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PARITÀ DELLE ARMI E DISCOVERY DIGITALE: QUALCHE INDICAZIONE DA
STRASBURGO1
di Laura Bartoli
Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Torino
Il saggio tratta di alcune delle principali difficoltà sorte in materia di discovery digitale ed esamina
le soluzioni che emergono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
The essay portrays some of the main issues in the disclosure of digital information in criminal
proceedings, and examines the solutions that the European Court of Human Rights has elaborated
so far
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cause ed effetti di una torsione. – 3. Diritto d’accedere a cosa?
Perimetro della discovery digitale. – 4. Segue. Cooperazione e controllo. – 5. Quali facilitazioni?
– 6. Conclusioni.

1. In un saggio scritto ormai più di quindici anni fa, un autorevole studioso statunitense caldeggiava
l’adozione di una «nuova procedura penale», imposta a suo avviso dall’avanzare di una diversa,
dirompente categoria di prova: quella digitale2. Le regole vigenti, scriveva, avevano radici
profonde e nobili: s’erano evolute nei secoli per conciliare diritti individuali e repressione dei reati
all’interno di un mondo che aveva subito molti mutamenti, ma poche rivoluzioni. La summa divisio
tra prove dichiarative e prove reali era stata consacrata ai tempi di Bentham; certo, molto era
cambiato nella disciplina di dettaglio, ma le grandi categorie restavano le stesse, e restavano capaci
di spiegare il sistema, nonché di orientare operatori e interpreti. Questa era, avvertiva, col digitale,
sarebbe finita. Bisognava affrettarsi a reagire, ad adeguare le norme e approntare un paradigma
nuovo, o quelle antiche, nobili radici, in relativamente poco tempo, avrebbero portato frutti
avvelenati.
Oggi la prova digitale appartiene al quotidiano; la «nuova procedura penale», invece, si sta ancora
facendo attendere. Le modifiche normative si sono limitate a prendere atto dell’esistenza dei dati
trattandoli perlopiù come una sorta di appendice delle tradizionali prove fisiche e la profezia si è
avverata: le potenzialità dell’indagine informatica hanno travolto gli equilibri del sistema; di
conseguenza, il compromesso tra pubblico potere e garanzie appare, se non più precario, meno
collaudato3. Gli snodi che ne risentono non sono pochi: perfetti in altri contesti, risultano sghembi
o comunque mal strutturati dinanzi alle geometrie che l’informatizzazione ha tracciato. Uno dei
più vistosi riguarda la discovery: si tratta senza dubbio di uno degl’ingredienti fondamentali del
diritto a godere del «tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la [propria] difesa» garantito
dall’art. 6 § 3 b Conv. e.d.u.4. Senza un’adeguata conoscenza del caso, l’imputato non potrebbe
1

Una prima versione del contributo è in corso di pubblicazione nel volume Nuove questioni di Informatica forense,
Roma 2022. Si ringraziano i curatori per aver acconsentito alla pubblicazione su questa rivista.
2
O.S. Kerr, Digital Evidence and the New Criminal Procedure, in Columbia Law Rev., 2005, 279 ss.
3
Il discorso potrebbe essere esteso anche ad altri sviluppi tecnologici recenti. Per un affascinante panorama, v. F.
Caprioli, Tecnologia e prove penali: nuovi diritti e nuove garanzie, in Dimensione tecnologica e prova penale, a cura
di L. Luparia-L. Marafioti-G. Paolozzi, Torino 2019, 45 ss.
4
Per un’analisi della disciplina italiana della disclosure, specie in relazione ai diritti garantiti dalla Convenzione e.d.u.
v. S. Allegrezza, La conoscenza degli atti nel processo penale fra ordinamento interno e Convenzione europea, in
Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo-R. Kostoris, Torino 2008, 143 ss.
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valutare realisticamente le proprie opzioni né mettere a punto una strategia processuale informata.
L’accertamento, insomma, si torcerebbe in agguato e del contraddittorio, come diritto e come
metodo, resterebbero soltanto le apparenze5. Ma che fare se l’accusa, nel corso delle indagini, ha
prelevato milioni e milioni di documenti? Quale e quanto materiale dev’essere sottoposto alla
controparte? Con quanto anticipo? In quale formato? Insomma, come si deve strutturare la
discovery perché rimanga compatibile con il principio di parità delle armi e, più in generale, con i
canoni del ‘giusto’ processo?
Dopo una breve disamina dei fattori che complicano il segmento, passeremo in rassegna i
principali temi emersi di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, analizzando di volta in
volta i correttivi che i giudici di Strasburgo hanno individuato.
2. Le difficoltà in materia di discovery sono spie di un’evoluzione che, in larga parte, si colloca
altrove. Se il diritto ad accedere agli atti del pubblico ministero è rimasto tale, tanto nella sua
affermazione generale quanto nella disciplina di dettaglio, il digitale ha cambiato l’indagine, sia
nell’estensione che nei metodi.
Da un lato, infatti, il semplice ammontare di informazioni riguardo a un fatto o a una persona è
aumentato esponenzialmente, e non solo a causa dell’ubiquità ormai familiare di telefoni e
computer. I congegni con cui una singola persona interagisce sono sempre più vari, numerosi e
impercettibili, tanto integrati nella quotidianità da diventare praticamente trasparenti. Non sono
rari i casi risolti grazie anche al contributo di sensori e assistenti domestici6, tracker7, pacemaker
cardiaci8: tutti apparecchi capaci di consegnare agl’investigatori qualche ragguaglio su come una
certa vicenda possa essersi svolta9. L’accertamento penale, almeno in potenza, è in grado di
mappare con precisione fatti della vita che, solo un paio di decadi fa, non sarebbe nemmeno riuscito
a lambire.
D’altro canto, la quantità non è l’unico aspetto che merita attenzione. La qualità del materiale ha
forzato un adeguamento delle tecniche, in modo da rendere le ricerche il più possibile affidabili e
accurate: i dati, infatti, sono elementi preziosi ma effimeri, che possono essere danneggiati o persi
se li si maneggia con imperizia; inoltre, è raro che il materiale rilevante sia nettamente separato da
tutto il resto, facile da individuare e interpretare senza analisi più raffinate sull’archivio dal quale
proviene. Per queste ragioni, molte linee guida di settore raccomandano prudenza: almeno per i
5

G. Giostra, voce Contraddittorio, in EG 2001, 1: «due pareri su un argomento non costituiscono contraddittorio,
quando entrambi, o anche uno soltanto di essi, sono espressi senza conoscere preventivamente le argomentazioni della
controparte […]. Non lo costituiscono, per la semplice e decisiva ragione che due monologhi non fanno un dialogo».
Per la discovery come presupposto essenziale del contraddittorio “come metodo”, v., nella letteratura anglofona, W.J.
Brennan Jr., The Criminal Prosecution: Sporting Event or Quest for Truth?, in Washington University Law Rev. 1963,
287; M. Moore, Criminal Discovery, in Hastings Law Journal, 1968, 871.
6
Sul punto, v. A. Bianchini, Always On, Always Listening: Navigating Fourth Amendment Rights in a Smart Home,
in George Washigton Law Review, 2018, 1 ss.
7
N. Chauriye, Wearable Devices as Admissible Evidence: Technology is Killing Our Opportunity to Lie, in Catholic
University Journal of Law and Technology, 2016, 495 ss.
8
D. Paul, Your Own Pacemaker Can Now Testify Against You in Court, in www.weired.com, 29.8.2017. Per un esame
approfondito delle ordinanze d’ammissione v. M.H. Maras-A.S. Wandt, State of Ohio v. Ross Compton: Internetenabled medical device data introduced as evidence of arson and insurance fraud, in The International Journal of
Evidence & Proof 2020, 1 ss.
9
Lasceremo qui da parte i profili legati all’affidabilità e alla verificabilità dei dati generati da tali dispositivi; per
un’accorta disamina dei problemi inerenti ai dati generati automaticamente, «senza alcun intervento umano nella loro
rilevazione», v. S. Quattrocolo, Qualcosa di meglio del diritto (e del processo) penale?, in www.discrimen.it,
26.6.2020, 5 ss.; Id., Equità processuale e automated evidence alla luce della Convenzione euroepa dei diritti
dell’uomo, in Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal 2019, 17 ss.
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casi più delicati, quando si ha a che fare con uno o più computer, è bene clonare l’intera memoria
informatica con metodi che garantiscano la conformità della copia all’originale10. Anziché
prelevare solo quel che serve, si preferisce talvolta raccogliere tutto: le porzioni interessanti
saranno individuate in un secondo momento, in un ambiente protetto, magari con l’aiuto di
strumenti appositi e personale specializzato11.
Il modo di procedere, tuttavia, presenta qualche inconveniente: esso costringe a estrarre e
conservare molte più informazioni di quelle strettamente rilevanti per l’indagine, sacrificando la
privacy dei soggetti coinvolti e imponendo tanto agl’inquirenti quanto alla difesa un’operazione
di spoglio che, a seconda delle circostanze, può rivelarsi più o meno onerosa. Ad esempio: se i dati
provenissero da un solo dispositivo appartenente al sospettato, le ricerche si farebbero
probabilmente semplici; l’accusa potrebbe avvalersi delle proprie strutture e la difesa prenderebbe
presto confidenza con un apparecchio organizzato dalla persona sottoposta a indagini. Se ad essere
sotto scrutinio fossero invece più dispositivi appartenenti a soggetti diversi, il tema del tempo e
delle facilitazioni necessarie alla preparazione della difesa emergerebbe in maniera prepotente.
Non che le operazioni non si facciano più complesse anche per gli inquirenti ma per loro,
verosimilmente, si tratterebbe più che altro di una questione di scala: dispongono di operatori e
strumenti specializzati, o comunque delle risorse per assumere professionisti dedicati. L’accusa,
inoltre, muove per prima: ha l’onere di ricostruire l’accaduto e di dimostrare la correttezza della
propria versione ma, almeno inizialmente, può lavorare nel segreto e con relativa calma. Non
appena si indossano i panni del difensore, invece, l’orizzonte cambia. È difficile immaginare un
avvocato che, per quanto competente e avviato, disponga di una struttura tale da rivaleggiare con
un ufficio di procura: non potrà contare su unità di investigatori formati e l’aggiunta di consulenti
esterni al collegio difensivo dipende in maniera cruciale dalle possibilità economiche dell’assistito;
i tempi della preparazione, infine, non sono indefiniti, ma dettati dell’incedere di un procedimento
cui altri hanno dato impulso12.
Dinanzi a questa realtà, ci si è chiesti innanzi tutto quanto materiale debba essere condiviso con la
controparte e, in seconda battuta, se e come sia opportuno aggiornare la nozione di “facilitazioni”
utili a predisporre efficacemente la difesa; l’interrogativo è stato posto ormai varie volte all’organo
meglio piazzato per dare risposte innovative: la Corte europea dei diritti dell’uomo. Non essendo
vincolata dagli ordinamenti nazionali, essa non deve marciare al passo dei legislatori; è giudice
ultimo dell’equità del processo ai sensi della Convenzione e.d.u.: poco importa che le autorità
abbiano seguito fedelmente leggi vigenti o prassi consolidate; se il risultato appare sbilanciato, la
Corte di Strasburgo può censurarlo.

Una eco di tali cautele si rintraccia nell’art. 19 della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, laddove
impone alle parti di adottare misure tali da «mantenere l’integrità dei dati rilevanti»; la disposizione è stata recepita
dall’ordinamento italiano con la l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha interpolato la disciplina delle ispezioni (art. 244 c.p.p.),
delle perquisizioni (art. 247 e 352 c.p.p.), del sequestro probatorio (artt. 254 e 254-bis c.p.p.), dei doveri d’esibizione
(art. 256), della custodia (art. 259 c.p.p.) e del sopralluogo (art. 354 c.p.p.).
11
Sul tema si veda almeno M. Daniele, La prova digitale nel processo penale, in RDP 2011, 287 s.; G. Di Paolo, voce
Prova informatica (diritto processuale penale), in ED, VI, Milano 2013, 756 s.
Per una ricognizione degli standard tecnici e, soprattutto, per una proposta metodologica più selettiva, ma non meno
affidabile, v. R. Brighi-M. Ferrazzano, Digital Forensics: Best Practices and Perspectives, in Digital Forensic
Evidence, a cura di M. Caianiello-A. Camon, Padova 2020, 43 ss.
12
Per considerazioni simili, ma riferite al campo delle indagini digitali difensive, v. M. Pittiruti, Digital evidence e
procedimento penale, Torino 2017, 137.
10
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3. Le cautele che abbiamo appena tratteggiato fanno sì che il materiale a disposizione
degl’inquirenti sia troppo; i frammenti utili devono così essere individuati e isolati da tutto ciò che
non serve. Se in un’indagine tradizionale si cerca per sequestrare, nell’indagine digitale si
sequestra per cercare, e l’inversione fa sì che coesistano, nell’ambito di un solo procedimento,
diverse collezioni di dati: quella più vasta conterrà le informazioni “grezze”, così come sono state
raccolte; quello più ristretto includerà solo quelle rilevanti, che l’accusa ha intenzione di utilizzare
nel corso del processo.
Per comprendere meglio il procedimento, converrà prendere ad esempio i fatti alla base di una
delle pronunce più emblematiche della Corte europea in materia di disclosure digitale: Sigurður
Einarsson contro Islanda13. Il caso riguardava un’indagine eccezionalmente ampia e complessa,
che mirava ad accertare eventuali responsabilità penali nel collasso del sistema bancario islandese
a seguito della crisi a seguito della crisi finanziaria del 2008. Il procuratore ad hoc a capo del
procedimento aveva disposto il sequestro dei dati di tre istituti di credito, oltre a diversi dischi
rigidi esterni di proprietà dei dipendenti. La mole d’informazioni, insomma, aveva del
monumentale e chiedere a una squadra d’agenti di esaminare ciascun documento alla ricerca di
elementi utili sarebbe stato irragionevolmente dispendioso in termini di tempo e di risorse; la
raccolta grezza, quindi, è stata analizzata con un software in grado di eseguire ricerche per parole
chiave.
Il metodo, ormai diffuso, merita una breve digressione. Esso è sempre più apprezzato non solo
perché consente di separare velocemente il grano dal loglio, ma anche perché aiuta a proteggere
meglio alcuni interessi rilevanti sul piano giuridico. Se il materiale fosse filtrato da un programma
informatico, i dati pertinenti sarebbero evidenziati senza che nessun essere umano debba rovistare
in ogni cartella o ispezionare ogni file14. A guadagnare terreno sarebbe innanzi tutto il diritto al
rispetto della vita privata dei soggetti coinvolti, ma anche l’integrità metodologica dell’indagine:
per esaminare utilmente l’archivio, gl’investigatori dovrebbero aver già tracciato una pista; il
rischio di sequestri esplorativi potrebbe essere almeno attenuato15.
Dalla massa indistinta di informazioni, ad ogni modo, viene estratto un corredo più selezionato:
nel caso islandese, per esempio, una serie di ricerche a maglie sempre più strette ha permesso di
13

C. eur., 4.6.2019, Sigurður Einarsson c. Islanda.
In generale, non si tratta di un obbligo: gli inquirenti, in genere, conservano un buon grado di discrezionalità per
quanto riguarda la scelta delle tecniche d’analisi. Tuttavia, gli evidenti vantaggi pratici fanno sì che si tratti di una
prassi ormai piuttosto diffusa. Le linee guida emesse dal Attorney General Office britannico, per esempio, spiegano
che, se il materiale fosse troppo, sarebbe impossibile esaminare manualmente ciascun documento elettronico, «dunque
non ci si deve aspettare che ciò accada». Anzi, «è perfettamente accettabile la ricerca a campione o per parole chiave
[…]. Le tecnologie di ricerca che fanno uso di calcoli inequivoci per risolvere problemi determinati, come algoritmi
o predictive coding, costituiscono metodi accettabili per esaminare e selezionare il materiale»: Attorney General’s
Guidelines on Disclosure. For investigators, prosecutors and defence practitioners, 18.12.2020, disponibili al sito
www.gov.uk, 32.
15
La Corte di cassazione, in un caso, ha ritenuto violati i principi di proporzionalità e adeguatezza e, di conseguenza,
ha annullato il sequestro di diversi dispositivi anche perché la polizia giudiziaria aveva iniziato lo spoglio manuale dei
dati anziché attendere che il consulente tecnico del pubblico individuasse le informazioni rilevanti in base a una lista
di termini di ricerca: Cass., 22.9.2020 n. 34265, in SentenzeWeb.
Il setaccio delle parole chiave è tanto più efficace e protettivo quanto più lo si prende sul serio: se i lemmi individuati
fossero eccessivamente generici, molti dei vantaggi sfumerebbero; la privacy sarebbe maggiormente compromessa e
il pericolo di manovre volte a cercare notizie di reato anziché indizi su un’ipotesi pre-esistente assumerebbe una nuova
concretezza. Il profilo, di tanto in tanto, fa capolino: v., per esempio, Cass., 22.9.2020 n. 34265, cit., che non si è
direttamente espressa sul punto. In Lussemburgo, invece, si è affermata l’autonomia degl’investigatori nella
determinazione dei criteri: K. Ligeti-G. Robinson, The Handling of Digital Evidence in Luxembourg, in Digital
Forensic Evidence, a cura di M. Caianiello-A. Camon, cit., 149.
14
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restringere progressivamente il campo, fino a isolare gli elementi utili, ovvero: il materiale che
l’accusa aveva ritenuto rilevante per il giudizio. Dall’angolo visuale degl’investigatori,
l’operazione è del tutto fisiologica; per quanto riguarda la difesa, invece, la situazione pone quesiti
delicati: i confini del diritto alla discovery, in particolare, si fanno sfumati. Indubbiamente,
l’imputato ha diritto quantomeno a consultare il materiale che verrà usato contro di lui a processo:
negargli l’accesso a quelle informazioni equivarrebbe senza dubbio a un diniego delle facilitazioni
necessarie a preparare la propria difesa, incompatibile con l’art. 6 della Convenzione. Riguardo
all’intero archivio informatico, però, il discorso si fa più sfumato: la maggior parte dei dati che
contiene avrà probabilmente poco o niente a che vedere con il caso. Esso serve a garantire
l’autenticità delle informazioni e la correttezza epistemologica dell’indagine; sul piano del
contenuto, però, potrebbe non aver nulla da offrire. Qual è, quindi, l’estensione del diritto alla
discovery? La difesa può accedere incondizionatamente anche alla raccolta “grezza” o deve
accontentarsi della selezione operata dall’organo d’accusa?
Si tratta dell’interrogativo centrale di Sigurður Einarsson contro Islanda: gli imputati avevano
avuto regolare accesso al fascicolo che conteneva il materiale rilevante ma, nonostante le ripetute
richieste, veniva loro negata la possibilità di consultare l’intera raccolta di dati. Gli imputati –
incassata la condanna – hanno quindi lamentato davanti alla Corte europea la violazione dell’art.
6 c. 1 e 3 lett. b della Convenzione: secondo i ricorrenti, l’accusa aveva potuto esaminare tutte le
informazioni a suo piacimento, avvalendosi di strumenti all’avanguardia per scegliere cosa
presentare in tribunale e cosa lasciar fuori; la difesa, invece, non si era potuta avvicinare: non aveva
potuto svolgere ricerche autonome né individuare altri criteri di selezione. Il monopolio di fatto
che la parte pubblica deteneva sulla collezione “integrale” si sarebbe risolto in una plateale e
ingiustificata violazione del principio della parità delle armi: se l’accusa avesse voluto trattenere
dati riservati o di cui non avesse ritenuto opportuna la diffusione, avrebbe dovuto individuarli e
sottrarli dall’insieme, non sbarrare l’accesso a tutto il compendio.
Per comune ammissione delle parti, il materiale utilizzato per discutere la causa era stato messo a
disposizione degli imputati e, nel corso del processo, l’accusa non aveva mai fatto riferimento ad
altro. La controversia, insomma, non riguardava il diritto a conoscere ed esprimersi sulle prove
presentate al giudice ma l’eventuale diritto a cercarne, estraendole da una miniera di materiale
indeterminato. La Corte europea dei diritti dell’uomo, quindi, ha innanzi tutto escluso che il caso
potesse essere deciso secondo gli stretti standard che giustificano l’uso di una prova
deliberatamente sottratta all’esame della difesa16, anzi: essa ha preso atto dei bisogni operativi
degl’investigatori e si è soffermata sul loro metodo di lavoro. Nell’ambito di un’indagine digitale
così complessa, è inevitabile che la massa di dati grezza, così come raccolta, contenga elementi
che nulla hanno a che vedere con il caso: è dunque normale che gli agenti cerchino di scartare ciò
che non serve, riducendo il fascicolo a dimensioni almeno gestibili. In questa fase, ha affermato la
Corte, sarebbe opportuno, almeno in linea di massima, coinvolgere anche la difesa, in modo che
almeno i criteri di selezione dei dati siano condivisi. L’affermazione è importante; vedremo che
sarà smorzata, ma vale la pena guardarla subito più da vicino. Il collegio non si è spinto fino a
postulare un diritto d’accesso a tutto il materiale raccolto dall’accusa, ma sembra aver proiettato il
principio della parità delle armi su una dimensione nuova. Normalmente, infatti, la nozione è
riferita alla possibilità di presentare i propri argomenti davanti al tribunale, in condizioni che non
mettano una parte in conclamato svantaggio rispetto all’altra: non si tratta di stabilire precisi
equilibri durante le indagini, ma della pari opportunità di convincere il giudice che pronuncerà
16

C. eur., 23.5.2017, Van Wesenbeeck c. Belgio. Per una disamina della giurisprudenza precedente v. S. Allegrezza,
La conoscenza degli atti nel processo penale, cit., 149 ss.
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sentenza. Qui, invece, la Corte sembra collocare la necessità anche “a monte”: se la cernita fosse
fatta unilateralmente, senza controlli e senza dare alla controparte occasione di partecipare,
l’articolo 6 § 1 Conv. e.d.u. sarebbe leso.
La Corte europea, però, non ha portato il principio alle sue estreme conseguenze, anzi: lo ha
moderato con due considerazioni. Innanzi tutto, precisa la sentenza, si può chiedere alla difesa di
motivare la propria richiesta, e si può far sì che le ragioni addotte siano vagliate dalle corti
nazionali. Una generica richiesta d’accesso all’intero archivio si tradurrebbe infatti una
“spedizione aleatoria” che non dovrebbe essere legittimata in ogni caso. Inoltre, una risposta
negativa non comprometterebbe automaticamente la parità delle armi: nel caso concreto, il
pubblico ministero non aveva perfetta cognizione di tutto il materiale; gli era noto il contenuto
degli stessi documenti sottoposti alla difesa e, quindi, di fatto, non si trovava in una posizione di
vantaggio. I dati non prodotti, secondo la motivazione, erano più affini a oggetti mai sequestrati
che non a elementi sottratti alla discovery «in senso tradizionale».
L’assetto che la decisione tratteggia non è del tutto cristallino, anzi: la Corte pare affermare allo
stesso tempo due cose diverse, non del tutto compatibili tra loro. Da un lato, sembra chiedere alle
autorità investigative di tessere un dialogo anticipato non tanto per definire i modi d’accesso al
materiale, ma per accordarsi sui filtri da applicare: la signoria sull’archivio resterebbe dell’accusa,
che dovrebbe confrontarsi con la difesa per stabilire un metodo d’esame condiviso – per esempio:
una lista comune di parole chiave, un ambito temporale determinato in cui concentrare le ricerche,
un elenco di persone di cui studiare la corrispondenza, e così via. D’altro canto, però, la medesima
sentenza percorre una strada alternativa, secondo cui sarebbe la difesa a dover giustificare le
proprie richieste: o fornisce specifici motivi per cui è ragionevole lasciare che acceda ai dati, o
resta alla finestra e lascia fare al pubblico ministero; l’asimmetria di potere, secondo la Corte,
sarebbe innocua se non producesse alcun concreto svantaggio cognitivo.
Nel dare sue soluzioni, la Corte sembra aver complicato il problema anziché chiarirlo: è il pubblico
ministero che deve aprire la conversazione con i difensori o, al contrario, sono questi ultimi a dover
sollecitare approfondimenti specifici? Quando dovrebbero avvenire gli scambi? Dinanzi a quale
organo? Sono temi delicati su cui la Corte ha preferito non prendere posizione, perdendo
un’eccellente opportunità per orientare legislatori e interpreti nazionali.
4. Eppure, dalla pronuncia possono scaturire spunti interessanti a patto di riordinare il quadro e
precisarne meglio la premessa maggiore. La decisione, infatti, ha dato per implicito un punto
fondamentale, ovvero: nulla vieta agli investigatori di fornire alla difesa tutto il materiale
prelevato, rilevante e irrilevante. Anzi, la strategia della massima trasparenza da parte degli organi
investigativi è stata più volte incoraggiata dalla stessa Corte europea.: in casi non dissimili, i
giudici di Strasburgo non hanno esitato a riconoscere un vero e proprio diritto d’accesso alla
globalità delle informazioni raccolte. Il dovere di discovery coprirebbe anche gli elementi privi di
valore probatorio «in senso stretto, in quanto non può essere limitato a ciò che la sola accusa
considera rilevante. La nozione copre piuttosto tutto il materiale che è nel possesso delle autorità
e che sia dotato di rilevanza potenziale, anche se non esaminato o non ritenuto pertinente»17.
L’accesso completo, insomma, dovrebbe essere la modalità da preferire, tanto che l’imposizione
di barriere del tutto arbitrarie costituirebbe un rifiuto delle facilitazioni necessarie alla preparazione
del processo e, quindi, una violazione dell’art. 6 § 3 lett. b Conv. e.d.u.18.
17

C. eur., 31.8.2019, Rook c. Germania, § 58.
In questo senso v. C. eur., 31.8.2019, Rook c. Germania, § 58; C. eur., 8.12.2009, Janatuinen c. Finalndia, § 45; C.
eur., 31.3.2009, Natunen c. Finlandia, § 42-43, che riguarda conversazioni intercettate scelte unilateralmente
18
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La deviazione da questo standard può essere accettabile: si tratta allora di capire a quali condizioni
sia possibile imboccare una strada alternativa senza infrangere i canoni del giusto processo. Su
questo punto, il collegio di Sigurður Einarsson contro Islanda si è spaccato: l’opinione
dissenziente parteggiava per l’applicazione di un test ben più severo, cioè quello utilizzato dalla
Corte per stabilire se un processo possa essere equo quando determinate prove siano state
scientemente sottratte alla difesa19. Stando a tale schema, ogni restrizione dovrebbe essere
motivata dal bisogno di salvaguardare un diritto fondamentale altrui o un importante interesse
pubblico – per esempio: l’incolumità di un testimone o la sicurezza nazionale – e sarebbe legittima
solo in quanto strettamente necessaria. Se si applicasse la stessa misura alla discovery digitale,
quindi, dovrebbe essere consegnato alla difesa ogni byte che non fosse assolutamente
indispensabile sottrarle. La maggioranza dei giudici, invece, ha abbandonato maglie così strette e
la posizione, tutto sommato, pare equilibrata: un conto è nascondere alla difesa prove presentate
al giudice del dibattimento e utilizzate ai fini della decisione; altro è limitare l’accesso a un
compendio che, per la maggior parte, è destinato comunque a rivelarsi inutile. Applicare lo stesso
metro alle due situazioni sarebbe probabilmente esagerato, poco pratico e a tratti addirittura
controproducente: gl’inquirenti dovrebbero vagliare l’intera memoria informatica al solo scopo di
individuare il materiale che è necessario escludere; i dati irrilevanti dovrebbero essere studiati
nonostante non abbiano nessuna pertinenza con il fatto da accertare e i benefici portati dalla ricerca
per parole chiave sfumerebbero.
Sembra insomma più saggio lasciare agl’investigatori un certo margine di manovra, accettando
limitazioni d’accesso alla raccolta integrale anche sulla base di una generica quanto condivisibile
preoccupazione per la riservatezza altrui. In definitiva, quindi, il perimetro della discovery digitale
dipende in prima battuta dalla leale collaborazione tra accusa e difesa: se la natura del materiale e
le circostanze del caso permettessero la serena condivisione dei dati, la procura dovrebbe
consentire alla difesa d’accedere senza ulteriori mediazioni; se, al contrario, la situazione
imponesse determinate cautele, gl’investigatori potrebbero a buon diritto mostrarsi più circospetti.
Perché le precauzioni degl’inquirenti non si risolvano in una problematica selezione unilaterale –
o peggio: in un mero esercizio d’arbitrio – dovrebbero essere predisposti contrappesi adeguati. A
questo punto, le soluzioni della sentenza Sigurður Einarsson offrono suggerimenti preziosi.
Innanzi tutto, se l’accusa decidesse di non condividere tutti i dati con la difesa, dovrebbe
quantomeno dialogare con la controparte per stabilire criteri di ricerca condivisi. La discrezionalità
nella scelta del metodo resterebbe in mano agl’investigatori, senza implicare però una totale
mancanza di trasparenza: i termini di ricerca potrebbero essere stabiliti in maniera condivisa o, se
non altro, l’indagato saprebbe dall’inizio dell’opzione strategica della controparte e potrebbe
organizzarsi di conseguenza20. L’incontro tra contendenti sarebbe valorizzato al meglio se fosse
dagl’inquirenti che, poi, avevano distrutto i nastri originali così come previsto dalla legge finlandese. In entrambe le
occorrenze, la Corte aveva riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 1 e 6 § 3 lett. b Conv. e.d.u.
19
Opinione dissenziente del giudice Pavli a C. eur., 4.6. 2019, Sigurður Einarsson c. Islanda, § 4.
20
Una soluzione simile è raccomandata in Gran Bretagna dalle linee guida emesse dal Attorney General Office: la
polizia giudiziaria stabilisce una strategia insieme al pubblico ministero, messa per iscritto in un disclosure
management document (DMD); esso sarà inoltrato alla difesa e al tribunale. Oltre ciò, gli stessi standard stabiliscono
che la controparte debba essere coinvolta «nella definizione del raggio delle ricerche che possono ragionevolmente
essere condotte sul materiale digitale, allo scopo di identificare materiale che potrebbe ragionevolmente indebolire
l’ipotesi d’accusa o essere d’aiuto alla difesa»: Attorney General’s Guidelines on Disclosure, cit., 26. Il documento
prosegue indicando che gli agenti, una volta compilata una lista delle parole chiave che intendono utilizzare,
dovrebbero chiedere alla difesa di individuare «altri termini di ricerca ragionevoli», cioè apparentemente capaci di
intercettare materiale rilevante; termini troppo ampi, che evidenzierebbero anche una grande quantità di informazioni
irrilevanti, potranno essere esclusi.
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sfruttato per accordarsi anche su altri aspetti: per esempio, le parti potrebbero stabilire un
calendario condiviso, dandosi scadenze di massima per la consegna del materiale rilevante; esse
potrebbero poi stabilire un formato in cui preferiscono lavorare, disinnescando fin dal principio un
buon numero di potenziali complicazioni.
Accusa e difesa potrebbero quindi cooperare e gestire la discovery in maniera autonoma. Se la
concordia non fosse totale, però, sarebbe auspicabile l’intervento di un giudice: se l’attività di
spoglio degl’inquirenti fosse insoddisfacente; se i tempi previsti non fossero rispettati; se
l’indagato volesse chiedere l’accesso all’intero archivio a dispetto delle scelte iniziali
degl’investigatori, dovrebbe esserci un soggetto terzo e imparziale da investire delle questioni.
L’interessato, a quel punto, avrebbe l’onere di spiegare perché le scelte della controparte stiano
ingiustamente comprimendo il suo diritto a preparare la propria difesa. Idealmente, un controllo
simile dovrebbe collocarsi prima dell’inizio del processo, in modo da affrontare le questioni in
tempo utile ed evitando, per quanto possibile, intoppi nelle fasi successive. La Corte europea, ad
ogni modo, non si è mostrata rigida sul limite temporale: l’art. 6 § 3 lett. b tollera anche soluzioni
posticipate, purché la parte possa ragionevolmente familiarizzare col materiale in tempo utile per
la decisione21.
5. Poniamo che la difesa riesca a ottenere una copia integrale dei dati raccolti. Le difficoltà che
abbiamo appena descritto sarebbero superate, ma il tema della parità delle armi tornerebbe ad
affacciarsi seguendo percorsi diversi, quasi rovesciati rispetto a quelli di cui ci siamo occupati fin
qui. Se la selezione unilaterale del materiale rilevante limita eccessivamente gli orizzonti della
difesa, la condivisione dell’intero archivio potrebbe allargarli troppo: esplorare tutto con scrupolo
sarebbe difficile, specie per un professionista che non è necessariamente organizzato per quel tipo
di lavoro22. Se non si gli fornisse alcun aiuto, l’accesso al compendio integrale si rivelerebbe
perfino svantaggioso rispetto a una cernita unilaterale “garantita”: su grossi volumi, incappare
rapidamente in dati utili sarebbe improbabile; trovare anche solo la cartella in cui potrebbe celarsi
qualche elemento interessante potrebbe richiedere settimane di lavoro. Di fatto, la selezione
finirebbe per essere parziale quanto prima, troncando per di più sul nascere ogni possibile
lamentela della difesa, cui è stato riconosciuto il massimo accesso possibile.
Da una considerazione simile muove gran parte del dibattito statunitense, più preoccupato dalla
sistematica disclosure dell’intero archivio che non da dinieghi ingiustificati. In quell’ordinamento,
del resto, la legge non chiede all’accusa di mostrare tutte le carte, anzi: la regola del “fascicolo
aperto”, pur applicata in qualche ordinamento statale, è del tutto recessiva. Il dovere di rivelazione
degli atti d’indagine si estende soltanto a ciò che si intende presentare al giudice, nonché agli
elementi che possono essere considerati favorevoli all’imputato23: normalmente, quindi, la difesa
21

C. eur., 31.8.2019, Rook c. Germania, § 73.
Come accennato (v. supra, § 2), le distanze con l’accusa si ridurrebbero se le risorse messe a disposizione
dall’indagato permettessero di assumere un consulente tecnico: il fardello sarebbe scaricato su uno specialista, formato
e attrezzato per svolgere ricerche. Se però l’indagato non potesse permettersi una simile integrazione del collegio
difensivo, torneremmo ai blocchi di partenza: da una parte l’accusa, ben equipaggiata; dall’altra il difensore,
schiacciato da una discovery troppo pesante.
23
È il contenuto della celebre dottrina Brady, affermata dalla Corte suprema in Brady v. Mayland, 373 U.S. 83, 1963:
«the suppression by the prosecution of evidence favorable to an accused upon request violates due process where the
evidence is material either to guilt or to punishment, irrespective of the good faith or bad faith of the prosecution». La
giurisprudenza successiva ha poi avuto modo di affinare la nozione trasformandola innanzitutto in un obbligo della
parte pubblica, indipendentemente dalle richieste di parte: United States v. Agurs, 427 U. S. 97, 1976; United States
v. Bagley, 473 U. S. 667, 1985.
22
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accede a un compendio altamente selezionato, che svela la strategia dell’avversario e le permette
di lavorare di conseguenza24. Il digitale, però, ha complicato lo scenario: realisticamente, il
procuratore non riuscirebbe a trovare, nel pagliaio, l’ago che anche solo per ipotesi potrebbe essere
utile alla difesa; per non incorrere nella violazione dei suoi doveri istituzionali, allora, rivela tutto,
lasciando all’imputato il compito di sbrogliare la matassa e trovare ciò che può essere rilevante.
Più che essere percepita come un diritto, la possibilità di rovistare in tutte le memorie informatiche
sequestrate è quindi vissuta come un passo indietro, se non proprio come una strategia elusiva o
una «trappola»25. Alcuni autori, in quel contesto, hanno quindi provato a riaffermare la necessità
di una selezione attenta: la tecnologia è mutata, ma i doveri costituzionali che gravano sull’accusa
no. Gli investigatori avrebbero dunque l’onere di setacciare tutto il materiale, in modo da poter
sottoporre alla controparte gli elementi potenzialmente rilevanti26: aiutare la difesa significherebbe
studiare il contenuto di ogni file.
Per rendere equo il processo, stando a queste opinioni, occorre che tutti i dati siano sondati e,
singolarmente, siano trattenuti o scartati; il peso dell’operazione non potrebbe che cadere sulla
parte meglio strutturata per condurre un lavoro di questo tipo, ovvero la pubblica accusa. La linea,
comprensibilmente, ha incontrato una ferma opposizione: il carico di lavoro sarebbe enorme, e
non è detto porterebbe a risultati soddisfacenti; per presentare una sintesi utile o per rinvenire
elementi a discarico, gli agenti dovrebbero saper valorizzare le sfumature più favorevoli alla
strategia che la difesa intende adottare, forte anche delle conoscenze e delle indicazioni
confidenziali del diretto interessato. Per questo, gli standard delle autorità investigative 27, diverse
decisioni28 e non pochi studiosi29 hanno respinto l’opinione.
Una strada più proficua, forse, potrebbe passare da una riflessione sugli strumenti più che
sull’attività: se la difesa avesse modo di svolgere analisi autonome, agevolata da programmi
informatici paragonabili a quelli del pubblico ministero, le difficoltà d’orientamento si
diraderebbero. La giurisprudenza statunitense procede spedita in quella direzione: per soddisfare i
propri doveri, secondo diversi arresti, il pubblico ministero non può limitarsi ad aprire il fascicolo
e lasciare che l’imputato trovi da solo gli elementi che più gl’interessano; deve condividere dati
navigabili, su cui sia tecnicamente possibile svolgere ricerche rapide e mirate30. Sul fronte europeo,
24

Si tratta di un contrappeso alla strutturale superiorità dei mezzi della pubblica accusa: v. U.S. v. Tavera, 719 F.3d
705, 6 Cir., 2013, II.A.
25
L’espressione è di A. Camon, The Project DEVICES and Digital Evidence in Europe, in Digital Forensic Evidence,
a cura di M. Caianiello-A.Camon, cit., 5. Per un’efficace illustrazione di tale prospettiva, v. H. Oran, Does Brady
Have a Byte? Adapting Constitutional Disclosure for the Digital Age, in Columbia Journal of Law and Social
Problems, vol. 50 (2016), f. 1, 98 ss.
26
Sposa la tesi del «new medium, same rule» H. Oran, Does Brady Have a Byte?, cit., 129 ss.
27
V. Attorney General’s Guidelines on Disclosure, cit., 31: «l’accusa non ha il dovere di esaminare tutto il materiale
in suo possesso alla ricerca di qualunque cosa possa […] indebolire l’accusa o favorire la difesa. L’accusa ha il dovere
di produrre il materiale che può indebolire l’accusa o favorire la difesa di cui è venuta a conoscenza, o su cui la sua
attenzione è stata diretta».
28
Tra le numerose affermazioni, basti qui riportare quella – perentoria – che si legge in United States v. Ohle, S3 08
CR 1109, S.D. New York, 2011: «Placing a higher burden on the Government to uncover such evidence would place
prosecutors in the untenable position of having to prepare both sides of the case at once. Indeed, the adversarial system
presumes that the defense will be more highly motivated to uncover exculpatory evidence […] considering that, if
exculpatory evidence exists, the defense is in the best position to know what such evidence might be and where it
might be located».
29
V. J.I. Turner, Managing Digital Discovery in Criminal Cases, in Journal of Criminal Law and Criminology, vol.
109 (2017), f. 2, 301.
30
Sul punto, basti qui rinviare a E.H. Holder, In the Digital Age, Ensuring That the Department Does Justice, in
Georgetown Law Journal – 41st Annual Review of Criminal Procedure, 2012, viii ss. e giurisprudenza ivi citata.
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la Corte di Strasburgo ha avuto modo di dare qualche direttiva nella pronuncia Rook contro
Germania, di cui gioverà occuparsi brevemente.
Nell’ambito di un procedimento che vedeva nove indagati per corruzione in rapporti commerciali,
la polizia tedesca aveva sequestrato quattordici milioni di file contenuti in vari dispositivi personali
e aziendali. Ancora una volta, gl’inquirenti avevano filtrato il materiale rilevante tramite un
software, individuando poco più di mille documenti utili, che venivano stampati e messi a
disposizione delle altre parti. L’insieme di dati, ad ogni modo, era rimasto nella caserma della
polizia giudiziaria: le difese avrebbero potuto esaminarlo indicando le parole chiave desiderate;
gli agenti avrebbero condotto una ricerca e caricato il materiale su un dispositivo riservato alla
consultazione. In seguito, uno degli avvocati del ricorrente aveva chiesto una copia di tutte le
informazioni sequestrate e, una volta ottenuta, si rendeva conto del fatto che l’archivio poteva
essere letto solo tramite lo stesso programma usato dalla polizia, disponibile sul mercato per poco
più di € 4.000. Egli aveva chiesto al tribunale regionale che gli fosse fornita gratuitamente una
licenza. I giudici tedeschi rispondevano che sarebbe stato un dovere assistere la difesa qualora, per
accedere ai file, essa avesse dovuto sostenere spese spropositate, se essa non fosse stata in grado
di avanzare la somma o se il software non fosse stato reperibile sul libero mercato. Nel caso
concreto, però, nessuna di queste condizioni sembrava ricorrere: l’imputato era assistito da tre
difensori; la spesa per procurarsi l’applicativo sembrava quindi relativamente contenuta, ben entro
la portata finanziaria dell’interessato. La polizia, ad ogni modo, aveva poi consegnato alla difesa
un’altra copia della collezione, tradotta in un formato leggibile tramite programmi a licenza
gratuita.
La Corte europea ha ritenuto che un simile modo di procedere fosse del tutto compatibile con le
garanzie della Convenzione e, forse, potremmo trarre qualche insegnamento più generale: se le
autorità decidessero di consegnare tutti i dati alla difesa, non dovrebbero costringerla al lavoro che
loro rifuggono, e cioè lo spoglio manuale, file per file. Dovrebbero quindi far sì che il materiale
trasmesso sia leggibile e navigabile: il difensore dovrebbe essere in grado di condurre ricerche
senza troppo aggravio. Se l’operazione richiedesse necessariamente strumenti tecnici costosi e
avanzati, il dovere d’assistenza delle autorità sarebbe da graduare in base alle possibilità
economiche del diretto interessato. Come accennato, la distanza tra le parti si ridurrebbe se le
risorse messe a disposizione dall’indagato permettessero di assumere un consulente tecnico: il
fardello sarebbe scaricato su uno specialista, formato e attrezzato per svolgere ricerche. Se però
l’indagato non potesse permettersi una simile integrazione del collegio difensivo, se i mezzi per
esaminare i materiali fossero irragionevolmente costosi o non disponibili sul libero mercato, la
pubblica accusa potrebbe condividere le proprie strutture, offrendosi, per esempio, d’isolare il
materiale che reca i termini di ricerca individuati dalla difesa.
6. Dalle vicende che abbiamo riassunto emerge un tratto comune: quando il volume d’informazioni
è umanamente inaffrontabile, le dinamiche della discovery meritano di essere riconsiderate.
L’impersonale deposito del fascicolo, in quelle condizioni di lavoro, non basta ad assicurare le
“facilitazioni” necessarie alla preparazione della difesa: se esso contenesse tutto, rischierebbe di
paralizzare la difesa dell’imputato, specie se non facoltoso; se esso includesse solo i frammenti
scelti dal pubblico ministero, la difesa potrebbe avere difficoltà a proporre al giudice una
ricostruzione alternativa convincente e documentata.
Da questo paradosso, la prassi tende a uscire innanzi tutto tramite il dialogo tra le parti: la leale
collaborazione, almeno potenzialmente, potrebbe sciogliere parecchi nodi di metodo, di calendario
e di formato. Ciò però non significa che accusa e difesa, debbano essere lasciate sole, anzi: i loro
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accordi guadagnerebbero in equità e trasparenza se la conversazione partisse da presupposti chiari
e si sviluppasse in sedi e in tempi stabiliti, con la possibilità di chiamare in causa garanti
imparziali31.
Le corti statunitensi, pur muovendo da diverse premesse, hanno già avuto modo di dettare regole
più avanzate; sull’onda di quell’evoluzione, anche i testi normativi sono stati aggiornati32. Gli
ordinamenti europei sembrano presentare tempi di reazione più lenti, ma questo non vuol dire che
gli stessi temi non siano già emersi: a maggior ragione, la Corte di Strasburgo avrebbe potuto fare
da apripista e spronare legislatori e interpreti. Essa, però, non ha sfruttato fino in fondo le occasioni
che le sono finora state offerte: non ha mai tentato di dettare uno statuto completo della discovery
digitale pienamente compatibile con i diritti garantiti dalla Convenzione; si è limitata a giocare di
rimessa, ratificando gli atteggiamenti virtuosi e censurando, ma solo a parole, le prassi meno
trasparenti. Anche le dichiarazioni più utili e coraggiose sono state stemperate in passaggi
motivazionali imprecisi, poco chiari quanto a oggetto e scopi e, infine, neutralizzate dalla
valutazione dell’equità del procedimento “nel suo complesso”, ormai consueta quanto criticata 33.
La vicenda della discovery digitale, insomma, sembra confermare una diagnosi già formulata in
termini più generali34: anche in questo settore, pare che la Corte europea abbia deciso di abdicare
al ruolo di avanguardia che un tempo rivendicava; se si esaspera l’approccio caso per caso e se si
ammettono fattori compensativi capaci di rimediare a (quasi) qualsiasi violazione35, la
giurisprudenza nel suo insieme non potrà che risultare ambivalente, incapace d’esprimere equilibri
univoci. L’opera di razionalizzazione degli interpreti, dunque, appare più che mai preziosa sia per
suggerire soluzioni operative immediatamente utilizzabili, sia per avanzare, in prospettiva, innesti
normativi capaci di riconciliare il progresso tecnologico con le scelte di valore alla base del sistema
processuale.

31

Pur cercando soluzioni a un problema parzialmente diverso, la dottrina di lingua italiana ha avanzato varie proposte,
come quella di svolgere lo scrutinio del materiale in incidente probatorio (F. Iovene, Perquisizione e sequestro di
computer: un’analisi comparatistica, in RDP, 2012, 1616) o di istituire un’apposita udienza di selezione (L. Bartoli,
Sequestro di dati a fini probatori: soluzioni provvisorie a incomprensioni durature, in AP 2018, rivista web, 1, 18; S.
Carnevale, Copia e restituzione di documenti informatici sequestrati, in DPP 2008, 481; L. Luparia, Computer crimes
e procedimento penale, in Modelli differenziati d’accertamento, a cura di G. Garuti, in Trattato di procedura penale,
diretto da G. Spangher, vol. VII, t. 1, Torino 2011, 375; G. Schena, Ancora sul sequestro di materiale informatico nei
confronti di un giornalista, in CP 2016, 306).
32
In particolare, è stata aggiunta una disposizione alle Federal Rules of Criminal Procedure, la n. 16.1, che obbliga
le parti a incontrarsi non oltre 14 giorni dopo la contestazione dell’imputazione per trovare un accordo sugli aspetti
salienti della discovery; esse potranno rivolgersi al giudice per chiedere modifiche o per sollecitare una decisione sui
profili controversi.
33
Per un recente consuntivo, v. A. Boldrin, Approccio compensativo e overall fairness nella giurisprudenza della
Corte EDU, tra relativismo delle garanzie e altre derive, in www.lalegislazionepenale.eu, 26.10.2021. L’opinione
dissenziente del giudice Pavli a C. eur., 4.6.2019, Sigurður Einarsson c. Islanda, § 28 ha fortemente criticato tanto gli
argomenti, incluso l’impiego indiscriminato del criterio della equità del caso nel suo complesso, tanto il generale
atteggiamento elusivo a suo avviso adottato dalla maggioranza del collegio.
34
M. Caianiello, You Can’t Always Counterbalance What You Want, in European Journal of Crime, Criminal Law
and Criminal Justice, 2017, 283 ss.
35
Fanno eccezione soltanto le violazioni all’art. 3 Conv. e.d.u., costantemente e severamente riconosciute inaccettabili
e, quindi, non bilanciabili: C. eur., 5.11.2020, Ćwik c. Polonia. Per una lettura ordinata del fenomeno v. A. Cabiale, I
limiti alla prova nella procedura penale europea, Padova 2019, 133 ss.
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LE DICHIARAZIONI SPONTANEE NELLA SEQUENZA PROCEDIMENTALE
di Katia La Regina
Professore Associato di Diritto Processuale Penale presso l'Università Giustino Fortunato di
Benevento
Il contributo analizza l’istituto delle dichiarazioni spontanee lungo lo svolgersi complessivo della
dinamica del procedimento e risalta la profonda incidenza che la dimensione contestuale proietta
sulla fisionomia di un atto che a livello normativo si è, invece, scelto di omologare sotto il profilo
strutturale e funzionale.
The contribution analyzes the institution of spontaneous declarations along the overall conduction
of the dynamics of the procedure, and it enhances the profound effect that the contextual dimension
projects on the nature of a deed that, on a regulatory level has been conformed under a structural
and functional profile.
SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. – 2. La pretesa disattivazione delle garanzie nella fase delle
indagini preliminari. – 3. (Segue) La difesa tecnica. – 4. (Segue) La spontaneità indiziante. – 5. Le
dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria: limiti concettuali. – 6. (Segue) I confini soggettivi
e le regole di esclusione. – 7. (Segue) I confini oggettivi. – 8. (Segue) I confini sistematici: la
libertà personale del dichiarante. – 9. (Segue) Modalità operative e obbligo di documentazione. –
10 (Segue) Le derive antiformalistiche. – 11. Le dichiarazioni spontanee al pubblico ministero. –
12. (Segue) La presentazione spontanea dopo l’avviso di conclusione delle indagini. – 13.
Dichiarazioni spontanee in udienza preliminare. – 14. La spontaneità dibattimentale. – 15. (Segue)
Il valore delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento. – 16. (Segue) Lo sbarramento della
discussione finale. – 17. (Segue) Il valore dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese nelle
fasi anteriori. – 18. Considerazioni conclusive.

1. L'istituto delle dichiarazioni spontanee si lascia inquadrare tra gli strumenti a carattere
autodifensivo1, la cui precipua funzione è quella di consentire all'interessato l’offerta di un
personale contributo alle ragioni della propria difesa, che non è imposto o sollecitato, ma risulta
frutto di una autodeterminazione proiettata tanto sulla scelta collaborativa quanto sull'articolazione
dei contenuti dichiarativi. Da questa angolazione puramente esteriore, nell’architettura normativa
la sola nota della spontaneità è sufficiente a plasmare la struttura dell'atto e, nel contempo, a
Per l’espressa riconduzione all’autodifesa dell’art. 250 Cpp 1930, che conferiva all’imputato la «facoltà di presentarsi
al magistrato competente per l’istruzione allo scopo di fare le sue dichiarazioni ed esporre le proprie discolpe», nonché
dell’art. 443 Cpp 1930 che, nel dibattimento, riconosceva al medesimo «la facoltà di fare tutte le dichiarazioni che
ritiene opportune purché si riferiscano alla sua difesa», v. G. Bellavista, Difesa giudiziaria penale, in ED, XII, 1964,
457; sul punto cfr., inoltre, N. Carulli, Il diritto di difesa dell’imputato, Napoli 1967, 57 ss.; G. Foschini, Sistema di
diritto processuale penale, I, Milano 1965, 276; M. Pisani, Aspetti e limiti dell’autodifesa dell’imputato, in RIDPP
1961 289. Per l’inerenza al concetto di autodifesa delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 250 e 443 Cpp 1930, v.
anche O. Dominioni, Imputato, in ED, XX, 1970, 813 – 814, il quale sottolinea l’«assenza di mezzi di pressione
psicologica» e l’«esclusione di ogni condizionamento che possa menomare nell’imputato non solo la consapevolezza
psichica, ma anche la libertà di valutazione e di disposizione dei suoi interessi in giuoco»; più in generale, per
l’affermazione secondo cui «un sistema d’accertamento preordinato ad applicare le pene non può relegare ai margini
del processo chi rischia di subirle, ma deve consentirgli di interloquire con pari, se non con maggiore, titolo di chi
esprima l’interesse alla punizione del colpevole», P. Ferrua, Difesa (diritto di), in DigDpen, III, Torino 1989, 467.
1
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conferire una apparente unità funzionale alle molteplici occasioni di verbalizzazione non provocata
disseminate nel codice di rito (artt. 350 co. 7, 374, 415-bis co. 3, 421 co. 1, 494 Cpp).
Su questo versante, è nell'ottica dell’omologazione che viene costruita la basica fisionomia
dell'istituto: a prescindere dallo snodo procedimentale di riferimento, infatti, la disciplina risulta
sostanzialmente autoconsistente, perché a declinare la posizione del dichiarante sta unicamente il
significato intrinseco al concetto di spontaneità.
L'assenza di coordinate normative di riferimento rende, tuttavia, estremamente insidiosa
l'operazione qualificatoria, perché - nell'assoluto silenzio legislativo - la traduzione giuridica di un
connotato comportamentale rischia di assumere contorni scarsamente nitidi, che agevolano una
gestione opaca dei momenti dedicati all’assunzione di dichiarazioni, soprattutto nelle fasi
germinali del procedimento. È così che, ad esempio, il tratto della spontaneità è ancora troppo
spesso sovrapposto a quella della volontarietà, della libera scelta nell'offerta di una collaborazione,
nonostante debba considerarsi acquisito che tali connotazioni, in un sistema che tutela il diritto al
silenzio, appartengono alle «dichiarazioni a qualunque titolo rilasciate»2, e dunque non hanno
alcuna efficacia discriminativa circa il carattere spontaneo o provocato delle dichiarazioni
medesime.
È piuttosto la libertà di calibrare lo spessore contenutistico dei contributi dichiarativi che evidenzia
una marcata linea di confine tra i due modi di esercizio del diritto di parola. Con le dichiarazioni
spontanee è l’interessato che tratteggia l’itinerario argomentativo, selezionando gli aspetti che
ritiene di maggiore efficacia dimostrativa delle proprie ragioni difensive; non vi è una interazione
suscettibile di alterare l’andamento della narrazione, non vi sono punti lasciati oscuri da chiarire;
il compito di colui che riceve il contributo dichiarativo è quello di procedere ad un ascolto destinato
ad esaurirsi in una mera presa d’atto, senza possibilità di incidere in alcun modo sull’articolazione
difensiva prescelta.
Per questa via, del resto, viene sovente giustificato il tratto caratteristico della disciplina costruita
per le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria (art. 350 co. 7 Cpp), le
quali formalmente risultano svincolate dalle garanzie difensive che invece tipicamente fungono da
arsenale protettivo della dichiarazione provocata: con le dichiarazioni spontanee si assume non
configurabile alcuna «situazione di ʻrischioʼ» per la posizione dell'interessato3 che, in totale
autogestione, è padrone di valutare e di disporre dei propri interessi difensivi4. Si tratta, tuttavia,
di un approccio all’istituto assai discutibile da molteplici punti di vista.

2

Sul punto, particolarmente incisivo P. Ferrua, Dichiarazioni spontanee dell'indiziato, nullità dell'interrogatorio di
polizia ed invalidità derivata, in CP 1984, 1983, secondo cui, ove si valorizzasse unicamente il carattere volontario
delle dichiarazioni, «il termine “spontanee” si ridurrebbe ad un aggettivo c.d. di “essenza” o di “rinforzo”, che sviluppa
sotto una forma modale quanto è già implicito nel nome a cui si accompagna, senza aggiungervi nulla».
3
Così ricostruisce lucidamente «la differenza, quanto ad applicazione delle tutele, del trattamento normativo riservato
dal codice alle dichiarazioni “provocate” rispetto a quelle spontanee», M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee
dell’indagato alla polizia giudiziaria, Torino 2002, 125.
4
Da ultimo, per il riconoscimento di una deroga fondata sulla «natura eminentemente “difensiva” e “libera” delle
dichiarazioni spontanee», v. Cass. 28.3.2018, n. 14320, in DPP 2018, 1318, con nota di C. Fontani, Il contributo
collaborativo dell’indagato e il controverso rapporto fra dichiarazioni spontanee e diritto di difesa; sulla pronuncia
v., inoltre, V. Bosco, Le dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria: il rischio di una pericolosa caduta per le
garanzie dell’indagato, in www.lalegislazionepenale.eu, 13.11.2018. In argomento, da ultimo, E. F. Aceto, Il regime
di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee a contenuto auto-incriminante rese alla polizia giudiziaria: il rischio di
una pericolosa violazione dei diritti dell’indagato, in AP web 2020, n. 3, 1 ss.
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2. Valorizzare l’idea della spontaneità come una sorta di “paravento” suscettibile di neutralizzare
l’esigenza di tutela del dichiarante significa assumere un approccio innanzitutto poco realistico
perché è chiaramente nella funzionalità delle dichiarazioni per l’avversario e, dunque,
nell’orizzonte di un possibile impiego contra se, che si annidano i pericula dell’autodifesa
spontanea; non può negarsi, del resto, che nel corso delle indagini preliminari l’apporto unilaterale
reso al pubblico ministero (art. 374 Cpp) o alla polizia giudiziaria (art. 350 co. 7 Cpp), è destinato
ad essere filtrato tra le maglie di una logica che ineluttabilmente sarà investigativa5, le cui
dinamiche non sono certamente confinate nell’originario dominio del dichiarante.
L’impostazione, inoltre, appare priva di respiro sistematico perché non è la misura più o meno
intensa del “rischio” nell’esplicazione dell’autodifesa che fonda l’esigenza di garanzia della
persona sottoposta alle indagini quanto, piuttosto, il fatto stesso che ad una persona tale status
venga riconosciuto in forza dell’emersione di indizi di reità. È questo, del resto, ciò che si ricava
dall’art. 63 co. 1 Cpp che, assicurando tutela del diritto al silenzio e del diritto di difesa in
coincidenza del mutamento di veste processuale, chiarisce - sotto un profilo generale - che la
portata operativa del principio nemo tenetur se detegere si esplica a partire dal riconoscimento di
tale veste e anche a prescindere dallo svolgimento di un eventuale successivo interrogatorio 6.
La mancanza di un rapporto dialogico, dunque, non giustifica affatto la pretesa sottrazione
dell’istituto dallo statuto di garanzie che assistono la dichiarazione provocata ex artt. 63 e 64 Cpp
ma semmai spiega il regime di inutilizzabilità relativa assegnato alle dichiarazioni spontanee rese
nel corso delle indagini preliminari: in un sistema che ha elevato il principio del contraddittorio a
meccanismo epistemico fondamentale per la formazione della prova, le dichiarazioni
unilateralmente rese dall’indagato non possono considerarsi munite di un adeguato tasso di
«affidabilità persuasiva»7, tanto più considerando che l’atto dichiarativo - ove posto in essere nel
corso delle indagini preliminari - è destinato ad esplicarsi in difetto di formale contestazione (art.
65 Cpp) e, dunque, senza la conoscenza «chiara e precisa» del fatto, degli elementi di prova a
carico ed eventualmente delle fonti.
È questo, del resto, l’unico tassello delle garanzie poste a presidio della dichiarazione provocata
su cui la peculiarità fisiognomica delle dichiarazioni spontanee è ineluttabilmente destinato ad
agire; e ciò in quanto, ove fosse postulata la necessità di una anticipata discovery a seguito
dell’iniziativa unilaterale dell’indagato, le dichiarazioni spontanee diverrebbero un comodo
espediente per aprire strumentalmente un varco sull’orizzonte investigativo8. Ancorché, dunque,
non sia da escludere l’evenienza di una previa contestazione, eseguita ad esempio in occasione di
un precedente interrogatorio, di regola, la base cognitiva dell’indagato sarà costituita da dati
meramente fattuali; tipicamente ciò accade quando l’atto dichiarativo si ponga in rapporto di

5

In tale prospettiva, L. Lupària, Attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria, in Indagini preliminari e
udienza preliminare, a cura di G. Garuti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, III, Torino 2009,
207; nello stesso senso, in precedenza, L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Torino
2000, 218.
6
Cfr., le sempre attuali osservazioni di V. Grevi, “Nemo tenetur se detegere”. Interrogatorio dell’imputato e diritto
al silenzio nel processo penale italiano, Milano 1972, 156-157, quando evidenzia un «preciso indirizzo del sistema,
di assicurare all’indiziato - appena siano emersi indizi a suo carico, ed indipendentemente dal fatto che non si possa
procedere subito ad interrogatorio - la scientia della propria facoltà di non rilasciare alcuna dichiarazione».
7
Con specifico riferimento alle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 494 Cpp, E. Amodio, Un link azzardato:
dichiarazioni spontanee ed esame dell’imputato, in www.sistemapenale.it, 26.1.2021.
8
Sui rischi di possibile strumentalizzazione delle dichiarazioni spontanee al fine di una anticipata discovery, v. O.
Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Milano 2004, 255; cfr., sul punto, anche L.
Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 213 – 214.
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contestualità o di contiguità temporale con il fatto di reato9. Non è da escludere certamente la
previa acquisizione della notizia ufficiale dell’instaurazione del procedimento a seguito della
ricezione dell’informazione di garanzia (art. 369 Cpp) o del fruttuoso accesso al registro delle
notizie di reato (art. 335 co. 3 Cpp) ma, in simili evenienze, l’indagato conoscerà unicamente la
data, il luogo del fatto e «le norme di legge che si assumono violate» (art. 369 Cpp).
Nondimeno, sotto il profilo delle garanzie, non è affatto questa l’unica limitazione dell’istituto sul
piano della prassi applicativa. Al contrario, è sistematica l’affermazione della piena utilizzabilità,
nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta10, delle dichiarazioni spontanee che
l’indagato abbia reso in assenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63 co. 1 e 64
Cpp, purché emerga con chiarezza che abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna
coercizione o sollecitazione11.
Complice una previsione normativa evanescente, la giurisprudenza finisce per considerare le
dichiarazioni spontanee come strutturalmente indipendenti dalle altre modalità di acquisizione di
contributi dichiarativi; un unicum che, in altri termini, si sottrae per sua natura a qualunque
previsione di salvaguardia del dichiarante perché la garanzia è in re ipsa: null’altro serve all’atto
dichiarativo per potersi considerare spontaneo che l’assenza di costrizioni o di compulsazioni.
Si tratta di un approccio che stride enormemente nella fisionomia di un sistema che, attraverso la
consacrazione del principio nemo tenetur se detegere, ha posto a propria pietra angolare l’esigenza
di garanzia dei meccanismi di autodeterminazione e che oggi, se possibile in misura maggiore
rispetto al passato, si scontra con una sempre più diffusa tensione verso il riconoscimento della

9

Sulla dimensione cronologica del contributo offerto ex art. 350 co. 7 Cpp, v. infra, § 7.
Nella versione originaria dell’art. 350 co. 7 Cpp veniva configurato un divieto di utilizzazione delle dichiarazioni
spontanee riferito al «giudizio», ovvero ad «ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una
decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato»: in questi termini, C. cost., 4.11.1991, n.
401, in LP 1992, 75. La riformulazione della norma, e la conseguente attribuzione di uno specifico valore probatorio
alle dichiarazioni spontanee nel contesto dei riti alternativi che consentano una piena utilizzazione degli atti di indagine
a fini decisori, avviene ad opera dell’art. 4 d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. con mod. in l. 7.8.1992, n. 356, mediante il
quale la regola della inutilizzabilità viene fortemente circoscritta attraverso l’abbandono del riferimento al giudizio a
favore di una operatività dimensionata sul solo «dibattimento»: sul tema, e sui risvolti «non del tutto tranquillanti»
dell’impostazione prescelta, v. L. Bresciani, sub art. 4 d.l. 8.6.1992, n. 306, in LP 1993, 73 – 74; prima di questa
modifica, per una prospettiva incline a circoscrivere per via interpretativa il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni
spontanee alla sola fase del dibattimento, v. P. Sechi, L’utilizzabilità delle «dichiarazioni spontanee» tra vecchio e
nuovo processo penale, in CP 1989, 1523; in argomento e per una diffusa analisi dell’evoluzione normativa, v. M.
Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 65 ss.
11
Per limitarci alle più recenti, in tale ottica, v. Cass. 27.10.2020, Minauro, in CEDCass., m. 280242; Cass. 8.11.2019,
ivi, m. 279125; Cass. 3.4.2019, S., ivi, m. 275752; Cass. 14.3.2018, Ermo, ivi, m. 273209; Cass. 13.3.2018, Basso, ivi,
m. 272541; Cass. 3.4.2017, Distefano, ivi, m. 271148; contra, per l’affermazione di un divieto di utilizzazione
dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni spontanee rese senza l’assistenza del difensore, Cass. 5.5.2015,
Vergati, ivi, m. 264119; Cass. 7.6.2012, Osmanovic, ivi, m. 253574. In dottrina, per l’affermazione secondo cui le
dichiarazioni spontanee costituiscono il «frutto di una libera scelta dell’indagato» che, come tale, «implica una
rinuncia a quelle garanzie difensive, di cui lo stesso fruirebbe in sede d’interrogatorio o di sommarie informazioni»,
v. M. Catalano, Riflessione breve sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, in CP 1996, 1231; nello
stesso senso, G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, in Il processo penale dopo la riforma del
giudice unico, a cura di F. Peroni, Padova 2000, 380; S. Lorusso, Considerazioni in tema di utilizzabilità delle
dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini e non verbalizzate, in CP 1994, 1886; G. Varraso,
Interrogatorio in vinculis dell’imputato: tra istanze di difesa, esigenze di garanzia, ragioni di accertamento, in RIDPP
1999, 1387.
10
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centralità, nell’ambito dei diritti fondamentali, del «diritto ad una completa libertà morale nelle
scelte autodifensive»12.
Il consolidato approdo giurisprudenziale, non a caso, mal si concilia anche con le molteplici
Direttive adottate in materia di salvaguardia dei diritti di difesa: si pensi alla dir. 2010/64/UE sul
diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; alla dir. 2013/48/UE relativa
al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione
del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della
libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e
con le autorità consolari; alla dir. 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Da questi
documenti, infatti, emerge che non è solo l’assenza di coercizione o di stimolazione che declina lo
spessore della predetta libertà morale ma è piuttosto la possibilità di valutare consapevolmente il
significato e le implicazioni che derivano dall’acquisizione dello status di indagato/imputato e,
conseguentemente, di ponderare i possibili risvolti procedimentali delle dichiarazioni - siano esse
spontanee o provocate - che il protagonista del procedimento intendesse rilasciare13.
In questa cornice, è soprattutto la dir. 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti
penali14 che - a mente dei valori sottesi alla presunzione di non colpevolezza - avrebbe dovuto
fungere da innesco per la configurazione di un sistema uniforme di protezione delle garanzie del
dichiarante, facendo esplicitamente assurgere la conoscenza dei propri diritti processuali a parte
integrante del diritto di autodifesa rispetto a qualunque atto che implichi una relazione dialettica
tra l’indagato e l’autorità procedente. L’art. 3 della Direttiva, del resto, ha indirizzato gli Stati
aderenti a conformare le legislazioni in modo da assicurare che alle persone indagate o imputate
siano «tempestivamente fornite le informazioni concernenti», tra l’altro, «almeno» il diritto ad
avvalersi di un avvocato e il diritto a restare in silenzio ed è proprio ai vuoti che sul punto si
registrano nel settore delle dichiarazioni spontanee che avrebbe dovuto rivolgersi il primo pensiero
normativo.
Il legislatore, tuttavia, con lo spirito di chi vuole «cambiare il meno possibile l’esistente», si è
mantenuto fermo sulla stessa «logica minimalista»15 che ha ispirato l’introduzione dell’istituto nel

Con specifico riferimento all’interrogatorio, V. Grevi, “Nemo tenetur se detegere”, cit., 65; in termini più generali,
per una nitida correlazione tra tutela del diritto al silenzio e «riconoscimento dato alla stessa libertà morale», cfr. G.
Vassalli, Il diritto alla libertà morale (contributo alla teoria dei diritti della personalità), in Studi giuridici in memoria
di F. Vassalli, II, Torino 1960, 1674.
13
Proprio con riferimento alle dichiarazioni che l’«indiziato di reità» intendesse «rilasciare spontaneamente» G. Grevi,
op. cit., 155, parla di possibilità di «soppesare (...) la virtuale efficienza probatoria contra se».
14
Sulla quale si segnalano, ex multis, le considerazioni di S. Ciampi, La direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in www.penalecontemporaneo.it, 27.6.2012; Id., Letter
of Rights e Full Disclosure nella direttiva europea sul diritto all’informazione, in DPP 2013, 21 ss.
15
Ad una «logica minimalista» fa riferimento M. Caianiello, Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali,
“road map” e l’impatto delle nuove direttive, in DPenCont 2015, n. 4, 78, quando sottolinea come «la direttiva, in
altre parole, è stata considerata non già occasione per ripensare un determinato assetto, talora obsoleto e inadeguato,
quanto piuttosto come una richiesta di adeguamento (forse poco gradita) cui andava fornita risposta di minimo
impegno»; di «sufficienza risicata» parla, inoltre, S. Ciampi, Diritto all’informazione nei procedimenti penali: il
recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1 luglio 2014 n. 101, in
www.penalecontemporaneo.it, 24.9.2014, 4.
12
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codice del 1988 e ha proceduto con pochi ritocchi16, escludendo dal raggio delle modifiche l’art.
350 co. 7 Cpp17.
In tal modo, è chiaro perché sia rimasta del tutto intatta quella sensazione di un istituto ispirato da
una «insidiosa logica di “bilanciamento” tra il rinnegare il dovere di collaborazione dell’indagato
ed il non disperdere il contributo che questi possa comunque fornire all’accertamento»18. È,
tuttavia, obliterando il valore che possiede la consapevolezza dell’assenza di obblighi
collaborativi, del resto, che si giunge alla trasfigurazione della fisionomia di quel principio di
autodeterminazione che può considerarsi la «matrice»19 ideale di ogni espressione della difesa. Ed
è, altresì, per questa via che si approda ad una strisciante erosione del principio nemo tenetur se
detegere.
Dichiarazioni provocate e spontanee, infatti, pur se eterogenee sotto il profilo strutturale, sono
omologabili sotto il profilo ontologico perché postulano entrambe un rapporto diretto tra l’indagato
e l’autorità procedente - sia essa operatore di polizia giudiziaria, giudice o pubblico ministero che è identico sotto il profilo della potenzialità lesiva degli interessi difensivi; un possibile
detrimento che - lungi dall’essere connaturato alle modalità espressive - è intimamente connesso
alla funzionalità che l’organo ricevente assegna alla dichiarazione, quand’anche sia il prodotto
della unilaterale progettualità narrativa dell’interessato. È questo - non la posizione di domande che fonda un “rischio” per la posizione del dichiarante ed è altresì questo “rischio” che impone di
assegnare all’art. 64 co. 3 Cpp una portata tale da ricomprendere ogni atto che, nello svolgersi
della dinamica procedimentale, implichi l’instaurazione di un contatto dialettico tra l’autorità
procedente e l’indagato20.
3. Che si imponga una interpretazione correttiva dell’istituto - nell’attesa di una seria presa di
coscienza da parte del legislatore che conduca all’inquadramento della mancanza di informazioni
sulla conoscenza dei propri diritti procedurali tra i fattori di possibile compromissione della libertà
16

Il d.lgs. 1.7.2014, n. 101, ha modificato gli artt. 293, 294, 369, 369-bis, 386 e 391 Cpp: su tali modifiche e, più in
generale, sul diritto all’informazione nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel diritto
dell’Unione, v. A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale europea, a cura di
R. E. Kostoris, Milano 2017, 136 ss.; S. Quattrocolo, The Right to Information in EU Legislation, in Human Rights in
European Criminal Law, in S. Ruggeri (ed), Springer 2015, 81 ss.
17
Sulla compatibilità di questa scelta con la normativa europea di indirizzo e per la riconduzione della sua ratio al
fatto che le dichiarazioni spontanee non sono funzionali a raccogliere elementi di prova ma piuttosto a consentire
all’indagato di interagire con la polizia giudiziaria in qualunque momento lo ritenga opportuno, esercitando un diritto
personalissimo, v. Cass. 8.11.2019, Fornaro, in CEDCass., m. 279125; Cass. 28.3.2018, n. 14320, cit., 1318; Cass.
3.4.2017, Distefano, in DPenCont 2017, n. 9, 55, con nota di M. Rampioni, Il controverso rapporto tra dichiarazioni
spontanee e diritto di difesa: una questione ancora irrisolta.
18
Lucidamente M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 27-28,
pone l’accento sulla «matrice fortemente conservatrice dell’istituto» che viene elaborato dalla giurisprudenza, «per
avallare la sopravvivenza di una prassi restia a conformarsi alle nuove scelte legislative che ponevano inediti limiti ai
consolidati poteri ed alla pressoché disinibita libertà di azione della polizia».
19
Con specifico riferimento al diritto al silenzio, su tale valenza del principio di autodeterminazione, v. P. Gaeta,
Dichiarazioni di indagato “provocate” da agenti infiltrati: la libertà di autodeterminazione quale canone di
utilizzabilità, in CP 2000, 973.
20
Con riferimento all’area di estensione del diritto al silenzio, cfr. V. Grevi, “Nemo tenetur se detegere”, cit., 143,
secondo cui la garanzia è tale da ricomprendere ogni «atto che, nello sviluppo del procedimento istruttorio e
preistruttorio, implichi una relazione dialogica fra l’autorità procedente ed una “persona non imputata” tale da poter
indurre quest’ultima a rilasciare dichiarazioni utilizzabili a suo carico»; analogamente, Id., Le sommarie informazioni
di polizia e la difesa dell’indiziato, Milano 1980, 48; M. Chiavario, Processo e garanzie della persona, II, Milano
1984, 156; M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 135 ss; P.
Ferrua, La difesa nel processo penale, Torino 1988, 39.
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di autodeterminazione del prevenuto - è ormai chiaro anche in relazione alla pretesa sottrazione
dell’atto dalle garanzie dell’assistenza difensiva.
In tal senso, innanzitutto, depongono le prospettive che si schiudono nella più recente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione ad un caso - quello Knox c.
Italia21 - in cui a venire in rilievo, quantomeno formalmente, erano proprio dichiarazioni
spontanee. Qui - se sulla scia di precedenti approdi si riafferma che il diritto all’assistenza difensiva
durante la fase preliminare al processo permette limitazioni solo in casi eccezionali22 significativamente si esclude che tale diritto possa essere compresso solo in ragione della
qualificazione giuridica dell’atto. Anzi, al contrario, è proprio a partire dalla circostanza che
l’unica giustificazione addotta dal Governo italiano per la compressione dei diritti difensivi
riguardava l’inquadramento delle dichiarazioni della ricorrente nella cornice dell’art. 350 co. 7
Cpp che è stato ritenuto non sussistente alcun «motivo imperioso» per limitare l’area di uno dei
pilastri fondamentali del diritto ad un equo processo (art. 6 §§ 1 e 3 lett. c Cedu).
Si evidenzia con chiarezza, pertanto, come la pretesa sottrazione all’assistenza difensiva che viene
diffusamente considerata come il tratto caratteristico dell’art. 350 co. 7 Cpp - se fosse tale - non
sarebbe rispettosa dei parametri imposti dalla Convenzione perché, per dirla con le parole usate in
diversa occasione dalla Grande Camera, «access to a lawyer at the pre-trial stage of the
proceedings also contributes to the prevention of miscarriages of justice and, above all, to the
fulfilment of the aims of Article 6, notably equality of arms between the investigating or
prosecuting authorities and the accused»23.
Il senso è chiaro. È attraverso la garanzia dell’assistenza del difensore che prende corpo la parità
delle armi nella fase delle indagini preliminari; e ciò in quanto il diritto all’assistenza difensiva è
funzionale a riportare in equilibrio un rapporto che altrimenti sarebbe, per la persona sottoposta
alle indagini, psicologicamente sbilanciato. Per questo è da escludere che basti il silenzio
normativo serbato in tema di dichiarazioni spontanee per riconoscere la configurabilità di una
deroga rispetto allo statuto di garanzia posto a presidio delle dichiarazioni rese su richiesta della
polizia giudiziaria (art. 350 co. 1-4 Cpp). L’esclusione della guarentigia in discorso, infatti,
costituirebbe una eccezione alla generale previsione - di matrice costituzionale e convenzionale che assicura il diritto di difesa in ogni situazione potenzialmente pregiudizievole per
l’interessato24; una deroga che il legislatore avrebbe dovuto espressamente formulare - in relazione
C. eur., 24.1.2019, Knox c. Italia, in GP 2019, I, 228, con nota di A. Tarallo, Il destino dei “frutti dell’albero
avvelenato” alla luce del criterio di equità complessiva del processo: nota alla sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo resa nel caso Knox contro Italia; in DPP 2019, 1146, con nota di A. Bigiarini, D. Signori, La Corte
di Strasburgo sull’interrogatorio subìto da Amanda Knox: l’Italia applichi la legge processuale; in DPenCont 2019,
n. 2, 163 ss., con commento di M. Gialuz, La violazione dei diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la
Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox.
22
Sui principi generali riguardanti il diritto all’assistenza di un avvocato e l’equità complessiva del procedimento
penale, la limitazione temporanea dell’accesso a un avvocato per motivi imperiosi e l’impatto delle lacune procedurali
sopraggiunte nella fase dell’inchiesta sull’equità complessiva del procedimento penale, cfr., tra l’altro, C. eur. GC,
9.11.2018, Beuze c. Belgio, §§ 119-150; C. eur. GC, 12.5.2017, Simeonovi c. Bulgaria, §§ 110-120; C. eur. GC,
13.9.2016, Ibrahim e altri c. Regno Unito, §§ 249-274; C. eur. GC, 27.11.2008, Salduz c. Turchia, §§ 50-55; in
dottrina, sul tema, v. S. Quattrocolo, Right to access to a lawyer in Europe: anything new under the sun?, in Festschrift
für August Nacke, Plovdiv University Press 2016, 270-296.
23
C. eur. GC, 9.11.2018, Beuze c. Belgio, § 125.
24
Cfr., sul punto, la Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, in GU 24.10.1988, n. 250. Serie
generale, Supplemento ordinario, n. 2, 171, in cui si mette in rilievo come, in questo ambito, «l’intento del legislatore
è stato quello di assicurare all’inquisito ogni possibile garanzia che le dichiarazioni da lui rese non possano
pregiudicarlo».
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a circostanze eccezionali - qualora l’avesse voluta rendere operante. Così è, del resto, per le
dichiarazioni raccolte sul luogo o nell’immediatezza del fatto (art. 350 co. 5 e 6 Cpp), che danno
vita ad un regime il quale, se elide le garanzie difensive, nel contempo, paralizza in termini assoluti
le possibilità di impiego processuale e endoprocedimentale dei contributi dichiarativi25. Ed è
proprio a mente di tale paralisi che si chiude qualunque spazio razionale per ritenere che anche le
dichiarazioni spontanee possano vivere la medesima eclissi delle garanzie: se così fosse, infatti,
per l’ipotesi di cui all’art. 350 co. 7 Cpp «non potrebbe che operare anche l’estensione del divieto
assoluto di documentazione ed utilizzazione di cui al comma 5»26.
In un contesto caratterizzato comunque dalla mancanza di informazioni specifiche sull’addebito
(art. 65 Cpp), la presenza del difensore, oltretutto, è da considerarsi strutturalmente connessa al
regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee in dibattimento, ponendosi a garanzia del
fatto che la persona indagata si induce all’atto dichiarativo esclusivamente sulla base di una propria
determinazione volitiva, non provocata da sollecitazioni provenienti dagli organi dell’indagine27.
Un ruolo di controllo, del resto, che è tanto più cruciale ove si consideri che è frequente in
giurisprudenza l’affermazione secondo cui, ai fini di un tale impiego, possa prescindersi
dall’esistenza di un verbale sottoscritto dal dichiarante28. Ciò, peraltro, non significa porre sul
tappeto l’eventualità di un possibile impiego in chiave probatoria perché, esattamente come le
sommarie informazioni - che sono espressamente rese alla presenza del legale - le dichiarazioni
spontanee non rientrano nel perimetro disegnato dall’art. 503 co. 5 Cpp e, dunque, ancorché rese
alla presenza del difensore saranno utilizzabili unicamente a fini contestativi, così come del resto
prescrive l’art. 350 co. 7 Cpp29.
Configurare l’istituto ivi descritto come implicante la presenza del difensore vuol dire, piuttosto,
riconoscere al concetto di spontaneità una connotazione che si qualifica non più semplicemente
attraverso le modalità di svolgimento dell’atto, ma piuttosto in forza di una libertà di
autodeterminazione di cui il difensore si fa garante in attuazione dell’art. 24 co. 1 Cost. È per tale
via, dunque, che - nei casi in cui tale presenza non sia assicurata o addirittura sia rinunciata per
determinazione dell’interessato - si attiva uno specifico fronte di tutela del dichiarante, stante

La ragion d’essere della previsione risiede nel garantire «che l’attività euristica della polizia giudiziaria evolva senza
soluzione di continuità»; le informazioni raccolte, in altri termini, «dovrebbero servire unicamente ad orientare le
indagini in una particolare direzione o a scoprire nuove piste investigative: ricercare testimoni oculari, cose pertinenti
al reato ecc.»: così P. P. Paulesu, sub art. 350 Cpp, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda,
G. Spangher, II, Milano 2017, 410 - 411.
26
Così e, più in generale, sulla doverosa garanzia di assistenza difensiva a presidio dell’offerta di cui all’art. 350 co.
7 Cpp, M. Ceresa Galstaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 115, che
condivisibilmente esclude la possibilità di ravvisare l’esistenza di una differenza ontologica tra sommarie informazioni
(art. 350 co. 1-4 Cpp) e dichiarazioni spontanee (art. 350 co. 7 Cpp), potendo considerarsi tale ultima manifestazione
del pensiero unicamente «come una variante modale» della medesima «categoria di atti costituita dalle “dichiarazioni
alla polizia giudiziaria”», una variante «ininfluente sul piano delle garanzie difensive».
27
Più in generale, sulla centralità della presenza del difensore in relazione al compimento di atti dichiarativi, v. L.
Lupària, La confessione dell’imputato nel sistema processuale penale, Milano 2006, 137, quando afferma che tale
presenza «si sostanzia in un vero e proprio deterrente all’impiego di metodi illeciti finalizzati alla estorsione della
dichiarazione confessoria»; per il riconoscimento, in questo contesto, di una funzione di garanzia assolta dalla difesa
anche «attraverso la semplice presenza» volta ad assicurare «la correttezza del comportamento degli organi di polizia»,
V. Grevi, Le sommarie informazioni di polizia e la difesa dell’indiziato, cit., 41.
28
Per l’approfondimento di questo aspetto sia consentito rinviare al § 10.
29
Sulla piena assimilazione tra sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee sotto il profilo del regime di
utilizzabilità dibattimentale, v. M. Catalano, Riflessione breve sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni
spontanee, cit., 1235.
25
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l’incidenza - concreta o anche solo potenziale - su un diritto oggetto di specifica tutela
convenzionale e costituzionale30.
È ciò che si ricava, del resto, dalla fisionomia del divieto contemplato dall’art. 350 Cpp la cui
ratio, come evidenziato dalle Sezioni Unite, è correlata «alla necessità di salvaguardare, nel
procedimento di ricerca, acquisizione o assunzione della prova, il doveroso esercizio del diritto di
difesa»31. E se così è, nessun pregio possiede l’orientamento che afferma, precipuamente in
relazione alle dichiarazioni spontanee rese contra se in assenza di difensore32, che l’atto - purché
emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna
coercizione o sollecitazione - sia utilizzabile nella fase procedimentale e, dunque, nell’incidente
cautelare e negli eventuali riti a prova contratta.
Il diritto di difesa, per potersi dire garantito, pretende l’operatività di uno sbarramento tanto verso
la limitata possibilità di impiego che diversamente accede all’atto dichiarativo unilaterale33, quanto
verso ogni altro uso che dell’atto voglia farsi in fase procedimentale - in chiave di «gravi indizi di
colpevolezza» (art. 273 Cpp) per l’applicazione di una misura cautelare - o per la decisione negli
eventuali riti a prova contratta, e ciò in quanto i casi nei quali l’acquisizione di dichiarazioni sia
stata eseguita senza il rispetto delle garanzie difensive configurano ipotesi di inutilizzabilità
patologica suscettibile di pregiudicare in pieno la funzionalità processuale delle dichiarazioni
spontanee34.
4. Avversata dalla giurisprudenza largamente dominante, la prospettiva da ultimo considerata trova
anche per altra via il modo di sbiadire la sua essenza di fondamentale presidio nell’economia di
quel percorso che, proprio facendo leva sulla ratio di garanzia sottesa al particolare regime di
impiego dibattimentale delle dichiarazioni spontanee (art. 350 co. 7 Cpp), giunge a ritagliare
spazio anche per l’attribuzione di un valore probatorio all’atto unilaterale compiuto in spregio dei
diritti fondamentali.
Più in generale, sulla contrapposizione tra la difesa intesa come diritto dell’imputato e come garanzia per un corretto
svolgimento del giudizio, cfr. V. Denti, La difesa come diritto e come garanzia, in Il problema dell’autodifesa nel
processo penale, a cura di V. Grevi, Bologna 1977, 48; V. Grevi, Rifiuto del difensore e inviolabilità della difesa,
ibidem, 9; P. Ferrua, Difesa (diritto di), cit., 467.
31
Cass. S.U. 27.3.1996, Sala, in CP 1996, 3268.
32
Cass. 1.2.2018, S., in CEDCass., m. 273745.
33
Cfr., sul punto, Cass. 8.4.2008, Ronzello, in CEDCass., m. 239784, secondo cui le dichiarazioni rese
spontaneamente dall’indagato alla polizia giudiziaria senza l’assistenza del difensore non possono essere utilizzate in
dibattimento.
34
Al riguardo, v. N. Galantini, Inutilizzabilità (diritto processuale penale), in ED, I Agg., 1997, 693, che sottolinea
come «le forme di inutilizzabilità patologica siano attinenti non solo alla prova in senso stretto, (...) ma riflettano i vizi
degli stessi atti a natura probatoria formati in indagini preliminari, che, se illegittimi, non possono pertanto fondare
correttamente, ad esempio, un provvedimento coercitivo»; in precedenza, nel medesimo senso, P. Ferrua, La
formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all’oralità e contraddittorio, in Studi sul processo penale,
Torino 1990, 102 e M. Nobili, sub art. 191 Cpp, Commento Chiavario, II, Torino 1990, 410. Con specifico riferimento
al giudizio abbreviato, per l’affermazione secondo cui l’assunzione contra legem di un atto rappresenti un vizio
eccepibile e rilevabile lungo tutto l’arco del procedimento penale, con inclusione sia delle indagini preliminari che dei
riti speciali, v. tra i molti, F. Cassibba, Inutilizzabilità degli atti e poteri probatori del giudice nel “nuovo” giudizio
abbreviato, in CP 2001, 404; M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria,
cit., 185; P. Davigo, Inutilizzabilità e nullità assolute: in materia di rilevabilità d’ufficio nel corso del giudizio
abbreviato, in CP 1999, 1851; E. Gironi, Rito abbreviato e deducibilità delle nullità intervenute nelle fasi pregresse,
in FI 1990, II, 514; B. Lavarini, Atti illegittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, in DPP 1997, 455;
D. Potetti, Regime degli atti e revoca del provvedimento ammissivo nel giudizio abbreviato, in CP 2000, 672; A.
Scella, Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Torino 2000, 195; A. Vitale, Nullità assoluta e
inutilizzabilità delle prove nel “nuovo” giudizio abbreviato, in CP 2001, 2045.
30
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Il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione per cui l’utilizzabilità a scopi solo
contestativi evidenzia la specifica finalità di tutela del diritto di difesa dell’indagato, che potrebbe
restare pregiudicato dalla circostanza che tali dichiarazioni vengono rese senza una previa
conoscenza dell’addebito. Ma, in tale ottica, è proprio questo aspetto che segna i confini del
principio di garanzia; la salvaguardia dell’indagato deve arrestarsi di fronte all’ipotesi in cui,
assente il difensore, le dichiarazioni di cui all’art. 350 co. 7 Cpp riguardano fatti che non ineriscono
all’addebito per cui è sorto il procedimento. Riconoscere la tutela della inutilizzabilità delle
dichiarazioni spontaneamente rese - si afferma - equivarrebbe ad ipotizzare, sul piano oggettivo,
uno spazio neutro di irrilevanza delle dichiarazioni e, sul piano soggettivo, una sorta di incapacità
penale dell’indagato stesso che non potrebbe mai essere chiamato a risponderne35.
Se questo vale per le dichiarazioni spontanee concernenti reati diversi da quelli assunti ad oggetto
delle investigazioni, a maggior ragione la soluzione si ritiene operante nei casi in cui il reato sia
stato commesso mediante l’atto dichiarativo unilaterale. Così, nel caso in cui siano raccolte
dichiarazioni spontanee dal contenuto calunnioso o idoneo ad integrare gli estremi della
simulazione di reato o, ancora, aventi ad oggetto una fattispecie diversa da quella che segna i
confini del thema probandum, le predette dichiarazioni potranno essere utilizzate come prova nel
relativo procedimento, anche laddove, per ragioni di concentrazione e di economia processuale
questo sia inserito e sviluppato nel procedimento già in atto36.
Di fronte all’«incubo dell’impunità»37, dunque, nessun rilievo assume il vizio genetico che
discende dalla mancata presenza del difensore. Ove, tuttavia, si abbandonasse l’inclinazione
onnivora e si interpretassero le disposizioni generali in modo da riconoscere la loro autentica
funzione di garanzia potrebbero scorgersi degli spazi per l’affermarsi di una diversa soluzione38.
L’art. 350 co. 7 Cpp, delineando uno specifico divieto d’uso delle dichiarazioni spontanee, traccia
i confini di una preclusione in cui l’unica esplicita connessione con l’oggetto del procedimento in
corso che condiziona la limitata utilizzabilità a fini contestativi si ricava dalla precisa qualifica
rivestita dal dichiarante che deve essere, formalmente o anche solo di fatto, persona sottoposta alle
indagini. Orbene, rispetto a fatti diversi da quelli oggetto del procedimento, il dichiarante non è
indagato quindi la sua posizione dovrebbe poter essere presidiata a norma dell’art. 63 co. 1 Cpp il
cui raggio di operatività è dimensionato, del resto, sulla dichiarazione «resa davanti all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria» da «una persona non imputata ovvero una persona non
35

Cass. 25.5.2010, Bolajraf, in CEDCass., m. 248000; Cass. 8.5.2009, Ricciardi, ivi, m. 243846; Cass. 14.3.2005,
p.m. in proc. Martinuzzi, ivi, m. 231875; Cass. 15.2.2005, Dragna, ivi, m. 231838; Cass. 12.2.2004, Torri, ivi, m.
229342. Per considerazioni sostanzialmente analoghe prospettate con specifico riferimento alla portata da annettere
alla disposizione di cui all’art. 63 co. 1 Cpp rispetto alle dichiarazioni provocate, v. Cass. S.U. 26.3.2015, Lo Presti,
in CP 2015, 4296 con nota di M. L. Di Bitonto, Un caso di inutilizzabilità dubbio o inconfutabile?; Cass. 18.9.2014,
M., in CEDCass., m. 262511; Cass. 9.7.2009, Pietrosanto, ivi, m. 245597; Cass. 13.5.2008, Pandico, ivi, m. 240790;
Cass. 31.3.2004, Turturici, ivi, m. 229024.
36
Cfr., Cass. 8.10.1992, Lo Bello ed altri, in CEDCass., m. 193758.
37
L’efficace espressione è di L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 226.
38
Così, ad esempio, con riferimento alle dichiarazioni provocate, sulla rilevanza del riconoscimento del «privilegio
contro le autoincriminazioni a chi, pur sentito nella qualità di indagato, sia interrogato su fatti diversi da quelli per i
quali risulta già formalmente indiziato», O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento,
cit., 51 - 52; nello stesso senso, in relazione al progetto di modifica del Cpp, P. Ferrua, P. Tonini, Testimonianza
volontaria dell’imputato e tutela del contraddittorio, in CP 2000, 2868 - 2869, delineando lo «status dell’imputato
che abbia chiesto di essere sentito come teste», si è affermata la necessità di riconoscere a tale soggetto il «privilegio
contro l’autoincriminazione con riguardo a fatti diversi da quelli che gli sono addebitati». In senso adesivo, a partire
dalla distinzione tra dichiarazioni confessorie e dichiarazioni autoindizianti, L. Lupària, La confessione dell’imputato
nel sistema processuale penale, cit., 91 - 93.
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sottoposta alle indagini» che - come nel caso considerato - «rende dichiarazioni dalle quali
emergono indizi di reità a suo carico»; è solo in questo momento che la persona assume la qualifica
di indagato per il reato estraneo rispetto all’originario perimetro procedimentale. Questo se, da un
lato, comporta, che la dichiarazione in parola - poiché resa in un momento in cui ancora non
risultava integrato il presupposto soggettivo preteso dall’art. 350 co. 7 Cpp - non dovrebbe
acquisire neppure una limitata valenza a fini contestativi, dall’altro, dovrebbe implicare
l’operatività di un presidio “oggettivamente illimitato”, non solo perché l’inutilizzabilità di cui
all’art. 63 co. 1 Cpp neutralizza la carica indiziante in relazione ad ogni specie di provvedimento
e in relazione sia alla prova del fatto che al giudizio di credibilità 39 ma anche e soprattutto - per i
profili che vengono in rilievo nei casi considerati - perché i suoi effetti non risultano circoscritti al
procedimento nel corso del quale il dichiarante ha spontaneamente parlato né tantomeno risultano
sterilizzati in relazione a dichiarazioni che «siano sufficienti da sole a sorreggere l’imputazione»40.
Escluso che tali dichiarazioni potranno essere utilizzate per dimostrare la fondatezza dell’ipotesi
accusatoria ulteriore, potrà unicamente ammettersi la sussistenza della possibilità di offrire la
prova - tramite la testimonianza diretta dell’operatore di polizia giudiziaria che le ha raccolte - che
una tale dichiarazione sia stata effettivamente resa41.
È, tuttavia, a monte che risulta radicalmente esclusa in giurisprudenza l’operatività delle garanzie
previste dall’art. 63 Cpp per le dichiarazioni spontanee perché, si afferma, le relative disposizioni
sono riferite all’esame e, dunque, presidiano solo la dichiarazione provocata 42. Prendono vita in
tal modo percorsi interpretativi tanto ardimentosi da lambire in taluni casi qualcosa di simile al
grottesco; così, ad esempio, si finisce per affermare che - ai fini dell’inserimento delle
dichiarazioni spontanee calunniose nel fascicolo di cui all’art. 431 Cpp - è ammesso il sequestro
del relativo verbale43 (art. 253 Cpp); oppure, che le dichiarazioni contenute nella denuncia-querela
resa da soggetto non ancora formalmente indagato ma già attinto da indizi di reità per reati connessi
o collegati, essendo riconducibili ad una iniziativa spontanea, devono ritenersi pienamente
utilizzabili in quanto, oltre alla non operatività delle garanzie di cui all’art. 63 co. 2 Cpp, rileva
l’implicita abdicazione del diritto al riserbo su vicende potenzialmente pregiudizievoli44.
Gli esempi potrebbero continuare anche in relazione alla affermazione della piena utilizzabilità
contro terzi chiamati in reità o in correità delle dichiarazioni spontanee rese in totale spregio delle
garanzie difensive da soggetto inconsapevole del proprio status di indagato. Qui, in passato, si
In questi termini descrive l’«inutilizzabilità oggettivamente illimitata», O. Dominioni, sub art. 63 Cpp, in
Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, I, Milano 1989, 400.
40
Anche questo tipo di dichiarazioni «sono comunque inutilizzabili a carico di chi le ha rese»: così, R. E. Kostoris,
sub art. 63 Cpp, in Commento Chiavario, I, Torino 1989 322. Nel senso che, invece, l’art. 63 Cpp rileva «nei confronti
di chi abbia già commesso il reato» e non nei confronti di chi «ponga in essere il reato mediante le stesse dichiarazioni
che sta rendendo», F. Della Casa, G. P. Voena, I soggetti, in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V.
Grevi, M. Bargis, Padova 2018, 93.
41
Con specifico riferimento alle dichiarazioni costituenti di per sé reato, v. M. Bontempelli, Dichiarazioni
dell’indiziato e divieti di testimonianza, in www.penalecontemporaneo.it, 20.12.2013, 18, che evidenzia come in
questi casi «la deposizione del funzionario di p.g. serve a fornire la prova della esistenza del fatto (dichiarazione)
integrante la calunnia, non già la prova della verità di quanto affermato dal calunniatore»; nello stesso senso, N.
Triggiani, Testimonianza, in La prova penale, a cura di P. Ferrua, E. Marzaduri, G. Spangher, Torino 2013, 173, che
evidenzia come, in simili circostanze, «la deposizione della polizia giudiziaria» abbia «piuttosto per oggetto “fatti”»
anziché dichiarazioni; sul punto, cfr., inoltre, F. Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, Torino 2000, 253; P.
Tonini, C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano 2012, 202.
42
In questo senso v., Cass. 14.3.2018, Ermo, in CEDCass., m. 273209; Cass. 27.6.2008, Vanese, ivi, m. 241466; Cass.
9.11.2007, Corradini e altro, ivi, m. 238702; Cass. 25.2.1997, p.m. in proc. Giuliani, ivi, m. 207427.
43
Cass. 27.11.1995, Birba, in CEDCass., m. 203646.
44
Cass. 18.3.2021, Canino, in CEDCass., m. 281129.
39
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spendeva un altro argomento forte: se l’art. 63 co. 1 Cpp è inapplicabile perché si riferisce
all’esame e non alle dichiarazioni rese motu proprio, l’art. 63 co. 2 Cpp è inapplicabile a questo
settore perché la norma è ispirata alla tutela del diritto di difesa soltanto della persona sottoposta
alle indagini45. Il “cambio di rotta” rispetto a quest’ultimo itinerario argomentativo c’è stato solo
a partire dall’intervento attraverso cui le Sezioni Unite - in relazione all’interrogatorio - hanno
respinto tale prospettiva affermando che la ratio della norma è quella di «impedire la coartazione
della volontà» e di «prevenire suggestioni comportamentali» e, dunque, si pone a garanzia anche
dei soggetti diversi dal dichiarante che possano essere coinvolti in ipotesi comportanti eventuali
responsabilità penali46. Da qui in poi il diniego delle garanzie ha iniziato a giustificarsi
considerando l’art. 63 co. 2 Cpp come norma di carattere recessivo a fronte della specialità dell’art.
350 co. 7 Cpp47.
Un vicolo cieco insomma, attraverso cui deliberatamente si mettono nell’angolo approdi che per
senso di civiltà giuridica dovrebbero considerarsi consolidati; così è, ad esempio, rispetto alla
assenza di vocazione tecnica nell’espressione «esame» che, per questo, si ritiene già da molto
tempo riferibile anche alle dichiarazioni rese spontaneamente dall’interessato48; ma lo stesso è a
dirsi rispetto alla attribuzione di un carattere recessivo alle coordinate di garanzia dell’art. 63 co.
2 Cpp che, al contrario, pongono un principio generale alla stregua del quale devono essere
interpretate le norme del codice che implicano qualunque tipologia di rapporto dichiarativo tra
l’autorità e la persona attinta dalla direzione soggettiva delle indagini cui non siano state assicurate
le fondamentali garanzie difensive49. A venire in rilievo, del resto, non è un presidio riferibile
unicamente alla difesa del dichiarante o di terzi, ma una garanzia oggettiva della correttezza del
rapporto e quindi dell’accertamento50, perché i «patologici mercanteggiamenti delle autorità
45

Cfr., ad esempio, Cass. 8.3.1996, Costarelli, in ANPP 1996, 409; Cass. 10.8.1995, Calabrese Violetta, in CP 1996,
2644; Cass. 20.10.1994, Crescini, in CP 1996, 1230.
46
Il riferimento corre a Cass. S.U. 30.6.1998, D’Abramo, in DPP 1999, 75, con commento di M. Bargis, Non
utilizzabili contro terzi le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato.
47
Cfr., da ultimo, Cass. 8.11.2019, Fornaro, in CEDCass., m. 279125, in motivazione.
48
Così, O. Dominioni, sub art. 63 Cpp, cit., 399; nello stesso senso, A. Sanna, Dichiarazioni autoindizianti e loro
inutilizzabilità, in GI 1996, II, 175.
49
Una delle prime, e più incisive, affermazioni in tal senso si ritrova in Cass. 24.9.1998, Ben Mouldi, in CP 2000,
1700, con nota di M. Ceresa Gastaldo, Sulla non utilizzabilità (neppure) per le contestazioni dibattimentali delle
«dichiarazioni spontanee» ex art. 350 comma 7 c.p.p. rese senza l’assistenza del difensore. In questa pronuncia, posta
a costante punto di riferimento dell’affermazione di una piena dimensione garantistica per l’atto di cui all’art. 350 co.
7 Cpp, si afferma che «dal tenore letterale e dalla ratio» dell’art. 63 co. 2 Cpp «come dal suo necessario coordinamento
con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione all’utilizzazione dibattimentale,
diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall’indiziato alla polizia giudiziaria abbia
carattere assoluto e generale. La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni
spontanee, né limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o
indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato
e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità»; nello
stesso senso, successivamente, Cass. 5.5.2015, Vergati, in CEDCass., m. 264119; Cass. 7.6.2012, Osmanovic, ivi, m.
253575.
50
Cfr., P. Ferrua, Difesa (diritto di), cit., 468; v., inoltre, P. Gaeta, Dichiarazioni di indagato “provocate” da agenti
infiltrati: la libertà di autodeterminazione quale canone di utilizzabilità, cit., 971; F. M. Grifantini, Sulla
inutilizzabilità contra alios delle dichiarazioni indizianti di cui all’art. 63 comma 2 c.p.p., in CP 1996, 2657. Nel
panorama giurisprudenziale, in tema di dichiarazioni spontanee, una delle rare affermazioni in tal senso si ritrova in
Cass. 7.6.2012, Osmanovic, cit., m. 253575, che, in motivazione, sottolinea come le dichiarazioni accusatorie,
ancorché spontanee, rese senza le prescritte garanzie da un indagato nei confronti di un altro soggetto, non sono idonee
a tutelare il principio fondamentale di genuinità delle prove, che deve essere garantito in ogni giudizio e d’ufficio dallo
stesso giudice e non può essere rinunciato da una delle parti.
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inquirenti»51 che si realizzano - proprio allo scopo di «acquisire dichiarazioni sul fatto altrui»52 attraverso «l’ “obliterazione” dei reati da cui ci si è mossi e di cui il soggetto dichiarante è possibile
autore»53, sono inesorabilmente «terreno fertile» di dichiarazioni compiacenti o negoziate54.
Tutto, però, dipende dalla funzionalità che si vuole annettere alle dichiarazioni spontanee sul
terreno investigativo. Ma è proprio questo il punto. Appare, infatti, sin troppo evidente come sul
tema si ripropongano le medesime posizioni su cui, vigente il codice abrogato, la giurisprudenza
si era attestata proprio allo scopo di forgiare l’istituto allora non codificato delle dichiarazioni
spontanee, sottraendolo alle garanzie proprie delle sommarie informazioni, ex art. 225 Cpp 1930.
In questo contesto, l’idea di fondo era nel senso che l’unico ed essenziale fattore determinante la
qualità dell’accertamento fosse la spontaneità55; i vincoli di garanzia erano un orpello inutile e, in
special modo, la presenza del difensore avrebbe seriamente compromesso la genuinità del rapporto
con l’autorità perché si trattava di una sorta di «intrusione» nel dialogo tra inquisito e polizia,
suscettibile di «turbare» il buon esito delle indagini56.
Cambiano le norme, cambia il codice, cambia l’ispirazione di fondo del sistema ma, esattamente
come in passato, la spontaneità crea occasioni troppo ghiotte per disinnescare la spinta verso
itinerari di bulimia cognitiva.
5. Che l’essenza di garanzia dell’istituto non si ritagli esclusivamente attorno al concetto di
spontaneità appare chiaro anche alla luce dell’analisi di quella che, nell’area disegnata dal
legislatore per le dichiarazioni non sollecitate, può considerarsi come la norma più abusata.
Stabilendo che «la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini», l’art. 350 co. 7 Cpp lascia, infatti, scorgere la
sussistenza di una serie di presupposti ulteriori rispetto a quello riconducibile alla mera assenza di
domande, attraverso i quali calibrare l’autentica fisionomia dell’istituto e, correlativamente,
circoscriverne l’area operativa entro precisi confini.
Dal tenore della norma, infatti, si ricava che, per aversi dichiarazione spontanea ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 350 co. 7 Cpp, deve potersi riscontrare una relazione dichiarativa qualificata
sotto un profilo soggettivo, cronologico e modale.
6. Innanzitutto, e rispetto al dichiarante, deve trattarsi della «persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini». Lo schema legale presuppone, dunque, un atto dichiarativo posto in essere dal

L’espressione è tratta da Cass. 20.5.1998, Villani, in CEDCass., m. 211130, in motivazione.
Così A. Sanna, Ristretto l’uso delle dichiarazioni autoindizianti, in DPP 1997, 605, quando sottolinea che a fare da
«terreno fertile» del rischio di dichiarazioni compiacenti o negoziate a carico di terzi si pone «lo stato di soggezione
psicologica dell’esaminando, accentuato dalla mancata contestazione formale di un’accusa».
53
In questi termini, rispetto a dichiarazioni provocate rese erga alios da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito in
qualità di persona sottoposta alle indagini, Cass. 20.5.1998, Villani, cit., m. 211130.
54
Cass. 19.5.2005, Nikolli, in CEDCass., m. 232390, in motivazione.
55
L’elusione dei diritti di difesa, del resto, era giustificata «dall’esigenza di libertà del cittadino di esprimersi al di
fuori di qualsiasi meccanismo che impedisca o inquini la spontaneità dell’espressione e l’esigenza di giustizia della
società»: così, Cass. 11.10.1985, Lacirignola, in CP 1987, 1591.
56
Cfr., S. Li Donni, La minaccia del vuoto di potere nelle funzioni di polizia, in RPol 1974, 324.
51
52
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soggetto che - iscritto o meno nel registro di cui all’art. 335 Cpp57 - sia raggiunto dalla direzione
soggettiva delle indagini58. Non solo.
Nella cornice di trasparenza in cui deve essere incastonata una azione dichiarativa che voglia dirsi
autenticamente spontanea, si presuppone anche che il dichiarante sia consapevole di tale
orientamento investigativo nel momento in cui valuta l’opportunità di instaurare la predetta
relazione59. Ferma la dimensione di garanzia cui doverosamente vanno collocati i preliminari
dell’atto dichiarativo ad opera dell’autorità ricevente60, questa consapevolezza può nascere tanto
da un atto che direttamente è suscettibile di consentire l’acquisizione della conoscenza del proprio
status, come ad esempio, l’accesso al registro delle notizie di reato ex art. 335 Cpp, la previa
ricezione dell’informazione di garanzia (art. 369 Cpp), il previo invito a presentarsi per rendere
interrogatorio (art. 375 Cpp), quanto da atti che tale conoscenza inequivocabilmente producono,
sia pure per il tramite di specifiche modalità esecutive; si pensi, ad esempio, ad un previo
accompagnamento presso gli uffici di polizia giudiziaria per l’identificazione61 (art. 349 co. 4
Cpp). Al di là di tali ipotesi e specialmente laddove la dichiarazione sia offerta senza gli avvisi di
cui all’art. 64 co. 3 Cpp e senza la garanzia dell’assistenza difensiva, è decisamente da escludere
che tale consapevolezza possa essere presunta sulla scorta di informazioni acquisite aliunde62.
Se il venir meno di una delle componenti essenziali della spontaneità già è capace di pregiudicare
l’inquadramento della dichiarazione nel perimetro di cui all’art. 350 co. 7 Cpp, l’impiego
dibattimentale - così come l’uso in chiave investigativa, cautelare o nei riti a prova contratta - è
radicalmente escluso dall’inutilizzabilità che presidia l’indagato quando dichiara ignorando
l’avvenuta acquisizione di tale status63 (art. 63 co. 2 Cpp).
Per il riconoscimento nell’iscrizione di cui all’art. 335 Cpp di una valenza unicamente ricognitiva e non costitutiva
della qualità di indagato, v. C. cost., 22.7.2005, n. 307, in GCos 2005, 3002, con nota di F. R. Dinacci, Sempre incerti
i limiti dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato; analogamente, nella giurisprudenza di legittimità, tra le più
recenti, Cass. 26.4.2018, Tassone, in CEDCass., m. 273543; Cass. 8.10.2014, Ciodaro e altro, ivi, m. 264216, nonché,
in precedenza, Cass. S.U. 25.2.2010, Mills, ivi, m. 246584.
58
È, del resto, acquisizione del tutto consolidata che lo status - e le garanzie - dell’indagato appartengano anche a
colui «nei cui confronti, pur non sussistendo ancora elementi di reità, è disposto un determinato atto di indagine su
un’ipotesi la cui verifica farebbe acquisire circostanze indizianti»: così, O. Dominioni, sub art. 61 Cpp, in
Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, cit., 391-392.
59
Per il rilievo che la conoscenza della posizione processuale assume in relazione al connotato della spontaneità, cfr.
M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 131. Ovviamente è, invece,
su un piano del tutto diverso che vanno collocate le dinamiche dei rapporti dichiarativi tra l’assistito ed il difensore
perché in questo contesto – anche in omaggio alle previsioni contenute nell’art. 11 co. 2 delle Regole di
comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, nel testo approvato dal Consiglio delle Camere penali il
14.7.2001 con le modifiche introdotte il 19.1.2007 - «il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza
degli ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio assistito, nelle forme e nei tempi opportuni, le
informazioni necessarie ad assicurare un coordinato esercizio della difesa tecnica e dell'autodifesa su tutti i temi
ritenuti utili». Il documento è consultabile su www.camerepenali.it.
60
V. supra, §§ 2 e 3.
61
In argomento, sia pure con accenti profondamente discutibili in punto di assicurazione delle garanzie difensive, cfr.
Cass. 14.3.2018, Ermo, in CEDCass., m. 273208.
62
Per un caso in cui invece è stata valorizzata, in chiave di più accentuata spontaneità, la circostanza che il dichiarante,
rintracciato attraverso un appuntamento fissato dalla persona offesa, aveva appreso subito prima di rendere
dichiarazioni spontanee di essere stato denunciato da quest’ultima, Cass. 23.9.2016, Martino, in CEDCass., m.
268509.
63
In questa ipotesi - definita da M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria,
cit., 141, come una «distorsione dei rapporti tra investigatore e investigato» - opera una regola di inutilizzabilità
assoluta «soggettivamente illimitata»: così, F. M. Grifantini, Sulla inutilizzabilità contra alios delle dichiarazioni
indizianti di cui all’art. 63 comma 2 c.p.p., cit., 2644. Il presidio si pone contro «un’eventualità patologica», ovvero
57
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In tale situazione, peraltro, ulteriore sbarramento è posto contro l’impiego di fonti testimoniali
surrogatorie dal divieto di cui all’art. 62 Cpp64 che, pacificamente, non ammette distinzione alcuna
tra dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee65 e non consente di argomentare sul
momento in cui il procedimento possa dirsi instaurato. La stessa Corte costituzionale, del resto, ha
sottolineato che «non assume di per sé alcun rilievo il discrimine temporale della iscrizione della
notizia di reato - o del nome della persona cui esso è attribuito - nel registro di cui all’art. 335 Cpp
ma occorre pur sempre accertare (ed è questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su
cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in
occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del
procedimento»66.
A partire da queste considerazioni può, quindi, affermarsi che il medesimo presidio opera anche
nel caso in cui l’interessato renda dichiarazioni spontanee prima di essere investito dalla direzione
soggettiva delle indagini, rispetto al quale, ferma una inutilizzabilità che discende dall’art. 63 co.
1 Cpp laddove emergano indizi di reità67, non può essere in discussione l’operatività del divieto di
una situazione in cui, nonostante la preesistenza degli indizi di reità in capo al dichiarante, questi vengano fatti
emergere successivamente, in modo da poter raccogliere i suoi apporti dichiarativi senza le garanzie apprestate
all’indagato o all’imputato: R. E. Kostoris, sub art. 63 Cpp, cit., 325; sul punto, più di recente, v. C. Fanuele,
L’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nell’ambito del giudizio abbreviato, in CP 2014, 2963.
64
Come evidenzia N. Triggiani, Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (o dell’ “indagato”): il
significato dell’espressione «nel corso del procedimento» ex art. 62 c.p.p., in CP 1995, 666, «il divieto di
testimonianza ex art. 62 c.p.p.» esplica «la sua funzione precipua proprio nei confronti delle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria e specialmente di quelle spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p.». La ratio che ispira questa norma,
del resto, si muove in una duplice direzione, perché da un lato «si vuole (...) che di tali dichiarazioni faccia fede la
sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del
procedimento» e dall’altro «si vuole altresì evitare che, attraverso il duplice meccanismo delle “dichiarazioni
spontanee” e della “testimonianza de auditu”, venga aggirato il diritto al silenzio» della persona sottoposta alle
indagini: in questi termini si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., 32, con
riferimento al co. 4 dell’art. 71, dal quale è poi derivato l’art. 62 Cpp. In dottrina, sulla preordinazione della norma ad
escludere «che (...) tramite la testimonianza indiretta siano superate le regole probatorie previste» dagli artt. 350 e 503
Cpp ed altresì ad escludere la possibilità di far assurgere ad «oggetto della testimonianza le dichiarazioni dell’indagato
che avrebbero dovuto essere assunte e verbalizzate nelle forme previste per gli atti tipici a ciò finalizzati», M.
Bontempelli, Dichiarazioni dell’indiziato e divieti di testimonianza, cit., 9. In generale sul tema, e per la
considerazione che, in tal modo, è possibile fruire di fonti dotate di un grado di attendibilità maggiore ed è più agevole
riscontrare se le dichiarazioni siano state rese in condizioni e con modalità tali da poter garantire il rispetto
dell’autonomia della persona: F. Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, cit., 273; O. Dominioni, sub art. 62 Cpp,
in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, cit., 396; R. E. Kostoris,
sub art. 62 Cpp, in Commento Chiavario, cit., 317; L. Marafioti, Dichiarazioni auto-indizianti, testimonianza
“indiretta“ e tutela sostanziale del diritto di difesa, in GI 1990, II, 133.
65
In un panorama che sul punto appare decisamente consolidato anche in giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass.
19.12.2005, Portogallo in CEDCass., m. 233362, secondo cui il divieto di assunzione di testimonianza avente ad
oggetto le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle
indagini ha carattere assoluto e generale, e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee,
tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di
imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato,
non ne abbia ancora assunto la qualità formale.
66
Così C. cost. 13.5.1993, n. 237, in CP 1993, 2249, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 62 Cpp sollevata con riferimento agli artt. 3, 76, e 111 Cost. Sul significato che, anche in tale
pronuncia, è stato attribuito all’espressione «nel corso del procedimento» contenuta nell’art. 62 Cpp si tornerà infra,
nel testo.
67
In senso difforme, si esprime la prevalente giurisprudenza quando afferma, soprattutto in relazione al giudizio
abbreviato, che sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia
ancora assunto la qualità di indagato: così, Cass. 16.1.2014, Pagone, in CEDCass., m. 258960; Cass. 4.12.2013, p.g.
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cui all’art. 62 Cpp, dato il carattere assoluto e generale della norma. Da questa ipotesi, peraltro,
pare opportuno distinguere quella in cui il contenuto della dichiarazione spontanea non abbia avuto
alcun impatto sulla qualificazione soggettiva della notizia di reato perché, in simili evenienze, non
si pongono questioni circa le possibilità di impiego della dichiarazione ove risulti ininfluente a fini
indiziari essendo pacifico che restano escluse dalla sanzione di inutilizzabilità le dichiarazioni che
non compromettono l’esigenza di tutela del diritto di difesa cui l’art. 63 Cpp è preordinato68.
Casi del genere, tuttavia, fanno emergere, a monte, la questione relativa alla possibilità di
qualificare come spontanea una dichiarazione offerta da un soggetto che non rivesta neppure
sostanzialmente lo status di persona sottoposta alle indagini69.
Considerati i confini soggettivi che vengono ritagliati per l’art. 350 co. 7 Cpp, è certamente da
escludere la riconducibilità di questi casi nel perimetro di una norma che è funzionalmente
collegata alla posizione dell’indagato. Nondimeno, non sembra affatto che l’ambito del più
generale regime di acquisizione delle dichiarazioni da parte della polizia giudiziaria sia tale da non
comprendere l’evenienza di dichiarazioni raccolte in assenza di qualunque stimolo o sollecitazione
anche da persone diverse da quella sottoposta alle indagini. Se già a tal fine rileva la nota di atipicità
che fisiologicamente caratterizza lo strumentario fruibile a fini investigativi, una espressa
indicazione in tal senso si ricava dall’art. 136 Cpp che, nell’offrire una disciplina dei contenuti del
verbale, al co. 2 specifica - in un’ottica ampia e generale - che «per ogni dichiarazione è indicato
se è stata resa spontaneamente o previa domanda». A partire da questa premessa, le dichiarazioni
spontanee rese da persone diverse dall’indagato possono considerarsi come una variante esecutiva
delle «altre sommarie informazioni» da ricondurre nella cornice dell’art. 351 Cpp; di conseguenza,
le relative dichiarazioni saranno utilizzabili secondo gli itinerari tipici di impiego degli atti formati
nel corso delle indagini preliminari e non potranno confluire in dibattimento attraverso il veicolo
della testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria che le hanno raccolte perché, se
naturalmente è esclusa in radice l’operatività del divieto di cui all’art. 62 Cpp, in questo caso opera
lo sbarramento posto dall’art. 195 co. 4 Cpp rispetto alle sommarie informazioni rese da persone
in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’indagine.
Sempre dal punto di vista dei presupposti soggettivi, la qualifica del dichiarante non è l’unico
fattore che condiziona la possibilità di sussumere una dichiarazione nel perimetro disegnato per
l’art. 350 co. 7 Cpp. Questa, infatti, deve essere resa ad un soggetto che riveste la qualifica di
ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e, esattamente per le ragioni già evidenziate in ordine ai
connotati caratteristici di una autentica spontaneità, il dichiarante deve essere consapevole di tale
qualifica in modo da potersi previamente autodeterminare in relazione ad una sua volontaria
collaborazione con gli organi investigativi.
Sotto il primo profilo, sarà da escludere dal raggio di operatività della norma l’ipotesi in cui
l’indagato renda spontaneamente una dichiarazione il cui destinatario non è la polizia giudiziaria
ma un terzo estraneo. Ove poi tale dichiarazione fosse ascoltata da un ufficiale o da un agente di
polizia giudiziaria, è da ritenere che non operi il divieto di testimonianza posto dall’art. 62 Cpp
e Mastino, ivi, m. 258216; Cass. 20.2.2013, n. 18519, in CP 2014, 2961, con nota di C. Fanuele, L’utilizzabilità delle
dichiarazioni spontanee nell’ambito del giudizio abbreviato, cit., 2963. Per la più generale esclusione dell’operatività
delle garanzie poste dall’art. 63 Cpp in relazione all’istituto delle dichiarazioni spontanee, v. supra, § 4.
68
Con espresso riferimento all’utilizzabilità delle dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed ai terzi, Cass.
S.U., 13 febbraio 1997, Carpanelli, in DPP 1997, 602.
69
Ad esempio, in tema di immigrazione clandestina, esclusa la configurabilità a carico dei dichiaranti del reato di cui
all’art. 10-bis del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, sono state qualificate come dichiarazioni spontanee i contributi offerti alla
polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare: cfr., Cass. 15.2.2021, Soubra
Ibrahim, in CEDCass., m. 281639.

29

1/2022
perché tale disposizione, ponendo una regola di esclusione probatoria che ha per oggetto le
dichiarazioni «rese nel corso del procedimento», circoscrive la sua dimensione operativa attraverso
un criterio - l’inerenza della dichiarazione al procedimento - che non possiede uno spessore
cronologico ma teleologico: affinché scatti la garanzia posta dal divieto di testimonianza, in altri
termini, occorre che la dichiarazione sia resa «in occasione di atti del procedimento»70 ad un
soggetto del procedimento e, dunque, per «una ragione connessa all’esistenza del procedimento»
stesso71. La situazione considerata, del resto, è tale da essere pacificamente inquadrata nel
perimetro degli «altri casi» cui fa riferimento l’art. 195 co. 4 Cpp nell’ammettere la testimonianza
indiretta della polizia giudiziaria72.
Diversa, invece, sarebbe la situazione in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria
ascoltasse del tutto casualmente le dichiarazioni spontanee dell’indagato al momento della loro
offerta agli omologhi operanti: qui la giurisprudenza ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 195
co. 4 Cpp, che si estende anche a chi non abbia materialmente raccolto a verbale le dichiarazioni
medesime ma sia stato semplicemente presente nel momento in cui venivano rese73. Invero, appare
arduo ipotizzare che un caso del genere resti fuori dal raggio di operatività del divieto posto
dall’art. 62 Cpp e anche per questo, rispetto alle dichiarazioni assunte ai sensi dell’art. 350 co. 7
Cpp, è difficile ricavare un significato autonomo ad una previsione che, vietando agli ufficiali e
agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con le
modalità di cui all’art. 357 co. 2 lett. b Cpp (art. 195 co. 4 Cpp), pone una regola di esclusione che,
per le dichiarazioni spontanee, già si ricava dalla previsione generale nel momento in cui vieta la
testimonianza sulle «dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla
persona sottoposta alle indagini»74 (art. 62 Cpp).

Cfr., N. Triggiani, Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (o dell’ “indagato” ): il significato
dell’espressione “nel corso del procedimento” ex art. 62 c.p.p., cit., 668, che sottolinea come non debbano
considerarsi riconducibili all’ambito operativo del divieto di cui all’art. 62 Cpp «le dichiarazioni, confidenze o istanze
rilasciate o avanzate a chicchessia sui fatti del procedimento, anche in costanza di questo». Per la considerazione
secondo cui il divieto contenuto nell’art. 62 Cpp operi soltanto con riferimento alle dichiarazioni rese «nel corso del
procedimento», e cioè “all’interno del procedimento”, dinnanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, ma
non operi con riferimento alle dichiarazioni rese genericamente “in pendenza del procedimento”, v. C. cost.,
13.5.1993, n. 237, cit., 2249. Nella medesima ottica, ex multis, F. Caprioli, Palingenesi di un divieto probatorio. La
testimonianza indiretta del funzionario di polizia nel rinnovato assetto processuale, in Il giusto processo. Tra
contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di R. E. Kostoris, Torino 2002, 79; Id., Colloqui riservati e prova penale,
cit., 149; O. Dominioni, sub art. 62 Cpp, cit., 397. In giurisprudenza, nella medesima ottica, tra le molte, Cass.
15.5.2019, Archinito, in CEDCass., m. 277093; Cass. 9.3.2016, D’Elia, ivi, m. 267699; Cass. 19.11.2015, Baschini,
ivi, m. 266127. Nel senso che, invece, «l’art. 62 c.p.p. vieta ogni relata refero delle dichiarazioni comunque rese
dall’indagato in pendenza di procedimento e non solo nel corso di un atto tipizzato», L. Marafioti, Scelte autodifensive
dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 394.
71
In questi termini, M. Bontempelli, Dichiarazioni dell’indiziato e divieti di testimonianza, cit., 16, in riferimento
all’ipotesi dell’indiziato che, in assenza di ragioni legate alla pendenza del procedimento, rende dichiarazioni a
soggetti investiti di una qualifica processuale; nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass. 2.12.2008, Ladini, in
CEDCass., m. 243274.
72
Cfr., G. Di Paolo, Testimonianza indiretta, in DigDPen, Agg. III, tomo II, Torino 2005, 1707; P. Gaeta, Il divieto
di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, c.p.p.), in Giusto processo: nuove norme sulla
formazione e valutazione della prova, a cura di P. Tonini, Padova 2001, 274; N. Triggiani, Testimonianza, cit., 172.
73
In tal senso, v. Cass. 27.1.2006, Piolo, in CEDCass., m. 234189.
74
Senza nascondere più che condivisibili perplessità, G. Illuminati, Inammissibile la testimonianza della polizia
giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni non verbalizzate, in CP 2003, 661, individua uno spazio di autonomia
nell’ipotesi in cui «la persona che, avendo reso dichiarazioni su fatto altrui in quella veste, si trasformi successivamente
in testimone»; nello stesso senso, in precedenza, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla
70
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Sotto un diverso versante, come si anticipava, ai fini della configurabilità di una dichiarazione che
presenti le caratteristiche postulate dall’art. 350 co. 7 Cpp, la sussistenza di una precisa qualifica
del destinatario deve accompagnarsi alla consapevolezza della medesima da parte del dichiarante.
Si tratta di un aspetto che inevitabilmente porta sul tappeto la questione relativa all’inquadramento
- e all’utilizzazione - delle dichiarazioni spontanee rese all’agente provocatore o sotto copertura le
quali, nella prospettiva di alcuni Autori, potrebbero fuoriuscire dall’ambito applicativo dei divieti
di cui agli artt. 62 e 195 co. 4 Cpp. Posta in tale ottica la sicura riconducibilità in capo all’operante
della qualifica processuale di organo della polizia giudiziaria, all’azione di raccolta delle
dichiarazioni non provocate mancherebbe una delle condizioni imprescindibili per l’operatività
dei divieti in parola, non potendosi affermare che il mero ascolto dell’espressione verbale, in
assenza di qualunque sollecitazione, possa dar luogo ad una azione intrapresa per ragioni correlate
all’indagine; in altri termini, è l’atto dichiarativo stesso che si colloca «ab origine al di fuori del
procedimento, pur facendovi ingresso mediante l’attività di documentazione e la successiva
deposizione dell’agente»75.
In sostanza, le dichiarazioni spontanee non apparterrebbero alla categoria degli atti di indagine e
questa non è una prospettiva che resta circoscritta all’ipotesi di operazioni undercover perché anzi,
proprio a partire da questa premessa, la giurisprudenza in una occasione ha ritenuto di affermare
l’utilizzabilità, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, delle dichiarazioni spontanee rese
contra se dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, in quanto il divieto di
cui all’art. 407 co. 3 Cpp riguarda solo gli atti di indagine e tali non sono le dichiarazioni in
parola76.
Si tratta di una prospettiva che va persino oltre l’idea della disattivazione delle garanzie difensive
in omaggio ad una pretesa autonomia concettuale dell’istituto di cui all’art. 350 co. 7 Cpp77 la
quale, tuttavia, si scontra con la sistematica di un codice che, disciplinando le dichiarazioni
spontanee nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria, riconduce entro il perimetro delle indagini
preliminari anche attività poste in essere al di là della iniziativa degli inquirenti.
Prima ancora, però, si scontra con la fisionomia dei fenomeni dichiarativi riconducibili alle
dinamiche di un rapporto investigativo che, a ben vedere, è ricavabile proprio dall’art. 62 Cpp nella
misura in cui investe le «dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento», a prescindere
dalla modalità dell’espressione comunicativa. L’attività di raccolta delle dichiarazioni spontanee
avviene per ragioni correlate all’indagine preliminare ad opera di soggetti investiti della necessaria
qualifica e tanto basta ai fini dell’operatività di quelle regole di esclusione probatoria che sono
direttamente poste a contrasto di qualunque tentativo di aggiramento del diritto al silenzio e, con
esso, del principio nemo tenetur se detegere78. Proprio l’ampiezza dell’espressione utilizzata per
descrivere l’ambito tipologico rilevante può, del resto, essere valorizzata per individuare il terreno
polizia giudiziaria, cit., 182; P. Gaeta, Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma
4, c.p.p.), cit., 272.
75
In questi termini, A. Balsamo, Operazioni sotto copertura ed equo processo: la valenza innovativa della
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in CP 2008, 2651 - 2652; nel senso dell’ammissibilità della
testimonianza sulle dichiarazioni di cui l’agente si sia limitato a prendere cognizione, F. Caprioli, Colloqui riservati e
prova penale, cit., 276.
76
Così, Cass. 10.1.2005, Burzotta, in CEDCass., m. 230869, che, peraltro, in motivazione ha sottolineato come
l’inutilizzabilità di cui all’art. 407 co. 3 Cpp è posta a garanzia dell’indagato, il quale - ove decida di rendere
dichiarazioni spontanee dopo la scadenza del termine di durata delle indagini - rinuncia a valersi di tale garanzia.
77
Cfr., supra, §§ 2 e 3.
78
Cfr., sul punto, le considerazioni di M. Bontempelli, Testimonianza dell’agente provocatore e dichiarazioni
dell’indagato, in FAmb 2012, 377-379.
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di elezione applicativa dell’art. 62 Cpp nelle dinamiche decettive79 rispetto alle quali, anche in
assenza di sollecitazione, si realizza comunque una «manipolazione narrativa»80 che si fonda su
una elisione dei ruoli strumentale a stimolare qualunque forma di collaborazione81.
La dichiarazione all’agente provocatore, pertanto, ancorché resa in assenza di sollecitazione, non
partecipa della dimensione giuridica della spontaneità che si pretende per la riconduzione nel
perimetro di cui all’art. 350 co. 7 Cpp; essa, infatti, in quanto frutto di un pregiudizio alla libertà
di autodeterminazione non può qualificarsi come affermazione scevra da interferenze o
condizionamenti suscettibili di incidere sulla capacità di valutare e disporre dei propri interessi
difensivi. Se già per tale via, ed ex art. 188 Cpp, potrebbe affermarsi la radicale inutilizzabilità
della predetta dichiarazione, l’art. 62 Cpp rafforza lo sbarramento al suo ingresso nel circuito
processuale inibendo la testimonianza indiretta di quanto raccolto dall’agente provocatore82 e, pare
il caso di aggiungere, dal privato su incarico della polizia giudiziaria83.
7. Anche sul versante oggettivo possono emergere importanti spunti per definire i confini
concettuali dell’istituto.
Innanzitutto, il riferimento allo status di «persona sottoposta alle indagini» delimita l’operatività
della norma all’interno di un lasso di tempo che va dall’individuazione di un indiziato fino alla
configurazione di uno degli epiloghi del procedimento investigativo. Ciò significa, in altri termini,
che per aversi dichiarazioni spontanee ex art. 350 co. 7 Cpp l’offerta del contributo dichiarativo
può collocarsi solo in pendenza di un procedimento soggettivamente orientato84.
Su questo aspetto, v. G. Di Paolo, La testimonianza de relato nel processo penale. Un’indagine comparata, Trento
2002, 306, nonché, in termini più sfumati, L. Lupària, La confessione dell’imputato nel sistema processuale penale,
cit., 172 - 174; B. Trotta, Sulle dichiarazioni rese dal venditore di stupefacenti all’agente provocatore, in CP 1998,
3019.
80
P. Gaeta, Dichiarazioni di indagato “provocate” da agenti infiltrati: la libertà di autodeterminazione quale canone
di utilizzabilità, cit., 973.
81
Una volta «abrogata ogni distanza, demolita ogni barriera e dunque ogni sospetto», si creano «i presupposti affinché
il dichiarante divenga testimone contro se stesso»: così, P. Gaeta, op. cit., 974.
82
Nello stesso senso, N. Triggiani, Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (o dell’ “indagato”): il
significato dell’espressione «nel corso del procedimento» ex art. 62 c.p.p., cit., 670, quando - a partire dalla centralità
garantistica dell’avverbio «comunque» - rammenta che, invece, «proprio sulla distinzione tra dichiarazioni
“provocate” e dichiarazioni “spontanee” la giurisprudenza formatasi durante la vigenza del codice abrogato ha fatto
leva» per ammettere la testimonianza della polizia giudiziaria. Sull’irrilevanza della natura spontanea della
dichiarazione resa all’agente provocatore, v. inoltre, G. Barrocu, Le indagini sotto copertura, Napoli 2011, 140 - 141;
M. Bontempelli, Dichiarazioni dell’indiziato e divieti di testimonianza, cit., 10; R. Casiraghi, La prova dichiarativa:
testimonianza ed esame delle parti eventuali, Milano 2011, 369.
83
Analogamente, B. Trotta, Sulle dichiarazioni rese dal venditore di stupefacenti all’agente provocatore, cit., 3019.
84
Molto particolare, peraltro, è il caso in cui le dichiarazioni siano raccolte nel corso di una attività ispettiva di natura
amministrativa. In questo ambito, la norma di riferimento è posta dall’art. 220 NAttCpp in cui si stabilisce che «quando
nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti
con l’osservanza delle disposizioni del codice». Come chiarito da Cass. S.U. 28.11.2001, Ranieri, in CP 2002, 1304,
il momento a partire dal quale, nello svolgimento di ispezioni o attività di vigilanza, sorge l’obbligo di osservare le
disposizioni del codice di rito coincide con quello in cui sussista la possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto
che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa
essere riferito ad una persona determinata: nello stesso senso, più di recente, Cass. 2.10.2014, Calabrese, in CEDCass,
m. 262010; Cass. 10.2.2010, Fiorillo, ivi, m. 246599; Cass. 13.12.2005, Cacace, ivi, m. 233330; Cass. 23.9.2004,
Morrillo e altri, ivi, m. 230065. Questo significa che, a partire da tale emersione - la quale si ritiene avvenuta ove un
fatto di rilievo penale si configuri nella sua completezza, come descritto nella fattispecie normativa: cfr., Cass.
4.6.2019, Di Vico, ivi, m. 276679, in motivazione - è necessario garantire l’osservanza anche dell’art. 350 Cpp, con
la conseguenza che le dichiarazioni spontanee da quel momento in poi saranno utilizzabili nei limiti di cui all’art. 350
79
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co. 7 Cpp: così, Cass. 5.11.2020, Celeste, ivi, m. 280905; in questo modo, risultano «protette le situazioni soggettive
di una persona che, non essendo indiziata, ex art. 61 c.p.p. non è ancora titolare dei diritti e delle garanzie collegate
all’assunzione dello status di persona sottoposta a indagini preliminari, ma è egualmente sottoposta ad accertamenti
autoritativi e può assumere tale qualifica, solo che gli organi pubblici raccolgano elementi riconducibili allo schema
produttivo del dovere» di osservare le norme del codice: così, M. Bontempelli, L’accertamento amministrativo nel
sistema processuale penale, Milano 2009, 157 - 158. Il problema dell’apertura di spazi per il recupero delle
dichiarazioni - non importa se rese spontaneamente o dietro sollecitazione - si pone, tuttavia, in relazione ai contributi
raccolti durante le indagini amministrative in un momento precedente a quello di emersione della rilevanza penale del
fatto perché in questo ambito la giurisprudenza reputa utilizzabili tali dichiarazioni tramite la testimonianza indiretta
o l’impiego come prova documentale: cfr., ad esempio, Cass. 13.11.2007, Rinarelli, in RP 2008, 1228; Cass.
15.3.2005, Petrosino, in CEDCass., m. 231633; Cass. 15.1.1998, Bormolini, ivi, m. 210133. In materia fallimentare,
invece, generalmente si muove dal presupposto secondo cui l’attività del curatore fallimentare non possa considerarsi
ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 NAttCpp, e pertanto si ritiene legittima la sua
testimonianza sulle dichiarazioni rese dal fallito nel corso della procedura: cfr., ad esempio, Cass. 25.9.2013, Besana
e altro, in CEDCass., m. 257584; v., sul punto, anche C. cost., 27.4.1995, n. 136, in GCos 1995, 1062, con nota di M.
Scaparone, Obbligo di autoincriminazione del fallito, ibidem, 2183. Considerando il chiaro possibile pregiudizio alla
posizione dell’indagato futuribile, una parte della dottrina ha proposto di estendere l’operatività dell’art. 63 Cpp
anteriormente all’avvio del procedimento penale, altresì ai casi in cui l’autorità amministrativa non sia legittimata a
svolgere anche funzioni di polizia giudiziaria: cfr., R. Orlandi, Atti e informazioni della autorità amministrativa nel
processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite, Milano 1992, 177; altri Autori, in prospettiva più
ampia, hanno evidenziato la necessità «di riconoscere al nemo tenetur se detegere tutta la sua portata anche prima
dell’inizio del procedimento penale» e, correlativamente, di ritenere «giustificata dalla facoltà di non autoincriminarsi
(in senso stretto)» l’eventuale «inosservanza degli obblighi di rendere dichiarazioni potenzialmente in proprio danno»:
così, qualificando la facoltà di non autoincriminarsi «come una garanzia insopprimibile in qualunque rapporto con i
pubblici poteri», O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., 383 e 388; nello
stesso senso, a prescindere dall’abilitazione dell’organo amministrativo a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, L.
Lupària, La confessione dell’imputato nel sistema processuale penale, cit., 169. Non si è mancato di osservare,
peraltro, che «i dati normativi che rilevano non paiono autorizzare una piana trasposizione degli schemi disegnati dagli
artt. 63 e 198 comma 2 c.p.p. alle attività di accertamento amministrativo» soprattutto «al di là delle evenienze in cui
vi sia un tale cumulo di funzioni in capo alle autorità pubbliche»: così, M. Bontempelli, L’accertamento
amministrativo nel sistema processuale penale, cit., 290 - 292. L’espansione della portata del nemo tenetur se detegere
fuori dal circuito processuale penale è stata, in effetti, lungamente negata dalla Corte costituzionale che, in plurime
occasioni, ha ritenuto di circoscrivere a tale unico contesto l’operatività del diritto di difesa, escludendo l’assicurazione
della relativa tutela anteriormente all’emersione di indizi di reato che siano qualificati nei confronti di una determinata
persona: cfr., tra le molteplici pronunce sul tema, C. cost., 3.12.1969, n. 149, in GCos 1969, 2276, con commenti di
G. Frigo, Diritto di difesa e atti di polizia giudiziaria nel processo per frodi alimentari e di P. Caretti, La sentenza
della Corte Costituzionale n. 149 del 1969 nel quadro di una interpretazione “dinamica” del diritto di difesa; più di
recente, C. cost., 31.5.1996, n. 186, ivi, 1996, 1719. Nel tempo, quantomeno con specifico riferimento alle
dichiarazioni provocate, viene offerta una esegesi di segno diverso da parte dei Giudici di Strasburgo che, soprattutto
facendo leva sulla natura “punitiva” delle sanzioni applicabili dall’autorità amministrativa, in diverse occasioni si sono
espressi in favore dell’operatività della garanzia contro l’autoincriminazione nei procedimenti amministrativi: cfr., ad
esempio, C. eur., 5.4.2012, Chambaz c. Svizzera; C. eur., 21.4.2009, Marttinen c. Finlandia; C. eur., 4.10.2005,
Shannon c. Regno Unito; C. eur., 27.4.2004, Kansal c. Regno Unito; C. eur., 3.5.2001, J.B. c. Svizzera; C. eur.,
17.12.1996, Saunders c. Regno Unito; C. eur., 25.2.1993, Funke c. Francia. In questo scenario è la Corte costituzionale
a dare avvio all’itinerario che sembra destinato dare nuovi importanti stimoli alle riflessioni sulla materia; preso atto
che l’obbligo di fissare sanzioni da applicare per via amministrativa per omessa collaborazione di cui all’187quinquiesdecies TulntFin è stato introdotto in esecuzione della dir. 2003/6/CE, si sollecita l’intervento chiarificatore
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito all’operatività di tale obbligo anche nei confronti di chi sia già
sospettato di aver commesso un illecito e in merito alla possibilità, in questo caso, di considerare un simile obbligo
come compatibile con il diritto al silenzio riconosciuto dalla Costituzione, dal diritto internazionale e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea: v., sul punto, l’ordinanza C. cost., 10.5.2019, n. 117, in CP 2020, 579 con
commento di G. Caneschi, Nemo tenetur se detegere anche nei procedimenti amministrativi sanzionatori? La parola
alla Corte di giustizia; in PPG 2019, 1448, con commento di C. Bonzano, Nemo tenetur se detegere e procedimento
amministrativo: per la Consulta, la sanzione “punitiva” impone il due process of law. A questi interrogativi ha dato
risposta la Corte di giustizia dell’Unione europea (C.G.UE GC, 2.2.2021, causa C-481/19), affermando l’operatività
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Questo comporta, in primo luogo, che esula dal raggio di operatività della norma l’esternazione
spontaneamente rivolta ad un soggetto rivestito della qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria prima dell’inizio delle indagini. Senza considerare l’assenza della postulata qualifica
soggettiva in capo al dichiarante, un tale atto comunicativo, infatti, non potrebbe essere neppure
qualificato come dichiarazione in senso tecnico, essendo tale solo l’espressione preordinata «ad
esternare una manifestazione del pensiero comunque riferibile ad un procedimento in corso»85. È,
del resto, da ritenersi esclusa correlativamente anche l’operatività del divieto di cui all’art. 62 Cpp
in quanto, in tale caso, la testimonianza assume valore di fatto storico direttamente percepito dal
teste e valutabile alla stregua degli ordinari criteri applicabili al relativo mezzo di prova86.
Posta la necessità che le dichiarazioni spontanee siano rese in pendenza dell’indagine, mancano
nella norma riferimenti relativi ad uno specifico contesto procedimentale suscettibile di ospitare
l’attivazione espressiva dell’interessato. Questo dato, unitamente alla mancanza di riferimenti alla
necessità di una eventuale “presentazione” del dichiarante per offrirsi in funzione narrativa87,
consente di ritenere che la disposizione di cui all’art. 350 co. 7 Cpp sia stata concepita
precipuamente, anche se non esclusivamente88, in funzione dei casi in cui l’indagato sia già al
cospetto della polizia giudiziaria.
Tale impostazione, se comporta che ogni azione investigativa che implichi una tale presenza possa
costituire la sede per l’offerta di contributi dichiarativi unilaterali, impone di ritenere che, nel
perimetro disegnato dall’art. 350 co. 7 Cpp, ricadano anche le dichiarazioni spontanee offerte
durante l’esecuzione di un atto del procedimento non volto all’acquisizione di dichiarazioni, quale
ad esempio, la perquisizione o il sequestro; non è inconsueto, anzi, che proprio in simili evenienze
del diritto al silenzio anche nell’ambito di quei procedimenti all’esito dei quali possono essere irrogate sanzioni aventi
carattere punitivo, come quelle previste nell’ordinamento italiano per l’illecito amministrativo di abuso di
informazioni privilegiate: per una analisi della decisione, v. M. Aranci, Diritto al silenzio e illecito amministrativo
punitivo: la risposta della Corte di Giustizia, in SPen 2021, n. 2, 73; E. Basile, La Corte di giustizia riconosce il diritto
al silenzio nell’ambito dei procedimenti amministrativi “punitivi”, in www.sistemapenale.it, 3.2.2021; G. Milizia, “Il
silenzio è d’oro, avvalitene” anche nei processi per insider trading innanzi alla Consob, in D&G, 3.2.2021.
Riassumendo il giudizio dopo questa pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 187- quinquiesdecies TulntFin «nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di
fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile
di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato»: così, C. cost., 30.4.2021, n. 84, in CP 2021,
2326. Questa è la prima, importante, ricaduta di una pronuncia, quale quella della Corte di Giustizia, che ha sgombrato
«il campo da qualsiasi equivoco: se dall’accertamento amministrativo si può ricavare qualsiasi elemento utile in un
successivo procedimento penale, anche nel primo si deve osservare in pienezza il nemo tenetur se detegere»: così, M.
Aranci, Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo: la risposta della Corte di Giustizia, cit., 95. Se una
precisazione del genere è con tutta evidenza suscettibile di stimolare una esegesi più ampia di quella sinora
tradizionalmente offerta all’art. 220 NAttCpp, può certamente fungere da leva per l’estensione della garanzia in parola
anche a favore del dichiarante spontaneo soprattutto ove non avvertito dei possibili ulteriori impieghi delle predette
dichiarazioni: per analoghe considerazioni offerte prima della pronuncia della Corte di Giustizia, cfr. R. Casiraghi, La
prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, cit., 373.
85
Così, N. Triggiani, Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (o dell’ “indagato”): il significato
dell’espressione «nel corso del procedimento» ex art. 62 c.p.p., cit., 669 - 670.
86
Con specifico riferimento all’art. 350 co. 7 Cpp, v. Cass. 16.12.2010, Bordi, in CEDCass., m. 249198, in cui si
afferma che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato non riguarda il contenuto di quelle rese
spontaneamente ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale; nello stesso senso, in un’ottica
generale, Cass. 20.1.2017, Capezzera, ivi, m. 269574; Cass. 9.10.2012, Naso e altro, ivi, m. 254180.
87
Cfr., invece, il tenore della disposizione dedicata all’offerta di dichiarazioni spontanee al pubblico ministero (art.
374 Cpp). Per un approfondimento di questo aspetto, v. infra, § 11.
88
È ben possibile, infatti, che la libera iniziativa dell’indagato si proietti sulla scelta di presentarsi oltre che su quella
di parlare.
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si proceda alla redazione di un unico verbale89, in cui comunque le dichiarazioni spontanee
mantengono la fisionomia di atti separati e distinti rispetto a quello che documenta le dinamiche
del mezzo di ricerca della prova.
Quest’ultimo aspetto, se vale a mantenere integra l’operatività del divieto di cui all’art. 62 Cpp 90,
è di cruciale importanza affinché - trasfuse in un atto destinato a confluire nel fascicolo del
dibattimento (art. 431 co. 1 lett. b Cpp) - non si obliteri la preclusione all’impiego in chiave
probatoria delle dichiarazioni medesime. Esse mantengono la loro esclusiva valenza a fini
unicamente contestativi con la conseguenza che un eventuale impiego a fini decisori surrettiziamente operato per il tramite dei contenuti dichiarativi trasfusi nell’unico verbale dovrebbe travolgere l’intera motivazione della sentenza laddove su tali contributi si fondi
l’affermazione di colpevolezza.
Sempre sotto il profilo cronologico, non è contemplato alcun rapporto di contiguità temporale o di
contestualità cronologica rispetto al fatto di reato, con la conseguenza che saranno riconducibili al
perimetro funzionale di cui all’art. 350 co. 7 Cpp le dichiarazioni che, in assenza di sollecitazione
alcuna, siano state rese dall’indagato in un contesto spazio-temporale del tutto slegato dall’evento,
oppure nella immediatezza del fatto ma in un luogo diverso da quello in cui il medesimo si è
consumato o, ancora, sul luogo del fatto ma a distanza di tempo da questo. Fermo
l’approfondimento che verrà dedicato ai casi in cui il dichiarante sia privato della libertà
personale91, la possibile sovrapposizione degli spazi operativi tra dichiarazioni spontanee e
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 350 co. 5 Cpp, se non fa smarrire la linea di confine tra i due
atti dichiarativi - tanto sotto il profilo modale quanto in relazione al regime di impiego e di
documentazione - rischia di aprire il varco, sul terreno operativo, a pericolosi aggiramenti di
entrambe le norme operati qualificando - e documentando - come spontanee le dichiarazioni che
nascono dietro sollecitazione legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 350 co. 5 Cpp; in questi
casi sarà determinante, ai fini della valutazione dell’effettiva spontaneità e, dunque, del regime di
impiego ritagliato dall’art. 350 co. 7 Cpp oltre che dell’effettivo rispetto delle preclusioni poste
dall’art. 350 co. 6 Cpp, l’accertamento che il giudice può effettuare anche d’ufficio circa l’effettiva
natura delle dichiarazioni sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione92.
Infine, anche le modalità dell’offerta spontanea di un contributo collaborativo condizionano
l’estensione dell’area operativa dell’art. 350 co. 7 Cpp. Questa disposizione, infatti, è chiara nel
ritagliare il particolare regime di utilizzabilità su un perimetro che può comprendere solo
manifestazioni del pensiero esternate attraverso la parola in funzione argomentativa di fatti e
circostanze che ineriscono il procedimento.
Dimensionata attorno a ciò che possa considerarsi una dichiarazione, la norma - esattamente come
gli artt. 62 e 195 co. 4 Cpp - resta estranea a tutte quelle situazioni in cui la valenza informativa o
descrittiva sia riconducibile ad una condotta piuttosto che ad una comunicazione93. Si pensi, ad
89

Così, ad esempio, nel caso affrontato da Cass. 26.10.2011, Labonia, in CEDCass., m. 252279.
Sull’operatività di tale divieto in relazione a qualunque dichiarazione resa «in occasione di qualsiasi altro atto del
procedimento», v. O. Dominioni, sub art. 62 Cpp, cit., 397; più di recente, nello stesso senso, M. Bontempelli,
Dichiarazioni dell’indiziato e divieti di testimonianza, cit., 14.
91
Cfr. infra, § 8.
92
In questo senso, e a partire dalla considerazione secondo cui le dichiarazioni rese dall’indagato non possono essere
ritenute spontanee solo perché così qualificate dalla polizia che le ha raccolte, Cass. 19.11.2013, p.m. in proc. Cuberi,
in CEDCass., m. 258368; nello stesso senso, Cass. 7.6.2012, Osmanovic, ivi, m. 253575. Per la centralità, anche a tali
fini, della sottoscrizione del verbale, v. infra, § 10.
93
Lo stesso è a dirsi per le «dichiarazioni prive di contenuto narrativo (c.d. “dichiarazioni performative”): si pensi a
quando la polizia giudiziaria percepisce un ordine, una minaccia, un avvertimento, un offesa, una richiesta, un saluto»:
90
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esempio, al caso in cui l’indagato conduca spontaneamente gli operanti sul posto in cui erano state
sotterrate le armi e indichi il luogo in cui scavare94. In questa ipotesi la spontaneità si proietta su
una dimensione - quella comportamentale - che resta estranea all’area di garanzia disegnata per il
divieto di cui all’art. 350 co. 7 Cpp. Di conseguenza, in quanto oggetto di diretta percezione da
parte degli operanti, le azioni spontaneamente compiute dall’indagato potranno essere descritte
dalla polizia giudiziaria in sede di testimonianza.
A diverse conclusioni, invece, può giungersi rispetto ai contenuti narrativi trasfusi spontaneamente
in uno scritto consegnato dall’indagato alla polizia giudiziaria. Per le dichiarazioni spontanee rese
ex art. 350 co. 7 Cpp, invero, non risultano esplicitati indici suscettibili di chiarire l’esistenza di
limiti legati alla forma della dichiarazione; non sembra tuttavia da escludere che la manifestazione
del pensiero possa risultare veicolata da uno scritto proprio tenendo a mente che l’operatività delle
garanzie riservate alle dichiarazioni dell’indagato prescinde dall’eventuale incorporazione della
parola. È anche questo, del resto, il principio che discende dall’ampiezza dell’avverbio
«comunque» utilizzato per tracciare il perimetro dell’art. 62 Cpp95.
8. Nella Relazione al progetto preliminare si afferma che le dichiarazioni spontanee possono essere
ricevute dalla polizia giudiziaria «anche se l’indagato si trovi in stato di arresto o di fermo»96. A
ben vedere, non è affatto innovativa tale configurazione dell’istituto perché, anzi, essa ricalca in
pieno la motivazione posta al fondo dell’itinerario che condusse la giurisprudenza a delineare la
fisionomia dell’istituto delle dichiarazioni spontanee a partire dalla consapevolezza che il primo
contatto degli investigatori con l’indagato sia determinante per ottenere le più importanti
acquisizioni conoscitive.
Le prime pronunce in tal senso sono chiare, del resto, nell’escludere la sussistenza di un divieto
per gli organi di polizia «di raccogliere a verbale le dichiarazioni che il fermato o l’arrestato,
nell’immediatezza del fermo o dell’arresto, del tutto spontaneamente desideri rendere,
nell’opinione, sia pure erronea, di avervi interesse»; tale interesse - si affermava - «può sussistere,
peraltro, ogni volta che la difficoltà per l’imputato di essere messo prontamente a contatto col
magistrato potrebbe compromettere l’acquisizione di prove o il controllo di circostanze favorevoli
allo stesso imputato, la cui veridicità, accertata senza indugio, potrebbe invece condurre anche
all’immediato rilascio del fermato»97.
L’inclinazione a giustificare il riconoscimento in capo alla polizia giudiziaria del potere di
raccogliere dichiarazioni spontanee da un soggetto in vinculis si ritrova anche nell’approccio di
così, rispetto alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, N. Triggiani, Testimonianza, cit., 173; nello stesso
senso, F. Caprioli, Palingenesi di un divieto probatorio, cit., 77 - 78; nonché, con specifico riferimento alle res gestae,
ossia a quelle «asserzioni che accompagnano un comportamento spiegandolo» o a quelle «esclamazioni di sorpresa
che accompagnano lo svolgersi di un evento», B. Trotta, Sulle dichiarazioni rese dal venditore di stupefacenti
all’agente provocatore, cit., 3020 - 3023; a questo proposito, D. Curtotti Nappi, Equivoci sugli «altri casi» di
testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: un probabile attentato al principio del contraddittorio, in CP 2003,
791, parla di «esternazioni verbali strettamente legate al fatto storico rispetto al quale non è possibile operare una netta
distinzione»; più di recente, nello stesso senso, A. P. Poggio, In tema di testimonianza indiretta della polizia
giudiziaria avente ad oggetto dichiarazioni spontanee di soggetti non indiziati, in CP 2009, 2996 - 2997.
94
Il caso è quello considerato da Cass. 1.12.2011, Aracri, in CEDCass., m. 251947.
95
Sull’operatività del divieto contemplato dall’art. 62 Cpp anche in relazione a dichiarazioni rese per iscritto, ex multis,
v. N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova 1992, 317.
96
Così Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., 85.
97
Cass. 25.8.1971, Schiana, in CEDCass., m. 119203; su questa prospettiva, in senso critico, v. E. Amodio, Diritto al
silenzio o dovere di collaborazione?, in RDPr 1974, 416; V. Grevi, “Nemo tenetur se detegere”, cit., 234; Id., Le
sommarie informazioni di polizia e la difesa dell’indiziato, cit., 63.
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quella parte della dottrina che ha spiegato l’irrilevanza di un eventuale status custodiae con
l’opportunità per l’indagato di orientare utilmente le indagini attraverso l’indicazione di elementi
utili alla propria difesa o comunque di assumere «un atteggiamento collaborativo eventualmente
prodromico ad accordi in tema di riti alternativi»98.
Da questi rilievi, e soprattutto dall’assenza di una espressa e contraria volontà legislativa, trae
origine quello che ormai ha assunto i tratti di un autentico dogma, che non abbisogna più nemmeno
di tante spiegazioni. Tuttavia, e al contrario, nell’economia di un istituto che costruisce le proprie
fondamenta sulla libertà morale e di autodeterminazione del dichiarante qualche interrogativo in
più sulla compatibilità dello status custodiae con la pretesa spontaneità della manifestazione
espressiva andrebbe posto, tanto più nei casi in cui l’offerta delle dichiarazioni avvenga senza la
presenza di un legale e contestualmente all’esecuzione dell’atto restrittivo e, dunque, in circostanze
in cui la condizione di vulnerabilità psicologica del soggetto in vinculis è conclamata99.
Che si tratti di un problema di squilibrio dei rapporti, del resto, è ben evidente anche nell’ottica
della giurisprudenza europea che, proprio in relazione alle ipotesi in cui si riscontra l’adozione di
un provvedimento coercitivo, afferma la necessità di assistenza difensiva a partire dal momento
della restrizione della libertà personale, a prescindere dal fatto che l’indagato venga o meno
sottoposto ad interrogatorio100. Qualunque manifestazione del pensiero può, del resto, risultare
fortemente condizionata dalla pressione psicologica che discende dall’esecuzione di una misura
precautelare ed incidere sulla autonomia della scelta collaborativa al punto da rendere assai
sfumato il confine tra dichiarazione spontanea e dichiarazione provocata.
Se si pone l’accento su quest’ultima considerazione, non si vede per quale ragione non debba
ritenersi sussistente nell’ipotesi in discorso, quella medesima esigenza di garanzia che ha condotto
il legislatore a riservare all’autorità giudiziaria il contatto con persone private dello status
libertatis101; in questi casi, infatti, il legislatore impedisce agli organi di polizia giudiziaria di
raccogliere dichiarazioni dal soggetto in vinculis, sia attraverso l’assunzione di sommarie
informazioni - ammesse soltanto nel caso in cui la persona nei confronti della quale vengono svolte
le indagini «non si trovi in stato di arresto e di fermo» (art. 350 co. 1 Cpp) - sia mediante
l’interrogatorio, che è delegabile alla polizia giudiziaria solo qualora la persona sottoposta alle
indagini «si trovi in stato di libertà» (art. 370 co. 1 Cpp). Si tratta di limitazioni ai poteri della
polizia giudiziaria che si spiegano proprio in base alla «condizione di soggezione nella quale la
persona in vinculis viene ad essere, specie di fronte a chi ve l’ha costretta», suggerendo, pertanto,
«l’opportuna garanzia dell’intervento del magistrato»102.
Se la necessità di predisporre tali cautele è senz’altro pressante nell’ipotesi di dichiarazioni
provocate, non meno lo è nell’ipotesi di dichiarazioni spontanee. In questo contesto non può
funzionare la leva della «volontaria determinazione» dell’indagato che - si afferma - rende
«tranquilli sul fatto che egli non si senta condizionato dalla situazione coercitiva»103, perché è
98

In questi termini, G. Conti, A. Macchia, Il nuovo processo penale, Roma 1989, 65.
Cfr., sul punto, le considerazioni prospettate da C. eur., 11.4.2019, Malyy c. Ucraina, § 112 che, rispetto alla
decisione di rendere confessione da parte dell’interessato, ha sottolineato che è rilevante notare «that at the time of the
events he was already in the hands of the police as a suspect in an unrelated investigation, in respect of several counts
of robbery. In the Court’s opinion, that circumstance did render his situation somewhat vulnerable».
100
Cfr., in particolare, C. eur., 13.10.2009, Dayanan c. Turchia.
101
Nello stesso senso, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 171,
nonché, più di recente, L. Lupària, Attività d’indagine a iniziativa della polizia giudiziaria, cit., 208.
102
Cfr. G. Tranchina, Le attività di polizia giudiziaria nel procedimento per le indagini preliminari, in D. Siracusano,
A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, II, Milano 2001, 89.
103
Sul presupposto dell’irrilevanza dello status detentionis, in questi termini, ancora G. Tranchina, op. cit., 91.
99
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proprio la predetta situazione che risulta suscettibile, prima ancora di influire sulla capacità di
ponderare opportunamente il contenuto degli apporti dichiarativi, di incidere inesorabilmente sulla
determinazione ad una collaborazione che, soprattutto in un momento anteriore alla consegna della
comunicazione scritta con cui l’arrestato o il fermato viene informato dei diritti e delle facoltà
esercitabili nell’ambito della procedura di convalida (art. 386 co. 1 Cpp), potrebbe presumersi
doverosa. Si tenga presente, oltretutto, che a dispetto della centralità del predetto dovere di
informativa - sottolineata nelle previsioni che impongono, da un lato, di offrire oralmente la
comunicazione laddove l’atto scritto non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile
dall’interessato (art. 386 co. 1-bis Cpp) e, dall’altro, di fare menzione dell’esecuzione di tale
adempimento nel verbale (art. 386 co. 3 Cpp) - il mancato o incompleto assolvimento
dell’incombente non sembra neppure suscettibile di produrre conseguenze processuali e ciò in
quanto la portata garantistica del compito assegnato alla polizia giudiziaria è stata svuotata nella
sostanza, attribuendo al giudice della convalida il compito di operare una previa verifica, in sede
di udienza (art. 391 co. 2 Cpp) dell’avvenuta comunicazione ex art. 386 Cpp e, «se del caso», di
provvedere egli stesso all’esecuzione o al completamento dell’attività informativa104.
Da questo complesso di considerazioni discende, dunque, la necessità ripensare a quei confini
dell’istituto che sono il frutto di una radicata tradizione inquisitoria ma dei quali, a ben vedere, non
vi è alcuna traccia nel tessuto codicistico. Da tempo, del resto, la dottrina più sensibile alle istanze
di garanzia postulate in relazione alle dichiarazioni spontanee, evidenzia come l’unico settore in
cui sia espressamente prevista una deroga al predetto divieto è quello in cui, ex art. 350 co. 5 e 6
Cpp, le dichiarazioni acquisite possono risultare funzionali solo ai fini dell’immediata
prosecuzione delle indagini105. Così non è, invece, per i contributi assunti a norma dell’art. 350 co.
7 Cpp per i quali la medesimezza del possibile pregiudizio rispetto alla posizione del dichiarante
provocato discende anche dalla latitudine di un impiego che va ben oltre lo spunto investigativo.
Per questo la lettura della norma che legittima la polizia giudiziaria all’acquisizione di contenuti
dichiarativi spontanei da soggetti in vinculis si presta a gravi sospetti di illegittimità costituzionale,
sotto i profili che vengono in rilievo a mente degli artt. 3 e 24 Cost.
Dal punto di vista della disposizione, invece, non sembrano sussistere difficoltà alla affermazione
di una prospettiva di maggior tutela della persona sottoposta alle indagini perché l’evanescente
fisionomia tratteggiata dal legislatore per l’istituto di cui all’art. 350 co. 7 Cpp consente di
escludere la sussistenza di ostacoli all’estensione per via analogica del divieto che l’art. 350 co. 1
Cpp riferisce espressamente alle sommarie informazioni, con conseguente inutilizzabilità finanche
a scopi contestativi dei contributi eventualmente raccolti.
Muovere dal presupposto che, una volta eseguita la misura precautelare, l’unico legittimato - prima
dell’udienza di convalida106 - a raccogliere le dichiarazioni spontanee del soggetto ristretto sia il
104

Per queste considerazioni, anche con riferimento alla nullità ex artt. 178 co. 1 lett. c e 180 Cpp, che si ritiene
integrata nel caso di omissione dell’avviso circa la facoltà di nominare un difensore, volendo, v. K. La Regina, Le
misure precautelari, in Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio, II, a cura di A. Marandola, in Procedura
penale. Teoria e pratica del processo, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Torino 2015, 761 763.
105
Cfr., sul punto, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 168,
che considera l’acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, di dichiarazioni spontanee da persona in stato di arresto
o di fermo come un’ipotesi di inutilizzabilità patologica, suscettibile di «incidere in modo irreversibile sulla
funzionalità dell’atto», anche qualora le stesse fossero rese alla presenza «comunque necessaria del difensore».
106
In una diversa occasione si è già avuto modo di evidenziare come, in sede di udienza di convalida, l’interessato
possa arricchire il materiale utilizzabile dal giudice per la decisione attraverso l’offerta di contributi dichiarativi
ulteriori rispetto a quelli sollecitati attraverso l’interrogatorio. A partire da una lettura del significato assunto dalla
riserva di compatibilità che l’art. 391 Cpp opera a favore dell’art. 127 Cpp, si è evidenziata la sussistenza di spazi per
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pubblico ministero, impone una serie di precisazioni relative al momento della procedura
suscettibile di aprire uno spazio per l’offerta del contributo non provocato, non essendo
espressamente contemplata tale facoltà nel perimetro disegnato attorno all’itinerario che conduce
al controllo del provvedimento coercitivo (art. 391 Cpp). A dispetto di questo silenzio, invece, è
da ritenere che siano due i contesti capaci di ospitare l’iniziativa dell’interessato.
In primo luogo, rilevano i momenti successivi all’atto di messa a disposizione dell’arrestato o del
fermato che la polizia giudiziaria è tenuta a compiere attraverso la conduzione del ristretto presso
l’istituto di custodia del luogo di esecuzione della misura precautelare (art. 386 co. 3 primo periodo
Cpp). In questi casi, infatti, opera a pieno la previsione contenuta nell’art. 123 co. 2 Cpp con cui
si prevede a favore dell’arrestato - e naturalmente anche del fermato107 - la «facoltà di presentare»,
tra l’altro, «dichiarazioni» che «hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità
giudiziaria» (art. 123 co. 2 secondo periodo Cpp); il compito di ricevere tali dichiarazioni è
assegnato ad «un ufficiale di polizia giudiziaria» che, tuttavia, assolve una attività semplicemente
esecutiva fungendo da mero tramite per la traditio al dominus; la particolarità di tali dichiarazioni
spontanee, infatti, sta nella forma necessariamente scritta che è postulata in relazione ad un atto da
“presentare” per «l’immediata trasmissione all’autorità competente» (art. 123 co. 2 primo periodo
Cpp).
In secondo luogo, viene certamente in rilievo l’instaurazione di un contatto diretto con il pubblico
ministero laddove questo si avvalga della facoltà di interrogare la persona ristretta prima del
giudice (art. 388 Cpp); del resto, che non vi sia nessuna ragione logica o giuridica per postulare
l’incompatibilità tra le due diverse forme di acquisizione dei contributi dichiarativi è testimoniato
dall’art. 374 Cpp che, espressamente, fa convivere l’iniziativa spontanea con una eventuale
determinazione del dominus allo svolgimento dell’interrogatorio108. Rispetto a quest’ultima
ipotesi, tuttavia, si prospetta una esigenza di tutela ulteriore da proiettare sul piano delle garanzie
documentative; la necessaria salvaguardia della libertà di autodeterminazione, infatti, imporrebbe
di rafforzare «la trasparenza, talvolta negletta, dei rapporti tra privazione della libertà e assunzione
di elementi» che, come le dichiarazioni spontanee, sono pienamente utilizzabili per sostenere le
ragioni investigative, se non probatorie ove si tratti di riti a prova contratta109.
Non sono mancate, invero, aperture a favore di una condivisibile estensione alle dichiarazioni
spontanee rese al pubblico ministero dell’itinerario di documentazione rafforzata contemplato
dall’art. 141-bis Cpp che si fondano proprio sulla considerazione dello stato detentivo come
condizione capace di assimilare la posizione del dichiarante spontaneo a quella di colui che viene
ritenere pienamente operante in sede di udienza la disposizione che, nell’archetipo camerale, riconosce agli interessati
comparsi il «diritto di essere sentiti» (art. 127 co. 3 Cpp), ovvero una prerogativa capace di prendere corpo anche
attraverso l’offerta di dichiarazioni che sono il frutto di una iniziativa unilaterale dell’arrestato o del fermato: in
argomento e per ulteriori approfondimenti, volendo, K. La Regina, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o
del fermo. Dal genus alla species, Padova 2011, 360 - 362.
107
Ancorché la lettera dell’art. 123 Cpp si riferisca all’imputato, non può dubitarsi, a mente della previsione contenuta
nell’art. 61 Cpp, che le relative previsioni siano poste anche a favore della persona sottoposta alle indagini: sul tema,
v. G. Ubertis, sub art. 123 Cpp, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio, O.
Dominioni, II, Milano 1989, 70.
108
Sul tema della presentazione spontanea, v. infra, § 11.
109
In quest’ottica, A Scalfati, Estesa alle dichiarazioni spontanee rese al pubblico ministero l’operatività dell’art.
141-bis c.p.p., in DPP 1998, 326, che non manca di sottolineare l’esigenza di «evitare che si aggirino gli obblighi
della video/fono registrazione chiamando “spontaneo” l’atto che, in realtà, contiene informazioni rilasciate su
richiesta»; in argomento v., anche, M. Bargis, La riproduzione fonografica o audiovisiva prescritta dall’art. 141-bis
c.p.p.: distinzioni interpretative in ordine al concetto di interrogatorio, in CP 1998, 1662, nonché, più di recente, C.
Fanuele, L’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nell’ambito del giudizio abbreviato, cit., 2974.

39

1/2022
formalmente interrogato110. In assenza di una esplicita previsione in tal senso, tuttavia, l’esigenza
di genuinità dei contributi dichiarativi spontaneamente resi dalla persona ristretta resta affidata alla
valutazione discrezionale, e insindacabile, del pubblico ministero.
Non sembra, peraltro, che su questo fronte sia roseo l’orizzonte che si staglia per le dichiarazioni
spontanee tenendo conto degli sviluppi che la materia della documentazione degli atti dichiarativi
è destinata a vivere nelle linee della riforma progettata per il processo penale attraverso la l. delega
27.9.2021, n. 134. In questo contesto, infatti, valorizzando il canone dell’immediatezza, la
necessità di porre la tecnologia al servizio della qualità dell’accertamento e di garantire l’uso
corretto delle regole di espletamento degli atti111, si è delegato il Governo di prevedere, da un lato,
«la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non
si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti
necessari o degli ausiliari tecnici» (art. 1 co. 8 lett. a); dall’altro, di stabilire «i casi in cui debba
essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone
informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione» (art. 1 co. 8 lett. b).
L’ambito operativo di queste previsioni è destinato a ritagliarsi unicamente sull’interrogatorio, che
sperimenterà la garanzia della documentazione rafforzata a prescindere dalla sottoposizione del
destinatario a provvedimento restrittivo, e le sommarie informazioni, per le quali la garanzia
minima dell’audioregistrazione è soggettivamente ritagliata su uno status - quello di persona
informata - che lascia fuori la posizione dell’indagato. Se sotto il primo profilo, è agevole
ricondurre la ratio della scelta estensiva al possibile orizzonte probatorio che l’interrogatorio lascia
schiudere a mente dell’art. 513 Cpp, nella seconda previsione si riconosce quell’eco di
compulsazioni sovranazionali che hanno puntato, anche attraverso il valore assegnato alla
documentazione audiovisiva, alla costruzione di un quadro organico di tutela attorno al concetto
di vulnerabilità, specialmente minorile112. Tenuto conto della profonda incongruenza tra questa
110

Sul punto, v. Cass. 20.3.1997, De Felice, in CP 1998, 1659; in senso difforme, tuttavia, v. Cass. 11.7.1996,
Ventaloro, in CEDCass., m. 206810; cfr., inoltre, Cass. 20.5.1998, Alfano, ivi, m. 210727, che ha considerato
l’esclusione delle dichiarazioni spontanee fondata su una riconoscibile ragione di ordine logico, atteso che,
verificandosi le condizioni previste dagli artt. 503 co. 5 e 513 co. 1 e 2 Cpp, solo l’interrogatorio, fra gli atti di
assunzione fuori udienza delle dichiarazioni rese da imputati o indagati, appare suscettibile di assumere piena valenza
probatoria nei confronti tanto del dichiarante quanto di terzi.
111
In particolare, nel documento Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 che è stato licenziato
il 24.5.2021 dalla Commissione di studio incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema
sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, si legge: «Lo sviluppo tecnologico e l’abbattimento
dei costi hanno reso la videoregistrazione dell’attività di assunzione di dichiarazioni una forma di documentazione
diffusa negli altri Paesi e valorizzata, tanto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto dalle fonti
eurounitarie (si pensi, tra le altre, alla direttiva 2012/29/UE). Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha auspicato
l’introduzione di meccanismi di riproduzione dell’assunzione di prove dichiarative, che non solo potrebbero fungere
da rimedi compensativi nell’ipotesi di deroghe al canone di immediatezza (Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132), ma
potrebbero valorizzare proprio quest’ultimo principio, consentendo al giudice di motivare sull’attendibilità della prova
dichiarativa potendo disporre di una verbalizzazione attendibile e puntuale dell’assunzione della prova. Com’è ben
noto, laddove non ve ne sia traccia nel verbale di udienza, il giudice difficilmente potrebbe valorizzare in sentenza i
tratti non verbali della comunicazione: con la videoregistrazione della dichiarazione assunta si avrebbe, invece, una
documentazione affidabile anche di quei tratti prosodici del discorso, di guisa che il giudice potrebbe essere messo
nelle condizioni di apprezzare la prova della testimonianza nel suo complesso. La stessa tecnologia deve essere posta
al servizio delle garanzie di corretta esecuzione dell’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e, almeno
nella forma della audioregistrazione, dell’assunzione di informazioni dai potenziali testimoni durante le indagini
preliminari»: il documento è consultabile su www.giustizia.it.
112
Viene in rilievo l’art. 24 § 1 lett. a della dir. 2012/29/UE con la quale si istituiscono «norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato» con cui si dispone, nel corso delle indagini, la possibilità di
procedere alla registrazione audiovisiva di tutte le audizioni del minore e di utilizzare tali registrazioni come prova
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impostazione ed il carattere meramente eventuale invece impresso alla disciplina della
registrazione audiovisiva degli atti dall’art. 134 co. 4 Cpp, è pertanto presumibile che nel perimetro
disegnato dall’art. 1 co. 8 lett. b ricadranno le ipotesi di sommarie informazioni che la polizia
giudiziaria (art. 351 co. 1-ter Cpp) e il pubblico ministero (art. art. 362 co. 1-bis Cpp) assumono
da persone minori o da persone offese, anche maggiorenni, in condizione di particolare
vulnerabilità.
Con l’apertura di questo scenario, sia pure specificamente dimensionato su un dato formale che
con tutta evidenza non involge l’istituto delle dichiarazioni spontanee, resta comunque l’auspicio
che si colga l’occasione per mettere sul tappeto anche l’idea che l’esigenza di genuinità dei
contributi dichiarativi si misuri altresì sulla condizione di vulnerabilità che lo stato detentivo
fisiologicamente induce, a prescindere dalle modalità dell’offerta.
9. Sotto il profilo operativo, legittimati a ricevere le dichiarazioni spontanee sono tanto gli ufficiali
quanto gli agenti di polizia giudiziaria i quali, prima di raccogliere le dichiarazioni, dovranno
procedere alla verifica dell’identità personale dell’indagato nei modi indicati dall’art. 349 Cpp,
invitando la persona sottoposta alle indagini ad indicare le proprie generalità e tutte le ulteriori
notizie funzionali alla sua completa identificazione113; queste richieste - che potranno
accompagnarsi, ove occorra, anche a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché ad
altri accertamenti114 - come è ben noto, veicolano l’adempimento di un obbligo penalmente
sanzionato115 e sono le uniche insuscettibili di incidere sulla spontaneità dell’atto.
nei procedimenti penali; in precedenza, sulla possibilità di procedere alla registrazione audiovisiva delle audizioni
svolte dal minore e sul correlativo impiego come prova di tali registrazioni, v. l'art. 20 della dir. 2011/92/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011, che sostituisce la DQ 2004/68/GAI del Consiglio medesimo; si
pensi, ancora alla Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a
Lanzarote il 25.10.2007 che, all'art. 35 § 2, prescrive, sia pure «ove necessario», il medesimo regime di registrazione
audiovisiva e di utilizzabilità probatoria per le audizioni del minore vittima o «testimone dei fatti».
113
In tale contesto, come è noto, rilevano «eventuali pseudonimi o soprannomi, situazione patrimoniale, condizioni di
vita individuale, familiare e sociale, sottoposizione ad altri processi penali, condanne riportate nello Stato o all’estero;
laddove risulti necessario, la persona sottoposta alle indagini dovrà fornire notizie su eventuali uffici, servizi o cariche
pubbliche ricoperte (art. 21 disp. att e coord.)»: così, P. P. Paulesu, sub art. 349 Cpp, in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, cit., 402; in argomento v., inoltre, L. D’Ambrosio, La pratica di polizia
giudiziaria, I, La polizia giudiziaria nel processo penale, Padova 2007, 357.
114
L’art. 2 co. 8 della l. delega 134/2021 è destinato ad introdurre una modifica dell’art. 349 co. 2 Cpp volta a
specificare che tali rilievi debbono essere sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato
non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è
titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In tal caso, è previsto che la polizia
giudiziaria debba trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare il codice
univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Nell’ottica di una più compiuta
identificazione dell’indagato/imputato, viene inoltre integrato l’articolo 431 Cpp nel senso di prescrivere, nella
formazione del fascicolo per il dibattimento, l’inserimento tra i relativi atti di una copia del cartellino
fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo, quando si procede nei confronti di un cittadino
di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale
o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Infine, è integrato l’art.
110 NAttCpp con l’inserimento di un nuovo co. 1-bis, attraverso cui si dispone che la segreteria acquisisca, ove
necessario, anche una copia del cartellino fotodattiloscopico e provveda, in ogni caso, ad annotare il codice univoco
identificativo della persona nel registro delle notizie di reato ex art. 335 Cpp, quando la persona alla quale il reato è
attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell’Unione
europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione
europea.
115
La polizia giudiziaria è, infatti, tenuta ad ammonire sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dichiarare le
proprie generalità (art. 651 Cp) o rende false indicazioni sul punto (art. 495 Cp).
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Sebbene la prassi applicativa sia incline ad esaurire con l’invito a dichiarare o eleggere domicilio
a norma dell'art. 161 co. 1 e 2 Cpp l’ambito degli adempimenti preliminari alla raccolta delle
dichiarazioni, la necessità già evidenziata che l’indagato sia reso edotto dei diritti di cui è titolare
impone di ritenere che in questa fase debbano innestarsi gli avvisi di cui all’art. 64 Cpp oltre che
l’avvertimento relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore116.
Per quanto concerne gli adempimenti documentali, l’art. 357 co. 2 lett. b Cpp, prescrive l’obbligo
di verbalizzazione delle «dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini». Nella scelta della forma di documentazione, la necessità di ricorrere al
verbale117, anziché all’annotazione118 , si spiega con il fatto che il legislatore richiede forme
particolarmente garantite per tutti gli atti destinati ad un impiego dibattimentale119, non solo chiave
probatoria, ma anche come riscontro di credibilità della persona esaminata.
Con riguardo all’estensione contenutistica dell’atto, l’alternativa tra verbalizzazione integrale e
verbalizzazione riassuntiva passa attraverso l’art. 357 co. 3 Cpp in cui si stabilisce che «il verbale
è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art.
373» Cpp; quest’ultimo richiamo sembrerebbe suggerire la necessità di una stesura in forma
riassuntiva, visto che la stesura integrale è prevista in relazione alle sole attività d’indagine elencate
nell’art. 373 co. 1 Cpp, tra le quali non vengono menzionate le dichiarazioni spontanee. Tuttavia,
a favore di un superamento del dato testuale - che è decisamente da auspicare qualora si tenga
conto che l’ineliminabile scarto di approssimazione insito nella verbalizzazione in formato ridotto
sembra poco compatibile con il rilievo che può assumere l’atto anche in ambito extraprocessuale120
- si è espressa la dottrina che ha valorizzato la possibilità di procedere ad una lettura sistematica
dell’art. 373 Cpp. Questa disposizione, contemplata nel titolo relativo alle attività del pubblico
ministero, delinea le ipotesi in cui il magistrato è tenuto alla loro verbalizzazione, formalmente
non includendo tra queste la ricezione delle dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti
si svolgono le indagini neppure ove raccolte ai sensi dell’art. 374 Cpp. Poiché, anche considerando
le previsioni dell’art. 357 co. 1 lett. b Cpp, risulta in effetti «inverosimile l’ipotesi che il legislatore
(...) abbia escluso il dovere di formalizzarle» solo in relazione al dominus, si afferma che «l’unica
interpretazione plausibile della norma» sia «quella di ritenere la fattispecie» ricompresa tra quelle
che impongono la verbalizzazione in forma integrale, ben potendosi includere nella voce riferita
all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (art. 373 co. 1 lett. b Cpp); a rafforzare
questa impostazione anche le previsioni contenute nell’art. 62 Cpp che, escludendo la possibilità
116

Cfr. supra §§ 2 e 3.
Definito da P. Corvi, Documentazione in forma integrale e documentazione in forma riassuntiva: un’alternativa
possibile, in RIDPP 1991, 254, «il mezzo privilegiato tra gli strumenti di documentazione». Sul punto v., inoltre, G.
C. Caselli, sub art. 350 Cpp, in Commento Chiavario, IV, Torino 1990, 131, che ravvisa nella prescrizione che impone
la redazione del verbale un elemento di novità rispetto alla prassi sino ad allora seguita «di riferire semplicemente nel
rapporto le dichiarazioni» spontanee.
118
Qualificata come «un modo di documentazione avente carattere di minore rigorosità e di maggiore celerità»: così
G. Amato, M. D’andria, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale,
Milano 1990, 218.
119
Sulla stretta interconnessione tra forma della documentazione e regime di utilizzabilità dell’atto, tra i molti, v. L.
Bresciani, sub art. 351 Cpp, in Commento Chiavario, cit., 149; M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee
dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 156; S, Lorusso, Considerazioni in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni
spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini e non verbalizzate, in CP 1994, 1886. Cfr., sul tema, anche L.
D’Ambrosio, La pratica di polizia giudiziaria, cit., 191, che sottolinea come l’annotazione sia funzionale alla
documentazione di atti «che hanno un contenuto particolarmente semplice oppure una rilevanza processuale (= grado
di utilizzabilità) assolutamente limitata».
120
Nella medesima ottica, L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 221.
117
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di ovviare alle carenze di documentazione per il tramite di fonti testimoniali surrogatorie,
evidenzia l’emersione di una voluntas legis che privilegia la massima analiticità nella forma della
documentazione delle dichiarazioni121.
È quest’ultimo il punto su cui si ritiene di poter convenire a pieno. Anche senza operare forzature
del dato testuale, infatti, quest’ultima norma fonda senz’altro un criterio da utilizzare come guida
per la scelta delle modalità di redazione del verbale. Alla omissione legislativa operata in merito
alle dichiarazioni spontanee, infatti, si può supplire tenendo conto che, al di fuori del catalogo di
atti espressamente menzionati nell’art. 373 co. 1 Cpp, ve ne sono di altri - quelli contenenti
dichiarazioni - in cui la scelta tra verbalizzazione integrale o riassuntiva è imposta a favore della
prima modalità dalla stessa fisionomia dell’atto, che non può tollerare quella «attività di
mediazione tra realtà e descrizione»122 che, invece, è tipica della seconda.
Pur se, dunque, è lo stesso dipanarsi del tessuto normativo a condurre verso l’adozione della
soluzione più garantita, sarebbe quantomai opportuno che il legislatore mettesse mano ad una
norma su cui si fonda, come si vedrà tra breve, uno dei principali martiri dell’istituto contemplato
dall’art. 350 co. 7 Cpp.
10. Pur se a fronte di una previsione nei cui silenzi è inesorabile che resti impigliato un consistente
alone di ambiguità sulla tipologia di redazione richiesta, è comunque decisamente chiara
l’imposizione alla polizia giudiziaria di un obbligo di documentare la raccolta delle dichiarazioni
spontanee attraverso il verbale. E, in effetti, è anche da tale angolazione che si scorge il riflesso
del principio posto dall’art. 62 Cpp perché questa norma pone espressamente un limite legale
all’intervento della polizia giudiziaria nella misura in cui tutela l’esigenza che le dichiarazioni «comunque rese» - giungano a conoscenza del giudice attraverso l’esclusivo veicolo della
documentazione formale e con le garanzie ad essa connesse. Trattandosi di limiti con tutta
evidenza connessi alla salvaguardia del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini,
risulta preclusa qualunque disinvoltura interpretativa, potendosi al più ammettere solo che la
polizia giudiziaria non sia tenuta a redigere un autonomo verbale laddove la raccolta delle
dichiarazioni sia avvenuta contestualmente ad un ulteriore atto investigativo123.
Ciò posto - si sottolinea in giurisprudenza - «resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese
dall’indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere
una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo
sottoscritto» e nessuna valenza sostitutiva o equipollente può assumere l’annotazione dell’atto a
firma degli operanti124. Il ricorso a qualunque succedaneo implica, dunque, una palese violazione
In questo senso, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 159 160.
122
Così, G. Conti, Forme di documentazione, forme di verbalizzazione e strumenti di documentazione: alcune
precisazioni a margine di una sentenza della Corte costituzionale, in CP 1991, II, 91, che riferisce l’espressione citata
nel testo ai casi in cui l’atto da verbalizzare consiste in «operazioni» rispetto alle quali il ricorso alla verbalizzazione
riassuntiva si giustifica perché «nemmeno la più sofisticata tecnica espressiva sarà in grado di registrare l’integralità
di esse». Nel senso che il verbale redatto in forma integrale offre la riproduzione fedele e precisa dell’atto processuale
nella sua interezza mentre il verbale redatto in forma riassuntiva riproduce solo parzialmente l’attività svolta,
ponendosi come «una forma di documentazione meno garantita» rispetto alla prima: P. Corvi, Documentazione in
forma integrale e documentazione in forma riassuntiva: un’alternativa possibile, cit., 254.
123
V. supra, § 7.
124
Cfr., Cass. 27.2.2019, Marchese, in CEDCass., m. 276176; analogamente, Cass. 9.9.2021, Uva, ivi, m. 281909;
Cass. 17.2.2021, Ferrante, ivi, m. 280880. Nello stesso senso, con riferimento alle sommarie informazioni assunte ex
art. 350 Cpp, tra le più recenti, Cass. 25.1.2012, Barbato, ivi, m. 252104; con riferimento alle sommarie informazioni
di cui all’art. 351 Cpp, v. Cass. 6.11.2017, Riselli, ivi, m. 271747; Cass. 1.4.2003, Casaburro, in CP 2005, 2630 con
121

43

1/2022
dello schema legale e rende l’atto radicalmente inservibile125 (art. 191 Cpp). In questa cornice,
oltretutto, nessuno spiraglio può aprirsi all’eventuale recupero perché le dichiarazioni - anche
quelle rese dalle persone informate sui fatti - non possono essere oggetto di testimonianza da parte
degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria126.
Si tratta, tuttavia, di conclusioni nient’affatto pacifiche tanto da registrandosi sul punto una
oscillazione così considerevole da lasciar intravedere all’orizzonte un - auspicabile - intervento
delle Sezioni Unite.
Un diverso e ben più risalente indirizzo, infatti, considera pienamente utilizzabili le dichiarazioni
non verbalizzate, siano esse provocate o spontanee. Per queste ultime, in particolare, la possibilità
di impiego a fini cautelari e nel giudizio abbreviato dell’annotazione di servizio che le raccolga, è
unicamente condizionata dalla possibilità di accertare con chiarezza la libertà del dichiarante nella
decisione di rendere le predette dichiarazioni e, dunque, dall’assenza di alcuna forma di
coercizione e di sollecitazione127. In quest’ottica, il problema della assenza di sottoscrizione è
superato in radice valorizzando l’assenza di presidi processuali verso il ricorso alla forma prescritta
dall’art. 357 co. 2 Cpp; si sottolinea, infatti, che risulta da escludere innanzitutto la configurabilità
di una nullità nei casi di omessa redazione del verbale, stante il principio di tassatività delle
nullità128 (art. 177 Cpp); in questo contesto, nell’ambito della disciplina generale - si afferma - la
nullità è prevista, di regola, «se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la
sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto» (art. 142 Cpp) ma non nelle ipotesi di
mancata sottoscrizione delle persone intervenute, pur essendo questo adempimento espressamente
previsto dall’art. 137 Cpp per i verbali diversi da quelli relativi al dibattimento129.
A prescindere dalla circostanza che si tratti di dichiarazioni promananti da persone informate sui
fatti o spontaneamente rese dall’indagato o da un coindagato, la mancata redazione del verbale lungi dall’integrare una inutilizzabilità ex art. 191 Cpp - costituisce una mera irregolarità (art. 124

commento di M. Colamussi, Inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate ai fini dell’emissione di una
misura cautelare; in precedenza, Cass. 12.10.1994, Savignano, in FI 1996, II, 242; Cass. 18.1.1993, Modafferi, in CP
1994, 1884, con nota di S. Lorusso, Considerazioni in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dalla
persona sottoposta alle indagini e non verbalizzate, cit., 1886; Cass. 20.8.1991, Mercurio, ivi, 1992, 3098; Cass.
20.2.1991, Ascione, ibidem, 96.
125
Cass. 9.9.2021, Uva, cit., m. 281909, in motivazione; analogamente, Cass. 6.11.2017, Riselli, cit., m. 271747. Sullo
sfondo di questa affermazione si coglie chiaramente la posizione della dottrina che da tempo afferma l’operatività
dell’istituto di cui all’art. 191 Cpp anche in relazione agli atti di indagine, con conseguente applicabilità della relativa
sanzione anche agli elementi «sulla cui base sono adottate misure cautelari o è disposto il rinvio a giudizio»: in questi
termini, P. Ferrua, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all’oralità e contraddittorio, cit., 102. Per
ulteriori considerazioni sul punto, v. supra, § 3, nota 34.
126
Cass. 23.11.2016, Romano, in CEDCass., m. 269327; Cass. 26.8.2014, Cacciola, ivi, m. 261470; Cass. 17.3.2010,
Giugno, ivi, m. 246738.
127
Così, Cass. 10.3.2021, Ferrinda, consultabile su www.giurisprudenzapenale.com.
128
Cass. 20.6.2014, Maniglia, in CEDCass., m. 263219; Cass. 18.10.2012, Andreicik, ivi, m. 254678. Per analoghe
considerazioni prospettate a premessa dell’affermazione relativa all’insussistenza del divieto di testimonianza indiretta
ex art. 195 co. 4 Cpp in ordine alle sommarie informazioni non verbalizzate, cfr. ex multis, Cass. 25.1.2000,
Lanzillotta, in DPP 2001, 888, con nota di V. Balestrini, Mancata verbalizzazione di sommarie informazioni e uso
diversivo della testimonianza indiretta; in precedenza, Cass. 24.3.1994, Orofino, in CEDCass., m. 198489.
129
In questo senso, Cass. 30.4.2020, Musolino, in CEDCass., m. 279422, in motivazione, che si allinea, per questo
aspetto, alla prospettiva maturata dalla giurisprudenza in materia di validità del verbale di elezione di domicilio privo
di sottoscrizione, ambito in cui, parimenti, si registra una significativa oscillazione interpretativa: cfr., sul punto, tra
le molte, Cass. 15.6.2021, Ben Soltana, ivi, m. 281931; Cass. 18.12.2018, Rapanà, ivi, m. 274980; Cass. 14.6.2017,
Pena, ivi, m. 270733.
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Cpp), quindi nulla quaestio sulle possibilità di impiego dell’annotazione purché siano individuati
il pubblico ufficiale che ha formato l’atto e i soggetti da cui le dichiarazioni provengono130.
Se poi, per avventura, si dia luogo al confezionamento del verbale, le dichiarazioni spontanee sono
utilizzabili anche nel caso in cui l’indagato si rifiuti di sottoscriverlo, «non potendosi da ciò solo
desumere la loro non spontaneità, ed essendo invece necessario che, a sostegno di tale
prospettazione, siano dedotti dalla difesa elementi concreti»131.
Sia o meno confezionato un verbale sottoscritto, e non importa se siano spontanee o provocate,
sulle relative dichiarazioni non si abbatte neppure la scure del divieto di testimonianza nell’ambito
del giudizio abbreviato nel quale - si sottolinea - non opera la previsione contenuta nell’art. 195
co. 4 Cpp che è dettata esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale132.
È così che si assiste alla messa in opera di quella che può considerarsi come una delle tecniche
privilegiate per il «salvataggio di massa» di buona parte del materiale investigativo 133, la quale
prende corpo colpendo dritto alle fondamenta di un sistema che alla diversificazione delle forme
di documentazione fa corrispondere una diversificazione del grado di affidabilità dei contenuti134.
Soprattutto sul fronte delle dichiarazioni, tuttavia, è piuttosto azzardata l’idea che resti
sostanzialmente priva di conseguenze la violazione delle norme prescrittive di una determinata
forma documentale perché, come correttamente evidenziato, quando manca un verbale non può
dirsi semplicemente che «la ʻdichiarazioneʼ ricevuta dall’indagante sia male attestata» in quanto,
a ben vedere, «tale dichiarazione non risulta documentata»135.
Il nocciolo della questione non sta, infatti, nei profili contenutistici in relazione ai quali comunque
- considerando che non è all’annotazione che viene dedicata la norma funzionale a stabilire
l’obbligo di riproduzione letterale delle dichiarazioni e le ulteriori indicazioni analitiche sulla
natura dei contributi raccolti e sulle dinamiche di acquisizione136 (art. 136 co. 2 Cpp) - esiste una
distanza siderale sul fronte della funzione di garanzia che la forma assolve tanto rispetto alla
posizione dell’indagato quanto in relazione alla funzione di accertamento riservata al giudice137.
Lo scarto ineliminabile tra verbale e annotazione sembra invece potersi cogliere nella distinzione
tra rappresentazione ed esternazione dell’atto medesimo138. Nel verbale che documenta
130

Cfr., ancora, Cass. 30.4.2020, Musolino, cit., m. 279422, in motivazione.
Cass. 8.1.2020, C., in CEDCass., m. 278639.
132
V. Cass. 11.10.2018, F., in CEDCass., m. 274155; nello stesso senso, Cass. 25.5.2021, Rispoli, ivi, m. 281796;
Cass. 27.9.2013, Fiore, ivi, m. 259042; Cass. 6.7.2010, Belforte, ivi, m. 249029.
133
In questo senso, efficacemente, D. Curtotti Nappi, Equivoci sugli «altri casi» di testimonianza indiretta della
polizia giudiziaria: un probabile attentato al principio del contraddittorio, cit., 788.
134
Cfr., sul punto, con riferimento ai limiti del possibile impiego processuale della relazione di servizio, L. Lupària,
Attività d’indagine a iniziativa della polizia giudiziaria, cit., 235.
135
Così P. Bronzo, Il fascicolo per il dibattimento. Poteri delle parti e ruolo del giudice, Padova 2017, 245, il quale,
al di là degli atti ricettivi di dichiarazioni, aderisce alla prospettiva che riconduce l’attestazione dell’atto investigativo
con modalità diversa da quella legalmente prescritta al perimetro delle circostanze che, non inficiandone la validità,
sono solo disciplinarmente rilevanti ex art. 124 Cpp.
136
Al contenuto delle annotazioni è, invece, dedicato l’art. 115 NAttCpp in cui si stabilisce che esse «contengono
l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno,
dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume
dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le
relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione».
137
Nonostante evidenzi l’essenza «meno garantita» dell’annotazione rispetto al verbale, in senso diversificato si
esprime A. Nappi, Documentazione degli atti processuali, in DigDPen, IV, Torino 1990, 165, che, nei rapporti tra
annotazione e verbale redatto in forma sintetica, scorge una differenza «più quantitativa che qualitativa».
138
Sulla «esternazione dell’atto» come la forma «di cui si avvale l’autore per manifestare e rendere conoscibile l’atto
nel momento in cui lo compie», L. Castellucci, L’atto processuale penale. Profili strutturali e modalità realizzative,
131
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dichiarazioni, infatti, solo la rappresentazione è riferibile all’operatore che confeziona il
documento mentre si esige la riferibilità della esternazione al dichiarante, prescrivendosi attraverso la sottoscrizione - una sua consapevole ed esplicita manifestazione di volontà che la
predetta condizione esteriorizzi o, comunque, l’indicazione delle ragioni per cui il dichiarante non
possa o non voglia dare attestazione a tale riferibilità (art. 137 co. 2 Cpp); nella annotazione,
invece, sia la rappresentazione che l’esternazione sono riferibili unicamente all’operatore che l’ha
redatta, tanto che è sufficiente, in luogo della sottoscrizione da parte dell’ufficiale o dell’agente,
una mera indicazione nominativa139. Per questo, sembra corretto affermare che la manifestazione
espressiva di cui nel verbale l’autore delle dichiarazioni si avvale per compiere l’atto, nella
annotazione non appartiene al dichiarante bensì all’operatore di polizia giudiziaria che così
procede ad un resoconto dell’atto stesso ma solo in modalità «de auditu»140.
Così impostata la questione, se risulta confermato quel principio generale cui poc’anzi si faceva
cenno circa la diversificazione delle forme documentali in relazione alla precipua affidabilità dei
contenuti e, nel contempo, ribadito il ruolo dell’annotazione nell’ambito del genus
“documentazione degli atti” - che è unicamente quello di fungere da «pro-memoria per chi sta
conducendo le indagini»141 - è radicalmente da escludere a tale documento qualsiasi possibilità di
impiego che vada al di là del mero spunto investigativo. L’annotazione che documenti il contributo
dichiarativo dell’indagato è destinata ad esistere e a vivere solo nel fascicolo del pubblico ministero
ma non di fronte al giudice, cui è preclusa la conoscenza delle dichiarazioni dell’indagato per il
tramite di veicoli rappresentativi diversi da quelli legalmente stabiliti142.
Ove la dichiarazione sia semplicemente annotata, peraltro, quella sulla spontaneità sembra una
questione che non dovrebbe neppure porsi a fronte di un atto che non è giuridicamente riferibile al
dichiarante. È chiaro anche per questo verso che sia impedita l’operatività dell’art. 350 co. 7 Cpp
nella sua interezza, non essendo consentito di riconoscere una dichiarazione spontanea suscettibile
di alcun impiego, finanche a fini contestativi. Lo stesso è a dirsi per i casi in cui sia opposto il
rifiuto alla sottoscrizione; qui, anche laddove risulti rispettata la previsione che prescrive al
in Gli atti, a cura di G. Dean, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 1, tomo II, Torino 2008,
16; più di recente, sulla distinzione tra “rappresentazione” ed “esternazione”, v. P. P. Rivello, La documentazione
degli atti, in Gli atti nel processo penale, a cura di Id., in Trattato teorico pratico di diritto processuale penale, diretto
da G. Illuminati, L. Giuliani, II, Torino 2018, 174.
139
Per l’osservazione secondo cui, «poiché l’art. 115 disp. att. c.p.p. non richiama l’art. 142 c.p.p., se ne deve dedurre
la validità anche qualora manchi la sottoscrizione dell’organo redigente», v. L. Lupària, Attività d’indagine a iniziativa
della polizia giudiziaria, cit., 238. In materia si è affermato, inoltre, che le regole dettate in ordine alla redazione del
verbale hanno «il preciso scopo di garantire l’autenticità non solo dei contenuti» ma anche «della fonte di provenienza»
perché, «attraverso la sottoscrizione (...) il dichiarante si assume la paternità» delle dichiarazioni «nel senso che le
riconosce come proprie, attestandone la veridicità e, al tempo stesso, la origine»: così, M. Colamussi, Inutilizzabili le
dichiarazioni accusatorie non verbalizzate ai fini dell’emissione di una misura cautelare, cit., 2645.
140
Per analoghe conclusioni, sviluppate a partire dal riconoscimento di una differente natura del verbale rispetto alla
annotazione, v. P. Bronzo, Il fascicolo per il dibattimento, cit., 245; sul punto v., anche, R. Aprati, Testimonianza
indiretta della polizia giudiziaria sulle sommarie informazioni annotate e deroghe al principio della formazione della
prova in contraddittorio, in CP 2004, 1015 - 1016, secondo cui l’annotazione «è essa stessa un ʻatto processuale
materialeʼ, un ʻatto dichiarativo scrittoʼ qualificabile come ʻsommaria informazione indiretta della polizia
giudiziariaʼ».
141
Così descrive la destinazione funzionale dell’annotazione, considerato il carattere di essenziale sommarietà, G.
Ichino, L’attività di polizia giudiziaria, in Indagini preliminari ed instaurazione del processo, coord. da M. G.
Aimonetto, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri, Torino
1999, 214.
142
In questo senso, G. Illuminati, Inammissibile la testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto di
dichiarazioni non verbalizzate, cit., 664.
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verbalizzante l’indicazione dei motivi del rifiuto (art. 137 co. 2 Cpp), il verbale - se non perde il
proprio valore di documento processuale che registra uno specifico evento dichiarativo143 - difetta
di quell’elemento che, secondo la legge processuale, fonda la presunzione che ci si trovi al cospetto
di un atto contenente le dichiarazioni dell’indagato; per questa via, dunque, è recisa la possibilità
- nel procedimento cautelare e nel giudizio abbreviato - di apprezzarne il valore dimostrativo.
È, infine, da considerarsi radicalmente esclusa anche la possibilità, tanto nel giudizio ordinario
quanto in quello abbreviato, che tali dichiarazioni possano recuperarsi attraverso il meccanismo
della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, perché - come è stato esattamente osservato
dalla dottrina che da tempo si confronta con gli escamotages argomentativi che la giurisprudenza
prospetta nell’ottica della delimitazione variamente determinata del divieto probatorio contenuto
nell’art. 195 co. 4 Cpp144 - la ragion d’essere di tale regola di esclusione «non» è «soltanto quella
di garantire il principio della formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, e perciò di
evitare che la deposizione del funzionario di polizia giudiziaria comporti l’ingresso in dibattimento
di materiali investigativi che non potrebbero trovarvi accesso neppure attraverso le contestazioni
e le letture, ma anche di sanzionare l’obbligo di documentazione delle attività investigative della
polizia giudiziaria per assicurare una più fedele riproduzione delle dichiarazioni assunte»145. Una
ratio, dunque, che non resta certamente confinata nel perimetro del rito ordinario.
11. Una ulteriore occasione attribuita all’indagato per esporre le proprie argomentazioni
autodifensive è delineata nell’art. 374 Cpp, che riconosce «la facoltà», a «chi ha notizia che nei
suoi confronti sono svolte indagini», «di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare
dichiarazioni». Già disciplinata dall’art. 310 Cpp 1913146 e dall’art. 250 Cpp 1930, la previsione

143

Cfr., sul punto Cass. 18.3.2009, Severi, in CEDCass., m. 244803, in cui, tuttavia, si afferma la valutabilità del
verbale per il tramite dei contenuti trasfusi nell'annotazione di polizia giudiziaria.
144
V., ad esempio, F. Caprioli, Palingenesi di un divieto probatorio, cit., 82; D. Curtotti Nappi, Equivoci sugli «altri
casi» di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: un probabile attentato al principio del contraddittorio, cit.,
789; G. Di Paolo, La testimonianza de relato nel processo penale, cit., 286; G. Illuminati, Inammissibile la
testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni non verbalizzate, cit., 663; A. Scaglione,
Questioni in tema di divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, in FI 2002, II, 397; N. Triggiani,
Testimonianza, cit., 170.
145
In questi termini, N. Triggiani, op. cit., 165. Sul punto, inoltre, v. C. cost., 30.7.2008, n. 305, in GCos 2008, 3306,
con cui, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 195 co. 4 Cpp, si è affermato che è «irragionevole e, nel
contempo, indirettamente lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de
relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni
degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione,
mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. Si finirebbe per dare rilievo
processuale – anche decisivo – (...) ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte
inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli»; nella medesima ottica, in precedenza, C. cost., 5.7.2002, n. 325, ivi,
2002, 2514, quando qualifica gli «altri casi» in cui è esclusa la sussistenza del divieto di testimonianza indiretta ex art.
195 co. 4 Cpp come quelli in cui a venire in rilievo non siano «informazioni che sono, o dovrebbero essere, consacrate
in verbali»; sull’operatività della previsione contenuta nell’art. 195 co. 4 Cpp, v. anche Cass. S.U. 28.5.2003, Torcasio,
in CP 2003, 21, in cui si è stabilito che «il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto
alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei
quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le
modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime».
146
La previsione era così articolata: «Chi ha notizia che contro di lui è iniziato o è per iniziarsi un procedimento
penale, ha facoltà di presentarsi al magistrato competente per l’istruzione allo scopo di fare le sue dichiarazioni».
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riproduce tale ultima formulazione, con alcune varianti essenzialmente lessicali, introdotte a mente
della diversa strutturazione del processo147.
L’impostazione prescelta, in effetti, tradisce l’animo ambiguo di una previsione che non a caso è
estremamente divisiva. Da un lato, infatti, vi è chi vi scorge «un’occasione privilegiata» di
intervento autodifensivo148, un meccanismo attraverso il quale l’interessato può instaurare un
immediato rapporto dialettico con il pubblico ministero, funzionale all’offerta di una trama
investigativa alternativa, attraverso la prospettazione di ulteriori temi d’indagine o anche soltanto
di opportuni chiarimenti. Dall’altro, non mancano riserve sulla effettiva funzione autodifensiva
dell’istituto149, che conducono alla sua considerazione come un «fenomeno giuridico bifronte»150,
fintamente preordinato all’esercizio del contraddittorio e alla sollecitazione di iniziative favorevoli
alla posizione del dichiarante, ma in realtà capace di impieghi maggiormente funzionali all’attività
di investigazione.
Posto che le dichiarazioni spontanee, qualunque sia l’autorità che raccoglie l’atto autodifensivo,
vivono l’incognita di poter stimolare l’apertura di scenari contra se, nella presentazione spontanea,
in effetti, la nota ottimistica che astrattamente accompagna la disciplina dell’istituto scolora anche
sotto il profilo di scelte lessicali che addirittura mal si conciliano con la presunzione di cui all’art.
27 co. 2 Cost. È una ammissione ad esporre le proprie «discolpe» che, del resto, introduce
l’esercizio da parte del pubblico ministero del potere di trasformare l’atto in vero e proprio
interrogatorio (art. 374 co. 2 Cpp). Rispetto alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia
giudiziaria (art. 350 co. 7 Cpp), pertanto, la possibile apertura di varchi alle ragioni
dell’investigazione assume una dimensione decisamente più esplicita e formale.
Non è, peraltro, quest’ultimo l’unico aspetto distintivo dell’istituto rispetto all’omologo costruito
in relazione alla longa manus. Già la denominazione prescelta per il meccanismo che vede
protagonista il pubblico ministero svela la pretesa di una spontaneità “rafforzata”, postulandosi
una autodeterminazione individuale che si proietta non solo - come dinanzi alla polizia giudiziaria
- sull’espressione dichiarativa ma anche sulla scelta di procedere all’incontro con il dominus. È
solo in quest’ultimo contesto, infatti, che pare da escludere il carattere della spontaneità alle
dichiarazioni che, sebbene volontarie, siano state precedute da formale convocazione del p.m.151.
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In tal senso, G. Salvi, sub art. 374 Cpp, in Commento Chiavario, cit., 331.
In questi termini A. Presutti, Autodifesa giudiziaria, in ED, I Agg., 1997, 239.
149
Tra le opinioni più severe si pone quella di A. Diddi, Varie forme di dichiarazioni dell’indagato o dell’imputato e
natura giuridica dell’interrogatorio come atto d’indagine preliminare, in GP 1993, I, 21, che qualifica come
«assolutamente infruttuosa, per la posizione dell’indagato (...) la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni al
pubblico ministero», giacché, al contrario «costituisce la prova più evidente della mancata realizzazione di un sistema
paritario tra accusa e difesa nell’ambito dell’indagine preliminare». Secondo questa impostazione, la presentazione
dell’indagato per rendere dichiarazioni spontanee, e lo stesso interrogatorio, non sarebbero istituti idonei ad assolvere
un’effettiva funzione di garanzia ma, al contrario, si rivelano strumenti d’indagine particolarmente insidiosi, attraverso
i quali «ricercare ed acquisire fonti di prova d’accusa»; su queste conclusioni sostanzialmente si allinea L. Marafioti,
Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 215, che le definisce «forse all’apparenza troppo
radicali, ma se non altro, mosse dalla rilevazione dell’id quod plerumque accidit e, cioè, da una dinamica giudiziaria
ben poco sensibile a concepire l’atto come momento di efficace autodifesa e meno che mai utile a sollecitare lo
svolgimento di accertamenti investigativi in favore dell’interessato».
150
L’efficace espressione è di L. Marafioti, op. cit., 213.
151
Con tutto ciò che ne discende sotto il profilo dell’inutilizzabilità, anche a fini contestativi. Contra, per l’incidenza
sulla spontaneità che, nell’istituto di cui all’art. 350 co. 7 Cpp, assume la convocazione e, più in generale, «una
qualsiasi sollecitazione (anche indiretta)», v. M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla
polizia giudiziaria, cit., 78 e nota 32. In senso difforme anche P. Gaeta, L’attività del pubblico ministero, in Misure
cautelari. Indagini preliminari. Giudizio, a cura di A. Marandola, cit., 659, secondo cui «il carattere della spontaneità
può ben essere compatibile con la circostanza che le dichiarazioni siano rese dall’indagato in esito ad un invito a
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Non sembra, peraltro, che si tratti di una scelta ispirata da un isolato impeto di garanzia del
legislatore, magari scaturito alla luce dei possibili sviluppi dell’iniziativa unilaterale; pare, infatti,
piuttosto che si tratti del portato di una impostazione legata ai profili soggettivi dell’atto che,
peraltro, introduce una differenza tutt’altro che secondaria rispetto all’istituto concepito per la
polizia giudiziaria; la titolarità dell’opzione dichiarativa, infatti, non è riconducibile
all’acquisizione di uno status procedimentale - un dato oggettivo, sia esso o meno formalizzato,
come invece prescritto dall’art. 350 co. 7 Cpp - ma è piuttosto collegata ad uno stato soggettivo,
all’animus di colui che, non è chiaro se fondatamente, «ha notizia che nei suoi confronti sono
svolte indagini» e, quindi, si immagina indagato.
Questo aspetto - se conduce a qualificare il predetto “rafforzamento” della spontaneità come
l’inevitabile portato di una valutazione legata unicamente a variabili di contesto - nel contempo,
lascia emergere l’assoluta irrilevanza della qualifica soggettiva concretamente rivestita dal
dichiarante nell’economia dell’art. 374 Cpp e, correlativamente, l’ipotizzabilità di atti dichiarativi
posti in essere spontaneamente da soggetti non indagati neppure di fatto. La formulazione della
norma, del resto, è tale da lasciare aperto qualunque itinerario cognitivo152, anche quello
meramente congetturale.
Tale ultimo scenario sembra dare corpo anche alla prospettiva che riconosce al pubblico ministero
la facoltà di rifiutare il contatto dialogico con colui che si presenta spontaneamente153; la ricezione
di dichiarazioni spontanee, del resto, non è un atto dovuto neppure per la polizia giudiziaria154 e,
dunque, sarebbe anomala l’imposizione di un l’obbligo unicamente a carico del sovraordinato
funzionale; inoltre, nella cornice di una impostazione che pretende l’attivazione delle garanzie di
assistenza difensiva e delle prerogative connesse ai valori del nemo tenetur se detegere a favore
del dichiarante spontaneo155, l’orizzonte di un possibile rifiuto è giustificabile a fortiori laddove a
presentarsi spontaneamente fosse un soggetto che, pur in assenza dell’ufficialità, fondatamente si
ritenga indagato, perché è chiaro che - esclusa l’evenienza patologica di ritardata qualificazione
nominale della notizia di reato - possa rientrare nelle discrezionali scelte investigative del p.m.
quella di verificare l’emersione di una precisa direzione soggettiva delle indagini e,
correlativamente, calibrare i tempi di caduta del segreto anche su questo aspetto.
Nonostante sia chiaro l’intento di preservare - se non di valorizzare - le strategie investigative del
pubblico ministero, e a dispetto di una funzionalità difensiva che finisce inesorabilmente
condizionata anche dallo stadio di sviluppo sino ad allora raggiunto dalle investigazioni, l’istituto
si presta comunque all’innesco di possibilità inedite per l’indagato. A tal proposito, si pensi alle
dinamiche del procedimento cautelare e alla posizione di chi, avendo «notizia che nei suoi
presentarsi finalizzato ovviamente ad altro»; in tale ultimo senso, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese ex
art. 350 co. 7 Cpp, Cass. 17.5.2003, p.g. in proc. Sgobio, in CEDCass., m. 256364.
152
È pacifico che la conoscenza delle indagini «non debba necessariamente risultare da atto rituale (come può
avvenire, ad esempio, a seguito di accesso al registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335, comma 3 c.p.p.), ma
possa derivare anche da informazioni apprese dai mass media o per altra via»: così C. Bonzano, L’interrogatorio
investigativo, Padova 2012, 67.
153
In giurisprudenza, per la sussistenza di una facoltà, v. Cass. 28.1.2010, Cosentino, in CEDCass., m. 246677, che
in motivazione valorizza il mancato accoglimento di una proposta di legge presentata il 12.10.2004 alla Camera dei
Deputati volta ad introdurre l’obbligo del p.m. di assumere spontanee dichiarazioni; contra, M. Ceresa Gastaldo, Le
dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 79.
154
L’art. 350 co. 7 Cpp riconosce una facoltà alla polizia giudiziaria quando afferma che «può altresì ricevere
dichiarazioni spontanee». Al contrario, per la sussistenza di un obbligo a carico del pubblico ministero si esprime O.
Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., 256.
155
Cfr. supra §§ 2 e 3. Sulla necessità di formulare l’avvertimento in ordine allo ius tacendi anche in relazione
all’ipotesi contemplata dall’art. 250 Cpp 1930, V. Grevi, “Nemo tenetur se detegere”, cit., 264.
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confronti si sono svolte indagini», tema l’imminente applicazione di una misura coercitiva. Se per
ovvie ragioni di salvaguardia dell’efficacia dell’intervento restrittivo, non è contemplato alcun
meccanismo attivabile prima che il pubblico ministero formuli le sue richieste al giudice, la
presentazione spontanea apre un margine per l’instaurazione di una “autodifesa preventiva”,
funzionale all’offerta di contributi che potranno essere tanto più efficaci quanto maggiore ovviamente in funzione di contrasto - sarà l’attinenza ai temi dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari. Del resto, a conferma della piena riconducibilità del meccanismo
delineato nell’art. 374 co. 1 Cpp al caso ipotizzato, sta proprio la precisazione - altrimenti sin
troppo ovvia - che «la presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di misure cautelari»
(art. 374 co. 3 Cpp).
Quale che sia il movente della presentazione spontanea, laddove all’interessato venga contestato
il fatto per cui si procede, lo schema monologante è abbandonato in favore delle dinamiche
dell’interrogatorio e troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 Cpp nonché le
garanzie connesse all’assistenza difensiva (art. 364 Cpp).
L’atto «equivale» all’interrogatorio «per ogni effetto», compresi quelli riconducibili, ex art. 503
co. 5 Cpp, alla transizione nel fascicolo dibattimentale e quelli interruttivi della prescrizione.
Tuttavia, per potersi considerare avvenuta, la conversione presuppone un accertamento
particolarmente rigoroso sulla traduzione operativa che il pubblico ministero ha offerto a tutte le
norme di garanzia tipiche della dichiarazione provocata e, in particolare, alle previsioni contenute
nell’art. 65 Cpp, le quali assumono un peso specifico decisamente non secondario per riconoscere
all’atto la capacità di evitare l’estinzione del reato. Le dichiarazioni spontanee, infatti, non sono
incluse nel novero dell’elencazione degli atti interruttivi della prescrizione156 (art. 160 Cp), con la
conseguenza che solo laddove sia ravvisabile una loro autentica trasformazione strutturale è
consentito ritenere rispettata la tassatività dell’elenco contenuto nell’art. 160 Cp. Tale tassatività,
infatti, preclude che la possibilità di ravvisare, in un determinato provvedimento, i tratti e le
caratteristiche di un diverso istituto processuale possa rappresentare un valido criterio per
ricondurre un atto all’interno delle coordinate segnate per il fenomeno interruttivo, e consente correlativamente - di qualificare qualunque illegittima manipolazione interpretativa in termini di
«sviamento di potere»157.
Ai fini del riconoscimento dell’effetto interruttivo, pertanto, risulta fondamentale non solo - come
evidenziato dalle Sezioni Unite158 - verificare «il quomodo della contestazione del fatto,
l’ampiezza e la specificità con cui lo si porta a conoscenza dell’indagato presentatosi»159 ma anche
le concrete dinamiche attraverso cui si è articolata l’audizione, le quali devono poter consentire di
riconoscere la fisionomia di un interrogatorio. Così, se è da escludere ad ogni effetto l’equivalenza
Sulla tassatività dell’elenco degli atti interruttivi della prescrizione, Cass. S.U. 22.2.2007, Iordache, in CP 2007,
4052.
157
Il rilevante effetto pregiudizievole che gli atti interruttivi producono sull’interessato impone che qualunque
intervento sul catalogo degli atti interruttivi medesimi sia il frutto di una «produzione necessariamente legislativa»:
così F. Palazzo, Legge penale, in DigDPen, VII, Torino 1993, 344. Per la qualificazione di tali operazioni
interpretative in termini di «sviamenti di potere o casi di “supplenza legislativa”», G. Vassalli, Analogia nel diritto
penale, ivi, I, 1987, 160.
158
Il riferimento corre a Cass. S.U. 28.11.2013, Citarella, in CP 2015, 4424, con cui si è affermato che le dichiarazioni
rese dall’indagato in sede di presentazione spontanea equivalgono all’interrogatorio a condizione che siano rese al
magistrato del pubblico ministero, vi sia stata la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato e siano
precedute dagli avvertimenti di cui all’art. 64 co. 3 Cpp. La pronuncia può leggersi, altresì, in DPP 2014, 955, con
commenti di D. Cimadomo, Un intervento delle Sezioni Unite in materia di dichiarazioni spontanee, ibidem 957, e
M. Montagna, Dichiarazioni spontanee dell’indagato ed effetti sulla prescrizione, ibidem, 392.
159
Questo il dictum delle Sezioni Unite nelle parole di P. Gaeta, L’attività del pubblico ministero, cit., 660 - 661.
156

50

1/2022
all’interrogatorio della mera audizione, priva di sollecitazione dichiarativa, del pari, nessuna
“conversione” potrà prendere corpo a fronte di contestazioni criptiche o comunque insuscettibili,
per livello di approssimazione, di costituire una base conoscitiva concretamente utilizzabile
dall’interessato per difendersi160. Il livello di sviluppo delle indagini, per conseguenza, deve
entrare - insieme alla considerazione della strategia investigativa - nella valutazione che sospinge
il pubblico ministero ad attivare o a escludere la conversione della presentazione spontanea in
interrogatorio perché è solo quando l’immanente fluidità della fase procedimentale non vada ad
incidere sul coefficiente di specificità della contestazione che potranno prodursi tanto i rilevanti
effetti pregiudizievoli connessi all’atto interruttivo161 quanto, più in generale, gli effetti di cui
all’art. 503 co. 5 Cpp.
Vi è una ulteriore ipotesi di presentazione spontanea disciplinata dal codice di rito all’art. 415-bis
Cpp per la quale, tuttavia, valgono considerazioni in parte diverse da quelle prospettabili in
relazione all’atto posto in essere nel corso delle indagini.
12. Funzionale all’incremento delle occasioni per offrire un contributo conoscitivo alla
ricostruzione dei fatti oggetto d’investigazione162 ed in chiaro collegamento con il principio
consacrato nell’art. 111 co. 3 Cost., si pone l’istituzione, al termine delle indagini preliminari, di
una ulteriore occasione spendibile dall’indagato per l’esercizio, attraverso l’offerta di dichiarazioni
spontanee, del «diritto di difendersi per prevenire la formulazione dell’accusa nel contraddittorio
con la sua controparte»163.
Le scansioni sono ben note. L’art. 415-bis Cpp impone al pubblico ministero che non intenda
«formulare la richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411» Cpp, di notificare, «prima
della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405» Cpp, un avviso che contiene
l’avvertimento relativo ad un complesso di facoltà, esercitabili dall’indagato entro venti giorni164
(art. 415-bis co. 3 Cpp), compresa quella di «presentarsi per rilasciare dichiarazioni», le quali, se
rese nel rispetto delle descritte scansioni temporali, «sono utilizzabili (...) ancorché sia decorso il
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, sulla non equiparabilità all’interrogatorio, di dichiarazioni confessorie
ed eteroaccusatorie in assenza di contestazione in forma chiara di uno specifico fatto e, dunque, di dichiarazioni rese
sulla base di una “contestazione di massima”, comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la
criminalità organizzata, Cass. 31.10.2002, p.m. in proc. Sarno, in CEDCass., m. 222846. Più in generale, per
l’affermazione secondo cui «il magistrato non deve limitarsi ad esporre le circostanze di fatto, ma esplicitarne il loro
rilievo accusatorio, le loro connessioni reciproche ed il contesto nelle quali si inseriscono», v. O. Dominioni, sub art.
65 Cpp, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, cit., 406.
161
Qualche spiraglio possibilista sembra, invece, nascosto tra le maglie della prospettiva accolta dalle Sezioni Unite
quando evidenziano la necessità di tenere in debita considerazione - ai fini dell’affermazione dell’efficacia interruttiva
- che «il coefficiente di specificità della contestazione deve essere (...) rapportato alla particolare fase procedimentale
in cui si innesta, caratterizzata da immanente fluidità ed ineludibile approssimazione degli addebiti»: Cass. S.U.
28.11.2013, Citarella, cit., 4427.
162
Cfr., F. Caprioli, Nuovi epiloghi della fase investigativa, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico,
a cura di F. Peroni, Padova 2000, 266.
163
Così E. Amodio, Lineamenti della riforma, in Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata,
a cura di E. Amodio, N. Galantini, Milano 2000, 26, quando attribuisce all’art. 415-bis Cpp il significato di una
«anticipazione del diritto di difesa rispetto ai tempi previsti dal sistema del 1989, che assegnava anzitutto all’udienza
preliminare, la funzione di luogo processuale deputato all’attività difensiva di contrasto dell’accusa».
164
G. Spangher, Il processo penale dopo la legge Carotti. Commento agli Artt. 17-18, in DPP 2000, 187, mette in
evidenza come «proprio per evitare arbitrari sfondamenti dei termini delle indagini, il legislatore (...) ha preferito
cadenze serrate per l’iniziativa della difesa e per l’attività del pubblico ministero; richieste successive alla scadenza
del termine di venti giorni dalla notificazione dell’avviso, anche se concernenti l’interrogatorio dell’indagato,
consentiranno al p.m. di richiedere legittimamente il rinvio a giudizio».
160
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termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la
richiesta di archiviazione» (art. 415-bis co. 5 Cpp).
A dispetto dell’innegabile progressione delle opzioni autodifensive offerte nella fase
preliminare165, l’azione dell’interessato sconta il più macroscopico limite funzionale dell’avviso
di conclusione delle indagini anche - o probabilmente soprattutto - in relazione alle dichiarazioni
spontanee. Se, infatti, l’innesto nelle «battute procedimentali immediatamente precedenti
l’esercizio dell’azione penale»166 rischia, per ciò solo, di ipotecare l’efficacia persuasiva di
qualunque contributo che l’indagato possa rendere al p.m. ex art. 415-bis Cpp a cagione di un
compendio investigativo che il magistrato mostra di considerare funzionalmente già idoneo ai fini
di cui all’art. 326 Cpp, non sembra dubitabile che ancora minore appeal possieda una opzione che,
risultando preferita rispetto all’interrogatorio, sottrae al dominus qualunque potere di gestione
delle dinamiche del contributo dialettico167. Anche in relazione a questa modalità di presentazione
spontanea, non a caso, si può riconoscere la nota di non obbligatorietà che caratterizza l’istituto di
cui all’art. 374 Cpp ancorché, per l’omologo collocato a conclusione delle indagini, l’assenza di
vincoli per il pubblico ministero emerga da un preciso contigentamento dei diritti potestativi
esercitabili dall’indagato; questi, infatti, vengono espressamente circoscritti all’interrogatorio (art.
415-bis co. 3 secondo periodo Cpp) che, dunque, anche considerando la previsione contemplata
nell’art. 416 co. 2 Cpp, risulta l’unico ambito in cui il magistrato non gode di alcuna
discrezionalità168.
Al di là di questo aspetto, due sono i profili che profondamente differenziano la presentazione
spontanea a seconda del momento procedimentale di riferimento. Da un lato, nella facoltà
concepita in relazione all’art. 415-bis Cpp si evidenziano i tratti di una progettualità argomentativa
più strutturata rispetto a quella che può esprimersi sulla base della mera notizia di uno svolgimento
delle indagini nei propri confronti; una ponderazione più accurata del contributo autodifensivo che
risulterà articolabile cum cognitione, stante la piena facoltà di accesso alla documentazione relativa
alle indagini espletate (art. 415-bis co. 2 Cpp).
Nonostante l’atto dichiarativo sia posto in essere sulla base di una piena consapevolezza
dell’addebito provvisorio, ad escludere qualunque equipollenza rispetto all’interrogatorio sta
l’immobilismo del p.m., che dovrà limitarsi ad una semplice attività di raccolta169. È a partire da
questo aspetto, del resto, che si evidenzia l’ulteriore profilo differenziale che è consentito scorgere
rispetto alla presentazione spontanea nel corso delle indagini perché sembra da esclude che,
In tal senso L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 264; nella medesima
ottica, ex multis, F. Caprioli, Nuovi epiloghi della fase investigativa, cit., 268, in cui si pone l’accento sulla circostanza
che a venire in rilievo non sia soltanto un’esigenza di tutela del diritto di difesa, ma anche una necessità di completezza
delle indagini preliminari funzionale a rendere più ampio lo spettro delle acquisizioni «necessarie per le determinazioni
inerenti l’esercizio dell’azione penale».
166
In questi termini L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 269.
167
Nello stesso senso, O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit., 260; M. Ceresa
Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 87.
168
Cfr., sul punto, Cass. 18.2.2014, Frattura, in CEDCass., m. 259708. Nello stesso senso, valorizzando anche il
principio di tassatività delle nullità (art. 177 Cpp), L. Iandolo Pisanelli, L’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, Milano 2005, 208; S. Ciampi, L’informazione dell’indagato nei procedimenti penali, Milano 2010, 598.
169
Nel senso, invece, di una sostanziale equiparazione tra dichiarazioni spontanee e interrogatorio si esprime F.
Verdoliva, L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini, in Le recenti modifiche al codice di procedura
penale. Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), I, Le innovazioni in tema di indagini e udienza
preliminare, a cura di L. Kalb, Milano 2000, 104, secondo cui, una volta assicurata la contestazione preliminare del
fatto, la garanzia di assistenza difensiva e la procedura prevista dall’art. 64 Cpp, l’unica differenza tra i due atti è
rappresentata unicamente dalle «modalità di “convocazione”».
165
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laddove l’indagato si offra per rendere dichiarazioni spontanee dopo la ricezione dell’avviso di cui
all’art. 415-bis Cpp, il pubblico ministero possa intraprendere il percorso di conversione dell’atto
che, come visto, è consentito ex art. 374 Cpp170. A suggerire questa conclusione non è soltanto il
tenore testuale della norma - che, in effetti, attraverso l’impego di una disgiunzione - «ovvero» sembra istituire un rapporto di alternatività tra i modi della possibile relazione dialogica con il
pubblico ministero171 - ma anche la considerazione particolare che l’interrogatorio ex art. 415-bis
Cpp possiede nella sistematica codicistica. A differenza della fisionomia che l’atto assume nel
corso delle indagini, infatti, dopo l’avviso della loro conclusione l’interrogatorio diviene un atto il
cui compimento è riconducibile esclusivamente alla libera determinazione dell’indagato. È in
questo segmento procedimentale che la strategia difensiva guadagna spazio, anche restando
indenne da qualsiasi forma di coercizione rivolta al compimento dell’interrogatorio, compresa
quella connessa all’accompagnamento coattivo172 (art. 376 Cpp).
13. Per effetto dell’integrazione operata dall’art. 20 della l. 16.12.1999, n. 479 nel testo originario
dell’art. 421 Cpp173, l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee anche nel corso dell’udienza
preliminare. L’introduzione di questa facoltà, rispondendo ad un’esigenza di interlocuzione diretta
con l’autorità procedente, consente all’imputato di offrire i propri apporti conoscitivi al giudice
dell’udienza preliminare, dichiarando liberamente ciò che ritiene utile alla propria posizione, senza
esporsi, come accadrebbe qualora si sottoponesse all’interrogatorio, alle domande del giudice
medesimo o alle potenziali insidie sottese alle dinamiche dell’esame incrociato174.
Sotto un profilo funzionale, le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell’art. 421 co. 2 Cpp, possono
distinguersi da quelle offerte al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini
preliminari. Mentre, infatti, queste ultime sono il frutto di una progettualità narrativa che, almeno
normalmente, prescinde da un preciso collegamento con specifiche evenienze procedimentali, le

170

In assenza di una richiesta di parte, «giammai» il pubblico ministero «può trasformare le dichiarazioni spontanee
in interrogatorio»: G. Varraso, Chiusura e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Indagini preliminari e
udienza preliminare, a cura di G. Garuti, cit., 710.
171
Attraverso la disgiunzione, in altri termini, si rimarca «un potere incomprimibile in capo allo stesso indagato» di
optare per una «alternativa»: così, P. Gaeta, L’attività del pubblico ministero, cit., 661.
172
Per l’inammissibilità del potere di accompagnamento coattivo nell’ipotesi in cui l’indagato, dopo l’avviso di
conclusione delle indagini, non si sia presentato a rendere l’interrogatorio richiesto, v. F. Caprioli, Nuovi epiloghi
della fase investigativa, cit., 280 - 281; O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, cit.,
252; L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 296 - 297.
173
Il testo previgente dell’art. 421 co. 2 Cpp, in relazione al potere di intervento dell’imputato, si limitava a stabilire
che lo stesso «può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli
64 e 65» Cpp.
174
In questo senso, G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., 379, quando evidenzia il duplice
significato dell’attribuzione del potere di rendere spontanee dichiarazioni in sede di udienza preliminare; per l’Autore
«la legge n. 479 del 1999, se da un lato ha colmato una lacuna» perché era «già previsto che tale facoltà potesse essere
esercitata sia nel corso delle indagini preliminari (artt. 350 comma 7 c.p.p., 374 c.p.p.), sia nel corso del giudizio (art.
494 c.p.p.), dall’altro, sembra aver compiuto un ulteriore passo nell’ambito di quel processo di trasformazione volto
ad avvicinare la disciplina dell’udienza preliminare a quella del dibattimento». Critico sulla scelta del legislatore del
1999, appare, al contrario, D. Grosso, Il processo penale dopo la legge Carotti. Commento agli artt. 20-23, in DPP
2000, 281, che pone in luce come «il costo procedurale che discende da questa scelta» possa non essere «proporzionato
alla reale portata dell’incremento di garanzia che essa vuole produrre. La possibile incidenza sui tempi dell’udienza
preliminare può essere infatti tutt’altro che marginale, ove si pensi a contesti procedurali che vedano il coinvolgimento
di una molteplicità di imputati ed imputazioni; (...) posta una rilevanza difensiva di fatto comunque modesta delle
dichiarazioni di tale natura, deve (...) osservarsi che esse, quale strumento di garanzia, trovano una naturale
collocazione in dibattimento».
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prime si innestano nel perimetro di una «unità quotidiana di lavoro»175 e, potendone seguire i ritmi
e le scansioni, assumono quegli stessi tratti di più spiccata estemporaneità che caratterizzano le
dichiarazioni spontanee rese in dibattimento176. Diversamente da quanto previsto per queste
ultime, tuttavia, il giudice dell’udienza preliminare non è tenuto ad avvertire l’imputato circa la
sussistenza di tale facoltà177. Pertanto, e a dispetto di una identica funzione difensiva, se in
dibattimento l’omissione dell’avvertimento genera una nullità deducibile o rilevabile a norma
dell’art. 178 co. 1 lett. c Cpp178, lo stesso obbligo non risulta sanzionabile in udienza preliminare,
stante il principio di tassatività delle nullità sancito dall’art. 177 Cpp, che rappresenta un
insuperabile ostacolo all’accoglimento di una interpretazione estensiva179.
Al contrario, l’assenza di un espresso rinvio non è di ostacolo alla considerazione per cui i limiti
previsti per le dichiarazioni rese in udienza preliminare, devono considerarsi modulati
sull’omologo contemplato per il dibattimento. In questo ultimo caso, gli apporti spontanei, per
essere ammissibili, devono riferirsi all’oggetto dell’imputazione e non devono intralciare
l’istruzione dibattimentale, al punto che il presidente può ammonire l’imputato, nonché togliergli
la parola, ove questi non si attenga all’oggetto dell’imputazione (art. 494 co. 1 Cpp).
Analogamente, le dichiarazioni rese in udienza preliminare dovranno risultare pertinenti
all’oggetto dell’imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio ed essere tali da non
intralciare la discussione180.
Dal punto di vista cronologico, il legislatore ha scelto di consentire l’esercizio di tale facoltà nella
fase della discussione, subito dopo l’esposizione che il pubblico ministero effettua in merito ai
risultati delle indagini preliminari e agli «elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a
giudizio» (art. 421 co. 2 Cpp), e comunque in un momento anteriore a quello delle conclusioni
delle parti181. Non è necessario preannunciare la volontà di interloquire spontaneamente e
l’eventuale rifiuto da parte del G.u.p. di raccogliere le dichiarazioni che l’imputato chieda di
rendere integra una nullità a regime intermedio da eccepire immediatamente, ai sensi della prima
parte dell'art. 182 co. 2 Cpp182.
175

Per tale definizione di udienza, v. Cass. 24.6.1999, Gasperoni, in CEDCass., m. 214658; sulla nozione processuale
di udienza come «misura giornaliera del lavoro in aula», v. F. Cordero, Procedura penale, Milano 2006, 392.
176
Sul carattere estemporaneo delle dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell’art. 494 Cpp, E. Amodio, Un link
azzardato: dichiarazioni spontanee ed esame dell’imputato, cit., 3.
177
Cfr., A. Scalfati, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei, in CP 2000, 2827.
178
L’omissione realizza, infatti, «una lesione del diritto di intervento dell’imputato», che potrà considerarsi «sanata
dall’eventuale successivo esercizio del diritto (art. 183 lett. b)»: così, R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti
nel dibattimento penale, in La prova nel dibattimento penale, a cura di P. Ferrua, F. M. Grifantini, G. Illuminati, R.
Orlandi, Torino 1999, 52 e nota 110. In senso difforme, tuttavia, si esprime la giurisprudenza quando considera il
mancato avvertimento della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee come una mera irregolarità e non come una
violazione del diritto di difesa idonea ad integrare una nullità: cfr., Cass. 28.9.2004, Crocioni, in CEDCass., m.
230509; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 24.9.1997, Kiss, ivi, m. 208870.
179
Nello stesso senso, G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., 380.
180
Sull’operatività del limite di pertinenza rispetto ai fatti di causa anche per le dichiarazioni spontanee rese ex art.
421 Cpp, v. Cass. 4.3.2021, n. 534, inedita. Di diverso avviso A. Scaglione, La discussione in udienza preliminare, in
Le recenti modifiche al codice di procedura penale, a cura di L. Kalb, cit., 436, che esclude l’applicabilità, in udienza
preliminare, dei limiti propri delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.
181
Tenendo conto di questa puntuale collocazione dell’intervento autodifensivo, E. Aprile, Giudice unico e processo
penale, Milano 2000, 94, ha escluso che l’imputato possa chiedere di rendere dichiarazioni spontanee interrompendo
la discussione finale. Su questo punto si tornerà infra, § 16.
182
Cfr., in tema di rifiuto espresso nell’ambito del giudizio abbreviato, Cass. 25.9.2018, Curaj, in CEDCass., m.
274515; nello stesso senso, Cass. 22 gennaio 2007, Pedatella, ivi, m. 235731; Cass. 16.11.2005, Lamonica, ivi, m.
233067.
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Così collocato temporalmente, l’intervento spontaneo potrà rappresentare non solo un veicolo per
l’offerta di contributi chiarificatori circa gli elementi già acquisiti, ma anche fornire un impulso
all’emissione dell’ordinanza per l’integrazione delle indagini (art. 421-bis Cpp) e per l’attività di
integrazione probatoria che compete al giudice183 (art. 422 Cpp).
Qualora, invece, l’esigenza di rendere dichiarazioni spontanee affiorasse per la prima volta proprio
in conseguenza delle sopravvenute integrazioni conoscitive prospettate dagli artt. 421-bis e 422
Cpp, nel silenzio di queste disposizioni, l’omissione nell’art. 421 Cpp della specificazione
delineata nell’art. 494 Cpp relativa alla facoltà di renderle «in ogni stato del dibattimento»,
potrebbe indurre ad escludere che questa tipica forma di autodifesa possa essere esercitata anche
in altri momenti dell’udienza, diversi dalla discussione.
Nondimeno, nell’ipotesi di integrazione delle indagini su indicazione del giudice (art. 421-bis
Cpp), l’apertura dello spazio autodifensivo discende dall’incidenza degli elementi integrativi sul
quadro conoscitivo preesistente; tale incidenza renderebbe, infatti, illegittima la compressione del
diritto di rendere dichiarazioni spontanee, tanto più considerando che nella «nuova udienza»
fissata ex art. 421-bis co. 1 Cpp sono consentite tutte le attività che, di regola, sono compiute in
udienza preliminare, «compresa la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee»184.
A diverse conclusioni, tuttavia, si giunge nell’ipotesi contemplata dall’art. 422 Cpp. Questa norma,
stabilendo che il giudice «anche d’ufficio» può disporre «l’assunzione delle prove delle quali
appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere», attribuisce
all’imputato unicamente la facoltà di rendere interrogatorio, senza alcun riferimento alla possibilità
di rilasciare dichiarazioni spontanee (art. 422 co. 4 Cpp). La ragione per cui si ritiene sussistente
questa limitazione alle facoltà autodifensive dell’imputato è stata giustificata valorizzando la
particolare funzione che il legislatore del 1999 ha attribuito all’art. 422 Cpp e all’orientamento
conferito all’attività in esso descritta. La disposizione in argomento offre al giudice dell’udienza
preliminare la possibilità di intervenire nell’ipotesi in cui, sebbene l’impostazione dell’accusa
risulti sufficientemente supportata dagli elementi acquisiti, emergano significative lacune per
essere stata trascurata l’acquisizione di elementi a discarico: l’attività d’integrazione probatoria
viene, pertanto, indirizzata verso l’assunzione di elementi favorevoli all’imputato e sarebbe
superfluo, in questo caso, aprire spazi autodifensivi in un momento in cui l’attività d’integrazione
è già stata orientata pro reo; del resto - si afferma - qualora i risultati probatori concreti di tale
attività fossero tali da non condurre all’emanazione di una sentenza di non luogo a procedere,
l’imputato non rimarrebbe privo di strumenti di difesa, potendo chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio, anche assunto nelle forme dell’esame incrociato185 (art. 422 co. 4 Cpp).
Si tratta di una prospettiva che non persuade innanzitutto nella misura in cui muove
dall’assegnazione alle dichiarazioni spontanee di uno spessore difensivo totalmente trascurabile,
tanto che una eventuale preclusione si ritiene che lasci indenne la posizione dell’interessato,
potendosi supplire l’assenza di canali fruibili per l’offerta di un contributo motu proprio attraverso
il ben più efficace interrogatorio. Tuttavia, se si considera che la scelta di sottrarsi alle dinamiche
della dichiarazione provocata è espressione essa stessa del diritto di difesa, la preclusione
all’itinerario dichiarativo unilaterale si svela tutt’altro che indifferente alle ragioni dell’imputato,
soprattutto nei casi in cui l’integrazione probatoria non abbia sortito esiti favorevoli. Neppure a
Analogamente, in precedenza, A. Scalfati, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie difensive e scopi
eterogenei, cit., 2827.
184
In quest’ottica, per tutti, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria,
cit., 88, nonché D. Grosso, Il processo penale dopo la legge Carotti, cit., 280 - 281.
185
In tal senso D. Grosso, op. ult. cit.
183
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dirsi che manchino spazi procedurali per l’attivazione di questa prerogativa tenendo conto che,
esaurita la fase di integrazione probatoria, il G.u.p. apre una nuova discussione in cui, in piena
coerenza con l’ampiezza degli ambiti autodifensivi disegnati dall’art. 421 co. 2 Cpp, possono
rivivere le originarie dinamiche dichiarative.
Ancorché innestate nel perimetro dell’art. 422 Cpp, in fase dibattimentale le dichiarazioni
eventualmente rese partecipano dello stesso regime riservato a qualunque dichiarazione spontanea
resa dall’imputato in sede di udienza preliminare. Rivestendo il ricevente un ruolo meramente
passivo, esse non postulano una effettiva partecipazione al momento di formazione dell’atto, con
la conseguenza che - esattamente come i contributi dichiarativi unilaterali resi ai sensi degli artt.
421 co. 2 e 421-bis Cpp - non possiedono l’attitudine di costituire prova dei fatti in essi affermati
e potranno essere utilizzati soltanto per le contestazioni nel corso dell’esame dello stesso imputato
(art. 503 co. 3 Cpp); saranno, dunque, valutate dal giudice - come dispone l’art. 500 co. 2 Cpp,
richiamato dall’art. 503 co. 4 Cpp - soltanto «per stabilire la credibilità della persona esaminata»,
e saranno pertanto, insuscettibili di lettura e di allegazione al fascicolo dibattimentale. Il rinvio
all’art. 422 Cpp contenuto nell’art. 503 co. 6 Cpp alle dichiarazioni rese in udienza preliminare
acquisibili al fascicolo per il dibattimento è da ritenere, di conseguenza, che resti circoscritto alle
risultanze dell’attività di integrazione probatoria e non alle dichiarazioni spontanee eventualmente
rese dall’imputato a seguito dell’espletamento di tali attività.
14. Considerato come la sede naturale per l’esercizio dell’autodifesa, il cuore del processo ritaglia
uno spazio particolarmente esteso per l’esercizio unilaterale del diritto di parola, prevedendone
una possibile esplicazione «in ogni stato del dibattimento», a partire dall’esaurimento
dell’«esposizione introduttiva»186 (art. 494 co. 1 Cpp).
Si tratta di una impostazione cui, a partire dalla fisionomia disegnata per l’art. 469 del progetto
preliminare del 1978, si attribuisce un pregnante valore simbolico perché è anche attraverso la
previsione di una modalità ulteriore per l’esposizione delle ragioni dell’imputato che si sottolinea
l’essenza di piena disponibilità del diritto di difesa e, nel contempo, si rinnega la prospettiva che
l’esame sia un «atto dovuto» e la dichiarazione provocata rappresenti l’unica forma di
collaborazione ammissibile187.
Non è pienamente condivisa, tuttavia, l’idea che l’esercizio della facoltà in parola assolva
pienamente ad una «importante funzione di autodifesa»188. Al contrario, attraverso il ricorso alle
dichiarazioni spontanee - si sottolinea - l’imputato, seppure abbia «l’indiscutibile vantaggio di
fornire una propria versione dei fatti senza esporsi alle domande formulate in sede di
controesame», nel contempo, si espone al rischio che la sua rinuncia all’audizione dibattimentale
Osserva G. Garuti, Il giudizio ordinario, in Aa. Vv., Procedura penale, Torino 2020, 622, che, sebbene l’art. 494
Cpp «continui a fare riferimento all’esposizione introduttiva, a seguito della modifica normativa intervenuta in
relazione all’art. 493, il riferimento corretto, per collocare il momento idoneo all’assunzione delle dichiarazioni
spontanee da parte dell’imputato, è la conclusione della fase in cui avviene, ad opera delle parti, l’indicazione dei fatti
da provare e la richiesta dei mezzi di prova».
187
Nel presupposto che le dichiarazioni spontanee rappresentino lo spazio per offrire un contributo chiarificatore
«affidato alla libera disponibilità dell’imputato», la Relazione al progetto preliminare del 1978 - che può leggersi in
G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, I,
Padova 1989, 1104 - riconosce alle predette dichiarazioni la funzione di evitare l’assegnazione al rifiuto dell’imputato
di sottoporsi all’interrogatorio di un significato «potenzialmente negativo», equiparabile ad una confessione. In
dottrina, su questo specifico aspetto, N. Triggiani, Dichiarazioni spontanee dell’imputato ex art. 494 c.p.p. e
discussione finale ex art. 523 c.p.p.: un opportuno chiarimento della Corte di cassazione, in CP 1995, 969.
188
Così la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., 117.
186
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possa ingenerare nel giudice una «cattiva impressione» e venire interpretata come un «tacito
riconoscimento di colpevolezza»189.
Pur senza entrare nell’insondabile sfera psichica del giudice, e a prescindere dal rilievo che una
simile subdola ripercussione possa di fatto generarsi a fronte di qualunque scelta autodifensiva che
si collochi fuori dall’impeto del contraddittorio190, la valenza garantistica delle dichiarazioni
spontanee non sembra poter essere misurata esclusivamente in ragione di un possibile impiego
alternativo all’esame dell’imputato, funzionale all’offerta di una propria unilaterale ricostruzione
dei fatti oggetto dell’accertamento. Ragionare in questi termini, infatti, significa - a monte ritagliare alla “spontaneità” dibattimentale lo stesso significato operativo che tale connotazione
possiede nell’ambito delle indagini preliminari. A ben vedere, però, mentre in tale ultimo contesto
non vi è null’altro che l’assenza di domande a dimensionare la funzionalità di un contributo
dichiarativo che, per conseguenza, non potrà che tradursi in una più o meno esaustiva narrazione
dei fatti, in dibattimento esso viene incastonato all’interno di precise coordinate spazio-temporali
che annettono alla dichiarazione un finalismo ulteriore e diverso, modulabile anche «secundum
eventum litis»191. Questo aspetto - già evidenziabile nelle dichiarazioni spontanee rese nel corso
dell’udienza preliminare - se specializza la “spontaneità” in corrispondenza della progressione
delle dinamiche del processo, nel contempo annette alla dichiarazione unilaterale una dimensione
suscettibile anche di svincolarsi dalla tipica progettualità narrativa che caratterizza l’omologo reso
nel corso delle indagini preliminari. L’andamento della dinamica dibattimentale, infatti, può
accentuare le note istintuali della spontaneità, consentendo all’imputato una immediata «presa di
posizione di adesione o di dissenso rispetto a ciò che appare sulla scena del processo»192.
È in questa chiave, del resto, che può leggersi il rafforzamento di tutela del diritto di intervento
dell’imputato postulata nell’introduzione dell’obbligo - assente nella previsione contenuta nell’art.
443 Cpp 1930193 - di informare l’interessato che «ha facoltà di rendere in ogni stato del
dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune»194 (art. 494 co. 1 Cpp).
La prospettiva è di S. Buzzelli, Il contributo dell’imputato alla ricostruzione del fatto, in La conoscenza del fatto
nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano 1992, 106.
190
Del resto, già V. Grevi, “Nemo tenetur se detegere”, cit., 82-83, avvertiva sui rischi che l’esercizio del diritto al
silenzio potesse essere interpretato come «tacito riconoscimento di colpevolezza».
191
Questa connotazione è lucidamente colta da E. Amodio, Un link azzardato: dichiarazioni spontanee ed esame
dell’imputato, cit., 3.
192
Cfr., ancora, E. Amodio, op. ult. cit. Questa attitudine ad un possibile impiego “reattivo”, volto ad una presa di
posizione estemporanea, del resto, collima in pieno anche con il regime di documentazione prescelto per le
dichiarazioni spontanee dibattimentali per le quali si prevede che l’ausiliario debba riprodurle integralmente, come di
regola avviene per tutte le dichiarazioni rese in dibattimento, salvo che il giudice disponga che il verbale venga redatto
in forma riassuntiva (art. 494 co. 2 Cpp).
193
Disponeva l’art. 443 co. 1 Cpp 1930 che «nel corso del dibattimento l’imputato ha facoltà di fare tutte le
dichiarazioni che ritiene opportune, purché si riferiscano alla sua difesa. Il presidente o il pretore impedisce ogni
divagazione, e, se l’imputato persiste, lo fa allontanare dall’udienza».
194
In termini generali, v. V. Garofoli, Gli avvertimenti processuali come strumento di tutela, Milano 1983, 2, quando
sottolinea come la funzione dell’avvertimento sia quella di rappresentare «l’esistenza di situazioni giuridiche che un
soggetto normalmente sfornito di cognizioni tecniche altrimenti non sarebbe in grado di conoscere e di esercitare».
Con specifico riferimento alla previsione contenuta nell’art. 494 co. 1 Cpp, R. Orlandi, L’attività argomentativa delle
parti nel dibattimento penale, cit., 52, ritiene si tratti di «un avvertimento che deve risultare dal verbale di udienza e
che deve essere dato a pena di nullità: un’eventuale omissione realizzerebbe, infatti, una lesione del diritto di intervento
dell’imputato, senz’altro deducibile o rilevabile a norma dell’art. 178 lett. c, c.p.p.» che però risulterebbe «ovviamente
sanata dall’eventuale, successivo esercizio del diritto (art. 183, lett. b, c.p.p.)»; analogamente G. Garuti, La nuova
fisionomia dell’udienza preliminare, cit., 380; al contrario, come già evidenziato in relazione alla facoltà di rendere
dichiarazioni spontanee in sede di udienza preliminare, in giurisprudenza si ritiene che il mancato avvertimento rivolto
189
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Ma è sempre in tale ottica, a ben vedere, che può spiegarsi il maggior rigore con cui attualmente
vengono configurati i limiti entro i quali la facoltà autodifensiva può essere esercitata. Così, mentre
nel sistema previgente l’art. 443 Cpp 1930 affermava genericamente che le dichiarazioni spontanee
dovessero riferirsi alla difesa dell’imputato, oggi i contributi dichiarativi devono riferirsi
all’oggetto dell’imputazione e non devono intralciare il corso dell’istruzione dibattimentale195.
Queste restrizioni servono, con tutta evidenza, a scongiurare qualunque divagazione dai temi
dell’accertamento, «prolissità eccessiva»196 o atteggiamento ostruzionistico197 suscettibile di
alterare l’ordine dell’istruzione dibattimentale198. L’abuso dichiarativo, del resto, attribuisce al
presidente il potere di ammonire l’imputato e, in caso di persistenza, di togliergli la parola199 (art.
494 co. 1 secondo periodo Cpp); nei casi più gravi, ed in particolare, qualora l’imputato «dopo
essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento
dell’udienza», deve ritenersi operante la regola generale che consente al presidente di disporne
l’allontanamento con ordinanza200 (art. 475 co. 1 Cpp).
Questi stessi limiti devono ritenersi sussistenti anche nei casi in cui l’imputato «contro il quale si
è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare» chieda «di rendere le dichiarazioni
previste dall’articolo 494» Cpp201. Il rinvio a tale ultima disposizione che viene a prospettarsi nel
all’imputato, al termine dell’esposizione introduttiva, costituisca una mera irregolarità e non una violazione del diritto
di difesa idonea ad integrare una nullità: cfr., supra, nota 178.
195
In proposito G. Ambrosini, sub art. 494 Cpp, in Commento Chiavario, V, Torino 1991, 184, parla di una «direzione
diversa e limitativa» della nuova norma. Nondimeno, anche sotto l’imperio della disposizione abrogata, si era
affermato un indirizzo giurisprudenziale tendente a ritenere inammissibili le divagazioni non pertinenti o non
necessarie: v., ad esempio, Cass. 16.2.1982, Semeria, in CP 1983, 1794, secondo cui «in virtù del disposto dell’art.
493 comma 1 c.p.p. in relazione agli artt. 443 e 495 dello stesso codice, il diritto attribuito all’imputato e al suo
difensore di fare inserire nel verbale d’udienza ogni loro dichiarazione è sottoposto alle seguenti limitazioni: 1) la
dichiarazione deve essere pertinente al processo; 2 ) essa deve corrispondere ad un interesse difensivo dell’imputato;
3 ) non deve essere contraria alla legge; 4 ) va contenuta nei limiti strettamente necessari; 5 ) può essere dettata
direttamente a verbale soltanto se il presidente o il pretore inviti il dichiarante a farlo».
196
Così N. Triggiani, Dichiarazioni spontanee dell’imputato ex art. 494 c.p.p. e discussione finale ex art. 523 c.p.p.:
un opportuno chiarimento della Corte di cassazione, cit., 970.
197
Cfr. M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 92.
198
Ne consegue che l’imputato non potrebbe, ad esempio, interloquire «su ogni punto toccato dai singoli testimoni,
imponendo un ritmo al dibattimento»: in questi termini F. Cordero, sub art. 494 Cpp, in Codice di procedura penale
commentato, Torino 1992, 598; nello stesso senso D. Siracusano, Il giudizio, in D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina,
E. Zappalà, Diritto processuale penale, cit., 343.
199
Cfr., sul punto, R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, cit., 53, che specifica come,
in tal caso, «l’imputato avrebbe (...) facoltà di eccepire l’illegittimità dell’intervento censorio appellandosi al collegio,
il quale dovrebbe risolvere la questione con ordinanza (art. 478 c.p.p.). Quest’ultima, a sua volta, sarebbe suscettibile
di essere contestata in sede di impugnazione (art. 586 c.p.p.), giacché una ingiustificata interruzione delle dichiarazioni
spontanee costituirebbe lesione del diritto di intervento dell’imputato (art. 178, lett. c, c.p.p.): vale a dire, un motivo
di nullità idoneo a pregiudicare la validità della sentenza conclusiva del dibattimento»; nello stesso senso, più di
recente, R. Adorno, Ammissione delle prove, in Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, a cura di G. Spangher, in Trattato di procedura penale, diretto da Id., vol. 4, tomo II, Torino 2009, 184.
200
Nello stesso senso, anche sulla scorta della previsione contenuta nell’art. 443 co. 1 Cpp 1930, D. Chinnici, Gli atti
introduttivi al dibattimento, in Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio, a cura di A. Marandola, cit., 1121,
nota 147.
201
Rispetto alla previgente versione dell’art. 489 Cpp – ridefinita contestualmente alla introduzione della disciplina
del processo in absentia ad opera della l. 28.4.2014, n. 67 – l’attuale formulazione del co. 1 «solleva l’imputato
dall’incombente di dimostrare di non aver avuto conoscenza del procedimento per ottenere il diritto alle dichiarazioni
spontanee»; nel contempo, però, elimina la disciplina che estendeva tale prerogativa al giudizio di cassazione, al
giudizio di revisione o alla fase di esecuzione, in tal modo – si afferma - circoscrivendo l’operatività dell’art. 489 co.
1 Cpp al dibattimento di primo grado: cfr., I. Cirino Groccia, Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento
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perimetro del riformato art. 489 co. 1 Cpp non consente, infatti, di ritagliare uno spessore
autonomo alla facoltà autodifensiva nel caso in cui il suo esercizio promani da colui che ha
consapevolmente disertato la fase anteriore202. Neppure l’espresso riferimento alla necessità di una
richiesta da parte dell’imputato sembra, del resto, evocativo di una differente modalità operativa
rispetto alle dinamiche postulate dall’art. 494 Cpp, perché un simile aggravamento procedurale
sarebbe incompatibile con la considerazione della rinuncia alla presenza nel processo «come
espressione del diritto di non collaborare, alla stessa stregua dello ius tacendi»203. Appare, pertanto,
più coerente con la fisionomia di un sistema in cui non può tollerarsi che discendano ripercussioni
negative dal legittimo esercizio del diritto di difesa, annettere alla formulazione dell’art. 489 co. 1
Cpp una valenza «meramente esplicativa», volta a ribadire ciò che comunque sarebbe stato
ricavabile dagli artt. 3 e 24 Cost.204.
15. La scelta del legislatore circa il momento processuale nel quale le dichiarazioni spontanee
possono essere rese getta certamente ulteriore luce sulla funzionalità di uno strumento
autodifensivo che, essendo stato collocato subito dopo «l’esposizione introduttiva» (art. 494 co. 1
Cpp) e prima della decisione relativa all’ammissione delle prove (art. 495 Cpp), può risultare
prezioso tanto per la ricostruzione del fatto quanto per l’ammissione delle prove stesse; parlando
spontaneamente, l’imputato, in effetti, «potrebbe ammettere determinate circostanze, rendendo
inutili le prove dedotte dall’accusa; ovvero potrebbe rafforzare le deduzioni e le richieste
probatorie della difesa»205.
Posto questo punto fermo, attraverso cui si ricava che l’utilità accertativa delle dichiarazioni
spontanee può discendere dall’intimo collegamento alle coordinate probatorie tracciate dalle parti
in sede di esposizione introduttiva, non è chiaro se, al di là di una valenza chiarificatrice, sussistano
limiti all’impiego dell’atto in chiave probatoria soprattutto quando si traduca nell’offerta di
informazioni inedite sulla regiudicanda.

(artt. 489, 490, 513, 520 Cpp), in Le nuove norme sulla giustizia penale, a cura di C. Conti, A. Marandola, G. Varraso,
Padova 2014, 290; nello stesso senso, F. Morelli, sub art. 10 l. n. 67/2014, in LP 2014, 607 – 608. Si consideri, tuttavia,
che la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 Cpp – esclusa nel giudizio di legittimità data la
comparizione delle parti private a mezzo dei rispettivi difensori (art. 614 co. 2 Cpp) - è operante anche nel dibattimento
di secondo grado stante il rinvio prospettato a favore delle norme dettate per il giudizio di primo grado dall’ art. 598
Cpp; lo stesso è a dirsi nell’ambito del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Corte di
cassazione (art. 627 Cpp) che è governato «dalle regole dettate per il processo di merito, almeno con riguardo alla
partecipazione dell’imputato e, perciò, alle facoltà allo stesso riconosciute»: D. Cimadomo, Dichiarazioni spontanee
dell’imputato, in DigDPen, Agg. X, Torino 2018, 128 ss.
202
In senso difforme, I. Cirino Groccia, Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513,
520 Cpp), cit., 290, che a partire dalla considerazione per cui tali dichiarazioni sarebbero consentite già nell’ambito
degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, sottolinea la possibilità che queste attengano, più che
all’oggetto dell’imputazione, alle ragioni della diserzione dalla fase dell’udienza preliminare.
203
Così, C. Conti, Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi,
in DPP 2015, 461; analogamente, P. Moscarini, Una riforma da tempo necessaria: l’abolizione della contumacia
penale e la sospensione del processo contro l’imputato irreperibile, in Le nuove norme sulla giustizia penale, a cura
di C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, cit., 248. Con espresso riferimento al rinvio che l’art. 489 co. 1 Cpp prospetta
a favore dell’art. 494 Cpp, F. Morelli, sub art. 10 l. n. 67/2014, cit., 608, parla di «una mera duplicazione».
204
In questa ottica, P. Moscarini, sub art. 489 Cpp, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda,
G. Spangher, cit., 2278 – 2279.
205
Così, N. Triggiani, Dichiarazioni spontanee dell’imputato ex art. 494 c.p.p. e discussione finale ex art. 523 c.p.p.:
un opportuno chiarimento della Corte di cassazione, cit., 971; nello stesso senso, F. Plotino, Il dibattimento nel nuovo
codice di procedura penale, Milano 1994, 93.
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Anche tenendo conto dell’esplicita delimitazione funzionale contemplata per le dichiarazioni
spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria (art. 350 co. 7 Cpp), il silenzio serbato sul
punto dall’art. 494 Cpp ha dato luogo ad un considerevole disorientamento giurisprudenziale. Da
un lato, si afferma che - non prevedendosi alcuna forma di inutilizzabilità probatoria del loro
contenuto - le dichiarazioni spontanee aventi natura confessoria sono pienamente utilizzabili ai
fini della decisione206; nella medesima ottica, si afferma che le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.
494 Cpp, ove possiedano un contenuto accusatorio nei confronti di coimputati, costituiscono vere
e proprie chiamate in correità da valutarsi come elementi di prova a carico secondo la disciplina
dettata dall’art. 192 co. 3 Cpp207. Dall’altro, invece, si esclude che le dichiarazioni spontanee siano
idonee a svalutare l’efficacia probatoria di una chiamata in correità208 e, più in generale, si esclude
la possibilità di utilizzarle come prove a carico dell’imputato o di terzi209.
Due gli aspetti da sottolineare. Innanzitutto, laddove si affermi l’impiego ai fini della decisione
delle predette dichiarazioni, la questione non è affrontata riconoscendo espressamente all’istituto
il crisma di mezzo di prova, perché sono piuttosto i contenuti auto o eteroaccusatori che, nello
sviluppo argomentativo delle decisioni considerate, sembrano assegnare un valore probatorio alle
dichiarazioni spontanee.
Così impostati i termini della questione, tuttavia, risulta gioco forza trascurato un aspetto tutt’altro
che secondario. È chiaro, infatti, che se si ammette una piena utilizzabilità probatoria contro, si
deve anche ammettere che le dichiarazioni spontanee possiedono una piena utilizzabilità
probatoria a favore, con la conseguenza che - estremizzando - se può essere posta a fondamento
della decisione la dichiarazione spontanea con cui l’imputato si dichiara colpevole sarà altrettanto
possibile porre a fondamento della decisione la dichiarazione con cui l’imputato medesimo si
proclama innocente.
Difficile restare persuasi da un simile itinerario di massimizzazione cognitiva, soprattutto a fronte
di una scelta - quella relativa alla mancata inclusione delle dichiarazioni spontanee nel catalogo
dei mezzi di prova - che si giustifica proprio in quanto esse, sottraendosi al vaglio degli antagonisti,
non partecipano del valore accertativo che, in un sistema costruito sul principio del contraddittorio,
da quella iniziativa discende210. E questo naturalmente vale a prescindere dai contenuti delle
dichiarazioni stesse.
Vi è poi una preoccupante sfumatura che resta tra le maglie di questi itinerari argomentativi. Nella
omogeneità casistica considerata dalle sentenze in contrasto, emerge con sostanziale sistematicità
come la questione relativa all’impiego probatorio delle dichiarazioni spontanee trovi sullo sfondo
il previo esercizio, da parte dell’imputato, della facoltà di non sottoporsi ad esame e, lì dove si
afferma il valore probatorio dell’atto dichiarativo unilaterale, sembra annidarsi, più o meno
recondita, l’idea che sussista un rapporto di sostanziale sostituibilità tra dichiarazioni spontanee ed
206

Cass. 5.11.2018, Governanti, in CEDCass., m. 274588.
Cass. 13.6.1998, Altissimo ed altri, in CEDCass., m. 211392.
208
Cass. 20.5.2001, Milici e altri, in CEDCass., m. 219432.
209
Cass. 24.9.2020, Capasso, in CEDCass., m. 279911.
210
Sulla «valenza accertativa» dell’antagonismo processuale, C. Conti, La preclusione nel processo penale, Milano
2014, 158; E. M. Mancuso, Il regime probatorio dibattimentale, Milano 2017, 24. Per una diversa conclusione in
merito al valore delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento, v. R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti
nel dibattimento penale, cit., 51, che considera le dichiarazioni in parola come un istituto dalla natura complessa,
suscettibile di divenire «oltre che occasione di difesa» anche «un efficace atto probatorio», potendo contenere, «ad un
tempo, informazioni sul fatto (...) nonché apprezzamenti esplicativi di quelle o di altre informazioni tratte dai mezzi
di prova acquisiti»; nello stesso senso, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia
giudiziaria, cit., 74.
207
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esame dell’imputato, tale per cui le prime possono tener luogo del mezzo di prova, ove non
esperito. Emerge così una variante sul tema dell’impostazione ben presente nella giurisprudenza
di legittimità che, in plurime occasioni, è giunta ad escludere che il mancato esame dell’imputato,
anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione
alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza, non integra alcuna violazione del diritto
di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni211.
Pensare alle dichiarazioni spontanee come ad un succedaneo dell’esame significa, tuttavia,
muoversi lungo un itinerario che, cancellando la linea di confine tra le due diverse tipologie di
contributo difensivo, finisce per eclissare il valore del contraddittorio come metodo di conoscenza
e correlativamente la scelta di far assurgere il confronto tra parti contrapposte a pilastro
dell’itinerario di accertamento. È questo, del resto, l’aspetto valorizzato nei più recenti approdi
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per escludere - in materia di
overturning della sentenza di assoluzione in primo grado - che la possibilità di rendere
dichiarazioni spontanee o di prendere la parola al termine della discussione possano costituire un
evento procedurale equivalente o sovrapponibile all’esame dell’imputato212.
Le dichiarazioni spontanee, per quanto possano considerarsi l’espressione più «genuina»213 del
diritto di autodifesa, sfuggono strutturalmente all’interlocuzione perché il dichiarante, pur
esponendosi alle controparti e al giudice, si astiene dal processo di formazione della prova non
offrendosi al controesame, alle contestazioni, alle richieste di precisazione o di chiarimento; l’atto
dichiarativo, dunque, è il veicolo per fornire un contributo conoscitivo unilaterale che certamente
può servire alle ragioni dell’accertamento finanche per l’offerta di informazioni inedite sulla
regiudicanda; tuttavia, come nel caso in cui possiedano unicamente una valenza chiarificatrice,
lungi dal potersi porre a fondamento della decisione, le dichiarazioni spontanee possono solo
stimolare il contraddittorio, consegnando all’iniziativa delle parti (art. 495 Cpp) o del giudice (507
Cpp) l’apertura di spazi connotati da valenza accertativa. E questo - anche considerando la
prospettiva evidenziata dai giudici europei - soprattutto quando la dichiarazione spontanea può
schiudere l’orizzonte di una affermazione di colpevolezza, dell’imputato o di terzi.
16. La qualificazione delle dichiarazioni spontanee come atti cui non appartiene una valenza
probatoria è di ausilio anche per affrontare l’ulteriore interrogativo legato all’estensione
cronologica della relativa facoltà in un momento successivo al termine dell’istruzione
dibattimentale. Il problema di stabilire se l’atto autodifensivo possa innestarsi anche nel corso della
discussione finale, infatti, si risolve attraverso il coordinamento tra l’art. 494 co. 1 Cpp e la
previsione dedicata ai casi che legittimano l’interruzione della discussione (art. 523 co. 6 Cpp).
Solo isolatamente considerata, la prima previsione può essere letta nel senso che tutte le diverse

211

In questo senso, Cass. 18.4.2012, p.g. in proc. Amurri e altri, in CEDCass., m. 253459; Cass. 3.11.2005, Di Mauro,
ivi, m. 233179; analogamente, Cass. 23.5.2014, Monaco, ivi, m. 261465, in cui si afferma che la volontaria assenza
dell’imputato all’udienza dibattimentale fissata per l’assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle
dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari ex art. 513 co. 1 Cpp, né la mancata rinnovazione dell’atto durante la
prosecuzione dell’istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullità ex art. 178 lett. c Cpp o comunque una concreta
menomazione del diritto di difesa, atteso che egli può avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e di
domandare per ultimo la parola in sede di discussione.
212
Cfr., C. eur., 8.7.2021, Maestri ed altri c. Italia, n. 20903/15, consultabile su www.processopenaleegiustizia.it,
8.7.2021, in particolare, § 59.
213
Di «espressione genuina del diritto di difendersi da sé» parla D. Negri, Il dibattimento, in A. Camon, C. Cesari, M.
Daniele, M. L. Di Bitonto, D. Negri, P. P. Paulesu, Fondamenti di procedura penale, Padova 2019, 601.
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«partizioni interne al dibattimento»214 siano da ricomprendere nella collocazione della prerogativa
autodifensiva «in ogni stato» del dibattimento medesimo. Questo perimetro, tuttavia, si circoscrive
a fronte della perentorietà dei casi che legittimano l’interruzione della discussione i quali, ex art.
523 co. 6 Cpp, trovano ragion d’essere unicamente ove ricorra l’«assoluta necessità» di procedere
all’assunzione «di nuove prove»215.
Il venir meno del diritto dell’imputato di rendere dichiarazioni appare coerente anche con le altre
disposizioni dedicate alla discussione finale, contenute in particolare nell’art. 523 co. 3 Cpp. Si
prevede, infatti, che il presidente diriga la discussione, impedendo «ogni divagazione, ripetizione
e interruzione», proprio allo scopo di rendere possibile una discussione ordinata, che favorisca la
libera e completa dialettica processuale216. È, dunque, all’ottica di esaltazione dell’efficacia
dell’intervento conclusivo che deve ricondursi l’imposizione di un limite al diritto di parlare
spontaneamente dell’imputato. «Ciascun ufficio, quando ha la parola, deve concludere ed esporre
di seguito tutto quanto ritiene opportuno e necessario a sostegno della propria tesi ed a
confutazione di quelle contrarie. Ciascun ufficio, quindi, non può interferire mediante
interruzioni»217.
Tale perimetrazione appare, infine, del tutto coerente con la diversa funzione che la discussione
finale ha assunto rispetto all’impostazione previgente. Nel vigore del codice del 1930, infatti, la
discussione finale assumeva il ruolo di «momento più significativo del contraddittorio»218, perché
era la sede in cui le parti potevano offrire un cospicuo contributo al giudice del dibattimento, tanto
più rilevante alla luce dello «scarso apporto fornito dalle parti nell’elaborazione della prova»219,
caratteristico del processo con istruzione. Nel sistema attuale, invece, la discussione assume un
ruolo necessariamente diverso, perché la potenzialità argomentativa della prova viene anticipata
con la richiesta della sua ammissione e con la successiva escussione. In questo modo, avendo le
conclusioni delle parti «una preminente funzione di ricapitolazione e di sintesi»220 , anche la
discussione finale viene ad essere caratterizzata in chiave di maggiore concentrazione.

L’espressione è di R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, cit., 52.
Per l’esclusione della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee nel corso della discussione finale, fermo restando
il diritto dell’imputato di avere la parola per ultimo, Cass. 2.3.2021, Ballarini, in CEDCass., m. 281649; Cass.
2.2.2017, Segagni e altro, ivi, m. 269518; Cass. 6.5.2014, Oliviero, ivi, m. 260049; Cass. 23.11.1993, Morgante, in
CP 1995, 611, con nota di N. Triggiani, Dichiarazioni spontanee dell’imputato ex art. 494 c.p.p. e discussione finale
ex art. 523 c.p.p.: un opportuno chiarimento della Corte di cassazione, cit., 968. Contra, in dottrina, R. Orlandi,
L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, cit., 52, che, a partire dal riconoscimento di una attitudine
probatoria all’atto autodifensivo, considera «scontata la sua legittima inclusione nella fase conclusiva del
dibattimento»; nella medesima ottica, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia
giudiziaria, cit., 93-94.
216
In tal senso, v. Cass. 23.11.1993, Morgante, cit., 611.
217
Così, G. Foschini, Dibattimento, in ED, XII, 1964, 364, quando evidenzia che «la discussione deve svolgersi
secondo un ordine che corrisponda alle esigenze che le sono proprie. È ovvio infatti che essa non debba attuarsi nella
forma di un incontrollato e confuso alterco, con sovrapporsi di voci, con frantumarsi e incrociarsi di argomentazioni
e confutazioni».
218
Così N. Triggiani, Dichiarazioni spontanee dell’imputato ex art. 494 e discussione finale ex art. 523: un opportuno
chiarimento della Corte di cassazione, cit., 972; sulla centralità della discussione finale nel codice del 1930, v. G.
Foschini, Dibattimento, cit., 364, che ha evidenziato come «l’importanza veramente straordinaria» di questo segmento
procedimentale «dipende da ciò che in essa la funzione del contraddittorio trova il suo momento più sostanziale ed
essenziale, poiché si verifica la piena partecipazione degli uffici delle parti alla formazione del giudizio finale».
219
Cfr., D. Siracusano, Il giudizio, cit., 342.
220
In questi termini V. Albano, Il giudizio nel nuovo processo penale, Napoli 1989, 82.
214
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17. Il tracciato normativo che delinea il regime di impiego dibattimentale prescelto per le
dichiarazioni spontanee rese nell’ambito delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare si
snoda lungo un percorso che ruota attorno ad una particolare figura di inutilizzabilità funzionale
riconducibile alla fisionomia della ipotesi fisiologica221, la quale preclude l’uso a fini decisori di
materiale formato «senza il rispetto delle regole del contraddittorio»222, tanto più persuasivamente
fragile in quanto destinato a prendere vita in difetto di formale contestazione (art. 65 Cpp).
L’inutilizzabilità in parola risulta “relativa”223 e “parziale”224, perché la «ʻdebolezzaʼ»225 intrinseca
alle dichiarazioni spontanee è assistita da un divieto che opera solo in dibattimento e unicamente
ai fini della decisione226. Questo, del resto, è quanto chiaramente emerge dall’art. 350 co. 7 Cpp,
che non consente l’uso delle dichiarazioni spontanee in ambito dibattimentale, prevedendo come
unica eccezione al divieto, una utilizzabilità a fini esclusivamente contestativi227 (art. 503 co. 3
Cpp). Pertanto, quando si proceda all’esame dell’imputato - che ne abbia fatto richiesta o che vi
abbia consentito - «il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto
della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata
e contenute nel fascicolo del pubblico ministero» purché «sui fatti e sulle circostanze da contestare
221

Per C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova 2007, 508, le dichiarazioni rese
ai sensi dell’art. 350 co. 7 Cpp, configurano una «tipica ipotesi di inutilizzabilità fisiologica».
222
Così C. cost., 20.7.1999, n. 338, che può leggersi in RIDPP 1999, 1446.
223
Per l’inquadramento dell’istituto di cui all’art. 350 co. 7 Cpp tra le ipotesi di inutilizzabilità relativa, stabilita «dal
legislatore in via esclusiva "nel dibattimento"», v. Cass. S.U. 21.6.2000, Tammaro, in CP 2001, 2033.
224
Cfr., sul punto, Cass. S.U. 25.9.2008, Correnti, in CEDCass., m. 241884, che riferisce tale connotazione alla ipotesi
di inutilizzabilità contemplata dall’art. 16-quater co. 9 del d.l. 15.1.1991, n. 8 in materia di dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia.
225
Questa connotazione delle dichiarazioni rese ex art. 350 co. 7 Cpp è evidenziata da P. Bronzo, Il fascicolo per il
dibattimento, cit., 265.
226
L’inutilizzabilità in parola, assicurando comunque l’impiego della dichiarazione a fini cautelari o nei riti speciali a
prova contratta, è da ricondurre alla fisionomia delle c.d. inutilizzabilità parziali: cfr., sul punto, M. Nobili, La nuova
procedura penale: lezioni agli studenti, Bologna 1989, 235; inutilizzabilità definite «relative» da P. Tonini, La prova
penale, Padova 2000, 59 e “oggettivamente relative” da C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo
penale, cit., 29.
227
Ritenendo la formulazione dell’art. 350 co. 7 Cpp, limitatamente all’inciso «salvo quanto previsto dall’art. 503
comma 3» Cpp, in contrasto con i principi contenuti nella l. delega 16.2.1987 n. 81 e con la direttiva n. 31 dell'art. 2
- che ha posto il divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria,
senza l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini - la Corte costituzionale ha
dichiarato la parziale illegittimità della disposizione con la sentenza 12.6.1991, n. 259, in CGiur 1991, 981, con nota
di A. Giarda, Principi costituzionali e codice di rito penale: il raffronto continua. Secondo la Corte, «il divieto di
utilizzazione espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce anche alle “dichiarazioni rese” dall'indiziato
alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, e non solo alle “informazioni assunte”, alle quali peraltro fa
richiamo la stessa direttiva (sesta parte) là dove consente alla polizia giudiziaria “di assumere sul luogo e
nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata
prosecuzione delle indagini”; ribadendo però anche in questa sede il divieto, già posto nella seconda parte, di ogni
utilizzazione processuale. Nel “divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio”» – puntualizza il Giudice delle
leggi - «è certamente compreso anche l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle contestazioni; uso che, seppure con
l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, comporta
indubbiamente “effetti” nel giudizio». Ignorando del tutto il valore ed il senso di tali censure, il legislatore ha
reintrodotto la riserva relativa all’operatività del regime derogatorio di cui all’art. 503 co. 3 Cpp attraverso l’art. 4 d.l.
306/1992. Su tale modifica, L. Bresciani, sub art. 4 d.l. 8.6.1992 n. 306, cit., 73; sulle ricadute di tale scelta, anche in
relazione alla possibile trasformazione dell’istituto in un meccanismo decisamente più funzionale alle esigenze
dell’accertamento che rispondente alle necessità dialettiche dell’indagato cui il carattere spontaneo dell’atto
sembrerebbe, al contrario, alludere, M. Ceresa Gastaldo, Premesse allo studio delle dichiarazioni spontanee rese alla
polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini, in RIDPP 2000, 544.
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la parte abbia già deposto». Se utilizzata per la contestazione, la dichiarazione spontanea diventa
«un mezzo che serve al contraddittorio»228, perché costringe l’imputato a render conto dei motivi
che lo hanno condotto ad un mutamento nella versione dei fatti, rispetto a come lo stesso li aveva
delineati nel corso delle indagini preliminari. In questi casi, il precedente difforme - lungi dal poter
essere utilizzato a fini decisori229 - sarà utilizzabile per valutare la credibilità della persona
esaminata (art. 500 co. 2 Cpp). Un impiego tutt’altro che neutro, dunque. Per questo,
l’impostazione prescelta lascia residuare qualche perplessità circa il suo reale spessore
garantistico, soprattutto nella misura in cui si sottovalutano i riflessi di una difesa che, anche a
prescindere dalla presenza di un legale al momento dell’offerta del contributo dichiarativo, è
comunque svigorita dalla mancanza della robusta base cognitiva che solo una formale
contestazione può garantire.
Proprio a partire da questa considerazione, e tenendo debitamente conto della peculiarità strutturale
delle dichiarazioni spontanee, vi è da chiedersi se tali particolari connotazioni dell’offerta
dichiarativa unilaterale siano destinate a recare un vulnus all’attendibilità dell’atto così profondo
da potersi considerare irreversibile la preclusione all’impiego probatorio della dichiarazione o se,
al contrario, la nota di inaffidabilità persuasiva che sorregge il limite funzionale annesso all’art.
350 co. 7 Cpp possa essere vinta sulla base di una concorde manifestazione di attendibilità del
contributo dichiarativo sottesa agli accordi sul contenuto del fascicolo per il dibattimento (artt. 431
co. 2 e 493 co. 3 Cpp).
Si tratta di una questione che sembra ruotare attorno all’individuazione delle ragioni a tutela delle
quali è stato concepito lo sbarramento all’impiego dibattimentale delle dichiarazioni spontanee.
Da premettere, come è ben noto, che l’ampia disponibilità della prova attribuita attraverso
l’esercizio del potere di intervenire sui contenuti del fascicolo non si estende fino ad escludere un
controllo, da parte del giudice, circa l’ammissibilità probatoria degli atti concordemente inclusi230.
L’accordo, infatti, non implica un’efficacia sanante nei confronti delle eventuali invalidità che
possono aver inficiato gli atti compiuti nelle fasi precedenti, innanzitutto perché l’oggetto del
consenso dato dalle parti riguarda l’inserimento di un atto nel fascicolo del dibattimento, ma non
la sua utilizzazione a fini decisori, ed in secondo luogo perché «il divieto di acquisizione resta
inderogabile»231 di fronte ad atti nulli ex art. 179 Cpp o colpiti da inutilizzabilità patologica232,
In questi termini P. Ferrua, Introduzione, in L’attuazione del giusto processo nella legge sulla formazione e
valutazione della prova, I, in DPP 2001, 586.
229
Nonostante non sia stato reintrodotto l’espresso divieto di utilizzazione probatoria contenuto nella versione dell’art.
500 co. 3 Cpp antecedente alla modifica apportata - in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (C.
cost., 3.6.1992, n. 255, in GCos 1992, 1961) - dall’art. 7 co. 4 d.l. 306/1992, conv. nella l. 356/1992, «la mancata
riproposizione dell’art. 500 comma 4 previgente e l’analisi dei lavori preparatori non lasciano alcun dubbio» circa la
non acquisibilità del precedente difforme al fascicolo per il dibattimento: così, S. Corbetta, Principio del
contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell’esame dibattimentale, in Giusto processo. Nuove norme sulla
formazione e valutazione della prova (legge 1 marzo 2001, n. 63), a cura di P. Tonini, Padova 2001, 471.
230
Sul punto la dottrina è assolutamente concorde; cfr., per tutti, G. Illuminati, Giudizio, in Compendio di procedura
penale, a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, cit., 771, secondo cui «si deve comunque ritenere che l’accertamento
dell’ammissibilità vada effettuato d’ufficio ad opera del giudice del dibattimento» o comunque «dal giudice
dell’udienza preliminare, qualora l’inserzione nel fascicolo sia avvenuta», ex art. 431 co. 2 Cpp, «prima del
dibattimento».
231
Così, in relazione agli «atti formati contra legem o comunque inidonei ad assumere valore persuasivo», P. Ferrua,
La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all’oralità e contraddittorio, cit., 104.
232
In questo ordine di idee P. Bronzo, Il fascicolo per il dibattimento, cit., 143 e 263; S. Buzzelli, Fascicolo
dibattimentale negoziato e acquisizione probatoria, cit., 394; M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee
dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 177; D. Chinnici, L’immediatezza nel processo penale, Milano 2005, 120;
M. L. Di Bitonto, Profili dispositivi dell’accertamento penale, Torino 2004, 195; G. Garuti, La formazione del
228
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come, ad esempio, certamente sarebbero le dichiarazioni spontanee oggetto di mera
annotazione233. In questi casi, il potere dispositivo degli interessati «resta privo di negativa
incidenza sul potere-dovere del giudice di essere (...) garante della legalità del procedimento
probatorio»234.
Orbene, nei casi in cui la dichiarazione spontanea sia conforme allo schema legale, per cogliere un
dato capace di precludere la possibilità di incanalare il contributo reso lungo un itinerario che
approda alla sua utilizzazione in chiave probatoria ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 431
co. 2 e 493 co. 3 Cpp, dovrebbe potersi affermare che la dinamica della inutilizzabilità di cui all’art.
350 co. 7 Cpp sia da ricondurre al perimetro tracciato per le ipotesi di cui all’art. 191 Cpp e non
sia sovrapponibile alle regole di esclusione che si riconducono nel circuito della inutilizzabilità
fisiologica. Questo, tuttavia, non è agevole da affermare.
Anche tenendo conto della ispirazione che ha condotto all’introduzione dell’istituto, la spontaneità,
infatti, sembra concepita come un fattore suscettibile di minare l’affidabilità dell’atto non per il
riflesso che una azione dichiarativa deprivata ab origine di garanzie possa proiettare sul diritto di
difesa, e questo perché – come si è già ampiamente evidenziato – è nel codice genetico dell’istituto
la balzana idea della valenza “salvifica” dell’assenza di domande; del resto, è su questo fattore non sulla compressione del diritto di difesa - che sembra essere stata giocata la scelta di non
estendere alle dichiarazioni rese ex art. 350 co. 7 Cpp lo stesso regime di inutilizzabilità assoluta
che presidia le dichiarazioni non documentabili (art. 350 co. 5 e 6 Cpp). E a ben vedere, è proprio
attorno all’assenza di interazione dialettica che sembra sviluppata, nei confini d’uso, la prospettiva
della inaffidabilità delle dichiarazioni spontanee a fini accertativi, perché è nella totale
autogestione dell’azione dichiarativa che si è riconosciuto un fattore potenzialmente in grado di
contaminare la «“qualità” della procedura»235.
Se questo è vero, non siamo affatto distanti dal circuito della inutilizzabilità fisiologica, perché
anche rispetto alle dichiarazioni spontanee può concepirsi uno sbarramento che si spiega in forza
della dinamica di formazione unilaterale dell’atto. Questa angolazione, pertanto, schiude le
possibilità di accesso all’esercizio di un potere negoziale che, nel convergere della manifestazione
di volontà, può testimoniare come l’unilateralità dell’offerta non incida sull’adeguatezza del tasso
di affidabilità persuasiva della dichiarazione236. Certo, resta comunque integra in capo al giudice
la possibilità di una verifica della effettiva spontaneità della dichiarazione medesima e, più in
generale, di una attendibilità della quale dovrà dare conto nella motivazione.

fascicolo per il dibattimento, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, a cura di L. Kalb, cit., 558; L.
Marafioti, Prova negoziata e contraddittorio, in CP 2002, 2944; A. Scalglione, Dichiarazioni procedimentali e giusto
processo, Torino 2005, 76.
233
Cfr., supra, le considerazioni prospettate sul punto nel § 10.
234
Cass. S.U. 30.6.2000, Tammaro, cit., 2033.
235
Così, R. Adorno, Assunzione delle prove, cit., 239.
236
Per analoghe conclusioni, R. Adorno, op. ult. cit.; M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato
alla polizia giudiziaria, cit., 177; C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., 508; F.
M. Grifantini, Utilizzabilità in dibattimento di atti provenienti dalle fasi anteriori, in La prova nel dibattimento penale,
a cura di P. Ferrua, F. M. Grifantini, G. Illuminati, Torino 2005, 177, nota 57. In senso difforme, per la considerazione
secondo cui l’accordo acquisitivo non può investire gli atti di indagine in relazione ai quali specifiche disposizioni
escludono espressamente l’utilizzazione dibattimentale, R.G. Bricchetti, sub art. 431 Cpp, in Codice di procedura
penale commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, II, Milano 2017, 1544; P. Bronzo, Il fascicolo per il
dibattimento, cit., 268 e ss.; S. Corbetta, sub artt. 30 – 40 l. 16-12-1999, n. 479, in DPP 2000, 411-412; G. L. Fanuli,
Riflessioni sull’istituto dell’acquisizione concordata degli atti su accordo delle parti, in CP 2001, 358.
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18. Osservando l’istituto delle dichiarazioni spontanee nello svolgersi della dinamica complessiva
del procedimento penale si riesce a cogliere la profonda incidenza che la dimensione contestuale
proietta sulla fisionomia di un atto che il legislatore ha, invece, scelto di omologare sotto il profilo
strutturale e funzionale237.
A seconda che la manifestazione spontanea del pensiero prenda corpo fuori o nell’ambito
dell’udienza, infatti, emerge «l’abisso intercorrente tra fenomeni profondamente diversi fra
loro»238. Esiste inesorabilmente un enorme scarto tra l’offrire la propria collaborazione
dichiarativa ad un ufficiale o ad un agente di polizia giudiziaria o al pubblico ministero e «prendere
la parola durante il dibattimento» o dinanzi al giudice dell’udienza preliminare239. Non è solo un
discorso legato agli inevitabili riflessi di una neutralità metodologica fisiologicamente assente
durante lo snodo procedimentale; ciò che più cambia la valenza autodifensiva dell’autonoma
determinazione, infatti, è il particolare coefficiente psichico che imprescindibilmente è chiamato
a costruire le fondamenta della spontaneità, ovvero la consapevolezza di fornire un contributo
dichiarativo potenzialmente capace di influenzare – anche negativamente - la propria posizione,
perché solo nell’ambito delle fasi processuali - laddove l’azione autodifensiva si esplica causa
cognita e con l’indefettibile presidio dell’assistenza del difensore - tale consapevolezza può
considerarsi presunta240.
Nella fase delle indagini preliminari, per costruire tale consapevolezza, basterebbe prendere atto
che la salvaguardia riconosciuta al dichiarante – in primis, diritto al silenzio e garanzia difensiva
– è legata ad uno status, quello di persona sottoposta alle indagini, e non alle modalità dell’atto
dichiarativo.
Dietro lo scudo della libera scelta autodifensiva, invece, si nasconde una erosione del principio
nemo tenetur se detegere che striscia indisturbata tra le maglie del codice sin dal momento della
sua entrata in vigore, testimoniando che vi sono ambiti in cui i valori che tale principio esprime
non assurgono a criterio irrinunciabile non solo dell’agire giudiziario ma anche della azione
normativa. Se è vero, infatti, che per come sono strutturate le disposizioni relative all’offerta del
contributo unilaterale nel corso delle indagini, vi è un ampio spazio per affermare in via
interpretativa l’operatività delle norme di salvaguardia, l’immobilismo legislativo di fronte ad una
prassi che è ormai radicata nell’eversione dei valori fondamentali 241 non può che fotografare un
atteggiamento di connivente acquiescenza.
Tanto più in un contesto sfuggente a qualunque verifica – dato da un approccio irresponsabilmente
disinvolto che neutralizza finanche il valore di affidabilità normativamente assegnato alla
documentazione dell’atto - la difficoltà «di un serio accertamento circa la natura ̒spontanea̕ delle
dichiarazioni»242 dovrebbe invece far riflettere sull’opportunità di una revisione dell’istituto che
lo sottragga al limbo della sensibilità dell’interprete o dell’operatore.
237

Sul punto v., supra, § 1.
Testualmente, L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, cit., 218; negli stessi
termini, M. Ceresa Gastaldo, Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, cit., 29.
239
Così, M. Ceresa Gastaldo, op. cit., 74.
240
Cfr., sull’importanza della «consapevolezza degli astratti risvolti processuali dell’asserzione», L. Lupària, La
confessione dell’imputato nel sistema processuale penale, cit., 107 – 109.
241
In generale, sui «modi» subdoli «di sabotare un sistema», sulla «attuale crisi della legalità processuale» e sulla
tendenza a percepire il codice non più «quale sistema di disposizioni cogenti, ma come contenitore di indicazioni
meramente orientative per la condotta del magistrato, suscettibili d’applicazione con i margini di scostamento
funzionali al risultato volta a volta ritenuto preferibile», D. Negri, R. Orlandi, Peripezie del contraddittorio: dalla
caduta fragorosa al muto declino, in Aa. Vv., Le erosioni silenziose del contraddittorio, Torino 2017, VII.
242
Così, del resto, già V. Grevi, Le sommarie informazioni di polizia e la difesa dell’indiziato, cit., 66.
238
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L’unico itinerario che sembra realisticamente concepibile per conservare l’attuale destinazione
funzionale all’istituto è quello che conduce a garantire espressamente lo status di dichiarante
spontaneo nei modi di cui all’art. 350 co. 1-4 Cpp. Al contrario, laddove si ritesse opportuno
mantenere in vita uno strumento connotato da una informale flessibilità operativa, la strada
dovrebbe essere quella del divieto di documentazione già tracciata per le notizie e indicazioni
raccolte sul luogo o nell’immediatezza del fatto (art. 350 co. 5 e 6 Cpp).
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LA RIFORMA IN MATERIA DI SANZIONI SOSTITUTIVE *
di Alberto Gargani
Ordinario di diritto penale, Università di Pisa
Lo scritto ha ad oggetto l'intervento di riforma in materia di sanzioni sostitutive (l. 134/2021).
Prendendo le mosse dalla crisi di effettività del sistema sostitutivo introdotto con l. 689/1981, si
analizza il tentativo di rivitalizzazione dell'istituto attuato mediante l'innalzamento del limite
massimo di pena detentiva sostituibile, la revisione della tipologia delle sanzioni sostitutive e
l'esclusione della sospendibilità condizionale delle stesse. Nella seconda parte dell'indagine sono
messe a fuoco alcune criticità disciplinari che rischiano di pregiudicare la funzionalità e l'effettività
applicativa delle nuove pene sostitutive, nel quadro della crescente divaricazione tra pena edittale
e pena inflitta in concreto.
The article deals with the reform of the substitute sanctions (l. 134/2021). Starting with the crisis
of effectiveness of the substitute system introduced by l. n. 689/1981, it is analyzed the attempt to
revitalize alternative penalties to prison through the raising of maximum penalty limit that is likely
to be substituted, the revision of the substitute punishment forms and the exclusion of
the suspension of the sentence. In the second part of the inquiry some critical aspects of the
legislative regulation are highlighted, i.e. the underlying factors influencing the effectiveness and
the functionality of new substitute penalties, as part of follow-up to the progressive discrepancy
between the prescribed by law penalty and the real penalty.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La crisi di effettività delle sanzioni sostitutive. - 3. Le indicazioni del
progetto “Lattanzi”. - 4. Il nuovo assetto disciplinare di cui alla l. 134/2021. - 4.1. Le singole
sanzioni sostitutive. - 4.2. Principali profili differenziali rispetto al progetto “Lattanzi”. - 4.3. Un
profilo qualificante: i criteri direttivi aventi ad oggetto il potere discrezionale del giudice in sede
di sostituzione. - 4.4. I problematici rapporti con la sospensione condizionale e l’ambivalenza
sistematica di talune sanzioni sostitutive. 4.4. Linee di tendenza tra passato e futuro. - 4.5. La
crescente (ed insostenibile) divaricazione tra pena edittale e pena inflitta in concreto.

1. Nella prospettiva del superamento del predominio della pena carceraria, quella concernente le
sanzioni sostitutive e la giustizia riparativa viene identificata come la parte più innovativa del
processo di riforma in atto, dal punto di vista del diritto sostanziale1.
Avuto riguardo, in particolare, alle sanzioni sostitutive2, deve essere rilevato come si tratti, in
realtà, di un intervento riformatore anticipato da dibattiti assai risalenti che appaiono destinati ad
* Si tratta del testo (corredato di note) della relazione svolta a Siena il 10 dicembre 2021 -in occasione del convegno
su "Stato e prospettive del sistema sanzionatorio”, organizzato dal Dipartimento di Dipartimento di scienze politiche
e internazionali dell’Università di Siena- e destinata ad essere pubblicata nel volume dei relativi atti, curato da R.
Bartoli e R. Guerrini (che si ringraziano per averne consentito la pubblicazione su questa rivista).
1
V. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in SP 2021, 11.
2
Sulla nozione di sanzioni sostitutive in senso stretto, v. G. Mannozzi, v. Sanzioni sostitutive, in Commentario breve
alle leggi penali complementari2, Padova 2007, 2406, secondo la quale esse corrispondono «a quelle misure che
possono essere applicate dal giudice in forza di una clausola generale di sostituzione della pena detentiva operativa a
livello commisurativo»; potendo la sanzione sostitutiva essere irrogata quando il giudice «ritenga di dover infliggere
una pena detentiva il cui ammontare non superi una certa soglia», ne consegue che «la trasformazione della pena
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essere periodicamente riaperti e ripetuti: quello della rinuncia all’esecuzione di pene detentive di
breve durata è, infatti, un fenomeno comune in Europa almeno a partire dalla seconda metà del
secolo XIX3. Quelle, che a prima vista, potrebbero sembrare nuove tipologie “sanzionatorie”
costituiscono, in effetti, il più delle volte, la riproposizione di misure delineate dalla riforma
illuministico-liberale e poi rivalutate o riprese dai legislatori ottocenteschi: si pensi, ad es., agli
arresti domiciliari, al lavoro coatto senza detenzione, alle interdizioni personali non detentive, alle
misure patrimoniali (cauzione di buona condotta), ecc. Il termine con cui indicare le misure da
applicare in sostituzione della pena detentiva è mutato nel corso del tempo, pur corrispondendo
alla medesima sostanza: i “surrogati penali” così come gli “adattamenti penali”, le “pene
sostitutive” al pari delle “misure alternative”, esprimono la medesima esigenza di fornire una
risposta al problema dell’esecuzione delle pene detentive brevi in chiave di compromesso4. In tal
modo, come si è autorevolmente osservato, «non si rinuncia al ruolo centrale della pena carceraria,
non si contesta la radice, il fondamento, la funzione della pena carceraria, ma in certi casi si
propone di ricorrere a strumenti sanzionatori diversi, affinché siano mantenuti e preservati i
caratteri di fondo del sistema penale»5.
Nell’insieme, il perenne dibattito sulle pene detentive brevi tende a focalizzarsi intorno a due
distinte tipologie di misure, destinate, peraltro, ad una problematica interferenza: da un lato, quelle
di carattere sostitutivo (disposte ex lege o rimesse al potere discrezionale del giudice), dall’altro,
quelle di natura sospensiva, consistenti nel differimento dell’esecuzione in attesa del risultato del
periodo di prova.
2. Il processo, in atto, di revisione organica della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi di cui alla l. 689/19816, muove dalla presa d’atto della risalente crisi e del fallimento
di tali strumenti punitivi, finalizzati a prevenire gli effetti desocializzanti del carcere. Gli obbiettivi
sottesi all’istituto introdotto nel 1981 -da un lato, il contrasto degli effetti dannosi provocati
dall’esecuzione di pene detentive brevi, dall’altro, la deflazione carceraria- non sono stati raggiunti
nemmeno in parte, a riprova del persistente primato “ideologico” della pena detentiva.
Quello operato con la l. 134/2003 era stato l’ultimo, vano, tentativo di rivitalizzazione delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, in funzione, appunto, della deflazione carceraria:
l’ampliamento del campo di applicazione di tali misure, l’eliminazione delle c.d. preclusioni
oggettive e la riduzione di quelle soggettive, l’introduzione del sistema dei tassi giornalieri in
relazione alla pena pecuniaria sostitutiva, avrebbero dovuto, infatti, assicurare una maggiore
effettività applicativa dell’istituto7. Quel che, in questa sede, preme, fin d’ora, sottolineare è un
dato qualificante l’intervento di riforma del 2003 che, come vedremo, trova corrispondenza anche
nell’attuale novella legislativa, ossia la netta propensione del legislatore a realizzare l’obbiettivo
detentiva astrattamente irrogabile in sanzione sostitutiva, che il giudice può effettuare discrezionalmente, è, dunque,
guidata, in primo luogo da criteri di ragguaglio di tipo oggettivo fissati dal legislatore».
3
Cfr. A. di Martino, Sanzioni sostitutive della pena detentiva, in Le conseguenze sanzionatorie, a cura di G. De
Francesco, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino 2011, 147.
4
Cfr. T. Padovani, La pena carceraria, Pisa 2014, 139 ss.
5
T. Padovani, La pena carceraria, op. cit., 139 s.
6
In tema, ex multis, v. F. Giunta, Sanzioni sostitutive, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di G. Vassalli,
Milano 1986, 823 ss.; L. Monaco, Le pene sostitutive tra sistema penale “legale” e sistema “reale”. In particolare,
discrezionalità e prognosi giudiziaria nell’art. 58 L.689/1981, in AP 1984, 233 ss.; C. E. Paliero, Commento agli artt.
53 e ss. l. 689/1981, in Aa. Vv., Commentario delle “Modifiche al sistema penale” (Legge 24 novembre 1981 n.689),
Milano 1982, 277 ss.
7
V. F. Giunta, Le innovazioni introdotte in materia di sanzioni sostitutive dalla legge sul c.d. patteggiamento
allargato, in SI 2003, 310 ss.
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deflattivo sul piano della commisurazione giudiziale piuttosto che su quello delle previsioni
edittali8.
Nonostante le modifiche introdotte nel 2003, non si è riusciti ad invertire l’inesorabile tendenza
all’ineffettività e alla marginalità delle misure sostitutive di cui alla l. 689/1981. I dati statistici
sono eloquenti: il 15 dicembre 2021, quattro risultavano i condannati in semidetenzione e centodue
in libertà controllata, con un’incidenza pari al 0,2% del numero complessivo dei soggetti in area
esterna penale9.
Le ragioni alla base di tale marginalità operativa dipendono, in primo luogo, dal fatto che i
presupposti applicativi sono definiti dal legislatore in modo da sovrapporsi a quelli di altre misure
sostitutive in senso lato, quali la sospensione condizionale della pena e le misure alternative di cui
alla l. 354/1975, con conseguenti difficoltà ed esiti disfunzionali10.
Dal primo punto di vista, la sovrapposizione della sfera di operatività delle sanzioni sostitutive e
della sospensione condizionale ha comportato la sterilizzazione11 delle prime, in quanto meno
convenienti della seconda. Il controverso rapporto tra sanzioni sostitutive e sospensione
condizionale è, peraltro, condizionato dalla natura attribuita alle prime: in dottrina e in
giurisprudenza prevale nettamente la considerazione di pena autonoma delle sanzioni sostitutive
brevi, piuttosto che di semplice modalità esecutiva della pena sostituita12, con la conseguente
ammissibilità della sospendibilità condizionale delle sanzioni sostitutive. Secondo una diversa -e
più persuasiva interpretazione- quest’ultime darebbero, invece, luogo ad una modalità di
sospensione della pena detentiva breve, con l’imposizione di obblighi che, se non osservati
possono comportare la revoca e l’esecuzione della pena detentiva originariamente irrogata, con la
conseguenza che la ritenuta applicabilità della sospensione condizionale si traduce in un duplicato
inutile e complessivamente disfunzionale13.
Passando al rapporto tra sanzioni sostitutive e misure alternative alla detenzione, occorre
distinguere tra due periodi evolutivi, in dipendenza del ruolo funzionale esercitato dalle misure
previste dalla l. 354/1975.
Una prima fase è quella in cui, potendo essere applicate soltanto dopo l’espiazione in forma
carceraria di una parte della pena detentiva - e, cioè, ad un condannato in stato di detenzione
(l’osservazione della cui personalità doveva essere espletata in carcere) - secondo il principio
dell’esecuzione progressiva delle pene detentive, le misure alternative non costituivano né
un’alternativa ab origine alla pena carceraria, né uno strumento di contrasto dell’esecuzione delle
pene detentive brevi. In questo contesto, sanzioni sostitutive applicate in sede di cognizione e
misure alternative adottate in sede esecutiva si ponevano, almeno in astratto, in un rapporto di
funzionalità progressiva e coordinata.
La seconda fase è caratterizzata dalla previsione dell’applicabilità ab initio di talune misure
alternative - ovvero al condannato in stato di libertà - attraverso il meccanismo della sospensione
dell’esecuzione di cui all’art. 656 Cpp: il fatto che si prescinda dal previo stato di detenzione - e,

8

Cfr. F. Palazzo, Il sistema sanzionatorio sempre al centro di riforme grandi e piccole, in DPP 2003, 1062.
Statistiche del Ministero della Giustizia (15.12.2021), in www.giustizia.it
10
V. A. di Martino, Sanzioni sostitutive, op. cit., 149.
11
G. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in SP 2021, 17.
12
V., ad es., Cass. S.U. 19.1.2017 n. 12872; Cass. 13.10.2004 n. 43589; Cass. S.U. 25.10.1995 n. 11397 (in
www.dejure.it), secondo cui dette pene costituirebbero un sistema sanzionatorio parallelo a quello ordinario., con la
conseguente ammissibilità della sospendibilità condizionale delle sanzioni sostitutive.
13
V. T. Padovani, Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena, in RIDPP 1982, 494 ss.; Id., Sospensione
e sostituzione nella prospettiva d’un nuovo sistema sanzionatorio, in RIDPP 1985, 983 ss.
9
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dunque, dal passaggio dal carcere - ha creato i presupposti per la concorrenza e sovrapposizione
funzionale rispetto alle sanzioni sostitutive di cui alla l. 689/1981, con correlativi effetti distorsivi.
Le misure alternative hanno, in effetti, finito per tradursi, almeno di fatto, in un incentivo
all’inflizione di pene detentive brevi da parte del giudice di cognizione, in considerazione della
successiva sostituibilità delle stesse in sede di esecuzione, con il conseguente fenomeno patologico
dei c.d. libero sospesi (condannati a pene non superiori a quattro anni di detenzione, in lunga attesa
dell’esito delle proprie istanze di applicazione di una misura alternativa alla detenzione).
Nell’insieme, fatta salva l’azione assorbente ed erosiva esercitata in sede di cognizione dalla
sospensione condizionale, si è, dunque, registrata la tendenza sia al progressivo spostamento del
baricentro della sostituzione nella fase esecutiva (da ultimo confermato, a ben vedere, anche dalla
recente assimilazione - da parte della C. cost. - delle misure alternative alla detenzione al genus
delle norme penali sostanziali, in rapporto alla sfera di operatività del divieto di retroattività)14, sia
all’identità funzionale tra le due tipologie di misure in esame. Da quest’ultimo punto di vista,
assume rilievo la presa di posizione della giurisprudenza in ordine alla questione della
compatibilità tra affidamento in prova e libertà controllata: nell’escluderla, le Sezioni Unite hanno
evidenziato «nelle modalità di esecuzione proprie delle misure alternative contenuti
sostanzialmente analoghi a quelli delle sanzioni sostitutive», con la conseguente inutilità
dell’applicazione della misura alternativa a quella sostitutiva della quale sostanzialmente
costituirebbe un dannoso “duplicato”15.
Sul piano disciplinare, l’unica disposizione che pone in collegamento le due tipologie di misure è
rappresentata dall’art. 67 l. 689/1981, la quale prevede l’inapplicabilità dell’affidamento e della
semilibertà al condannato in espiazione di pena detentiva in cui sia stata convertita la
semidetenzione o la libertà controllata, a causa dell’inosservanza delle prescrizioni inerenti a
quest’ultime due sanzioni sostitutive. A proposito di tale preclusione, le Sezioni Unite si sono
pronunciate nel senso che «la presunzione assoluta di inadeguatezza della misura alternativa alla
detenzione, quando la sanzione sostitutiva sia fallita rivelandosi inidonea alla rieducazione del
soggetto, insensibile alle opportunità di recupero, sta a dimostrare l’inutilità di un ulteriore
tentativo di risocializzazione attraverso un percorso analogo a quello rivelatosi privo di positivi
risultati» 16. Una presa di posizione che conferma la sostanziale identità di ratio - deflazione
carceraria - e di modalità di esecuzione, sottesa alle sanzioni sostitutive e alle misure alternative.
Una breve osservazione deve, infine, essere riservata alla risalente crisi di effettività della c.d. pena
pecuniaria sostitutiva (art. 53 l. 689/1981), acuita dalla riforma dell’art. 135 Cp, realizzata nel
2009, a seguito della quale essa è diventata una sorta di «privilegio per i soli condannati
abbienti»17.
3. L’intervento di riforma in atto muove dall’esigenza di ridimensionare l’espiazione in carcere, al
fine di evitarne i contenuti desocializzanti18 e trae spunto, soprattutto, dal progetto elaborato dalla
Commissione ministeriale presieduta da G. Lattanzi19.
14

C. cost. 26.2.2020 n.32, in www.dejure.it.
Cass. S.U. 19.12.2001 n.220821, in www.dejure.it.
16
Cass. SU 19.12.2001 n.220821, in www.dejure.it.
17
E. Dolcini, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in SP 2021, 2.
18
Sulla finalità di deflazione della pena carceraria, v. D. Pulitanò, Una svolta importante nella politica penale, in
www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021, 3; sulla tendenziale incompatibilità̀ tra pena carceraria e finalità̀ rieducativa,
così da flessibilizzare la risposta carceraria in tutti i casi in cui ciò̀ sia possibile per fare spazio a contenuti
risocializzativi, v. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., 13.
19
V. Commissione Lattanzi - Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e
sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti
15
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Nella prospettiva di razionalizzazione del sistema sanzionatorio e al fine della rivitalizzazione
della sostituzione della pena detentiva in funzione deflattiva del carico dei giudici dell’esecuzione,
nel progetto “Lattanzi” si prevede, in primo luogo, l’innalzamento del limite di pena detentiva
sostituibile. Dal vigente limite di due anni (corrispondente alla sfera di operatività della
sospensione condizionale) si passa a quello di quattro anni, pari al quantum di pena detentiva da
eseguire in concreto che, in base all’art. 656 Cpp, rende possibile la fruizione di misure alternative
senza il previo passaggio in carcere20.
Si procede, inoltre, ad una radicale modificazione tipologica delle sanzioni sostitutive. Abolite la
semidetenzione e la libertà controllata, viene confermata la sola pena pecuniaria sostitutiva, sia
pur con l’innalzamento ad un anno del limite di pena detentiva sostituibile con tale sanzione e la
rimodulazione del valore giornaliero della quota sulla base delle condizioni economiche del
condannato (da un minimo di tre euro ad un massimo di mille euro), al fine di restituire efficacia
ed effettività a tale sanzione sostitutiva.
Alla pena pecuniaria si affiancano le ‘nuove’ sanzioni sostitutive dell’affidamento in prova, della
detenzione domiciliare e della semilibertà, unitamente alla misura non detentiva rappresentata dal
lavoro di pubblica utilità (già presente settorialmente nel sistema in veste di sanzione sostitutiva).
Nel contesto del Progetto Lattanzi le pene sostitutive assumono la funzione di incentivi
all’adozione di riti alternativi21: si prevedono, infatti, discipline differenziate in dipendenza del
fatto che la decisione del giudice sia assunta in dibattimento o in sede di patteggiamento (o di
decreto penale di condanna), secondo un’ottica di «accentuata sinergia tra pena e processo», in
base alla quale «la scelta dei riti semplificati costituisce la condizione di accesso alle pene
sostitutive»22.
Un ulteriore dato di particolare discontinuità ed innovatività è, infine, rappresentato dalla scelta maturata in seno alla Commissione - di escludere espressamente la sospendibilità condizionale
della pena sostitutiva, al fine di evitare le molteplici distorsioni applicative sinora manifestatesi.
4. È giunto il momento di passare ad esaminare i contenuti della nuova disciplina delle sanzioni
sostitutive prevista dalla legge delega (l. 27.9.2021 n.134)23. Quest’ultima recepisce nella sostanza
le proposte della Commissione Lattanzi, pur con alcune differenze, concernenti in primo luogo il
al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello (16.3.2021). Il testo della relazione e
l’articolato sono consultabili in www.giustizia.it
20
Ciò per effetto della sent. 2.3.2018 n.41, con cui la C. cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656
co. 5 Cpp, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
21
Sul «potenziamento di sanzioni alternative alla pena detentiva in funzione strumentalmente incentivante l’accesso
ai riti alternativi o addirittura l’archiviazione», quale dato qualificante i contenuti del Progetto Lattanzi, v. F. Palazzo,
Pena e processo nelle proposte della Commissione Lattanzi, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 ss.
22
V. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., 10, il quale, rilevato che «la possibilità̀ di usufruire delle
sanzioni sostitutive viene subordinata alla richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato», ritiene che «lo stretto
legame funzionale fra trattamento sanzionatorio e deflazione processuale, tra pena e processo” sia «tale da asservire
eccessivamente la risposta sanzionatoria alle esigenze processuali», in quanto «rimettere all’imputato e alle sue scelte
di “convenienza processuale” l’accesso alle pene non carcerarie non tiene conto del fatto che la politica di riduzione
del carcere non può che essere appannaggio principalmente del legislatore. Si tratta di opzione legislativa, che
certamente può vedere un momento di discrezionalità giudiziale ispirata a criteri «penologici” di necessario
adeguamento della risposta sanzionatoria alla concretezza del caso e dell’autore valutata alla stregua delle finalità
della pena, ma che deve rimanere ancorata ad una scelta in astratto sulla congruenza tra pena e reato».
23
“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
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profilo tipologico delle sanzioni. Sono previste, infatti, quattro “pene sostitutive” (questo il termine
talora utilizzato dal legislatore in alternativa a quello tradizionale): semilibertà̀ , detenzione
domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria (art.1 co. 17 lett. b))24.
Come è stato rilevato, il sistema delle sanzioni sostitutive delineato dalla legge delega «è
strutturato a piramide, attraverso la previsione di quattro distinte fasce applicative lungo le quali
si distribuiscono le varie tipologie sanzionatorie»25. All’art. 1 co. 17 lett. e, si stabilisce, infatti: a)
che la pena detentiva inflitta entro il limite di quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà
o con la detenzione domiciliare; b) che la pena detentiva inflitta entro il limite di tre anni possa
essere sostituita anche con il lavoro di pubblica utilità (sempre che il condannato non si opponga);
c) infine, che la pena detentiva inflitta entro il limite di un anno possa essere, altresì, sostituita con
la pena pecuniaria.
Il fatto che, in base alla legge delega, le sanzioni sostitutive saranno suscettibili di essere applicate
anche a reati di media gravità in astratto, denota il significativo mutamento nella percezione e nella
valutazione della “brevità” delle pene detentive, a conferma della relatività di quest’ultima
qualificazione26.
Viene, inoltre, confermata l’opzione a favore dell’espressa esclusione della sospendibilità
condizionale dell’esecuzione delle sanzioni sostitutive (art.1 co. 17 lett. h).
Nel caso di mancata o inosservante esecuzione delle sanzioni sostitutive, si prevede un regime più
duttile e flessibile rispetto a quello attualmente stabilito per la semidetenzione e per la libertà
controllata (ex art. 66 l. 689/1981): infatti, se, da un lato, si stabilisce che la revoca possa aver
luogo nei soli casi di mancata esecuzione o di inosservanza grave o reiterata delle prescrizioni,
dall’altro, si ammette che il “residuo” possa essere convertito, oltre che in pena detentiva, anche
in un’altra delle sanzioni sostitutive (art. 1 co. 17 lett. m).
4.1. Passando alle singole sanzioni, assume rilievo, in primo luogo, la semilibertà.
Si tratta del ritorno alla misura che, pur con alcune differenze, aveva costituito il modello di
riferimento della semidetenzione: mentre quest’ultima prevede solo l’obbligo di trascorrere
almeno dieci ore al giorno in istituto, restando indifferente l’impiego del tempo residuo, la
semilibertà implica, invece, che il tempo trascorso al di fuori dall’istituto sia occupato in una delle
attività indicate all’art. 48 l. 354/197527, secondo le prescrizioni contenute in uno specifico
programma.
Quale pena semi-carceraria, la misura alternativa della semilibertà inclina ad assumere i caratteri
della modalità esecutiva della pena detentiva, finalizzata al graduale reinserimento del soggetto

24

Secondo F. Fiorentin, Va in soffitta la libertà controllata e potenziati i lavori di pubblica utilità, in GD 2021, 87, se
concretamente attuato, il programma di “rivitalizzazione” del sistema delle pene sostitutive contribuirà̀ ad «avvicinare
il nostro ordinamento a quello di altri grandi Paesi europei il cui sistema è fortemente incentrato su pene alternative e
sostitutive».
25
V. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., 12.
26
Come osservato da A. Cavaliere, Considerazioni ‘a prima lettura’ su deflazione processuale, sistema sanzionatorio
e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, in www.penaledp.it, 2.11.2021, 15,
«l’innalzamento del limite di pena sostituibile da due a quattro anni testimonia comunque che non si tratta più di
sanzioni sostitutive di pene detentive ‘brevi’, bensì del superamento del monopolio della pena detentiva, in fase di
cognizione, anche per reati di media gravità astratta, dal momento che la sostituzione potrà operare anche laddove il
minimo edittale sia superiore a cinque anni, se si tiene conto di attenuanti e/o diminuzioni legate alla scelta del rito».
27
Ai sensi dell’art. 48 l. 354/1975, il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di
trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale.
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nella società28, in tendenziale alternatività rispetto all’affidamento in prova. L’aspetto più
significativo, rispetto all’intervento di riforma in esame, è dato dal fatto che, nel disciplinarne i
presupposti di applicabilità, l’art. 50 co. 1 e 2 l. 354/1975 prevede che la semilibertà possa trovare
applicazione anche a soggetti condannati ancora in stato di libertà (che non abbiano eseguito
nemmeno in parte la pena detentiva in carcere). Al co. 1 della disposizione citata si stabilisce,
infatti, che possano essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della
reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale:
si tratta, dunque, di un’ipotesi di semilibertà avente - ab initio - funzione sostitutiva di pene
detentive brevi, in alternativa all’affidamento in prova; inoltre, l’art. 50 co. 2 seconda parte l.
354/1975, stabilisce che, nei casi di cui all’art. 47 della stessa legge (reclusione fino a quattro anni),
se mancano i presupposti per l’affidamento in prova, la semilibertà possa essere applicata ai
condannati (per reati diversi da quelli di cui all’art.4 bis co. 1) anche prima dell’espiazione della
metà della pena e, dunque, pure a quelli che siano ancora in stato di libertà, in attesa
dell’esecuzione della pena29.
A differenza delle due ipotesi appena considerate, il caso di cui all’art. 50 co. 2 prima parte
l.354/197530, è, invece, riconducibile al modello della c.d. esecuzione progressiva delle pene
detentive (semilibertà applicabile ai condannati alla reclusione in misura superiore a sei mesi, che
abbiano espiato in carcere almeno metà della pena o di almeno due terzi, se si tratta di condannato
per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis co. 1, 1-ter e 1-quater).
Tra le sanzioni sostitutive contemplate dalla legge delega è compresa anche la detenzione
domiciliare: una pena detentiva alternativa - per tradizione- a quella carceraria (gli arresti
domiciliari compaiono, infatti, in varie codificazioni dell’Ottocento in forma di pena edittale)31.
Quale sanzione espiata extra moenia, la detenzione domiciliare si pone funzionalmente in una
posizione intermedia tra la detenzione intramurale e l’affidamento in prova al servizio sociale:
come osservato in dottrina, essa si caratterizza per «la capacità di coniugare l’esclusione dello
stigma carcerario con un’apprezzabile efficacia sul piano generalpreventivo e con l’attitudine ad
evocare il tipico riscontro in termini di ‘proporzione’ (in astratto e in concreto) rispetto al quantum
di limitazione della libertà»32.
Seconda soltanto all’affidamento in prova in termini di frequenza applicativa33, dalla sua
introduzione (1986) ad oggi la detenzione domiciliare è passata da istituto di carattere “umanitarioassistenziale”, correlato alle peculiari condizioni soggettive del condannato, a strumento principe
di deflazione carceraria. Per effetto di prevalenti esigenze di economia penitenziaria, nel corso del
tempo l’ambito operativo di predetta misura ha registrato un progressivo e sensibile ampliamento,
28

In base alle statistiche del Ministero della Giustizia, alla data del 15.12.2021, 777 persone stavano espiando la pena
in regime di semilibertà (www.giustizia.it).
29
«Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale,
il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis può essere ammesso al regime di
semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena».
30
«Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo
l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1
dell’articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa».
31
Sulla detenzione domiciliare quale “pena alternativa alla detenzione”, che pur non rientrando tra le pene principali,
ne condivide la natura sostanziale, con rilevanti effetti sul piano delle garanzie sostanziali, v. C. cost., sent. 26.2.2020
n.32, in www.dejure.it
32
G. De Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia, in www.lalegislazionepenale.eu, 23.8.2021,
2.
33
In base alle statistiche del Ministero della Giustizia, alla data del 15.12.2021, 11.117 condannati stavamo espiando
la pena nella forma della detenzione domiciliare.
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tendente alla generalizzazione applicativa. Attualmente sono previste plurime tipologie di
detenzione domiciliare, funzionalmente eterogenee, che danno luogo ad un complesso “sistema”
di esecuzione penale domiciliare.
Schematizzando, ad oggi è possibile, infatti, distinguere tre “pilastri” e un’appendice
“emergenziale”: nell’ordine, la c.d. detenzione domiciliare “ordinaria” (art. 47-ter l. 354/1975) nelle forme “anagrafica” (co. 01), “umanitaria” (co. 1), “generica o infra-biennale” (co. 1-bis) e “a
durata prestabilita” dal Tribunale di Sorveglianza (co. 1-ter) -; le ipotesi “speciali” di detenzione
domiciliare riservate ai soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.
47-quater l. 354/1975) e alle condannate madri (art. 47-quinquies l. 354/1975); la detenzione
domiciliare c.d. “svuotacarceri” (esecuzione della pena detentiva presso il domicilio per pene non
superiori a diciotto mesi), introdotta dall’art.1 l.199/2010, al fine di arginare il fenomeno del
sovraffollamento carcerario e, infine, la c.d. detenzione domiciliare “straordinaria”, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da «Covid-19»34.
Alla misura alternativa della detenzione domiciliare si aggiunge ora l’omonima sanzione
sostitutiva applicabile in sede di cognizione: il dato comune è rappresentato dalla sottoposizione
del condannato a prescrizioni e dall’intervento dell’UEPE.
Un’ulteriore tipologia di sanzione sostitutiva è quella del lavoro di pubblica utilità, applicabile su
richiesta dell’imputato. Introdotta in origine come misura di conversione della pena pecuniaria
ineseguita per insolvibilità del condannato, il lavoro di pubblica utilità ha in seguito registrato una
particolare effettività ed efficacia in ambito “settoriale” (quale pena ‘principale’ nell’ordinamento
penale del giudice di pace e quale sanzione sostitutiva nell’ambito degli illeciti penali in materia
di stupefacenti, di circolazione stradale e di immigrazione), assumendo, da ultimo, un ruolo
cruciale all’interno della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova.
In chiave premiale-incentivante, l’art. 1 co. 17 della legge delega prevede che il positivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità -se accompagnato dal risarcimento del danno o
dall’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ove possibili) - comporti la revoca della
confisca eventualmente disposta35.
Infine, si prevede la pena pecuniaria ‘sostitutiva’, nel confermato sistema per quote giornaliere.
In conformità delle proposte della Commissione Lattanzi, la legge delega stabilisce sia che il valore
giornaliero sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma di cui all’art. 135 Cp
e, nel massimo, in misura non superiore a 2.500 euro (ovvero, in caso di sostituzione della pena
detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro), sia che la determinazione del valore
giornaliero minimo sia determinato in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del
suo nucleo familiare, in modo tale da consentire al giudice di conformare la pena pecuniaria
sostitutiva alle «condizioni economiche e di vita del condannato» (art. 1 co. 17 lett. l)). In tal modo,
si intende porre rimedio alle non poche distorsioni che l’art. 53 l. 689/1981, ha palesato nella prassi
applicativa.
4.2. Come si è accennato, la legge delega si discosta, per alcuni aspetti, dai contenuti e dalle
indicazioni del progetto elaborato dalla Commissione Lattanzi.
Un primo e significativo profilo differenziale è rappresentato dal fatto che la legge delega svincola
l’accesso alle sanzioni sostitutive dall’adozione di riti alternativi, prevedendo che le nuove pene
34

D.l. 17.3.2020, n.18 conv. in l. 24.4.2020, n.27; d.l. 28.10.2020, n.137 conv. in l. 18.1.2020, n.176; d.l. 30.1.2021,
n.7; d.l. 24.12.2021, n.221.
35
Fatta salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del
reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
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sostitutive possano essere applicate dal giudice di cognizione «su scala generale»36, a prescindere,
cioè, dalla richiesta di patteggiamento o dalla ricorrenza di specifiche figure di reato indicate dal
legislatore.
Oltre alla mancata riproposizione del divieto -contemplato dal progetto Lattanzi- di disporre più
di una volta la sostituzione della pena detentiva, assume particolare rilievo l’esclusione
dell’affidamento in prova dal novero delle sanzioni sostitutive.
La dottrina si è interrogata sulle ragioni alla base di tale scelta, giungendo a conclusioni plausibili
e tra di loro compatibili. Secondo una prima opinione, si sarebbe ritenuto che un’applicazione di
tale misura, all’esito del giudizio di cognizione, avrebbe potuto, da un lato disincentivare la
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e, dall’altro lato, allungare i
tempi del processo37. Altri hanno ipotizzato che all’esclusione dell’affidamento in prova
“sostitutivo” abbiano contribuito due fattori: da una parte, la considerazione che tale misura,
applicata da tempo su larga scala, «in caso di ulteriore dilatazione della sua area applicativa»
avrebbe rischiato «di assumere i connotati sempre più evidenti di una sospensione condizionale
mascherata: una sanzione vuota di contenuti, sempre meno idonea a prendere il posto di pene
detentive di medio ammontare, come previsto dalla riforma»; dall’altra, il fatto che, essendo
l’affidamento in prova l’unica tra le misure alternative alla detenzione a non comportare alcuna
privazione della libertà personale, il legislatore si sarebbe sentito vincolato all’idea - «insuperata”che «la pena debba consistere in una privazione di libertà: preferibilmente, forse, in una privazione
di libertà che abbia a che fare con il carcere»38.
Come vedremo tra breve, la scelta del legislatore delegante di escludere l’affidamento in prova dal
novero delle sanzioni sostitutive applicabili dal giudice di cognizione rischia di pregiudicare la
funzionalità e l’effettività della riforma.
4.3. Tra i principi e i criteri direttivi che qualificano il nuovo assetto disciplinare assume un peso
particolare il conferimento al legislatore delegato del compito -assai delicato- di «prevedere che le
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice
ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso
opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 1 co. 17 lett.
c)39.
Nella consapevolezza dell’ampia discrezionalità sottesa alla disciplina applicativa dell’istituto, il
legislatore delegante si è, dunque, preoccupato di esplicitare i criteri generali - idoneità rieducativa
e prevenzione del pericolo di nuovi reati - alla stregua dei quali il giudice dovrà valutare non solo
l’an, ma anche il quomodo della sostituzione40. A quest’ultimo proposito, assume un peculiare
rilievo lo specifico incarico - conferito al legislatore delegato - di «disciplinare conseguentemente
36

Sull’opportunità della scelta operata dal legislatore delegante, v. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit.,

6.
37

G. Gatta, Riforma della giustizia penale, op. cit., 17.
E. Dolcini, Sanzioni sostitutive, op. cit., 3; secondo F. Fiorentin, Semilibertà e detenzione domiciliare, op. cit., 92,
alla riforma in esame è sottesa «una volontà di inasprimento della componente retributiva della sanzione penale e, più
precisamente, dell’idea che la “vera” pena sia quella eseguita in uno stato di privazione o di grave limitazione della
libertà personale»
39
Come rilevato in dottrina, «un concreto programma rieducativo-specialpreventivo sottrae la persona al carcere”
(M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della
discrezionalità, in PD 2021, 605).
40
Come è stato osservato da G. De Francesco, Brevi appunti, op. cit., 9, l’intento del legislatore delegante è quello di
«evitare che le predette misure vengano a rivestire un ruolo meramente ‘clemenziale’, con l’effetto di
‘deresponsabilizzare’, per così dire, l’organo giudicante».
38
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il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive»: un adempimento che, come
è stato rilevato, «non sarà facile per il delegato tradurre in norme dotate di efficacia reale»41.
Una considerazione merita, altresì, il riferimento del delegante alle «opportune prescrizioni» che
il giudice potrà fissare in funzione dell’obbiettivo della prevenzione del pericolo di nuovi reati cui
è teleologicamente orientato il meccanismo sostitutivo. Al fine di evitare che la genericità di tale
indicazione normativa inneschi incertezze e disparità di trattamento in sede applicativa (avuto
riguardo anche al peso attribuito dal legislatore all’inosservanza delle prescrizioni in sede di revoca
della sanzione sostitutiva), in dottrina si è -condivisibilmente - ritenuto che «l’indicazione per
legge della fisionomia di tali prescrizioni dovrebbe ritenersi maggiormente conforme rispetto ad
un’esigenza garantistica in chiave di (sia pur relativa) determinatezza del loro tenore precettivo»42.
4.4. Le “sorti” applicative della disciplina delineata dalla legge delega sono condizionate, in primo
luogo, dal rapporto intercorrente tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale.
La persistenza di una sovrapposizione parziale delle sfere di operatività di sanzioni sostitutive e
sospensione condizionale della pena è destinata a perpetuare criticità e limiti che da tempo
affliggono il sistema sostitutivo: avuto riguardo all’ambito delle pene detentive inflitte in misura
non superiore a due anni (e, soprattutto, nella fascia da uno a due anni di detenzione)43, la
sospensione condizionale rimane, infatti, la soluzione più conveniente ed appetibile. La
concorrenza di quest’ultima causa sospensiva potrebbe, dunque, incidere negativamente
sull’effettività del nuovo regime sostitutivo.
Le dinamiche applicative risentiranno, altresì, della complessa relazione intercorrente tra pene
sostitutive e misure alternative alla detenzione. Il fatto che l’applicazione di alcune di quest’ultime
possa essere anticipata44 nella fase di cognizione determina, infatti, una situazione di ambivalenza
o bipolarità funzionale: semilibertà e detenzione domiciliare possono essere applicate sia d’ufficio
- come pene sostitutive - da parte del giudice di cognizione, sia, previa richiesta del condannato,
come misure alternative, da parte del giudice di esecuzione. Come è stato osservato in dottrina, la
possibilità di applicare in sede di cognizione sanzioni sostitutive di pene detentive fino a quattro
anni dovrebbe comportare, da un lato, la velocizzazione delle procedure, «evitando il collo di
bottiglia del procedimento di sorveglianza che – con riguardo alle pene principali – posticipa a
volte di anni l’inizio dell’esecuzione nelle forme alternative alla detenzione»45, dall’altro, «un più
fattivo e responsabile coinvolgimento del giudice della cognizione nella prospettiva rieducativa»46.
In riferimento alle due tipologie di sanzioni sostitutive in esame, la legge delega non si limita a
prevedere la mutuazione della disciplina sostanziale e processuale prevista dalla l.354/1975, in
41

F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit.,13.
G. De Francesco, Brevi appunti, op. cit., 9.
43
In dottrina è stata rilevata una «certa discrasia nel trattamento sanzionatorio tra la fascia fino ad un anno e quella da
uno a due anni. In quest’ultima (da uno a due anni), di reati più gravi, tra le possibili alternative sanzionatorie rimane
quella più favorevole, cioè la sospensione condizionale, mentre viene a mancare quella meno favorevole della pena
pecuniaria» (F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., 12).
44
A tal proposito, G. Daraio, Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate: prime osservazioni
sulle
novità
contenute
nella
“legge
Cartabia”
(l. 27 settembre 2021, n. 134), in www.archiviopenale, 2021, 11, osserva come «l’operazione riformistica punti ad
anticipare al momento terminativo del giudizio di cognizione la possibilità di applicare – ex officio iudicis, in relazione
a ogni tipo di reato e anche nei confronti dei condannati recidivi e di chi ne abbia già in precedenza beneficiato –
misure “equivalenti” alle attuali misure alternative della detenzione domiciliare e della semilibertà, in sostituzione di
una pena detentiva “breve”, non più contenuta entro i limiti di due anni ma “raddoppiata” a quattro anni».
45
F. Fiorentin, Semilibertà e detenzione domiciliare, op. cit., 92.
46
G. Daraio, Le alternative al carcere, op. cit., 13.
42
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quanto compatibile, bensì conferisce al Governo anche il compito di «ridisciplinare
opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il
coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alla
semilibertà e alla detenzione domiciliare» (art. 1 co. 17, lett. d). Ciò comporta che alla detenzione
domiciliare e alla semilibertà in funzione sostitutiva si estenderà il regime di preclusioni
contemplato dagli artt. 4-bis e 58-quater l. 354/1975 per le omologhe misure alternative47.
In base all’art. 1 co. 17 lett. g, il Governo dovrà, inoltre, «prevedere il coinvolgimento degli uffici
per l’esecuzione penale esterna al fine di consentire l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi nel giudizio di cognizione».
Si pone, a questo punto, la necessità di valutare i riflessi e le conseguenze della predetta
ambivalenza sistematica di semilibertà e detenzione domiciliare. In particolare, l’aspetto
problematico con cui confrontarsi è la sovrapposizione funzionale tra le predette sanzioni
sostitutive e le omologhe misure alternative, suscettibili di essere applicate a prescindere dalla
previa esecuzione - anche parziale - di una pena carceraria e, cioè, al di fuori delle ipotesi di
esecuzione progressiva delle pene detentive (applicazione della misura a seguito dell’espiazione
in forma chiusa di una parte della pena detentiva). Ci si è chiesti, ad esempio, se -e in che misurala mancata applicazione della detenzione domiciliare o semilibertà in sede di cognizione, per
ragioni correlate all’idoneità rieducativa o alla prevenzione di nuovi reati, possa rivelarsi idonea a
precludere la concessione dell’omologa misura in sede esecutiva al condannato in stato di libertà
(come previsto, ad es., all’art. 50 co. 1 l.354/1975, per quel che concerne la semilibertà).
Un’ulteriore considerazione deve essere rivolta al delicato rapporto tra sanzioni sostitutive ed
affidamento in prova, una misura alternativa di carattere sospensivo che, per alcuni versi, può
ritenersi l’equivalente funzionale -in sede esecutiva- della causa estintiva di cui all’art. 163 e ss.
Cp. Alla luce del rinnovato quadro disciplinare introdotto dalla l.134/2021, in dottrina ci si è
opportunamente chiesti «quale senso possa avere la concedibilità di un affidamento in prova ad un
soggetto che si è ritenuto non possa fruire di nessuna delle molteplici sanzioni sostitutive, oppure
– al contrario – che già abbia usufruito di esse»48. In effetti, l’eventuale concessione
dell’affidamento al condannato ritenuto in sede di cognizione non meritevole della sostituzione
della pena detentiva finirebbe per sterilizzare il tentativo del legislatore di traslare nella fase di
cognizione gli strumenti sanzionatori sostitutivi e, di riflesso, per perpetuare il ruolo nevralgico
dell’affidamento in prova quale default option rispetto all’esecuzione in carcere della pena
detentiva di durata medio-breve.
Al fine di assicurare la funzionalità e l’effettività della disciplina direttiva delineata dalla legge
delega sarebbe stato opportuno un intervento - articolato e di più ampio respiro - incentrato sulla
delimitazione di carattere sistematico-funzionale tra fase di cognizione e fase di esecuzione: un
intervento volto a far coincidere, da un lato, le misure applicabili ab initio (in stato di libertà) con
le sanzioni sostitutive applicabili dal giudice di cognizione, dall’altro, le misure alternative
applicabili in sede di esecuzione con l’ambito dell’esecuzione progressiva delle pene detentive
(misure concedibili soltanto dopo l’espiazione in forma carceraria di una parte della pena
detentiva), con l’esclusione dell’applicabilità in sede di esecuzione di misure alternative ad un
condannato in stato di libertà. Una siffatta ripartizione di funzioni avrebbe trovato rispondenza
nella sostanziale coincidenza tra il limite di pena detentiva sostituibile e il quantum di pena
In senso critico, v. A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura”, op. cit., 14.
V. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., 12, secondo cui si tratta «di punti di frizione o d’incongruenze
che, dovute ad una certa complessità del sistema immaginato dal legislatore delegante, toccherà al delegato cercare di
sciogliere ed eliminare».
47
48
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concretamente eseguibile senza il previo passaggio in carcere, ex art. 656 Cpp, pari, in entrambi i
casi, a quattro anni.
In tale quadro, affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà avrebbero svolto due
funzioni, distinte e parallele, tra di loro coordinate: quella di sanzioni sostitutive, alternative ab
initio all’esecuzione delle pene detentive brevi e quella di misure applicabili in sede di esecuzione
a condannati in corso di esecuzione della pena detentiva in carcere. Tra i vantaggi che la predetta
revisione del campo di applicazione di sanzioni sostitutive e di misure alternative avrebbe
assicurato vi sarebbe stato quello -non indifferente- dell’eliminazione del già accennato fenomeno
- ormai patologico - dei c.d. libero sospesi.
L’obbiettivo - sotteso alla l. 134/2021 - di traslare dallo stadio dell’esecuzione alla fase di
cognizione il baricentro operativo della sostituzione della pena detentiva di durata medio-breve
risulta, invece, gravato da non pochi ostacoli e criticità.
L’esclusione dell’affidamento in prova dal novero delle sanzioni sostitutive e la persistente
previsione della possibilità che (come si è visto) detenzione domiciliare e semilibertà siano
applicabili in sede di esecuzione a condannati ancora in stato di libertà, pregiudicano la razionalità
e la funzionalità del nuovo “sistema” sostitutivo delineato dalla legge delega49, mettendone a
repentaglio l’effettività. Permane, infatti, il rischio che, nella prassi applicativa, si ricorra
all’affidamento in prova quale default option in ambito sostitutivo.
4.4. Ad uno sguardo d’insieme, il dato caratterizzante l’intervento di riforma in esame è
rappresentato dalla rinuncia alla «previsione di nuove tipologie sanzionatorie a livello astratto di
comminatoria edittale (“pene alternative edittali”)»50 e dall’opzione a favore della sostituzione
sanzionatoria da parte del giudice di cognizione. Ne consegue l’ulteriore valorizzazione e
implementazione della discrezionalità giudiziale51: l’ampio ventaglio di opzioni a disposizione del
giudice di cognizione si traduce nella moltiplicazione delle strategie sanzionatorie e nella crescente
complessità degli adempimenti valutativi in sede di commisurazione52.

49

In senso critico, è stato, ad es., rilevato il fatto che «il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni che
aspirasse ad espiarla in regime di affidamento in prova (anche terapeutico) o ambisse alla sospensione esecutiva
prevista per i tossicodipendenti, sussistendone i requisiti di legge, deve sperare che il giudice della cognizione non
decida, motu proprio, di sostituire la pena con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, sì da potere adire, da
“libero sospeso”, con apposita istanza, ex art. 656, commi 5 e 6, c.p.p., il tribunale di sorveglianza» (G. Daraio, Le
alternative al carcere, op. cit., 14); come osservato da F. Fiorentin, Sanzioni sostitutive estese per condanne fino a 4
anni, in Il Sole 24 Ore (18.10.2021), 28, trattasi di «paradosso applicativo» non esente da potenziale «frizione con i
princìpi costituzionali [...] sotto il profilo della violazione delle garanzie difensive».
50
V. F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., 11; per ulteriori approfondimenti, dello stesso autore, v. Quale
futuro per le “pene alternative”?, in RIDPP 2019, 539 ss.
51
Nel senso che «ancora una volta – secondo un modello che risale addirittura alla novella del 1974 – la mitigazione
del rigore repressivo del codice Rocco e del primato del carcere viene affidata alla discrezionalità giudiziale», v. A.
Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura”, op. cit. 16, secondo il quale «anziché introdurre nuove pene non
detentive, previste in astratto dalla legge per determinate fasce di reati, si insiste, ancora una volta, solo su una
deflazione carceraria – o su una mitigazione sanzionatoria - discrezionale, rimessa in concreto al singolo giudice. Con
esiti diversi caso per caso, che possono contribuire ad aumentare l’incertezza della pena e, dunque, il disorientamento
dei consociati».
52
V. M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia, op. cit., 605, secondo il quale «quando il giudice può
decidere in primo grado considerando a quale tipo di esecuzione destinare la persona che condanna, almeno nei limiti
delle sanzioni sostitutive (fino a quattro anni di pena detentiva applicata), le strategie sanzionatorie si moltiplicano e
la commisurazione diventa più seria: non può essere una generica condanna a pena detentiva. Entro i quattro anni di
pena in concreto, già per il giudice di cognizione il ventaglio è dato da semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di
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Si è ritenuto che la scelta a favore del sistema di sostituzione sanzionatoria in funzione di
deflazione carceraria sia giustificata dalla peculiare situazione di necessità ed urgenza in cui è
venuta maturando la riforma della giustizia penale e dalla particolare complessità che avrebbe
presentato un eventuale intervento sul piano edittale, avuto riguardo all’impegnativa opera di
revisione dei limiti di pena53. Come è noto, l’opzione a favore della previsione edittale di pene
principali diverse da quelle detentiva e pecuniaria54, adottata dalla delega legislativa di cui all’art.1,
l.67/2014, è rimasta inattuata, vuoi per la maggiore duttilità del meccanismo sostitutivo, vuoi per
il timore di un’accoglienza negativa da parte dei consociati, anche - e soprattutto - sul piano
elettorale55.
In realtà, alla base della rinnovata rinuncia ad intervenire a livello di minaccia legale si pongono
ragioni inespresse, che rimandano a risalenti dibattiti e impostazioni, di cui si tende a perdere la
memoria56.
Se è indiscutibile che nell’età della riforma illuministico-liberale alla pena carceraria venisse
attribuito un ruolo dominante, non è men vero che -in aggiunta a tale sanzione- venissero previste
pene di diversa natura (pecuniaria, deportazione, esilio, confino, misure interdittive, ecc.). In tale
contesto, la scelta della sanzione, affidata al legislatore e da compiersi sul piano edittale, era
determinata dalla necessità di assicurare la proporzione tra reato e sanzione e di garantire
l’efficacia preventiva rispetto alla natura di ciascun illecito57. Come è stato rilevato in dottrina, già
G. Filangieri aveva osservato che è il legislatore - e non il giudice - a dover stabilire se i reati
minori debbano essere sanzionati con pena detentiva di minore afflittività: il problema per i
riformatori non consisteva, infatti, nella sostituzione di una pena con un’altra da parte del giudice,
bensì nell’individuazione razionale della pena giusta, ossia proporzionata al danno in cui il reato
consiste58.
A partire dalla seconda metà del secolo XIX si afferma, invece, l’idea di affidare al giudice la
gestione del sistema sanzionatorio in crisi, delegando al medesimo il compito di scegliere -in
concreto- il tipo di sanzione alternativa all’esecuzione di una pena detentiva di breve durata. Si
tratta di un’impostazione volta a ribadire la centralità della pena carceraria e a preservarne la
tendenziale esclusività: come incisivamente osservato da T. Padovani, «si può sostituire, si può
cambiare, si può modificare, però è la sanzione detentiva che resta in termini legislativi come

pubblica utilità e pena pecuniaria (lett. a, b, e, f del comma 17), oltre a sospensione condizionale, messa alla prova
ecc.».
53
Sulle implicazioni di un simile intervento, v. F. Palazzo, Pena e processo nelle proposte della “commissione
Lattanzi”, in www.lalegislazionepenale.eu, 7.7.2021, 5 ss.; Id., Pena e processo, op. cit., 5 ss.
54
In tema, v. anche i risultati del gruppo di lavoro, coordinato da F. Palazzo ed incaricato di avanzare proposte in tema
di riforma del sistema sanzionatorio, nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione italiana dei professori di
diritto penale (Linee di riforma in tema di pene alternative edittali, in La riforma del sistema sanzionatorio, in
www.aipdp.it).
55
Secondo G. De Francesco, Brevi osservazioni, op. cit., 3, «la previsione di soluzioni all’apparenza più ‘eccentriche’,
già a livello di minaccia legale, dal paradigma ‘punitivo’, finisce col sottovalutare il rischio di un’ accoglienza negativa
da parte della comunità sociale, come riconoscono da tempo le correnti di pensiero che, pur politicamente e
culturalmente impegnate, raccomandano la necessità di ‘sapersi confrontare razionalmente con l’irrazionale’,
mediando tra logiche innovative e sguardo rivolto alla realtà sociale su cui le scelte riformatrici dovranno andare ad
incidere».
56
Come incisivamente osservato da T. Padovani, La pena carceraria, op. cit., 147, «perdere la memoria è condannarsi
a ripetere senza fine ciò di cui si è persa la traccia».
57
V. T. Padovani, La pena carceraria, op. cit., 141.
58
V. T. Padovani, La pena carceraria, op. cit., 141.
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sanzione se non esclusiva, dominante, scaricando sul giudice la gestione differenziale dei vari
strumenti sanzionatori»59.
Ieri come oggi, la pena detentiva rimane, dunque, sullo sfondo come pena immanente a presidiare
l’efficacia della pena sostitutiva. Quale pena ancillare rispetto alla pena detentiva che incombe
all’orizzonte60, anche nel quadro delineato dalla l. 134/2021 la sanzione sostitutiva è chiamata, in
definitiva, a convalidare il persistente primato ideologico della pena carceraria61.
4.5. In sede conclusiva, merita di essere sottolineato il fatto che dall’introduzione del sistema di
sostituzione sanzionatoria ad oggi l’irreversibile tendenza alla deflazione carceraria ha elevato il
quantum di pena detentiva suscettibile di sostituzione dagli originari sei mesi prima a due anni e
poi agli attuali quattro anni di pena detentiva.
La divaricazione quantitativa e qualitativa tra pena edittale e pena irrogata in concreto è sempre
più vistosa62 e foriera di distorsioni e incomprensioni sul piano comunicativo.
Per quanto concerne le fasce di reati di medio-bassa gravità ad essere minacciato è, infatti, un tipo
di pena - quella carceraria - che, pur non trovando più riscontro nella realtà dei modi di esecuzione,
mantiene - almeno in linea di principio, se non virtualmente - una pregnante funzione simbolicoconnettiva, omogenea alla dominante percezione collettiva del significato e delle forme della
punizione.
La diffusa visione irrazionale e regressiva del senso della pena alimenta la venatura populisticodemagogica e, al contempo, mistificante della persistente comminatoria edittale di pene detentive
di durata medio-breve, perlopiù insuscettibili di esecuzione in forma carceraria: un compromesso
antistorico, dettato dalla tacita esigenza di ricerca o mantenimento del consenso.

59

T. Padovani, La pena carceraria, op. cit., 142.
Cfr. T. Padovani, Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale, op. cit., 494 ss. il quale sottolinea come nella
sostituzione sia implicito un aspetto di natura sospensiva (comune a tutte le sanzioni sostitutive contemplate dalla l.
689/1981).
61
In dottrina si dubita che «la introducenda disciplina – sinora, solo a livello di legge delega – segni una svolta radicale
rispetto alla logica carcerocentrica, facendo dell’opzione detentiva una reale extrema ratio» (G. Daraio, Le alternative
al carcere, op. cit., 15).
62
F. Palazzo, Il sistema sanzionatorio, op. cit., 1063.
60

81

1/2022
LA RIFORMA CARTABIA E LA RICERCA DI EFFICACI FILTRI
PREDIBATTIMENTALI: EFFETTI DEFLATIVI E RIFLESSI SUGLI EQUILIBRI
COMPLESSIVI DEL PROCESSO PENALE (*)
di Enrico Marzaduri
Professore ordinario di diritto processuale penale presso l’Università di Pisa
Il tentativo del legislatore italiano di ridurre il numero dei dibattimenti attraverso l’individuazione
di criteri decisori più severi pare creare non pochi problemi sistematici, provocati dal maggiore
rilievo riconosciuto alla fase investigativa, senza peraltro assicurare adeguati risultati sul piano
deflativo.
The attempt by the Italian legislator to reduce the number of hearings by identifying more stringent
decision criteria seems to create many systematic problems, caused by the greater importance
recognized in the investigative phase, without however ensuring adequate deflationary results.
SOMMARIO: 1. La riforma Cartabia e l’esigenza di interventi sulla disciplina del processo penale:
considerazioni introduttive. – 2. La ricerca di una soluzione all’eccesso di domanda penale. – 3.
L’obiettivo della deflazione dibattimentale. - 4. L’intervento sui presupposti per la richiesta di
archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. – 5. La lettura fornita
dalla giurisprudenza della vigente normativa in materia. – 6. I contenuti innovativi: a) il testo
originario del d.d.l. Bonafede; b) la versione proposta dalla Commissione Lattanzi; c) il testo finale
della delega legislativa. – 7. Gli effetti sistematici, forse non sufficientemente valutati, delle nuove
soluzioni normative.
1. All’esito di un iter parlamentare fortemente accelerato nelle ultime fasi dal prevedibile, e,
comunque, alquanto discutibile ricorso al ‘voto di fiducia’, sia alla Camera dei deputati che al
Senato1, si è arrivati alla pubblicazione sulla G.U. del 4 ottobre 2021 della l. 27 settembre 2021,
n. 134 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo nonchè in materia di giustizia riparativa
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), un provvedimento che,
indipendentemente da quello che può e potrà essere il giudizio formulato sui suoi contenuti e
sull’attuazione che ne sarà operata nel corso del 2022 dal legislatore delegato, riveste e rivestirà
senza dubbio un rilievo di estrema importanza per il nostro sistema penale.
(*) Testo della relazione svolta al Convegno annuale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G.D.
Pisapia”, “Alla ricerca di un processo penale efficiente”, Pisa 20-21 gennaio 2022.
1
Sul tema, v., di recente, l’ampio saggio di D. Casanova, Il procedimento legislativo in ostaggio della questione di
fiducia, in www.costituzionalismo.it, 2021 (2), 77 ss., che, sulla scorta di un’attenta ricostruzione dei regolamenti
parlamentari, arriva a contestare decisamente l’utilizzo di tale strumento per mere ragioni di accelerazione del
procedimento legislativo. In proposito, per l’individuazione dei motivi richiamati nella prassi a fondamento del ricorso
alla questione di fiducia, ormai divenuto strumento ordinario nell’iter di approvazione delle leggi, cfr., tra gli altri, M.
Luciani, Il “principio di sincerità“ nella giurisprudenza costituzionale italiana, in PD 2010 (4), 584, il quale ricorda
come il Governo faccia sempre più spesso ricorso alla fiducia “per battere un possibile ostruzionismo, quando può
contare su una maggioranza debole, o (ancora più illegittimamente) per accelerare i tempi del ‘passaggio’
parlamentare, quando può contare su una maggioranza forte (e che comunque gli assicurerebbe l’approvazione della
legge alla quale tiene)”.
.
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Forse può risultare eccessivo ritenere che la novella sia effettivamente in grado di determinare una
vera e propria riforma organica in materia di giustizia penale2. D’altro canto, a tal proposito non
si poteva trascurare il fatto che si trattava di intervenire non attraverso un’autonoma iniziativa,
bensì attraverso emendamenti al testo del progetto elaborato dal precedente Guardasigilli, l’on.
Bonafede, con sequenze che avrebbero potuto financo evocare il metodo del bricolage, “per il (...)
carattere improvvisato, volto ad assemblare pezzi estratti da eterogenei modelli o suggeriti da
questa o quella emergenza”3. Fortunatamente, il rischio di un’operazione che si limitasse ad alcuni
aggiustamenti, più o meno calibrati rispetto al sistema del processo penale, tanto da giustificare la
preoccupata considerazione appena richiamata, è stato in buona parte evitato, grazie all’impegno
della Ministra della Giustizia, prof. ssa Marta Cartabia, e della Commissione costituita presso
l’Ufficio legislativo del Ministero con decreto del 16 marzo 20214; impegno che si è tradotto in
una proposta non priva di spunti originali nella ricerca di una soluzione ai tanti problemi della
nostra giustizia penale5. Quindi, pur partendo dall’insuperabile, perché oggettiva, constatazione
dei limiti genetici provocati dall’inserzione dell’intervento su contenuti già formulati nel d.d.l. n.
24356, pare cogliere nel segno chi riconosce egualmente alla riforma “una sua certa qual organicità
sebbene gli interventi modificativi, non solo non tocchino l’architettura sistematica dei codici
penale e processuale, ma siano al contrario destinati ad innestarsi sul vecchio tessuto codicistico”.
Ed in questa diversa e più limitata prospettiva, si può arrivare, quindi, a riconoscere la presenza di
elementi di organicità nella “coerenza finalistica dei numerosi interventi di cui la riforma è
costituita: tutti perseguono un obiettivo comune ed unitario che è l’alleggerimento del sistema
complessivo”, incidendo significativamente “sul versante processuale, dei tempi e della quantità
dei processi”7.
Una simile constatazione, ovviamente, non autorizza di per sè una immediata conclusione positiva
sui tanti aspetti della riforma. Invero, non solo si dovrà verificare, al di là delle apparenze, la reale
capacità deflativa di certe soluzioni, ma altresì si dovranno valutare con scrupolo i riflessi che le
2

Potrebbe condurre ad una diversa considerazione della portata complessiva dei contenuti del provvedimento
normativo l’affermazione di G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge
Cartabia’, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021, 1, laddove ritiene di poter definire la l. 27 settembre 2021, n. 134 la
“prima riforma organica in materia di giustizia” penale “approvata dal Parlamento, su iniziativa della Ministra Marta
Cartabia”.
3
In questi termini, P. Ferrua, Riassetto senza modello e scopi deflattivi: la legislazione del bricolage, in GP 2021, III,
104, nonchè Id., Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi: l’epilogo al
Consiglio dei ministri, ivi 2021, I, 120.
4
La Commissione, presieduta dal dott. Giorgio Lattanzi, aveva il compito di “elaborare proposte di riforma in materia
di processo e sistema sanzionatorio penale, nonchè in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di
emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti penali pendenti presso le corti d’appello”.
5
Lo riconosce, tra gli altri, D. Pulitanò, Una svolta importante nella politica penale, in www.lalegislazionepenale.eu,
15.6.2021, 1 s.
6
Per L. Tavassi, Improcedibilità dell’azione per superamento dei termini di durata delle indagini preliminari, in
www.archivio.penaleweb, 6.9.2021, 1, “l’inevitabile compromesso politico ha imposto di emendare un disegno di
legge che, per sua natura, era inemendabile ed avrebbe semplicemente meritato di essere abbandonato”.
7
F. Palazzo, I profili sostanziali della riforma penale, in www.sistemapenale.it, 8.9.2021, 2. Sul punto, per una
opportuna distinzione tra interventi ‘di sistema’ e interventi ‘sistematici’, v. ancora Id., Pena e processo nelle proposte
della “Commissione Lattanzi”, in www.lalegislazionepenale.eu, 7.7.2021, 2: “Le riforme proposte hanno il carattere
di interventi ‘di sistema’:”, per cui “si potrà forse discutere se si tratta di interventi radicalmente ‘sistematici’, nel
senso cioè che imprimano al sistema complessivo svolte radicali o rivoluzionarie, esprimendo scelte politiche unitarie
ed omogenee ispirate a un paradigma diverso. Ma non c’è dubbio che i settori investiti dalla riforma sono tutti snodi
centrali e nevralgici del sistema, così da poter dire che, se saranno tutti affrontati dagli emendamenti governativi, le
trasformazioni saranno imponenti, seppure ciascuna nel suo ambito”.
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soluzioni ipotizzate potranno esercitare sugli equilibri complessivi del nostro processo penale, pur
nella consapevolezza della difficoltà di tale operazione, soprattutto nei casi in cui la formulazione
della delega ha lasciato margini sufficientemente ampi al Governo chiamato a darne attuazione.
Ancor prima, comunque, si dovranno evitare giudizi che prendano alimento sul piano valoriale
dalla sola tematica dei tempi di definizione dei procedimenti penali. In particolare, traendo spunto
dalla circostanza che già nell’intitolazione della l. n. 134 del 2021 si allude all’efficienza del
processo penale, l’interprete potrà sì legittimamente convenire con chi ha osservato che in tal modo
‘efficienza’ diventa “la parola chiave” della riforma della ministra Cartabia8, ma dovrà anche
evitare di rinvenire il significato di detta espressione sulla scorta di un rapporto privilegiato, se non
addirittura esclusivo, con l’esigenza di assicurare una ragionevole durata ai processi penali.
L’efficienza è innanzitutto data dalla capacità costante di un sistema operativo di rispondere ai
propri fini. Ne segue che con l’organizzazione e la gestione del processo penale, “ricerca ordinata
(...) di verità”9, il legislatore deve assicurare un meccanismo capace di pervenire ad un
accertamento dei fatti sottoposti alla disamina dell’autorità giudiziaria che sia rispettoso delle
garanzie individuali ed al contempo in grado di fornire un risultato condivisibile da parte della
comunità. Ed una apprezzabile ricerca dell’efficienza del rito penale, sviluppata sul piano della
ragionevolezza della relativa tempistica10, non potrà quindi aversi, se non tenendo nel debito conto
dette finalità11.
Oggi, invero, non appaiono purtroppo rilievi del tutto scontati quelli che conducono ad una corretta
individuazione dei rapporti tra la disciplina del giusto processo e l’individuazione di una
ragionevole durata dello stesso. Per l’appunto, la sottolineatura dell’esistenza di un “filo rosso che
attraversa tutti gli interventi (...) rappresentato dalla riduzione dei tempi della giustizia”12, sembra
far correre il rischio di una almeno parziale sottovalutazione dei riflessi sistematici delle modifiche
proposte. Le parole con le quali la Corte costituzionale ebbe a chiarire che “un processo non
‘giusto’, perchè carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale
quale ne sia la durata”13, devono costituire un costante e severo ammonimento per chi, nel ricercare

8

G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, cit., 1.
Per questa felicissima definizione, giustamente considerata “magnifica” da A. Camon, Sfondi, in AA.VV.,
Fondamenti di procedura penale, II ed., Padova 2020, 5, v. G. Capograssi, Giudizio processo scienza verità (1950),
in Opere, v. V, Milano 1959, 73.
10
Con riguardo all’incidenza negativa della lentezza della giustizia sui valori dalla stessa tutelati, v., da ultimo, G.
Canzio e F. Fiecconi, Giustizia per una riforma che guarda all’Europa, Milano 2021, 19 s.
11
Sul ruolo sussidiario svolto dalla ragionevole durata rispetto ai primari valori di giustizia costituiti dalla funzione
cognitiva del processo, dall’imparzialità del giudice e dal diritto di difesa, v. le considerazioni svolte da P. Ferrua, Il
‘giusto processo’, III ed., Bologna 2012, 113 ss.
12
V. ancora G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, cit., 5., che riprende un concetto espresso in seno alla
Commissione ministeriale già menzionata nel testo, quando, nella Relazione finale depositata il 24 maggio 2021 e
pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, 5, si segnala come “Il filo rosso che (...) collega” le molte proposte
innovative riguardanti il processo penale “è costituito dalla riduzione dei procedimenti per i quali si rende necessario
lo svolgimento del giudizio, specie di quello dibattimentale”.
13
Cfr. C. cost., sent. n. 317/2009. Ed in una prospettiva analoga, v. la chiara sintesi già in precedenza offerta da M.
Chiavario, Garanzie ed efficienza: un equilibrio difficile ma essenziale, in Id., Garanzie ed efficienza della giustizia
penale. Temi e problemi, Torino 1998, 126, per il quale “la vera efficienza processuale è tale solo se ingloba anche
l’efficienza nel riconoscimento e nello sviluppo delle garanzie processuali”, dovendo il processo “sì consentire di
raggiungere dei risultati credibili anche nel senso della tempestività e dell’efficacia delle sanzioni”, ma pure
“consentire di raggiungerli in modo ‘giusto’ (...) sul piano delle modalità di percorso”.
9
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la riduzione dei tempi della giustizia penale, è chiamato preliminarmente a verificare il pieno
rispetto di princìpi che costituiscono tutela delle ragioni sia dell’individuo che dell’ordinamento14.
2 Nelle note che accompagnavano alla Camera il 13 marzo 2020 la presentazione da parte del
Guardasigilli Bonafede del d.d.l. n. 2435, il problema dei tempi lunghi del nostro processo penale
era stato sintetizzato attraverso il richiamo ai dati statistici relativi ai procedimenti pendenti nei
vari gradi di giudizio; dati che spingevano all’introduzione di “misure per ridurre il carico di lavoro
in entrata negli uffici giudiziari, attraverso la modifica del regime di procedibilità per alcuni reati
e della disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni, misure per razionalizzare, semplificare e
accelerare il procedimento penale, nel rispetto dei diritti della difesa e della struttura dialettica del
metodo di conoscenza giudiziaria, attraverso l’introduzione dello strumento telematico per il
deposito degli atti, per le comunicazioni e per le notificazioni e la revisione della disciplina
riguardante le notificazioni, le indagini, l’udienza preliminare, i riti alternativi, la celebrazione del
dibattimento e le impugnazioni”15.
Nessun cenno veniva rivolto, quindi, a quella soluzione che, con buona probabilità, sarebbe stata
avanzata per prima se ad essere interrogato sul punto fosse stato un uomo della strada: per
contrastare efficacemente la constatata incapacità del sistema penale di assicurare una ragionevole
durata dei processi, si deve procedere ad un adeguato aumento del numero dei soggetti chiamati
ad esaminare ed a valutare la fondatezza delle notizie di reato16. In effetti, da più decenni l’organico
dei magistrati professionali, peraltro non interamente utilizzato per compiti giudiziari, a seguito
della consistente presenza di tale categoria professionale nei vari uffici ministeriali, è rimasto quasi
immutato, nonostante la crescita delle pendenze e la verifica quotidiana della necessità di rivolgersi
ad una magistratura onoraria non sempre sufficientemente preparata per dare una risposta
apprezzabile alla domanda penale17.
14

Sul punto, v. i rilievi di D. Negri, Diritto costituzionale applicato: destinazione e destino del processo penale, in
AA.VV., Nei limiti della Costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo, Padova 2019, 27
s., giustamente critico nei confronti degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, “inclini (...) a ravvisare nel
giudizio celebrato in tempi ragionevoli un interesse (...) idoneo a comprimere gli spazi d’esercizio di fondamentali
diritti”.
15
Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII legislatura, d.d.l. e relazioni, d.d.l. n. 2435, 2.
16
Nei passaggi finali della relazione si alludeva solo alla possibilità di autorizzare l’assunzione a tempo determinato
nel biennio 2020-2021 di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area
II/F2: Atti parlamentari, cit., 14. In proposito, per alcune condivisibili notazioni critiche, v. il Dossier di studi sul d.d.l.
“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari pendenti presso le corti d’appello”, in Diritto di difesa 2021, 26.2.2021, 65, dove si segnala la gravità degli
scoperti del personale giudiziario ed amministrativo, scoperti di tale entità da far dire al Presidente della Corte
d’appello di Roma nella Relazione annuale del 2019: “Quel che occorre sono uomini e mezzi, non norme”.
17
Sul punto, cfr. O. Mazza, I giudici senza toga della riforma Cartabia, in Dirittodidifesa.eu, 25.6.2021, ma già su Il
Sole-24 Ore, 23.6.2021. Nel commentare criticamente le ipotesi di riforma avanzate per il processo civile, vi è stato
chi – G. Scarselli, Osservazioni al maxi-emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile, in
www.giustiziainsieme.it, 24.5.2021, 6 - richiamando Lodovico Mortara e le Istituzioni di ordinamento giudiziario
ristampate nel 1919, proprio quando l’Autore di queste era Ministro Guardasigilli, ha osservato che solo con
l’organizzazione di “una offerta di giustizia adeguata” si possono “contenere in modo ragionevole i tempi dei
processi”. Invero, per l’illustre giurista mantovano era “chiaro che la nomina di un numero di magistrati
corrispondenti, nei singoli gradi gerarchici, al bisogno del pubblico servizio” rappresentava “una delle condizioni per
cui lo Stato adempie il suo obbligo di organizzare l’amministrazione della giustizia”. Pertanto, nell’ambito del
processo civile, “invece di cercare effimeri miglioramenti del servizio giurisdizionale modificando continuamente i
riti” sarebbe doveroso per Scarselli fare “quello che a inizio ‘900 già diceva di fare Lodovico Mortara, ovvero
semplicemente si aumentasse il numero dei magistrati e dei cancellieri fino a portarli ad una misura idonea al bisogno
del pubblico servizio”.
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Pur nella considerazione dei costi inevitabilmente conseguenti a manovre volte a potenziare
quantitativamente la magistratura, l’importanza ed il significato rivestiti da un reclutamento
straordinario di magistrati togati avrebbero dovuto spingere già nel passato le forze politiche a
scelte ben diverse nella destinazione delle risorse; risorse che, purtroppo, non possono essere
recuperate in questi mesi attingendo alle considerevoli somme messe a disposizione dall’Europa,
in quanto destinate solamente ad assunzioni di personale a tempo determinato entro l’orizzonte
temporale del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.
Nè il problema di dotare di un sufficiente personale la macchina del processo penale pare poter
ricevere apporti determinanti dall’arruolamento di 16.500 giovani laureati nell’Ufficio del
processo, organismo rivitalizzato dal legislatore del 2021; e ciò, nonostante il proclamato
“obiettivo di smaltire l’arretrato e ridurre i tempi della giustizia” proprio attraverso l’inserimento
nell’organico del personale della giustizia di un così elevato numero di fresche forze intellettuali18.
Invero, tempi non brevi, comunque tali da incidere in misura importante sulla complessiva, e non
lunghissima, durata stabilita dal contratto di lavoro riguardante i nuovi assunti, dovranno essere
dedicati alla preparazione di soggetti che risulteranno essere in buona parte inesperti neolaureati
chiamati a svolgere una funzione ausiliaria del lavoro dei giudici di estrema importanza e
delicatezza; soggetti per i quali, tra l’altro, non sembra stabilita alcuna forma di cautela atta ad
evitare che possano svolgere attività nonostante il delinearsi di situazioni in qualche modo
avvicinabili a quelle che comportano per un giudice l’obbligo di astenersi19. Non solo, ma dopo
aver letto quanto previsto dall’art. 1 co. 26 lett. b) n. 1, la prima delle disposizioni destinate alla
descrizione dei compiti assegnati ai judicial clerks20, qualche perplessità è destinata ad emergere
anche con riguardo ai riflessi che da tali previsioni parrebbero poter discendere sul ruolo del
magistrato e sugli spazi che gli devono essere riconosciuti in via esclusiva21!
Una volta messa da parte, almeno fino ad oggi, la soluzione consistente in un importante aumento
dei magistrati togati chiamati a dare risposta alla domanda penale, non certo quell’aumento
consentito dal ricorso, anche più frequente, agli ordinari concorsi per l’ingresso nella magistratura
ordinaria22, non rimaneva che intervenire sulla stessa domanda penale, o conducendola al di fuori
del sistema penale, o riducendo il peso della stessa all’interno del processo penale.
18

G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, cit., 2.
Invero, non può non essere segnalata la mancanza di ogni previsione al riguardo, solo che si consideri l’incidenza
che potrebbe esercitare l’attività dell’ufficio del processo sulla gestione (e sull’esito) dei singoli procedimenti penali.
Per un cenno, v., a tal proposito, i preoccupati rilievi espressi da Lorenzo Zilletti e riportati da V. Stella, Riforma
penale, inizia il secondo round: magistrati all’assalto, in Il dubbio, 2.11.2021.
20
Così recita la disposizione: “coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi,
compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo,
in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell’udienza, all’approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle minute”.
21
In proposito, O. Mazza, I giudici senza toga, cit., 6, dopo aver osservato come “Bisognerebbe poi interrogarsi sulla
stessa legittimità di questa nuova struttura che inevitabilmente finirà per svolgere attività riservate dalla Costituzione
ai magistrati”, si domanda: “L’opinione pubblica è informata del fatto che le libertà fondamentali dei cittadini
potrebbero dipendere da decisioni solo formalmente assunte da un giudice, ma concretamente predisposte da
neolaureati precari assunti con contratto biennale?”. Sempre con toni decisamente critici, v., tra i processualcivilisti,
G. Scarselli, Osservazioni sul d.d.l. delega di riforma del processo civile, in www.giustiziainsieme.it, 27.10.2021, 2:
“La giustizia è amministrata in nome del popolo, e quindi non può essere delegata ad un team di giovani, per quanto
coordinati da un magistrato, appena usciti dalle università, assunti a tempo determinato e con compensi minimi”.
22
Peraltro, vi è sicura consapevolezza a livello ministeriale dell’esigenza di un reclutamento importante di magistrati,
se la stessa Guardasigilli, in occasione di un recente convegno sull’Ufficio del processo, dopo che l’avv. Ermini, vice
presidente del C.S.M., aveva ricordato come il numero delle scoperture nella pianta organica dei magistrati ordinari
avesse raggiunto le 1.300 unità, ha affermato che il numero dei magistrati in Italia risulta essere di gran lunga inferiore
19
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Quanto alla prima ipotesi, che tradizionalmente si è tradotta nel ricorso alla depenalizzazione, non
si può che convenire con chi ha osservato come tale strada, “sebbene ripetutamente e ciclicamente
battuta dal legislatore, non sembri più in grado di produrre risultati apprezzabili”23. Il che avviene
non solo perché, sulla scia della giurisprudenza di Strasburgo, le garanzie procedimentali, almeno
quelle caratterizzanti sul piano costituzionale una sequenza giurisdizionale penale, vengono
sempre più invocate anche per illeciti formalmente definiti non penali ma rientranti nell’ambito
della ‘materia penale’, già solo per le finalità punitive perseguite con il trattamento sanzionatorio,
a prescindere dalla gravità delle misure irrogabili24; ma anche perché “appare sempre più difficile
individuare tipologie di reati che abbiano le caratteristiche per poter essere utilmente depenalizzati:
vale a dire, ad un tempo, una consistente incidenza statistica, tale che la depenalizzazione assicuri
un reale alleggerimento del sistema penale; e delle caratteristiche criminologiche tali da potersi
dire adeguata la risposta sanzionatoria esclusivamente amministrativa”25. Anzi, a quest’ultimo
proposito non si può trascurare come la previsione di soluzioni alternative possa finire “col
sottovalutare il rischio di un’accoglienza negativa da parte della comunità sociale, come
riconoscono da tempo le correnti di pensiero che, pur politicamente e culturalmente impegnate,
raccomandano la necessità di ‘sapersi confrontare razionalmente con l’irrazionale’, mediando tra
logiche innovative e sguardo rivolto alla realtà sociale su cui le scelte riformatrici dovranno andare
ad incidere”26.
Sembra invece collocarsi all’interno di uno scenario decisamente diverso da quello collegato agli
effetti della depenalizzazione la progettata inserzione nell’ordinamento delle esperienze di
giustizia riparativa, finalmente ipotizzate all’interno di un organico disegno normativo. In effetti,
i riflessi positivi sul piano deflativo che possono conseguire all’attuazione dei contenuti della legge
delega concernenti la giustizia riparativa sono indiretti e, comunque, eventuali27, solo che si
consideri la ratio che sostiene la ricerca di un paradigma alternativo per la gestione delle vicende
penali, finalizzato a valorizzare momenti di composizione del conflitto non necessariamente idonei
a determinare epiloghi anticipati dell’iter procedimentale penale. Non a caso, l’accesso ai
programmi di giustizia riparativa dovrà essere reso possibile ”in ogni stato e grado del
procedimento penale e durante l’esecuzione della pena”, senza la previsione di “preclusioni in
relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità”: risulta evidente che una simile individuazione
degli spazi operativi può essere ragionevolmente ipotizzata solo se ci si allontana da una
prospettiva di utilizzo che miri essenzialmente al risparmio dei tempi processuali. Invero,
l’attenzione mostrata dal legislatore per questa problematica, prima ancora che nell’ampia ed
articolata previsione contenuta nell’art. 1 co. 18, si apprezza già nell’intitolazione del
alle medie europee: per tali richiami, v. F. Lazzeri, Novità in tema di concorso per la magistratura, in
www.sistemapenale.it, 29.10.2021, 3.
23
Così, F. Palazzo, I profili sostanziali, cit., 5.
24
In proposito, v., per un’accurata ricostruzione della giurisprudenza europea, anche per ulteriori riferimenti, L.
Masera, La nozione costituzionale di materia penale, Torino 2018, 26 ss.; F. Mazzacuva, Le pene nascoste, Torino
2017, 16 ss.
25
F. Palazzo, I profili sostanziali, cit., 5. Nel lavoro appena citato l’Autore, nell’individuare le strategie di riforma che
conducono a “spezzare l’unitarietà del sistema penale”, pare accostare alla depenalizzazione l’attribuzione al giudice
di pace della competenza per illeciti puniti con pena pecuniaria o parzialmente limitativa della libertà personale (ivi,
4); ipotesi che tuttavia sembra più facilmente, e forse più correttamente, riconducibile nell’ambito di quel percorso
che Francealazzo definisce interno al sistema penale, “nel senso che, ferma restando la sostanziale unitarietà del
sistema, sono previsti strumenti di esclusione del processo o di uscita dallo stesso o di suo alleggerimento” (ivi, 5).
26
Cfr., per questa opportuna riflessione, G.A. De Francesco, Brevi appunti sulla riforma penale, in
www.lalegislazionepenale.eu, 23.8.2021, 3.
27
F. Palazzo, I profili sostanziali, cit., 13.

87

1/2022
provvedimento normativo, dove si rinviene un richiamo tematico dedicato proprio alla giustizia
riparativa; un richiamo che, come è stato opportunamente osservato, non vale “solo a sottolineare
il rilievo che la restorative justice assume nella prospettiva della riforma, ma consente”, e forse
anzi impone, “anche di autonomizzarla dal resto dell’intervento legislativo (...) racchiuso (e, per
certi versi compresso) nella logica dell’ ‘efficienza’ del processo e della ‘celere definizione dei
procedimenti giudiziari’ a cui fa riferimento il nomen della legge 134 del 2021”28.
Non si dovrà trascurare, in ogni caso, l’importanza delle soluzioni che verranno date alla questione
relativa ai rapporti tra gli sviluppi dei percorsi riparativi ed il procedimento penale, sulla scorta di
un’indicazione della legge delega definita “sfuggente”29, in quanto si limita a stabilire che “l’esito
favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e
in fase di esecuzione della pena” (art. 1 co. 18 lett. e). Del resto, proprio perchè la direttiva della
legge delega coinvolge anche spazi applicativi ben diversi da quelli attualmente interessati
dall’istituto della sospensione con messa alla prova, risultava sicuramente inadeguata l’indicazione
di una soluzione unica, analoga a quella desumibile dall’art. 464 septies c.p.p., ove si prevede,
come noto, l’estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.
3. Non meno impegnativo, comunque, si delineava il percorso interno al sistema del processo
penale strettamente inteso. A tal riguardo, una prima rapida considerazione deve essere sviluppata
relativamente agli interventi che consentono di apprezzare “i nessi sinergici tra pena e processo in
funzione deflativa: si va dalle riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni
processuali alla querela, dalla non punibilità per speciale tenuità del fatto all’estinzione del reato
per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti
contravvenzionali”30. Ebbene, in tutte queste situazioni le difficoltà già segnalate, che
contraddistinguono il ricorso alla depenalizzazione, sembrano destinate a riproporsi, sia pure in
termini e con modalità parzialmente diverse, tutte le volte in cui ci si accinge ad intervenire sul
tema della punibilità di condotte integranti reato31.
Ma andrà subito chiarito che interrogativi complessi emergono anche a fronte delle ipotesi in cui
la manovra è destinata a tradursi solo in un’attenuazione e non in un’esclusione della risposta
penale. Invero, anche se i giudici di Palazzo della Consulta già a distanza di pochi mesi dall’entrata
in vigore del codice Vassalli avevano seccamente respinto le eccezioni sollevate in ordine ai
rapporti con il dettato costituzionale dei meccanismi che consentivano di applicare ‘sconti’ di pena
giustificati solamente dalla scelta processuale dell’imputato a favore di una gestione
procedimentale più celere di quella ordinaria32, la questione della verifica della compatibilità delle
28

Così V. Bonini, Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, in ProcPenGiust 2022, in corso di
pubblicazione.
29
F. Palazzo, I profili sostanziali, cit., 15.
30
V. ancora F. Palazzo, I profili sostanziali, cit., 5.
31
Per una organica sistemazione della categoria della punibilità, cfr. G.A. De Francesco, Punibilità, Torino 2016,
passim, che, con specifico riferimento all’illecito esiguo non punibile di cui all’art. 131 bis c.p., segnala come
l’eventuale conclusione anticipata in sede di archiviazione non rifletta “una connessione intrinseca dell’esiguità con
un giudizio necessariamente prima facie” (ivi, 54). Nel senso che la deflazione costituisce “una finalità soltanto
accessoria” della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, cfr., anche per gli opportuni richiami, S.
Quattrocolo, Tenuità ed irrilevanza sociale del fatto, in AA.VV., L’obbligatorietà dell’azione penale, Milano 2021,
198.
32
Si fa riferimento alla sent. n. 284/1990, con la quale è stata data risposta ad una questione di legittimità costituzionale
degli artt. 442 co. 2 e 561 co. 3 c.p.p. sollevata in relazione all’art. 3 Cost., dal momento che “la riduzione di pena ivi
prevista” in caso di ricorso al giudizio abbreviato non sarebbe risultata “in rapporto alla natura del reato, né alla
personalità del soggetto, bensì a cause esterne non collegate alla condotta dell’imputato, così da rendere possibile una
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riduzioni degli esiti sanzionatori con un’esigenza di ‘congruità’ degli stessi non può non
considerarsi tuttora aperta. Invero, anche chi ritiene che la misura della pena irrogata possa essere
determinata sulla scorta di criteri non sempre strettamente penologici 33, non può non porsi il
problema di soluzioni decisorie che finiscono per porsi in manifesta sproporzione con il disvalore
del fatto commesso34. S’impone, dunque, una certa cautela nell’espandere la sfera di operatività
dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, nella piena consapevolezza, altresì, che la
negozialità coinvolge non solo la previsione dello ‘sconto’ di pena, ma prima ancora, e forse in
termini ancor più rilevanti, la determinazione della pena e l’applicazione e la gestione delle
circostanze35. Ne segue il concreto pericolo che “il quantum sanzionatorio non” sia “calcolato sulla
base di un modello eterodosso, ma comunque rispettoso dei parametri costituzionali, bensì
attraverso criteri commisurativi imprevedibili, destinati a sospingerlo inesorabilmente verso il
basso, fino allo smarrimento della soglia di congruità”36. Nè il sistema prevede forme di controllo
giurisdizionale delle decisioni che recepiscono accordi irrispettosi di tale soglia, stante la specifica
disciplina (e la realtà applicativa) del ricorso in cassazione delle sentenze di ‘patteggiamento’37.
Un riflesso di queste preoccupazioni, probabilmente, può individuarsi nella decisione di
abbandonare le proposte formulate al riguardo nell’originaria stesura del d.d.l. n. 2435, dove si
ipotizzava l’applicazione di pene ‘patteggiate’ sino ad otto anni di reclusione: in effetti,
“proporzionalmente alla maggiore gravità del reato, cresce anche la generica esigenza di ‘giustizia’
della pena e, dunque, la resistenza ad abbandonare il modello tradizionale di commisurazione”38.
ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato”. Per la Corte costituzionale la questione non
era fondata perchè l’innovazione caratterizzante il procedimento speciale, “se può apparire in contrasto con taluni
canoni tradizionali del nostro sistema penale”, non viola l’art. 3 Cost. sotto il profilo invocato dal giudice remittente,
dal momento che “l’adozione del rito abbreviato col conseguente beneficio, in caso di condanna, della riduzione della
pena” non sarebbe “estranea alla condotta dell’imputato”, ma presupporrebbe “al contrario l’impulso costituito dalla
richiesta dell’imputato stesso”. E, “del resto, già l’art. 133 del vigente codice penale prevede, ai fini della
determinazione della pena, che venga presa in considerazione la condotta dell’imputato contemporanea o susseguente
al reato”. Nel caso di specie, questa valutazione sarebbe poi giustificata alla luce del fatto che “la richiesta del giudizio
abbreviato contribuisce ad un’attuazione più rapida della giustizia”.
33
Sul punto, anche per una compiuta disamina dei rapporti intercorrenti tra la pena ‘giusta’ e la pena ‘congrua’, v. F.
Palazzo, La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali, in AA.VV., Accertamento del fatto, alternative al processo,
alternative nel processo, Milano 2007, 48 ss. Più di recente, cfr. anche A. Sanna, Il “patteggiamento” tra prassi e
novelle legislative, Padova 2018, 148 ss. Nel senso che la pena sarebbe “ormai trasfigurata dai bilanciamenti con gli
interessi eccentrici rispetto alle sue funzioni classiche”, per cui “le finalità di economia processuale” potrebbero ben
giustificare “la riduzione della pena in sede commisurativa-giudiziale”, v. già M. Donini, Non punibilità e idea
negoziale, in IP 2001, 1053 s. Per una serie di considerazioni critiche, sia consentito il rinvio ad E. Marzaduri, sub
artt. 1-3 l. 12.6.2003 n. 134, in LP 2004, 249 s., nt. 34, dove, anche sulla scia dei rilievi formulati da G.A. De
Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino 2004, passim, si nega che valori pure di
rilevanza costituzionale, come l’efficienza processuale, estranei al programma di tutela che giustifica la previsione
della sanzione, possano legittimamente incidere sull’an o sul quantum della punizione.
34
Cfr., ad es., F. Palazzo, I profili sostanziali, cit., 7.
35
Così, volendo, E. Marzaduri, sub artt. 1-3 l. 12.6.2003, n. 134, cit., 254.
36
A. Sanna, Il “patteggiamento”, cit., 57 s.
37
A. Sanna, Il “patteggiamento”, cit., 214.
38
F. Palazzo, La nuova fisionomia, cit., 61. Nè sembra contrastare questa considerazione l’ammissibilità del ricorso
al giudizio abbreviato per tutti i reati, con la sola esclusione dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo, in quanto nella
determinazione della pena base e nell’applicazione delle circostanze questo rito non vede l’innesto di una negozialità
analoga a quella che può portare a quell’ampio scollamento della pena concordata dalla pena giusta, già prima
dell’intervento di uno sconto premiale. Quanto invece alla decisione di non proporre una riduzione della pena sino
alla metà, innovazione invece suggerita dalla Commissione Lattanzi, è ragionevole ritenere che le ragioni di tale
opzione vadano ricercate nella consapevolezza che in tal modo si accentuava significativamente una discrezionalità
già eccessiva nella fase della commisurazione della pena caratterizzante il rito speciale.
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L’eventuale ricerca di un’ulteriore espansione degli spazi operativi dell’istituto disciplinato negli
artt. 444 ss. C.p.p., comunque, si sarebbe dovuta misurare con un altro tema di estrema delicatezza,
tema che avrebbe meritato sicuramente una maggiore attenzione da parte di chi si apprestava a
formulare ipotesi di riforma del processo penale. Invero, a dispetto degli atteggiamenti
giurisprudenziali ormai assolutamente maggioritari, ancora oggi l’adesione alla tesi acognitiva
nella ricostruzione dei presupposti per l’accoglimento della proposta di sentenza formulata dalle
parti non può non legittimare più di una perplessità39. Non è sufficiente far leva sull’art. 111 co. 5
Cost. per consentire l’irrogazione di sanzioni penali, anche di rilevante gravità, in mancanza di un
accertamento pieno della responsabilità dell’imputato. L’esigenza di un’adeguata verifica
giurisdizionale della fondatezza dell’addebito si profila prepotentemente anche dopo che è stato
autorizzato l’utilizzo di materiale probatorio formato fuori dal contraddittorio delle parti, se non si
vuole annullare il significato garantistico della presunzione di non colpevolezza e del principio
nulla poena sine iudicio40, premesse ineliminabili per sviluppare quel giudizio sulla finalità
rieducativa della pena richiesto dall’art. 27 co. 3 Cost. ed imposto dalla Corte costituzionale anche
in occasione dell’epilogo concordato del procedimento penale41.
4. Almeno a prima vista, minori problemi poteva porre al legislatore, quindi, una ricerca della
deflazione del carico processuale conseguente ad una valorizzazione dei filtri esistenti nelle
articolazioni procedimentali che precedono il giudizio dibattimentale42.
Andrà osservato come questo profilo non fosse stato oggetto di specifica attenzione da parte dei
redattori del c.p.p. 1988, i quali avevano riposto le aspettative di deflazione essenzialmente nell’

In proposito, v. l’ampia ricostruzione operata sia sul piano giurisprudenziale che su quello dottrinale da J. Della
Torre, La giustizia penale negoziata in Europa, Milano 2019, 168 ss., 402 ss.
40
In merito, v., anche per ulteriori riferimenti, A. Sanna, Il “patteggiamento”, cit., 26 ss. Cfr., in diversa prospettiva,
P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, III ed., Bologna 2012, 175, per il quale “La regola che subordina l’applicazione di una
pena alla prova della colpevolezza è senza dubbio implicita nel sistema, desumibile dal quadro costituzionale (a
cominciare dalla funzione rieducativa della pena); ma quella stessa regola ben può incontrare un limite nella volontà
dell’imputato che nel corso del processo concordi con la controparte l’applicazione della pena”. Il tema ovviamente
sollecita riflessioni che non possono essere adeguatamente sviluppate in questa sede. Tuttavia, a fronte di sanzioni
limitative della libertà personale, pare doveroso ricordare egualmente come già la qualifica di inviolabilità di tale bene
non paia consentire il riconoscimento di uno spazio di disponibilità così ampio, tanto da legittimare una rinuncia
all’accertamento della responsabilità. Può essere interessante ricordare come, a fronte dell’introduzione ‘sperimentale’
dell’istituto dell’applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato con gli artt. 77 ss. della l. n.
689/1981, proprio per superare le problematiche ingenerate dalla presenza di una struttura processuale che pareva
prescindere dall’accertamento della responsabilità dell’imputato, si fosse cercato di ricondurre le sanzioni applicabili
nell’ambito delle sanzioni amministrative: cfr., per i necessari richiami, in senso decisamente critico nei confronti di
detta impostazione, E. Marzaduri, L’applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato, Milano 1985, 60
ss.
41
Così Corte cost., sent. n. 313/1990. Non si può non constatare, peraltro, come l’orientamento espresso dai giudici
della Consulta in quell’occasione sarebbe stato ben presto abbandonato dalla stessa Corte costituzionale: v., per una
completa ricognizione di tale giurisprudenza, J. Della Torre, La giustizia penale negoziata, cit., 187 ss. Merita
osservare, riprendendo considerazioni svolte da M. Caputo, Il diritto penale ed il problema del patteggiamento, Napoli
2009, 425, come la struttura del rito, risultante dall’interpretazione giurisprudenziale dominante, agevoli “un
approccio al reato che de-responsabilizza l’imputato, favorendo una fuoriuscita dal circuito giudiziario che non
ristabilisce i legami sociali interrotti e semina dubbi sulla soddisfazione delle attese di giustizia individuali e sociali”.
42
Valorizzazione che per certi aspetti si imponeva ad un legislatore consapevole dell’insuccesso conseguito dalla pur
considerevole estensione dell’ambito applicativo del rito maggiormente connotato di premialità, il ‘patteggiamento’:
sul punto, per opportuni rilievi statistici, J. Della Torre, La giustizia penale negoziata, cit., 304 ss.
39
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del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti43. Quanto alle indagini
preliminari, si sottolineava come esse non potessero e non dovessero più venir confuse con la fase
dell’istruzione sommaria, dal momento che le finalità perseguite con l’attività investigativa erano
“rappresentate esclusivamente dalla necessità di delibare la notitia criminis al fine di configurarla
entro una precisa imputazione e di scegliere un tipo di domanda da proporre al giudice
competente”; e “Questa limitata finalizzazione delle indagini preliminari” veniva considerata
come “uno dei punti salienti della riforma”44. In una tale prospettiva, “le indagini” finivano per
rivestire “il carattere di una fase eventuale, nel senso che il compimento dell’attività investigativa”
non doveva costituire “il passaggio obbligato verso il procedimento”, ben potendosi verificare
“l’ipotesi di un immediato promovimento dell’azione penale sulla base della notizia di reato o dei
risultati dell’attività diretta della polizia giudiziaria”45.
A ben vedere, questa conclusione doveva fare i conti con altre scelte del legislatore delegato che
spingevano verso una diversa configurazione della fase, provocatoriamente definita come la fase
che “non conta e non pesa”46: non appariva facile esaurire la funzione delle indagini preliminari
nell’ambito di una disamina definita una semplice delibazione della notizia di reato, quando si
ipotizzava lo sviluppo di tale attività per una durata che poteva raggiungere i due anni, fino anche
ad acquisire dati probatori idonei a far ritenere integrato il presupposto dei ‘gravi indizi di
colpevolezza’47, senza altresì poter trascurare la ricerca di elementi favorevoli all’imputato48.
D’altronde, almeno in parte questi profili della disciplina delle indagini preliminari potrebbero
aver influenzato la redazione delle disposizioni di attuazione del c.p.p., visto che nel relativo
progetto preliminare l’allora art. 115, poi divenuto l’art. 125, imponeva al p.m. di richiedere
l’archiviazione tutte le volte in cui avesse ritenuto che gli elementi di prova acquisiti “non erano
sufficienti al fine della condanna dell’imputato”. Indubbiamente, questa soluzione49 postulava un
approccio sistematico, come venne subito rilevato dal C.S.M. in sede di parere sulla citata
disposizione, ispirato “a una filosofia diversa da quella che si ritiene essere alla base dello stesso
modello accusatorio: mentre infatti quest’ultima si fonda sull’idea che il contraddittorio meglio
serva allo scopo di raggiungere la ‘verità’ (sia a favore che contro l’imputato), (...) quella che è
invece sottesa alla disposizione dell’art. 115 delle norme di attuazione tradisce una sfiducia di
43

In proposito, v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U. n. 250 del 24 ottobre
1988, Suppl. ord. n. 93, 245: “E’ diffuso il convincimento che ad essi”, i riti differenziati, “è affidata in gran parte la
possibilità di funzionamento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova
particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di economia
processuale”.
44
Cfr. Relazione, cit., 190.
45
Relazione, cit., 213.
46
In proposito, con toni giustamente scettici, M. Nobili, Diritti per la fase che ‘non conta e non pesa’, in Id.,
Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova 1998, 35 s.
47
Peraltro, nella direttiva n. 36 della legge-delega n. 81/1987 si era previsto che la qualifica di imputato doveva essere
riconosciuta anche a chi era stato raggiunto da una richiesta di misura cautelare personale o reale, così che una simile
iniziativa del p.m. avrebbe dovuto comportare l’esercizio dell’azione penale ed il passaggio alla fase processuale.
48
Sul punto, non sembra del tutto riuscito il tentativo che i redattori della Relazione operano per ‘neutralizzare’ questo
contenuto codicistico, riconducendolo nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla mera delibazione della
notizia di reato. Infatti, anche se si riconosce il carattere innovativo dell’indicazione, si ritiene di poter escludere che
ne possa discendere “una diversa collocazione ‘istituzionale’ del pubblico ministero” o una sorta di ripristino
dell’istruzione sommaria, dal momento che si sarebbe inteso così soltanto “sottolineare la complessità della funzione
svolta, chiarendone il carattere giuridicamente doveroso” (Relazione, cit., 211).
49
Come ricorda F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli 1994, 349, nt. 41, “Un riferimento esplicito alla prognosi di
condanna è tuttora rintracciabile nell’art. 256 disp. trans. c.p.p., che detta i criteri per il rinvio a giudizio da osservarsi
nei procedimenti che proseguono con l’applicazione delle norme del codice abrogato”.
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fondo nel mezzo del contraddittorio e del dibattimento pubblico”50. E la modifica effettuata in
occasione dell’approvazione del testo definitivo parrebbe aver correttamente ripreso questi rilievi,
escludendo che nella valutazione demandata al p.m. il piano del giudizio sulla responsabilità
penale potesse sovrapporsi a quello dell’idoneità delle indagini a sostenere l’impostazione
accusatoria51.
Con riferimento alle potenzialità deflative dell’udienza preliminare, pure se richiamate nella
presentazione dell’istituto52, queste risultavano fortemente compresse dalla necessità che “la non
punibilità dell’imputato” apparisse “in termini probatoriamente tali da raggiungere la soglia della
evidenza”: in effetti, la preoccupazione del legislatore delegato riguardava non tanto il numero dei
dibattimenti che potevano essere evitati attraverso l’emissione della sentenza di non luogo a
procedere, quanto piuttosto “il rischio di un eccessivo e strumentale contenzioso nel corso
dell’udienza preliminare” che ne potesse allungare i tempi53.
A distanza ormai di oltre trenta anni dall’entrata in vigore del codice Vassalli, in presenza di una
diversa realtà normativa e giurisprudenziale, ma, forse, anche della constatazione
dell’impossibilità di affidare ai soli riti premiali il compito di ridurre in misura davvero consistente
i giudizi dibattimentali54, il legislatore del 2021 ha quindi deciso di seguire strade che appaiono
lontane da quelle caratterizzanti il disegno codicistico originario, con riguardo agli epiloghi delle
indagini e delle udienze preliminari. E se pare potersi subito riconoscere che si tratta di soluzioni
sicuramente idonee, almeno in astratto, a potenziare in qualche misura la capacità del sistema di
deflazionare i giudizi dibattimentali, è altrettanto vero che nello stesso tempo non si può non
comprendere che si tratta di interventi incidenti sulla struttura dell’intero procedimento penale,
meritevoli, quindi, di una attenzione che non deve fermarsi alla sola esegesi delle specifiche
innovazioni.
Le novità introdotte ed in attesa di ricevere compiuta traduzione in sede di attuazione della delega
consistono nella modifica dei presupposti stabiliti negli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425 c.p.p., per
la richiesta di archiviazione e la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Per l’appunto,
nella lett. a) e nella lett. m) dell’art. 1 co. 9 l. n. 134/2021 si stabilisce che il legislatore delegato
dovrà mutare “la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione” e “la
regola di giudizio” per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, dovendosi operare in
tal senso “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
E per i procedimenti a citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p., quindi, per i procedimenti che non
prevedono la celebrazione dell’udienza preliminare, si ipotizza l’istituzione di una udienza
predibattimentale in camera di consiglio innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale,
eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento, all’esito della quale potrà essere emessa sentenza

Parere del C.S.M. sull’art. 115 prog. prel. disp. att., in G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Il nuovo codice di
procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, v. VI, Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, Padova 1990, 192.
51
Sul punto, v., in particolare, G. Conti, La chiusura delle indagini preliminari, in CP 1989, I, 929.
52
Si allude ad una ricerca di economia processuale, stante il ruolo assegnato all’udienza preliminare di “filtro della
richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero”: Relazione, cit., 240.
53
Così la Relazione al progetto definitivo del codice di procedura penale, in G.U., cit., 443.
54
Rimane ancora attuale la conclusione cui era giunto una decina di anni fa R. Orlandi, Insostenibile lunghezza del
processo e sorti progressive dei riti speciali, in AA.VV., Tempi irragionevoli della giustizia penale, Milano 2013,
138 s.: “A più di vent’anni di distanza dall’entrata in vigore dell’attuale codice, bisogna ammettere che l’effetto
deflativo dei riti alternativi non si è prodotto nella misura sperata”, per cui “persistere nella scommessa sui riti speciali
(di qualsiasi tipo) sarebbe scelta insensata e velleitaria”.
50
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di non luogo a procedere “perchè gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione
di condanna”: art. 1 co. 12 lett. d) l. ult. cit.
Prima di procedere all’analisi delle disposizioni appena rammentate e di verificarne il significato
confrontandole con l’attuale soluzione normativa e con l’interpretazione che ne ha fornito la
giurisprudenza, andrà tuttavia precisato come l’utilizzo dell’espressione “regola di giudizio”, cui
ricorre il legislatore per individuare l’ambito giuridico interessato, non sembri giustificato. Invero,
e lo ha puntualmente segnalato autorevole dottrina, “la regola di giudizio è la regola che, in caso
di dubbio, consente di scegliere quale termine affermare in un’alternativa decisoria”55, mentre qui
avviene qualcosa di ben diverso, perchè vengono individuate le situazioni probatorie legittimanti
la richiesta (e quindi anche l’adozione) del provvedimento archiviativo o la pronuncia della
sentenza di non luogo a procedere, situazioni che, per l’appunto, si diranno realizzate “quando gli
elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. E, come si è già avuto
occasione di osservare in altra sede, non si tratta probabilmente di un errore del tutto innocuo
quello in cui sono così incorsi i redattori del testo normativo, “perchè non è azzardato ritenere che,
proprio in conseguenza di questo equivoco concettuale, non ci si sia preoccupati di considerare il
fatto che l’oggetto della motivazione del pubblico ministero o del giudice rimarrà nel futuro
articolato lo stesso attualmente individuato nell’art. 125 disp. att. c.p.p. e nell’art. 425 c.p.p., come
vedremo, con esiti non secondari sul piano della propensione ora all’esercizio dell’azione penale,
ora all’emissione del decreto che dispone il giudizio”56.
5. Con la riforma, comunque, al di là delle più o meno felici scelte terminologiche, si ipotizza
quello che dovrebbe diventare un rafforzato e generalizzato vaglio preliminare dell’accusa,
attraverso il quale “superare il canone dell’in dubio pro actione che ha finora orientato i giudici
chiamati a delibare le accuse”57, e ciò al fine di ridurre significativamente i giudizi, con particolare
attenzione a quelli dibattimentali e, di riflesso, l’impegno dei giudici chiamati a sindacare la
fondatezza delle eventuali impugnazioni.
Come noto, oggi, in forza dell’art. 125 disp. att. c.p.p., il pubblico ministero presenta al giudice la
richiesta di archiviazione “quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perchè gli elementi
acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. La formula
impiegata per identificare il presupposto probatorio legittimante l’inazione aveva sin da subito
suscitato non poche questioni interpretative, che avevano dato luogo anche ad incertezze circa la
piena compatibilità della soluzione codicistica con l’art. 112 Cost. 58. Inoltre, meritava la massima
attenzione il tema dei non facili rapporti con l’ipotesi di epilogo favorevole all’imputato
dell’udienza preliminare, ricollegata sino alla riforma del 1993 ad un’evidenza della prova
dell’innocenza59. Il coinvolgimento della Corte costituzionale, che presto si sarebbe espressa con
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P. Ferrua, Riassetto senza modello, cit., 108.
E. Marzaduri, Quella deflazione dibattimentale che cela un’impronta accusatoria, in Guida al Diritto 2021, n. 40,
68. Sul rilievo che può rivestire a livello applicativo l’individuazione del provvedimento che dovrà essere oggetto
della motivazione, cfr., oltre a P. Ferrua, Riassetto senza modello, cit., 109; Id., Appunti critici sulla riforma, cit., 120;
M. Daniele, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in CP 2021, 3071 s.; R. Orlandi, Riforma della
giustizia penale: due occasioni mancate ed una scelta ambigua in tema di prescrizione, in Discrimen 2021, 16 luglio
2021, 2; nonchè già F. Caprioli, in sede di Audizione davanti alla Camera dei deputati – Commissione Giustizia, 4
novembre 2020 e del testo Allegato.
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M. Daniele, La riforma, cit., 3071.
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V., in particolare, V. Grevi, Archiviazione per inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell’azione penale, in RIDPP
1990, 1286 ss.; M. Chiavario, L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in CP 1993, 2665 ss.
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Su quest’ultima problematica, v., per un’attenta ricostruzione del dibattito, F. Caprioli, L’archiviazione, cit., 360 ss.
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una decisione, la sent. n. 88/199160, di grande rilievo sistematico, tuttavia, sarebbe stato
determinato dal sospetto di violazione dell’art. 76 Cost., nella misura in cui il legislatore delegato
non avrebbe rispettato nella stesura dell’art. 125 disp. att. c.p.p. la direttiva n. 50 della leggedelega, dove si prevedeva l’archiviazione delle sole notizie di reato manifestamente infondate61.
Nel rigettare l’eccezione di illegittimità costituzionale, i giudici della Consulta ritennero che la
formula nella quale si allude all’inidoneità probatoria a sostenere l’accusa in giudizio permette di
affermare che “il processo non deve essere instaurato quando si appalesi oggettivamente
superfluo”, quindi allorchè lo sviluppo dell’iter procedimentale si rivela privo di utilità rispetto a
situazioni rimaste incerte all’esito delle indagini preliminari. Nell’occasione, tuttavia, pur
asserendo la congruità della soluzione adottata con i contenuti della rammentata direttiva, la Corte
ebbe a ricollegare l’obbligo di esercitare l’azione penale ad un principio di tendenziale
completezza delle indagini finalizzato a consentire al p.m. “di esercitare le varie opzioni possibili”
ed a “indurre l’imputato ad accettare i riti alternativi”. Dovrà peraltro subito precisarsi come quella
completezza, che pure implicava “la completa individuazione dei mezzi di prova”, venisse
valorizzata non nell’ottica del risultato dell’azione, ma in quella, decisamente diversa, “della
superfluità o meno dell’accertamento giudiziale”, per cui, nell’individuare il livello di persuasività
probatoria necessario per poter reputare rispettato detto principio, gli estensori della disposizione
si erano accontentati di alludere solamente ad “una qualche solidità del quadro probatorio”, per
evitare verifiche giurisdizionali a seguito di indagini “troppo superficiali”62.
A conferma di questa lettura del principio di completezza delle indagini preliminari, del resto, si
pongono le considerazioni critiche svolte nella decisione in esame nei confronti della precedenza
versione dell’art. 125 disp. att. c.p.p., nella quale si ipotizzava che “oggetto proprio della
valutazione del pubblico ministero” non fossero i risultati delle indagini ai fini dell'esercizio, o no,
dell'azione, ma “la sufficienza delle prove per la condanna: e ciò in netta contraddizione con il
fatto che, nel sistema del codice, quest'ultimo giudizio è frutto di un materiale probatorio da
acquisire nel dibattimento”. Per i giudici costituzionali, quindi, “la tendenza ad allargare l'area di
operatività dell'archiviazione - tendenza manifestatasi prima con la redazione dell'art. 115, poi con
interpretazioni dell'art. 125 volte a stabilire una sostanziale omogeneità con quello - dipende
essenzialmente da preoccupazioni di deflazione dibattimentale, che la stessa Corte è ben lungi dal
sottovalutare, pur dovendo rilevare come esse non bastino a legittimare interpretazioni collidenti
60

Per la precisione, già in precedenza la Corte costituzionale era stata raggiunta da analoghe questioni, ma non ne
aveva affrontato il merito, essendosi pronunciata nel senso dell’inammissibilità per difetto di rilevanza: cfr. ordd. n.
463/1990 e n. 516/1990.
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Nell’occasione, comunque, proprio sulla scia della risposta data alla questione di legittimità costituzionale, la Corte
arrivò a superare i dubbi di irragionevolezza che pareva suscitare la diversa formula utilizzata per la conclusione
proscioglitiva dell’udienza preliminare, pur riconoscendo una diversità tra i presupposti dei due epiloghi: “D'altra
parte, in ogni caso, la differenza si giustifica, con la diversa funzione che le due regole assolvono nella logica del
sistema del codice, coerentemente alla diversità delle fasi rispettivamente, anteriore o successiva all'esercizio
dell'azione penale - in cui sono destinate ad operare. Nella prima fase, il controllo del giudice è volto sì a non dar
ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor più a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero, additandogli la
necessità di ulteriori indagini - non soggette a particolari limitazioni - e perfino ordinandogli di formulare
l'imputazione: sicché ciò che fondamentalmente si garantisce è l'obbligatorietà dell'azione penale. Nella seconda fase,
ulteriori indagini sono, invece, consentite solo se risultino ‘decisive’ ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento
(art. 422); ed il controllo del giudice si svolge in chiave essenzialmente garantistica, diretto cioè a tutelare l'imputato
contro accuse che, in esito al contraddittorio, si siano rivelate palesemente infondate”.
E. Marzaduri, Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell’azione penale e completezza
delle indagini preliminari, in AA.VV., L’obbligatorietà dell’azione penale, cit., 115.
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con i principi dianzi richiamati”. Ed a riprova di tale conclusione, si rammenta come “il legislatore
delegante non avesse considerato l'archiviazione in funzione deflattiva, tant'è che nei lavori
parlamentari non esiste traccia di indicazioni tendenti a perseguire, con la sua configurazione,
obiettivi di economia processuale”, obiettivi perseguiti con la previsione dei riti speciali e con
l’ampliamento della competenza pretorile63.
In conseguenza dell’eliminazione del consenso del pubblico ministero nella regolamentazione del
giudizio abbreviato, tuttavia, la Corte costituzionale doveva individuare diversi indici normativi
utilizzabili per perimetrare l’ampiezza del concetto di completezza delle indagini, non ricostruibile
più entro i confini fissati dall’art. 405 c.p.p., ma da adeguare alla possibile emissione di una
sentenza nel rito speciale, così che il pubblico ministero non avrebbe potuto “quindi esimersi dal
predisporre un esaustivo quadro probatorio”, idoneo a fornire tutte le risposte agli interrogativi che
si dovrà porre il giudice nell’alternativa tra condannare o prosciogliere l’imputato64.
E’ evidente che se si seguisse costantemente questa impostazione65, peraltro più che discutibile
nelle sue premesse, in quanto si commisura la necessaria estensione dell’attività investigativa ad
una mera eventualità processuale, la richiesta del rito speciale da parte dell’imputato66, si dovrebbe
ritenere che la scelta dell’esercizio dell’azione penale è sempre subordinata al superamento di ogni
incertezza probatoria, sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi rilevanti, doverosamente
raccolti dal pubblico ministero. Ma la prassi applicativa - ed è facilmente comprensibile che ciò
sia avvenuto, solo che si consideri l’onere davvero insostenibile per gli uffici della procura
conseguente a questa diversa lettura degli impegni investigativi -, pare aver tuttora considerato
obbligatorio l’esercizio dell’azione penale a fronte di esiti procedimentali che si limitano a non
dimostrare l’assoluta superfluità dello sviluppo processuale, risultando ipotizzabile un successivo
apporto di elementi rilevanti ai fini della decisione di merito od anche solo un diverso
apprezzamento del materiale acquisito67.
Quanto invece alla decisione cui è chiamato il giudice all’esito dell’udienza preliminare ai sensi
dell’art. 425 c.p.p., disposizione già modificata con la novella del 1993 che eliminò il requisito
dell’evidenza per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, ma poi integralmente
sostituita con la l. n. 479 del 1999, nonostante i tentativi di parte della dottrina di valorizzare le
formule dell’insufficienza e della contraddittorietà della prova su di un piano distinto rispetto a
quello dell’inidoneità probatoria, si è da tempo consolidato un indirizzo interpretativo secondo cui,
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Riteneva invece che la modifica intervenuta nel passaggio al progetto definitivo non riflettesse un reale mutamento
di impostazione da parte del legislatore, anche sulla scorta dei rilievi contenuti nella Relazione governativa che aveva
accompagnato il testo dell’art. 125 disp. att. c.p.p., F. Caprioli, L’archiviazione, cit., 349 s.
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Cfr. Corte cost., sent. n. 115/2001.
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Sul punto, v., ampiamente, F. Siracusano, La completezza delle indagini nel processo penale, Torino 2005, 46 ss.
Per una diversa impostazione, cfr. E. Marzaduri, Qualche considerazione, cit., 116 ss.
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E. Marzaduri, Qualche considerazione, cit., p. 117; ma già D. Negri, AA.VV., Il “nuovo” giudizio abbreviato: un
diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, in Il processo penale dopo la
riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Padova 2000, p. 460. Inoltre, non si può trascurare il fatto che al giudice
del giudizio abbreviato viene riconosciuta la potestà di assumere d’ufficio gli elementi necessari al fine di pronunciare
sentenza, quando si rende conto di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 co.5 c.p.p.): sembra così delinearsi
un contesto normativo che non impone affatto un approccio diagnostico al p.m. chiamato a valutare le situazioni di
insufficienza o di contraddittorietà degli elementi raccolti all’esito delle indagini preliminari, quand’anche si acceda
alle letture più impegnative del concetto di completezza investigativa. V., tuttavia, in diversa prospettiva, F. Caprioli,
Allegato, cit., per il quale dopo la riforma del giudizio abbreviato il p.m., anche a fronte di un’incertezza probatoria
superabile all’esito del dibattimento, deve chiedere l’archiviazione del procedimento, non potendo affidarsi
all’eventuale allargamento della piattaforma probatoria in sede dibattimentale.
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V., tra le tante, Cass., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 37322.
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anche sulla scia delle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale (sentt. n. 82/1993; n.
71/1996; n. 51/1997; ord. n. 185/2001), attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza
preliminare, il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, deve valutare, sotto il
solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque
non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del
materiale probatorio68.
In una parola, come è stato anche di recente ribadito dai giudici di legittimità, “il Giudice
dell'udienza preliminare deve, dunque, esprimere un giudizio prognostico circa l'inutilità del
dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza o meno dell'imputato”. A
fondamento di questa conclusione i giudici di legittimità pongono l’individuazione del criterio di
valutazione riguardante l’emissione della sentenza di non luogo a procedere, costituito non
dall’accertamento dell'innocenza dell'imputato, ma dalla constatazione dell'inutilità del
dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti”, con l’ulteriore
precisazione “che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti
a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in
dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie”. Si arriva per questa strada ad
affermare che il G.U.P. deve emettere sentenza liberatoria solo al cospetto di un quadro probatorio
“non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi
probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito”69. E nel
rispetto di questa lettura dei poteri cognitivi riconosciuti a tale Giudice, la Corte di cassazione
perviene di regola all’annullamento delle decisioni nelle quali si è giunti ad una pronuncia di non
luogo a procedere conseguente ad un apprezzamento delle risultanze processuali non mantenuto
all’interno di detti limiti valutativi.
6. Si deve riconoscere che su queste basi, invero, non era assolutamente ipotizzabile una
significativa scrematura delle notizie di reato nei momenti predibattimentali. Ed al contempo non
si poteva non apprezzare una sorta di conflitto tra l’individuazione da parte della Corte
costituzionale di un principio di completezza delle indagini declinato in termini tali da imporre al
p.m. di arrivare all’esercizio dell’azione penale in presenza di tutti gli elementi che possono
consentire ad un giudice di emettere tout court sentenza in sede di giudizio abbreviato70 ed una
realtà applicativa che, come abbiamo rilevato, sembrava non far discendere da quest’onere
investigativo un corrispondente approfondimento della vicenda processuale in occasione delle
decisioni sull’archiviazione o sull’emissione della sentenza di cui all’art. 425 c.p.p.71.
Diversamente, cfr., peraltro, Corte cost., sentt. n. 335/2002; n. 224/2001, dove si afferma che l’esigenza di
completezza delle indagini, il potere di integrazione probatoria in capo al G.u.p. e le nuove cadenze delle investigazioni
difensive postulerebbero un apprezzamento del merito.
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Così, da ultimo, Cass., Sez. V, 2 marzo 2021, n. 22806.
70
Nella ricostruzione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, tuttavia, non si può prescindere
dal ricordare che nella sent. n. 121/2009 si sia ritenuto di dover precisare come, anche dopo le novelle che avevano
inciso sulla disciplina dell’udienza preliminare e del giudizio abbreviato, “la decisione sull’esercizio dell’azione
penale” continui a poggiare “su una valutazione a carattere ‘dinamico’, che tiene conto anche di quanto può ritenersi
ragionevolmente acquisibile nella sede dibattimentale, quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della
prova nel contraddittorio delle parti e, dunque, ad un possibile sviluppo, in chiave probatoria e ai fini della decisione
di merito sulla regiudicanda, degli elementi raccolti in sede investigativa”. Sul punto, cfr. D. Vicoli, La ‘ragionevole
durata’ delle indagini, Torino 2012, 208 s.; E. Marzaduri, Qualche considerazione, cit., 117 s.
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Sui rapporti tra il contenuto delle indagini ed i poteri di accertamento attribuiti al p.m. ai fini della decisione
sull’esercizio dell’azione penale, cfr. i rilievi di G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni
interpretative, Torino 24, nt. 13, per il quale “il grado di accertamento imposto da (una) regola di giudizio dipende
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a)Pur senza far riferimento a queste premesse ed alle relative problematiche, nelle note che
accompagnavano la presentazione da parte del Guardasigilli del d.d.l. n. 2435, si sottolineava la
necessità di definire “regole di giudizio più rigorose per l’esercizio dell’azione penale da parte del
pubblico ministero e per la pronunzia del decreto che dispone il giudizio da parte del giudice
dell’udienza preliminare”, non potendosi richiedere “la sola sostenibilità dell’accusa in giudizio”,
in quanto “occorrerà che il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare siano in grado
di prevedere che il giudizio dibattimentale si concluda con una sentenza di condanna del
responsabile”. Difatti, nell’art. 3 comma 1 lett. a) e lett. i) d.d.l. cit. si prevedeva che nell’esercizio
della delega venisse modificata quella che veniva definita la regola di giudizio, attraverso il
collegamento della presentazione della richiesta di archiviazione e dell’emissione della sentenza
di non luogo a procedere all’acquisizione di elementi che risultassero “insufficienti o contraddittori
o” che “comunque” non consentissero “una ragionevole previsione di accoglimento della
prospettazione accusatoria nel giudizio”.
La stessa formula veniva poi richiamata per individuare i presupposti che, nei procedimenti a
citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p., avrebbero dovuto portare il giudice di un’inedita udienza
predibattimentale, un giudice diverso da quello eventualmente destinato a celebrare il
dibattimento, a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, “quand’anche confermati in
giudizio” gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari: art. 6 lett. a) d.d.l. cit.
Era ben chiara la finalità perseguita, del resto esplicitata nella relazione tecnica al d.d.l. n. 2435
A.C.: “abbattere sensibilmente la mole del carico di lavoro che ingolfa gli uffici giudiziari,
eliminando quei procedimenti destinati a concludersi con decisioni assolutorie di cui già a monte
si possono intravedere i presupposti”.
La formula utilizzata, tuttavia, sarebbe andata subito incontro a svariate censure. Già in sede di
parere del Comitato per la legislazione si era segnalata la necessità di valutare se “la formulazione”
non consentisse “margini esegetici eccessivamente ampi”72. Ma la vaghezza del criterio proposto73
sarebbe stata peraltro oggetto di ben più precisa contestazione da parte di chi aveva ritenuto “non
(...) confacente allo scopo di ristrutturazione del criterio decisorio da adottare (...), in linea con lo
scopo deflativo che ispira la riforma, la perpetuazione di un meccanismo di natura prognostica
incerto e inaffidabile che nulla di innovativo apporta rispetto al sistema attuale”74.
dalla funzione che deve assolvere la decisione alla quale si riferisce e non già dalla maggiore o minore complessità
del materiale probatorio su cui si deve fondare”. Per una diversa e condivisibile opinione, G. Lozzi, L’udienza
preliminare nel sistema del nuovo processo penale, in Id., Riflessioni sul nuovo processo penale, Torino 1992, 146:
“Se la richiesta di archiviazione ha per presupposto delle indagini esaurienti, appare logico che la regola di giudizio
sottesa all’archiviazione ricomprende pure la carenza, l’insufficienza o la contraddittorietà della prova”. In questa
prospettiva, v. anche V. Grevi, Archiviazione, cit., 1283. In termini problematici, F. Caprioli, L’archiviazione, cit.,
342 s.
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Atti parlamentari, cit., Parere del Comitato per la legislazione, 2.
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Cfr. E.N. La Rocca, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il
tempo che ora corre senza contrappesi, in www.archiviopenaleweb 2020, n. 1, 9 s.
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Così Dossier, cit., 21, dove si auspica, invece, l’individuazione di “un parametro di idoneità delle investigazioni in
grado di conciliare la necessaria completezza delle indagini con la formulazione di un’imputazione sostenibile in
abbreviato, facendo venire meno in questo modo l’idea di poter colmare lacune investigative nella prosecuzione del
procedimento”. Già in questa prospettiva si erano espressi, in particolare, F. Cassibba, Per un effettivo irrobustimento
dell’udienza preliminare, in www.studiosiprocessopenale.it, 2 s.; M. Gialuz-J. Della Torre, Il progetto governativo di
riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processo rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, in
SP 2020 (4), 158 s., i quali, peraltro, non reputavano adatto questo criterio decisorio all’esito dell’udienza preliminare,
considerato “il rischio non solo che la fase de qua venga ad esercitare un peso psicologico eccessivo sulle valutazioni
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In una prospettiva completamente differente, si era poi sottolineato come l’ipotizzata riforma non
prendesse in alcuna considerazione i riflessi sistematici sulla struttura del processo penale,
provocati dall’inevitabile appesantimento ed allungamento delle indagini preliminari e
dall’individuazione di un riferimento sia pure solo prognostico alla condanna dell’indagato 75. E
queste preoccupazioni erano condivise da chi, dopo aver chiarito come “l’attuale criterio,
correttamente applicato”, a differenza di quanto asserito nella relazione al d.d.l. n. 4235, non
giustificasse affatto esperienze processuali destinate sin dall’origine ad avere esiti assolutori
scontati, invitava a non dimenticare il ruolo costituzionalmente assegnato al dibattimento,
dibattimento quindi correttamente da instaurare “quando il ricorso alle tecniche dibattimentali di
acquisizione della prova” può risultare “utile a far luce sui fatti”76.
Quanto poi alla proposta di introdurre un’udienza predibattimentale nei casi di citazione diretta
davanti al tribunale in composizione monocratica, non solo si era negato che si potesse così
perseguire un reale deflazionamento dell’attività giurisdizionale, ma si era altresì osservato come
si concretizzasse il pericolo di un pesante condizionamento del giudice chiamato a celebrare
l’eventuale dibattimento. Inoltre, non si poteva non considerare che il giudice di detta udienza
sarebbe spesso stato “un magistrato onorario, in quanto tale più sensibile (secondo l’esperienza di
tutti i giorni) ad assecondare, almeno in questa fase, la prospettiva accusatoria” 77. Questa “mini
udienza preliminare”, la cui previsione evidenziava “una palese sfiducia nei confronti della
selezione effettuata da parte dei pubblici ministeri circa le azioni penali meritevoli di essere
esercitate”, sarebbe poi stata destinata al fallimento, in quanto appariva “del tutto illusorio pensare
che la mera fissazione di un filtro prognostico sulle imputazioni azzardate” potesse “davvero
sfoltire un gran numero di regiudicande”, come dimostrato da trent’anni di vigenza del codice
Vassalli78.

b) Delle svariate sollecitazioni emergenti dagli interventi appena sintetizzati, quelle collegate
all’impatto delle nuove regole decisorie sul sistema del processo penale non avrebbero destato
alcuna attenzione in seno alla Commissione costituita dalla Ministra della giustizia Marta Cartabia,
non solo sul piano della redazione delle norme, ma neppure sul piano della riflessione generale
imposta dalla natura del compito assegnatole. Per contro, dovevano trovare puntuale riscontro nel
lavoro depositato il 24 maggio 2021 le proposte di modifica delle c.d. regole di giudizio
concernenti la presentazione della richiesta di archiviazione, da un lato, e la definizione
dell’udienza preliminare e dell’udienza filtro nei casi di citazione diretta, dall’altro lato. Si
prevedeva, per l’appunto, che il pubblico ministero legittimasse l’inazione “quando gli elementi
acquisiti nelle indagini preliminari non sono tali da determinare la condanna”. E, con riferimento
alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, si ipotizzava l’emissione di detto
provvedimento, una volta verificato che “gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la
condanna”.
Nella relazione si qualificava il giudizio così demandato all’autorità giudiziaria come una sorta di
“diagnosi prognostica”, espressione indubbiamente ambigua, ma che poteva giustificarsi nel senso
del giudice dibattimentale, ma soprattutto” il rischio “di un possibile ulteriore allungamento della durata media della
stessa” (ivi, 160).
75
Così, volendo, E. Marzaduri, in sede di Audizione davanti alla Camera dei deputati - Commissione Giustizia, 17
novembre 2020.
76
Cfr. F. Caprioli, Allegato, cit., 2.
77
Dossier, cit., 42 s.
78
M. Gialuz-J. Della Torre, Il progetto governativo, cit., 182.
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che di diagnosi doveva parlarsi, perché la valutazione andava fatta su ciò di cui disponeva il
pubblico ministero o il giudice, di prognosi doveva egualmente discutersi, perché il richiamo alla
condanna era pur semp il richiamo ad un provvedimento che non poteva comunque essere emesso
nella fase investigativa o nell’udienza preliminare non interessata da richieste di giudizio
abbreviato. Ma quel che risultava particolarmente significativo ai fini di una corretta
individuazione del tipo di valutazione così demandata tanto al p.m. quanto al giudice, era la
necessità che il giudizio fosse formulato nel rispetto del canone stabilito nell’art. 533 c.p.p. per
l’affermazione della colpevolezza dell’imputato, quindi si dovevano riscontrare elementi probatori
che, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento, avrebbero portato alla
condanna, stante l’assenza di un ragionevole dubbio79.
La Commissione Lattanzi aveva anche condiviso la proposta di introdurre nei procedimenti
monocratici a citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p. un’udienza filtro volta a verificare l’effettiva
necessità della celebrazione del dibattimento, udienza che rendeva generale il controllo del giudice
sulla scelta del p.m. di esercitare l’azione penale nel rispetto dei nuovi e più severi presupposti. E
nell’individuazione del giudice competente in un giudice del dibattimento e non per le indagini
preliminari si era fatto riferimento ad un dato di sociologia giudiziaria che forse avrebbe dovuto
essere utilmente impiegato, prima ancora, per incidere sulla disciplina della motivazione dei
provvedimenti con cui si esercita l’azione penale o si dispone il rinvio a giudizio80. Difatti, si è
prima riconosciuto come “L’elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato o altre
possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi,
la sua scelta (...) verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo”. Ma poi si è
anche osservato come “Queste situazioni eventuali possono trovare una efficace controspinta, sul
piano psicologico, quando la decisione meno faticosa (...) sia effettuata, anzichè da magistrati
appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa (...), da magistrati appartenenti alla
medesima struttura e quindi soggetti ai giudizi di stima dei colleghi”81.
Peccato che non si sia considerato il fatto che, laddove non operi quella che è stata definita “una
efficace controspinta”, a dire il vero collegata a premesse piuttosto precarie - e cioè il livello di
attenzione nei confronti del carico di lavoro dei giudici eventualmente coinvolti dal prosieguo del
processo -, la decisione di far svolgere il dibattimento veniva ad avere come premessa una
valutazione estremamente pesante per l’imputato82.
La soluzione così avanzata, nella parte in cui trasforma in un criterio diagnostico quello
prognostico, doveva incontrare l’immediato favore di chi riteneva che, una volta resi più stringenti
i presupposti del rinvio a giudizio, si sarebbero soddisfatte “esigenze, ad un tempo, di
alleggerimento del carico gravante sulla macchina giudiziaria, e di garanzia dei diritti delle
persone”83. Ma, nonostante l’autorevolezza di chi così si è espresso, non si può fare a meno di
79

Relazione, cit., 20.
Nel senso che “per evitare l’influsso negativo sui giudici del dibattimento” provocato dall’ipotizzata motivazione
del provvedimento che dispone il rinvio a giudizio, la decisione integrale potrebbe essere depositata solamente nel
fascicolo delle parti, P. Ferrua, Appunti critici, cit., 121, che riporta una soluzione proposta dall’avv. Fogliata,
presidente della Camera penale veneziana.
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Relazione, cit., 32.
82
Forti dubbi, peraltro, sulla fondatezza delle argomentazioni utilizzate dalla Commissione per ritenere preferibile la
scelta di attribuire le funzioni di giudice dell’udienza filtro ad un giudice del dibattimento sono stati comunque espressi
da G. Spangher, L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due
discutibili novità, in www.il penalista.it, 7.6.2021 e da N. Triggiani, Riflessioni sull’udienza predibattimentale
monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”, in www.archiviopenaleweb 2021,
(2),14.
83
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constatare con una certa amarezza l’assenza di ogni riflessione su quelli che possono essere gli
effetti sul sistema processuale penale di scelte implicanti l’attribuzione ad una fase investigativa
del compito di accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza dei presupposti per
ritenere responsabile una persona del reato contestatogli, tra l’altro, anche prima della
formalizzazione dell’imputazione. Di questo significato era invece ben consapevole chi aveva
sottolineato come “il doppio richiamo, al termine delle indagini e dell’udienza preliminare, agli
‘elementi tali da determinare’ o non determinare ‘la condanna’”, finiva per spostare “l’asse del
processo ulteriormente verso la fase” investigativa, “mentre il rito accusatorio esce decisamente
marginalizzato”84. Ed analoga sensibilità doveva nella sostanza mostrare chi, dopo aver segnalato
come “dal punto di vista ideologico, l’innovazione più eclatante proposta dalla Commissione
Lattanzi” fosse costituita dal “mutamento della regola di giudizio per l’archiviazione (in tutt’uno
con quella della sentenza di non luogo a procedere)”, avvertiva l’esigenza di suggerire una lettura
delle nuove disposizioni “pedagogica”, così da ricavarne semplicemente il principio per cui “i
processi – oggi come domani – vanno celebrati solo se ci sono le condizioni probatorie per
affrontarli”. Invero, si esprimeva così la consapevolezza che con un approccio diverso, a ben
vedere proprio quello corrispondente alla voluntas chiaramente espressa dai commissari, il nuovo
criterio decisorio avrebbe rappresentato “la fine del processo accusatorio, la presa d’atto del
fallimento di un sistema”, negandosi in tal modo “la valenza epistemica del dibattimento (...), il
senso e il significato del principio del contraddittorio nella formazione della prova”85.
c) Forse, comunque fa piacere pensarlo…, alcune di queste preoccupate considerazioni devono
essere arrivate all’attenzione della Ministra Cartabia, dal momento che il testo alla fine approvato
dal Parlamento, conseguente agli emendamenti governativi, avrebbe diversamente individuato i
presupposti dell’archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere sia all’esito dell’udienza
preliminare che dell’udienza filtro nei casi di citazione diretta a giudizio, provvedimenti che
saranno disposti “quando gli elementi acquisiti (...) non consentono una ragionevole previsione di
condanna”.
Parrebbe così operato un ritorno ad una prospettiva schiettamente prognostica: il pubblico
ministero e il giudice sono chiamati a valutare se il materiale raccolto giustifica la previsione della
futura emissione di una sentenza di condanna86. Ma è anche vero che l’abbandono della formula
dell’idoneità a sostenere l’accusa in giudizio con l’individuazione della pronuncia di condanna
come parametro decisionale, potrebbe egualmente spingere verso il superamento del “canone in
dubio pro actione che ha finora orientato i giudici chiamati a delibare le accuse”87. Ed in questa
direzione, anzi, in una direzione che sembra escludere ogni differenza tra la versione formulata
dalla Commissione ministeriale e quella finale, sembra muovere il parere formulato dal Consiglio
Superiore della Magistratura il 29 luglio 2021, dove, dopo la sottolineatura dell’esistenza di un
principio di esaustività, almeno tendenziale, delle indagini preliminari, si arriva ad affermare che
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In questi termini, P. Ferrua, Appunti critici, cit., 120.
Così R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi, in
studiosiprocessopenale.it, 10.
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Evidenzia gli effetti negativi di una modifica della ‘regola di giudizio’ dell’art. 425 c.p.p. nel senso del giudizio
diagnostico, M. Bontempelli, Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria, in DirPenProc 2021, 1152.
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“il criterio della ‘ragionevole previsione di condanna’ sembra assimilare la soglia probatoria cui il
pubblico ministero deve improntare la propria valutazione prognostica a quella del giudice che
può pronunciare una sentenza di condanna solo se l’imputato risulti colpevole del reato
contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio”. Invero, questa conclusione sarebbe imposta già dal
riferimento alla ‘previsione di condanna’, previsione per la quale non sarebbe “ragionevole ritenere
che il legislatore possa avere individuato uno standard di valutazione degli esiti delle indagini
preliminari diverso e più basso di quello valevole per il giudizio”. Ne discenderebbe “una maggiore
responsabilizzazione degli uffici di Procura” e l’esaltazione dell’ “appartenenza del pubblico
ministero alla cultura della giurisdizione”, un soggetto che assumerebbe “nel corso delle indagini
preliminari un approccio ‘terzo’ rispetto alla notitia criminis, ponendo in essere tutte le attività
necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del fatto e ad individuare il responsabile,
ricercando, quindi, anche elementi a favore dell’indagato”, così da potersi individuare nel titolare
dell’accusa pubblica “il primo giudice del materiale investigativo raccolto” che dovrà essere
valutato “con obiettività e nell’ottica del futuro dibattimento” da chi non sarebbe “titolare di alcun
interesse di parte, se non quello volto all’accertamento del fatto-reato e all’individuazione di chi
l’ha commesso”88.
7. Simili considerazioni, provenienti da un così autorevole organo costituzionale, non possono che
destare sconcerto sotto due profili. In primo luogo, per la clamorosa distanza delle richiamate
affermazioni da quella che è la realtà indiscussa del ruolo esercitato dal pubblico ministero nella
fase investigativa. La prassi apprezzabile quotidianamente negli uffici giudiziari ci rivela “una
figura necessariamente fortemente connotata da una logica di parte, istituzionalmente indotta a
rinvenire forme di conferma di ipotesi unidirezionali”, senza che ciò possa essere inteso come una
sottovalutazione della posizione processuale rivestita dal pubblico ministero. Del resto, è un dato
incontestabile quello secondo cui risulta estremamente “difficile per chi formula un’ipotesi
verificare la correttezza della stessa mediante attività di falsificazione della tesi accusatoria ed il
ricorso ed apprezzamento delle prove contrarie”89. In secondo luogo, altrettanto sorprendente pare
il richiamo convinto alla possibile operatività del principio della prova della colpevolezza al di là
di ogni ragionevole dubbio all’interno di momenti procedimentali nei quali l’indagato o l’imputato
non hanno ancora avuto la possibilità di sviluppare adeguatamente le loro facoltà difensive: si
tratta di un criterio valutativo che perde il suo profondo valore garantistico se collocato in sedi
nelle quali non opera pienamente il contraddittorio e si individua, invece, una inevitabile ed
insuperabile disparità tra le armi dei soggetti processuali. Solo all’esito di una verifica
dibattimentale dove quelle che pure possono apparire certezze granitiche “mostrano tutta la loro
debolezza” 90, la formula di cui all’art. 533 c.p.p. può trovare effettiva attuazione. In effetti,
l’ipotizzata applicazione di un principio fondamentale di civiltà giuridica in un contesto inadeguato
non può che ingenerare il rischio di una complessiva attenuazione del significato di tutela allo
stesso riconducibile, con effetti non facilmente circoscrivibili nello sviluppo procedimentale,
potendo arrivare a ‘contagiarne’ anche l’utilizzo dibattimentale91.
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A ben vedere, peraltro, le conclusioni cui perviene il Consiglio Superiore della magistratura non
appaiono affatto scontate. E ciò anche a prescindere dal riferimento ad un concetto di completezza
delle indagini che, in contrasto con quanto emerge dall’art. 326 c.p.p., è stato misurato non con
riguardo alla decisione di esercitare o meno l’azione penale, bensì all’emissione di una sentenza a
seguito di una cognizione piena92.
Il riferimento alla “ragionevole previsione di condanna”, invero, non sembra necessariamente
condurre il p.m. od il giudice ad effettuare un anticipato giudizio di colpevolezza. Piuttosto, la
formula potrebbe risultare conciliabile con le pronunce giurisprudenziali riguardanti l’attuale
versione delle disposizioni oggetto dell’intervento normativo, nel senso che, almeno sul piano
delle potenzialità interpretative, non sembra affatto impedita una lettura che consenta di ritenere
“ragionevole” la previsione di condanna anche quando il pubblico ministero o il giudice, a fronte
di una situazione di incertezza, considerano “ragionevole” attendere dal prosieguo procedimentale
contributi capaci di superare il dubbio sulla responsabilità dell’accusato.
Nella valutazione della portata effettiva delle nuove disposizioni, disposizioni che in sede di
attuazione della delega con buona probabilità andranno a riprodurre quanto già emerge dalla lettura
dell’attuale testo legislativo, non apprezzandosi la necessità di procedere ad un’ulteriore
precisazione per assicurarne l’operatività, si dovrà prestare attenzione ad una circostanza sulla
quale il legislatore era stato più volte sollecitato a riflettere, purtroppo inutilmente. Invero, su di
un piano fattuale, continuerà ad esercitare un peso non indifferente la ricordata identità di quello
che è stato definito il termine ‘marcato’ della prova in occasione delle valutazioni da sviluppare ai
fini dell’archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere93. Non può davvero escludersi,
anzi, è facile immaginare che finirà per prevalere la propensione all’esercizio dell’azione penale
ed al rinvio a giudizio, ipotesi esonerate dall’obbligo di motivazione, e ciò a dispetto degli sforzi,
più o meno efficaci, operati a livello normativo per modificare i criteri decisori94.
Comunque, la preoccupazione più seria attiene alla constatata mancata analisi degli effetti che
possono conseguire ad innesti normativi che coinvolgono i rapporti tra le fasi procedimentali. Se
è vero che l’innalzamento della soglia stabilita per l’esercizio dell’azione penale o per il rinvio a
giudizio può anche determinare un alleggerimento del carico delle notizie di reato destinate al
giudizio abbreviato o dibattimentale, è altrettanto vero che ciò comporterà un ulteriore
appesantimento delle indagini preliminari, per le quali, invece, si ricerca una minore e comunque
più sicura durata massima con la riforma. Si determinerà una crescita dell’importanza di una fase
nella quale la raccolta probatoria vede l’indagato, se non disarmato rispetto ai poteri del pubblico
ministero, quantomeno in una posizione di netta inferiorità. E, con riguardo alle decisioni emesse
all’esito dell’udienza preliminare o dell’udienza filtro, l’eventuale apprezzamento della mutata
formula decisoria in termini di maggiore severità non potrà non determinare pesanti
condizionamenti contra reum del giudice dibattimentale, al quale perverrà il processo.
Il rischio di un non confessato, e non confessabile, abbandono delle caratteristiche strutturali del
nostro processo penale, anche quelle consacrate a livello costituzionale, non sembra privo di
concretezza. Già si è purtroppo dovuto constatare come l’approccio della magistratura con i profili
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A tal riguardo, v. i rilievi di M. Caianiello, voce Archiviazione (dir. proc. pen.), in ED, Annali, v. II, t. I, Milano
2008, 64 s., nonchè E. Marzaduri, Considerazioni sui profili di rilevanza processuale del principio di obbligatorietà
dell’azione penale a vent’anni dalla riforma del codice di procedura penale, in AA.VV., Problemi attuali della
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P. Ferrua, Appunti critici, cit., 121. Da ultimo, E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e
prospettive della Delega n. 134/2021, in www.archiviopenaleweb 2021, (3), 27.
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P. Ferrua, Appunti critici, cit., 120 s.; M. Daniele, La riforma, cit., 3072.
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di novità più significativi del primo codice repubblicano non sia mai stato particolarmente felice95;
e la prassi quotidiana lo dimostra con preoccupante chiarezza. Basti pensare, da ultimo, al
desolante destino del principio di immediatezza, conseguente alla mancata considerazione del
significato dell’esperienza della prova, “percepibile” esclusivamente “grazie all’immediatezza”96.
Ebbene, i risultati poco rassicuranti che la gestione del processo in fase dibattimentale spesso
fornisce, a causa innanzitutto della distanza temporale dalla consumazione dei fatti per cui si
procede, forse ci hanno portato a trascurare, se non a dimenticare, le tante incertezze
sull’attendibilità dei dati probatori raccolti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari,
probabilmente ci hanno anche spinto a non credere più nel significato di quello che può e deve
essere il più raffinato tra i possibili meccanismi cognitivi. Ma, come bene è stato detto, “la
questione è perfino mal posta: finchè esiste l’art. 111 comma 4 della Costituzione (...) ci dobbiamo
credere”97. Ed il legislatore dovrebbe essere il primo a crederci
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In proposito, v. i rilievi di D. Negri, Modelli e concezioni, in AA.VV., Fondamenti, cit., 46 ss.
Cfr. l’efficace riflessione offerta da F. Morelli, Principio di immediatezza e diritto di difesa, in RIDPP 2021, 485
ss.
97
F. Caprioli, Allegato, cit., 3.
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“COMPETENZA” E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA EUROPEA NELLA
COGNIZIONE DEL GIUDICE *
di Gaetano De Amicis
Consigliere della Corte di cassazione
SOMMARIO: 1. Le regole di attribuzione della competenza dell’EPPO. – 2. La risoluzione dei
contrasti sulla competenza nel corso delle indagini preliminari e il ruolo della Procura generale
della Repubblica presso la Corte di cassazione. – 3. Le ulteriori attribuzioni della Procura generale
presso la Corte di cassazione e l’assunzione dei procedimenti della Procura europea. – 4. Forme
ed effetti dell’intervento dei giudici nazionali e della Corte di giustizia nella risoluzione dei
conflitti di competenza. – 5. La chiusura delle indagini e la scelta dello Stato membro competente
per il giudizio. – 6. I limiti del controllo della Corte di giustizia sull’archiviazione del
procedimento. - 7. Principi generali delle attività di indagine dell’EPPO. – 8. Forme e limiti del
controllo giurisdizionale “diffuso” negli Stati membri. – 9. L’incrocio delle regole probatorie tra
lex loci e lex fori. – 10. L’adozione delle misure investigative nell’ordinamento interno: profili
problematici. - 11. L’esercizio dell’azione penale e l’ammissibilità della prova nel giudizio. – 12.
Le procedure semplificate dell’azione penale. – 13. Il potere di impugnazione. – 14. Rilievi critici.
– 15. Conclusioni.
1. La competenza della Procura europea (EPPO) viene perimetrata, ai sensi dell’art. 22, par. 1, del
regolamento istitutivo 2017/1939 del 12 ottobre 2017, sulla base del richiamo alla direttiva cd.
“PIF” 2017/1371/UE del 5 luglio 2017, avente per oggetto i reati lesivi degli interessi finanziari,
dunque una serie di condotte relative ad entrate, spese, beni coperti o acquisiti o dovuti in virtù dei
bilanci dell’Unione europea, a prescindere dalla qualificazione giuridica conferita sul piano interno
dal legislatore nazionale in sede di attuazione1.
Eventuali divergenze sul nomen iuris delle fattispecie devono ritenersi pertanto irrilevanti, in
quanto la competenza dell’EPPO è fondata su un criterio sostanziale, analogamente a quanto
accade in relazione alla disciplina dell’estradizione2.
La su indicata direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
L’attuazione di tale strumento normativo è stata dunque affidata dal legislatore europeo alle scelte
discrezionali dei singoli Stati membri, sicché l’effettivo ambito della competenza risulta
sensibilmente condizionato dal grado e dalle forme di recepimento della direttiva, con le

* Il contributo costituisce parte di una più ampia relazione svolta in occasione del Convegno organizzato il 29
novembre 2021 dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura di formazione decentrata presso la Suprema
Corte di Cassazione sul tema “Procura europea e Giudice nazionale”.
1
Sul tema, in generale, cfr. G. Grasso, R. Sicurella, F. Giuffrida, EPPO Material Competence: Analysis of the PIF
Directive and Regulation", in The European Public Prosecutor's Office at Launch, a cura di K. Ligeti, M. J. Antunes,
F. Giuffrida, Padova, 2020, 34 ss.; v., inoltre, gli studi raccolti in AA.VV., Tutela penale degli interessi finanziari
dell’Unione europea. Stato dell’arte e prospettive alla luce della creazione della Procura europea, a cura di G. Grasso,
R. Sicurella, F. Bianco, V. Scalia, Pisa University Press, 2018.
2
Cfr. M. Pelissero, I reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea di competenza del Pubblico ministero
europeo, in Dir. prat. trib. 2019 (3), 1121.
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conseguenti, inevitabili, disomogeneità di ingresso del relativo assetto normativo all’interno dei
singoli ordinamenti nazionali3.
Una scelta probabilmente obbligata, una volta scartate, per ragioni di inopportunità sul piano
politico, tanto la via dell’unificazione quanto quella di garantire attraverso l’adozione della forma
regolamentare una base normativa comune ai reati di competenza della Procura europea.
Un secondo fattore di indebolimento è costituito dall’assenza di una competenza esclusiva, poiché
in relazione ai reati attribuiti ai suoi poteri di indagine sussiste sempre la potestà concorrente delle
autorità giudiziarie nazionali.
In terzo luogo, a rendere problematica l’efficacia dell’attività d’indagine svolta dalla Procura
europea sono i criteri utilizzati per individuarne la competenza materiale, che appare delineata con
ampi margini di indeterminatezza, attraverso criteri che si sovrappongono sulla base di un
complesso reticolo di norme costruite con la previsione di criteri generali, eccezioni e controeccezione non sempre di agevole lettura.
La competenza dell’EPPO scatta solo se i reati previsti dalla direttiva PIF siano commessi nel
territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro (art.
22).
Oltre alla competenza territoriale e materiale deve considerarsi il profilo - anch’esso rilevante,
specie nelle ipotesi in cui siano coinvolti nelle indagini transfrontaliere cittadini di Paesi non
aderenti al meccanismo della cooperazione rafforzata, ovvero di Paesi terzi – relativo alla
condizione personale di attribuzione, che identifica la sfera di competenza dell’EPPO sulla base
della cittadinanza dell’imputato.
Nell’ipotesi in cui il danno sia inferiore, l’EPPO sarà ugualmente competente a condizione che il
caso abbia avuto comunque una ripercussione a livello di Unione, o un agente o altro funzionario
dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione, siano sospettati di aver commesso il
reato.
Fuori di questi casi, l’EPPO potrà ugualmente esercitare la sua attività, con il consenso delle
competenti autorità nazionali, qualora si trovi nella posizione migliore per svolgere le indagini o
esercitare l’azione penale (art. 25).
Resta comunque esclusa la competenza per i reati in materia di imposte dirette nazionali e per
quelli che vi risultino connessi, rimane tale competenza affidata in via esclusiva alle autorità dei
singoli Stati membri (art. 22.4).
Può dirsi, alla luce delle indicazioni interpretative che emergono dal considerando 59, che un caso
abbia ripercussioni a livello dell’Unione quando un reato assuma natura e portata transnazionali,
quando tale reato veda coinvolta un’organizzazione criminale, o quando il tipo specifico di reato
che viene in esame possa costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o la
reputazione delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione.
Nei casi in cui l’EPPO non possa esercitare la sua competenza perché vi è motivo di presumere
che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno
reale o potenziale arrecato a un’altra vittima, l’ufficio di Procura dovrebbe comunque poter
esercitare la sua competenza se si trova in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare
l’azione penale rispetto alle autorità dei rispettivi Stati membri.
In tale prospettiva rilevano, alla luce del considerando 60, i medesimi criteri orientativi: l’EPPO,
ad es., potrebbe apparire in una posizione migliore quando sarebbe preferibile che svolga indagini
ed eserciti l’azione penale in ragione della natura dei reati e della loro portata transnazionali,
Sul tema, di recente, v. W. Van Ballegooij, Protecting the EU’s Financial Interests through Criminal Law: the
Implementation of the “PIF Directive”, in Eucrim 2021 (3), 177 ss.
3
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quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato
potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o il credito delle
istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione. In tali evenienze, l’EPPO dovrebbe
poter esercitare la propria competenza con il consenso delle autorità nazionali competenti dello
Stato membro o degli Stati membri interessati, sempre che sia stato arrecato un danno a tale altra
vittima.
Si tratta, evidentemente, di criteri piuttosto generici, se non vaghi, nella loro formulazione
lessicale, non gerarchicamente prefissati, né tassativi, la cui corretta applicazione presuppone sia
l’attivazione di un confronto dialogico con le competenti autorità nazionali, sia una loro prudente
combinazione con eventuali, ulteriori, indici sintomatici di una rilevante incidenza della condotta
sulle esigenze di tutela del bene-interesse rilevante nella struttura delle fattispecie di reato che di
volta in volta vengano in rilievo.
Attratta dalla competenza del nuovo ufficio risulta anche la fattispecie della associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dalla direttiva “PIF”, sulla base
dell’art. 2, lett. b), della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, con riferimento ad una
nozione che di per sé non esclude, lato sensu intesa, il concorso di persone nel reato e che, secondo
le legislazioni nazionali, può ricomprendere sia l’appartenenza all’organizzazione criminale che la
sua organizzazione e direzione, estendendosi ovviamente anche ai reati-fine, inclusi quelli non
strettamente ricadenti nell’area cd. “PIF”, purché indissolubilmente connessi ad uno di essi,
dovendo in tal caso seguirne le sorti.
Depone in tal senso il disposto di cui all’art. 22, par. 2, reg., che fa riferimento, per la
individuazione della competenza, anche ai “………..reati relativi alla partecipazione a
un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal
diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla
commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1”, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione.
Al riguardo si è rilevato, tuttavia, che l’assai modesto livello di armonizzazione preteso da questa
decisione quadro implica che le valutazioni in tema di criminalità organizzata possano essere assai
diverse dall’uno all’altro Stato dell’Unione europea, anche per quanto concerne il fatto che
l’attività criminosa di tale organizzazione criminale sia o meno “incentrata sulla commissione di
uno dei reati di cui al paragrafo 1”, come appunto richiesto dal su menzionato art. 22, comma 2,
reg.4
La competenza dell’EPPO è considerata concorrente dall’art. 25 reg.
Tale previsione, che regola i rapporti fra l’EPPO e le autorità investigative nazionali, sta a
significare, anzitutto, che queste ultime dovranno comunicare alla Procura europea ogni
informazione relativa ai reati di sua competenza: dovere che, peraltro, incombe anche sulle
istituzioni, sugli organi, sugli uffici e sulle agenzie dell’Unione (art. 24.1), e che si inquadra nel
più generale principio di leale collaborazione, che deve sempre informare i rapporti tra EPPO e
autorità nazionali (art. 5, par. 6, reg.).
Alla luce del principio di leale cooperazione, infatti, sia l’EPPO che le autorità nazionali
competenti dovrebbero sostenersi ed informarsi reciprocamente al fine di combattere
efficacemente i reati di competenza dell’EPPO5.

4

A. Bernardi, Note telegrafiche su genesi, evoluzione e prospettive future della Procura europea, in SP 2021 (11),
33.
5
Cfr. il considerando 14.
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Un’indicazione generale è inoltre contenuta nel considerando 15, secondo cui il regolamento lascia
comunque impregiudicati i sistemi nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il modo in cui
sono organizzate le indagini penali.
Le autorità nazionali sono invitate ad informare senza ritardo l’EPPO di qualsiasi condotta che
possa integrare un reato di sua competenza. Il rispetto di tale obbligo di segnalazione è considerato
fondamentale per il buon funzionamento dell’EPPO e dovrebbe essere interpretato estensivamente
in modo da garantire che le autorità nazionali segnalino anche casi per i quali non è possibile
valutare immediatamente la ricorrenza di taluni criteri (ad esempio il livello del danno o le sanzioni
applicabili). Sarà poi l’EPPO a chiedere, di volta in volta, eventuali ulteriori informazioni alle
autorità degli Stati membri.
La potestà concorrente, tuttavia, si sviluppa anche in altra direzione, poiché il regolamento prevede
che le autorità nazionali si dovranno astenere dall’esercitare la loro competenza qualora l’EPPO
decida di iniziare direttamente le indagini o di esercitare il suo potere di avocazione in rapporto
allo stesso reato (art. 25, par.1, reg.).
Dal canto suo, l’art. 22 stabilisce che l’EPPO possa esercitare le sue funzioni anche rispetto ai reati
inscindibilmente connessi a quelli lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, individuando così
una “competenza secondaria” (cd. ancillary competence) di quest’organo, che sarà stabilita a
seguito di consultazioni tra l’ufficio della Procura europea e le autorità requirenti nazionali, ma
che, in caso di disaccordo, sarà decisa da queste ultime (ex art. 25, par.6, reg.).
Al fine di assicurare sia l’efficienza delle indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione che il rispetto del principio del ne bis in idem può essere infatti necessario, in taluni
casi, estenderle, nella prospettiva tracciata dalla fonte regolamentare, ad altri reati ai sensi del
diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato lesivo degli
interessi finanziari dell’Unione.
La nozione di «reati indissolubilmente connessi» dovrebbe essere considerata, in base alle
indicazioni offerte dal considerando 54, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, che, per l’applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio
pertinente l’identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di
un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio,
dunque di una vicenda storico-fattuale non agevolmente scindibile e sostanzialmente unitaria.
Per connessione, dunque, deve intendersi quanto meno il concorso formale con i reati oggetto di
competenza diretta, ma potrebbero rilevare, entro tale prospettiva, anche la connessione
teleologica e la continuazione, escludendosi la sola connessione di tipo meramente probatorio,
anche se, quanto meno nel nostro ordinamento, il mancato richiamo alla disciplina del
collegamento investigativo di cui all’art. 371 c.p.p. - all’interno della clausola di esclusione
espressamente prevista dall’art. 9, comma 3, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, per la individuazione
delle norme non applicabili nell’esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati – potrebbe
deporre in senso contrario alla soluzione su prospettata per i procedimenti di competenza
dell’EPPO incardinati in Italia6.
6

G. Barrocu, La Procura europea. Dalla legislazione sovranazionale al coordinamento interno, Padova, 2021, 201
ss., secondo cui l’ampiezza e l’indeterminatezza della “connessione europea” potrebbero riassorbire al suo interno le
ipotesi che secondo l’ordinamento interno richiedono il coordinamento tra uffici del pubblico ministero. Per un primo
commento delle norme introdotte con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, v. M. R. Marchetti, Procura europea: la normativa
interna di collegamento, in DPP, 2021 (7), 859 ss.: A. Venegoni, Ancora un passo verso l’operatività dell’EPPO:
l’Italia adotta le proprie norme interne, in Il Penalista, 8.3.2021, 2 ss. Sulle diverse ricadute organizzative,
procedimentali e di politica giudiziaria delle norme regolamentari interne dell’EPPO v. B. Piattoli Girard, Il nuovo
quadro delle regole di procedura interne, in ProcPenGiust 2021 (4), 953 ss.
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La condizione della connessione implica inevitabilmente anche quella della strumentalità,
soprattutto alla luce del richiamato considerando 54 del regolamento istitutivo dell’EPPO, che
richiede l’identità sostanziale dei fatti materiali7.
Rilevanti indicazioni interpretative in tal senso ci vengono offerte dai considerando 55 e 56,
secondo cui l’EPPO dovrebbe essere ritenuto competente qualora i reati siano indissolubilmente
connessi e il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione sia prevalente in termini di gravità
edittale, quale rispecchiata nella massima sanzione suscettibile di essere irrogata. Tuttavia, l’EPPO
dovrebbe poter esercitare la sua competenza anche nei casi in cui il reato che lede gli interessi
finanziari dell’Unione non sia prevalente in termini di livello delle sanzioni, ma “l’altro reato
indissolubilmente connesso sia ritenuto di carattere accessorio, poiché meramente strumentale al
reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare qualora tale reato sia stato
commesso principalmente al fine di creare le condizioni per commettere il reato che lede gli
interessi finanziari dell’Unione, dunque come un reato strettamente finalizzato a procurarsi i
mezzi materiali o giuridici per commettere il reato PIF o per assicurarsi il relativo profitto o
prodotto”.
Occorre tuttavia considerare che il concetto di “connessione” declinato nella prospettiva della
fonte regolamentare appare assai ampio nel suo potenziale spazio applicativo e non sembra
propriamente assimilabile ai criteri di connessione procedimentale individuati dal legislatore
domestico nella generale norma di riferimento di cui all’art. 12 c.p.p.
L’ambiguità della nozione di “reato indissolubilmente connesso”, nonostante lo sforzo del
legislatore europeo, che pur senza definirne il contenuto tenta di collocarne il canale ricostruttivo
nella prospettiva del divieto di bis in idem, non pare agevolmente superabile neanche attraverso il
richiamo alla relativa elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia e della Corte EDU,
poiché la nozione di idem factum non sembra possa ritenersi del tutto sovrapponibile a quella di
fatti indissolubilmente connessi8, che presuppone comunque l’accertamento di un più ampio
contesto relazionale entro cui si pongono i diversi tasselli della vicenda storico-fattuale presa in
esame.
Non è chiaro, inoltre, quale sia il criterio da utilizzare in concreto per identificare, all’interno della
categoria dei reati indissolubilmente connessi, quelli strumentali alla commissione del reato
direttamente lesivo degli interessi finanziari.
Se la nozione di strumentalità emerge, come si è visto, già dal preambolo motivazionale della fonte
regolamentare, che la ritiene dunque rilevante ai fini dell’accertamento della indissolubile
connessione di cui all’art. 22, par. 3, reg., una più precisa, anche se non del tutto sovrapponibile,
definizione della categoria dei reati connessi è contenuta nella disposizione di cui all’art. 3, par. 4,
del regolamento 2018/1727/UE che istituisce l’Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria
penale (Eurojust): in essa, infatti, si fa riferimento non solo ai reati commessi per acquisire i mezzi
necessari al compimento di altri reati gravi (quelli elencati nel relativo allegato I), ovvero per
agevolarne la realizzazione, ma anche a quelli commessi per assicurare l’impunità dei loro autori.
Anche a tali criteri di orientamento l’interprete potrà ispirarsi per inquadrare in concreto la
dimensione applicativa della connessione, sia in considerazione dell’ampiezza di formulazione
della su citata disposizione regolamentare, sia in ragione del rapporto di reciproca collaborazione
con un organismo sovranazionale – l’Eurojust – strettamente collegato, nelle modalità operative

7
8

M. Pelissero, cit., 1126.
R. Sicurella, Spazio europeo e giustizia penale, in DirPenProc 2018 (7), 849.
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del suo funzionamento, all’ufficio della Procura europea, che potrà a sua volta “associarlo” alle
proprie attività nella conduzione delle indagini transfrontaliere (ex art. 100 reg.)9.
2. In caso di disaccordo sulle questioni relative al riparto di competenza tra l’EPPO e le procure
nazionali ai fini dell’esercizio dell’azione penale, a decidere in merito all’attribuzione delle
competenze saranno, ai sensi dell’art. 25, par. 6, reg., “…le autorità nazionali competenti a
decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello
nazionale…”.
Tale nozione dovrebbe essere intesa, alla luce del considerando 62, con riferimento a “qualsiasi
autorità giudiziaria competente a decidere sull’attribuzione della competenza conformemente al
diritto nazionale”.
Dovrebbe quindi trattarsi, di regola, di un’autorità giudiziaria, anche se la diversità di formulazione
tra il testo della norma regolamentare ed il menzionato considerando non esclude la possibilità che
gli Stati membri indichino quale autorità competente al riguardo un organismo amministrativo e
non giudiziario.
Nel nostro ordinamento, l’art. 16 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, individua nella Procura generale
presso la Corte di cassazione l’autorità interna alla quale il regolamento 2017/1939 assegna il
potere di risolvere i conflitti di competenza tra l’EPPO e le procure italiane secondo le forme e i
meccanismi procedimentali di cui agli artt. 54 ss. c.p.p.10
L’avere affidato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione la competenza a decidere,
in caso di disaccordo tra le procure nazionali e l’EPPO, se la condotta criminosa ricada o meno
nella competenza di quest’ultimo, costituisce il risultato di una scelta coerente con le caratteristiche
del vigente sistema nazionale e con la stessa previsione regolamentare che rinvia sul punto alle
regole interne di ciascuno Stato membro11.
La linea seguita dal nostro legislatore, tuttavia, pone, sotto altri profili, una serie di nodi
problematici che occorre considerare.
Si è rilevato, al riguardo, che l’incertezza dei criteri che determinano le forme di competenza
allargata, accessoria e sussidiaria dell’EPPO rende problematico, specie per quel che attiene alle
fattispecie connesse ai reati di criminalità organizzata e a quelli in materia di corruzione, l’operato
del Procuratore generale, mentre una decisione dell’organo di vertice nazionale che neghi le
attribuzioni dell’EPPO non elimina di per sé, in caso di reati transnazionali, il rischio di forum
shopping, ossia la possibilità di incardinare il procedimento presso un Stato maggiormente incline
a riconoscere la competenza dell’EPPO, senza escludere possibili diverse valutazioni in sede
europea in merito alla qualificazione giuridica del fatto12.
Né sembra possibile individuare una forma di legittimazione alla proposizione di una questione
pregiudiziale che investa le norme regolamentari sulla competenza dell’EPPO dinanzi alla Corte

Cfr. l’Accordo di lavoro concluso l’11 febbraio 2021 tra la Procura europea («EPPO») e l’Agenzia dell’Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale («EUROJUST»).
10
Sui contrasti di competenza e sul ruolo della Procura generale presso la Corte di cassazione v. la prima analisi di A.
D’amato, La nuova normativa sulla Procura europea, in IP, 2021 (2), 559 ss.; v., inoltre, A. Barletta, Pubblico
Ministero Europeo: il nodo della competenza e le sfide per il diritto di difesa, in www.giurisprudenzapenale.com,
2020 (12), 3 ss.
11
L. Salazar, L’adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia dell’avvio delle prime
indagini, in SP 2021 (2), 64.
12
G. B Barrocu, cit., 235.
9
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di Giustizia UE, che ha in più occasioni negato, anche di recente, siffatta possibilità per un organo
non inquadrabile tout court come giurisdizionale13.
Legittimate a porre quesiti interpretativi in via pregiudiziale alla Corte sono unicamente le
“giurisdizioni” degli Stati membri. I pubblici ministeri, ivi inclusi gli organi di vertice delle
autorità inquirenti come i procuratori generali o federali, che non possono essere certamente
considerati dei giudici sulla base del loro diritto nazionale, non possono essere propriamente
qualificati come “giurisdizioni” ai sensi dell’art. 267 del Trattato sulla base dei sei criteri elaborati
dalla giurisprudenza della Corte euro-unitaria14.
Nella sua consolidata produzione giurisprudenziale, infatti, la Corte tiene conto di un insieme di
elementi, quali l’origine legale dell’organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della
sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso,
l’applicazione, da parte dell’organo, di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza15.
Ove uno solo di tali requisiti faccia difetto, la questione pregiudiziale non potrà che essere
dichiarata irricevibile dalla Corte europea.
Nel nostro ordinamento il requisito mancante è quello della natura contraddittoria del
procedimento, poiché il procuratore generale, secondo il disposto di cui all’art. 54-bis, comma 2,
c.p.p., “….assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole
sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà
comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono
immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.”.
Linea interpretativa, questa, anche di recente ribadita dalla Corte di giustizia con una decisione del
2 settembre 2021 (causa C‑66/20, XK), ove è stata dichiarata irricevibile la questione pregiudiziale
presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Italia, di un ordine europeo di indagine,
precisando che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente
una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a
concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale. Orbene, quando agisce in qualità
di autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva
2014/41, una Procura italiana, quale la Procura di Trento, non è chiamata a dirimere una
controversia e non può, di conseguenza, essere considerata come soggetto esercitante una funzione
giurisdizionale.
Va altresì ricordato che, secondo un costante orientamento della Corte di legittimità, il
provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione individua la
competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato ha natura organizzatoria
e non spiega, pertanto, alcuna incidenza sull'efficacia di eventuali provvedimenti cautelari, ad es.
in materia reale, sui quali incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del
giudice che l'abbia disposta. Ciò accade perché, sino a quando non venga investito del
procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art.
28 cod. proc. pen. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti di natura organizzatoria
emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto
del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa) non hanno
attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo
E. Traversa, I tre principali aspetti istituzionali dell’attività della Procura europea (EPPO): legge applicabile,
rimedi giurisdizionali e conflitti di competenza, in www.archiviopenale.it 2019 (3), 62.
14
Ex multis v. C.G.UE, sentenza del 18 giugno 2002, HI, C-92/00, I e 30 marzo 2006, Emanuel, C-259/04.
15
C.G.UE, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, par. 51. V., inoltre, C.G.UE, sentenza del
28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, par. 34, con la giurisprudenza ivi citata.
13
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di cui agli artt. 54 ss. cod. proc. pen., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del
procedimento16.
Non sembra ipotizzabile, peraltro, neanche una richiesta volta a dirimere possibili contrasti
territoriali fra diversi procuratori delegati da parte del Procuratore generale, non essendo egli
l’organo di vertice titolare di specifiche attribuzioni in merito ai possibili conflitti interni all’EPPO
– titolarità propria della Camera permanente incaricata del procedimento – e dovendosi altresì
considerare che la dislocazione distrettuale dei delegati non comporta una distribuzione tassativa
dei casi su base territoriale17.
Nonostante l’ampiezza del rinvio normativo alle diverse tipologie di conflitto, positivo o negativo,
sull’attribuzione della competenza tra il pubblico ministero nazionale ed il procuratore europeo
delegato, la strutturazione autonoma e indipendente dell’EPPO sembra difficilmente conciliabile
con la eventualità di un conflitto negativo di competenza, ed in particolare con la possibile
decisione del Procuratore generale che stabilisca l’obbligo di procedere per un procuratore
delegato: ciò in considerazione sia delle modalità, interne all’EPPO, di restituzione o invio degli
atti alle autorità nazionali, sia in ragione della previsione di forme di verifica e controllo interno,
che non sembrano ammettere eccezioni dinanzi all’eventuale applicazione di norme codicistiche
espressione non di principi supremi della Carta costituzionale, ma di regole di organizzazione
giudiziaria proprie dell’assetto ordinamentale del singolo Stato membro18.
Analoghi dubbi si affacciano, inoltre, sull’individuazione dell’organo giudiziario in grado di
sciogliere il conflitto qualora le autorità di vertice degli uffici di accusa dei diversi Stati membri
interessati dovessero affermare, entrambi, la propria competenza ad agire, o, contestualmente,
denegarla.
Non è difficile prevedere, pertanto, che i numerosi dubbi interpretativi in ordine all’ambito di
applicazione delle complesse norme sull’attribuzione dei procedimenti all’uno o all’altro livello di
autorità inquirenti porteranno in molti casi a decisioni dei conflitti di competenza sfavorevoli alla
Procura europea e favorevoli alle Procure nazionali. L’unica soluzione per evitare questo rischio
sarebbe stata quella di prescrivere agli Stati membri la designazione, quale “autorità competente”
in caso di disaccordo fra Procura europea e Procure nazionali, di una “giurisdizione” ex art. 267
TFUE dello Stato membro interessato e, in particolare, di quella alla quale il diritto processuale
nazionale attribuisce la risoluzione dei conflitti di giurisdizione o di competenza fra i giudici
nazionali19. Nel nostro sistema processuale, come è noto, una chiara indicazione al riguardo ci
viene offerta dal disposto di cui all’art. 32 c.p.p., che affida alla Corte di cassazione in camera di
consiglio la risoluzione, con sentenza, dei conflitti di giurisdizione o di competenza fra giudici.
In tal senso pare auspicabile, in prospettiva, una riforma delle pertinenti diposizioni del
regolamento istitutivo, dopo che la Procura europea avrà iniziato ad esercitare la propria attività e
a sperimentare le sue prassi applicative sulla base delle norme attualmente in vigore.
V’è da osservare, peraltro, che una scelta di segno diverso rispetto a quella italiana è stata effettuata
nel sistema francese, dove la legge di adeguamento interno ha inserito in seno al codice di
16

Da ultimo v. Cass. 7.1.2015, Pretner Calore, in CEDCass., m. 262083, in relazione ad una fattispecie in cui il p.m.
individuato ai sensi dell'art. 54-quater cod. proc. pen. - diverso da quello che aveva in precedenza chiesto e ottenuto
la misura reale - aveva esercitato l'azione penale con richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato, accolta
dal g.i.p.; la S.C., nell’affermare il principio su indicato, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata
dalla difesa, osservando che non vi era stata alcuna delibazione sulla propria competenza da parte sia del giudice che
aveva emesso la misura, sia di quello che aveva successivamente accolto la richiesta di giudizio immediato.
17
In tal senso v. G. Barrocu, cit., 236.
18
G. Barrocu, cit., 237.
19
E. Traversa, cit., 62 s.
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procedura penale la previsione per la quale è il giudice istruttore a decidere in materia di conflitti,
con successiva possibilità di impugnazione dell’ordinanza che decide sulla attribuzione di
competenza da parte della Procura europea, del pubblico ministero o delle parti, dinanzi alla
chambre criminelle della Cour de cassation, risolvendo in tal modo il problema della natura
giudiziaria dell’organo decidente.
Nel nostro sistema potrebbe valorizzarsi, ai fini di un’eventuale riforma, il disposto di cui all’art.
1, comma 5, lett. n), della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari, secondo cui occorre “…prevedere che il giudice chiamato
a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di
parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio;
prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di
cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la
questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui
dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente”.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. cit., alla Procura generale presso la Corte di cassazione è
affidato anche il compito di esprimersi nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 25, § 4, e 34, §§ 5 e
6, del regolamento istitutivo.
La prima eventualità ricorre allorquando l’EPPO manifesti la volontà di intervenire in un caso per
il quale avrebbe competenza materiale e risulti in una «posizione migliore» ai fini dello
svolgimento delle attività inquirenti, sebbene esso non possa agire per mancanza delle “condizioni
di procedibilità” di cui all’art. 25, par. 3, lett. b), reg. (ossia, quando vi è motivo di presumere che
il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da un reato di cui all’art.
22 reg. non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima). In tale ipotesi,
qualora il caso dovesse rientrare anche sotto la giurisdizione italiana, l’EPPO potrà avviare le
proprie attività solo previo consenso del Procuratore generale presso la Suprema Corte.
La seconda ipotesi si verifica qualora l’EPPO chieda alle Procure nazionali di accettare di
riassumere un caso ad esse rinviato per i motivi di cui all’art. 34, parr. 2 e 3, reg., ovvero nel
momento in cui la Procura europea valuti di archiviare il procedimento in forza dell’art. 39, par.
1, reg.
Ove siffatta eventualità si manifesti, la Procura generale potrà formulare un’istanza all’organo
requirente euro-unitario affinché quest’ultimo non chiuda il caso e lo rinvii alle Procure italiane.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. cit., qualora si abbia il trasferimento di un caso nel nostro
ordinamento per effetto del consenso o di una richiesta della Procura generale ai sensi dell’art. 18,
comma 1, troverà applicazione l’istituto disciplinato dall’art. 746-ter, commi 3-7, c.p.p.
Analoghe conseguenze si verificano nell’ipotesi in cui vengano trasferiti in Italia dei procedimenti
a seguito di uno dei provvedimenti assunti delle Camere permanenti dell’EPPO ai sensi degli artt.
26, par. 5, reg. - ossia, quando il caso rientri nella competenza di più Stati membri e previa
consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati si decida di
riassegnare il caso ad un procuratore europeo delegato di altro Stato membro ovvero di riunire o
separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato - e 36,
parr. 3 e 4, reg. (atteso il rinvio al riguardo formulato ex art. 19, comma 2, d.lgs. cit.), ossia quando,
a seguito della relazione del procuratore delegato incaricato della trattazione del caso, la Camera
permanente decide che l’azione penale sia esercitata in un altro Stato membro, incaricando un
procuratore europeo delegato di tale Stato membro, ovvero decide di riunire vari procedimenti,
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qualora diversi procuratori delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle
stesse persone, affinché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico
Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti
procedimenti.
Se è vero che le modalità pratiche del trasferimento alle nostre autorità non appaiono
compiutamente disciplinate, né si prevede espressamente attraverso quali forme o atti si integri la
decisione di assunzione del procedimento, tuttavia il legislatore ha dettato una serie di significative
previsioni a garanzia sia della prova già acquisita – che si ritiene efficace ed utilizzabile se non
contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento (ex art. 746-ter, comma 7) – sia delle misure
cautelari, anche reali, disposte nel procedimento assunto in Italia, per le quali si è introdotto un
rinvio alla disposizione dell’art. 27 c.p.p., relativa alla incompetenza del giudice cautelare, in
ragione, da un lato, della opportunità di un controllo rafforzato sui presupposti della cautela,
dall’altro lato di una possibile difficoltà nella individuazione del giudice, ove la richiesta sia
pervenuta alle nostre autorità e l’assunzione non sia stata concordata in tutti i suoi aspetti tra i
pubblici ministeri interessati e coinvolti nel rapporto diretto (il termine per l’adozione dei relativi
provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti).
Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero deve essere computato in ordine agli effetti
relativi ai termini di durata (art. 746-ter, comma 6, c.p.p.), applicandosi il comma 2 dell’art. 303
c.p.p., mentre si prevede una forma di tutela della persona offesa attraverso le disposizioni con cui
si stabilisce che la decisione di assunzione deve esserle notificata con l’avviso della facoltà di
proporre querela nell’ipotesi in cui la condizione di procedibilità fosse contemplata soltanto nel
nostro ordinamento, laddove la querela già presentata presso l’autorità straniera mantiene la sua
efficacia nell’ordinamento interno (art. 746-ter, commi 3 e 4, c.p.p.)20.
4. Le questioni relative alla corretta individuazione del riparto di competenze fra l’EPPO e le
autorità inquirenti nazionali non sono soggette a sbarramenti o preclusioni per effetto di previsioni
dettate dalla fonte regolamentare, ma possono essere riproposte dai soggetti interessati e
diversamente definite nel successivo dispiegarsi dell’iter processuale.
Le esigenze di un pieno controllo giurisdizionale, secondo la disposizione di cui all’art. 42, par.
1, reg., impongono una verifica da parte dei giudici nazionali sull’ampia categoria degli “...atti
procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi………conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale”.
La successiva disposizione – contenuta nell’art. 42, par. 2, lett. c), reg. - individua espressamente
un possibile oggetto delle questioni pregiudiziali che ai giudici degli Stati membri è consentito
sottoporre all’attenzione della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
In forza di tale disposizione, infatti, il legislatore europeo invita i giudici degli Stati membri ad
interrogare la Corte di giustizia anche sui profili attinenti alla interpretazione degli artt. 22 e 25
reg. “…..relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali
competenti”, vale a dire tra la Procura europea e i pubblici ministeri degli Stati membri.
Ne discende che, in caso di disaccordo fra i due livelli di autorità inquirente, l’autorità nazionale
cui l’ordinamento processuale di uno Stato membro abbia deferito la risoluzione dei conflitti di
competenza determina con una propria decisione l’attribuzione di un determinato procedimento
all’EPPO ovvero ad una procura dello stesso Stato membro.

Su tali profili dell’istituto cfr. G. De Amicis, Lineamenti della riforma del Libro XI del codice di procedura penale,
in www.penale contemporaneo.it, 12.4.2019, 26 ss.
20
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Nell’ipotesi in cui una delle due autorità inquirenti si trovi in disaccordo, quella soccombente
potrebbe ritenere tale decisione viziata da un errore di diritto derivante da una non corretta
interpretazione degli artt. 22 e 25 reg. e potrebbe pertanto contestare, come ogni altra parte
processuale, l’attribuzione della potestà d’indagine all’altra autorità inquirente dinanzi ad un
organo giurisdizionale, secondo le regole proprie dell’ordinamento processuale dello Stato
membro nel quale viene condotta l’indagine 21. Tale giudice potrà essere, a seconda dei casi e delle
caratteristiche proprie degli ordinamenti dei singoli Stati membri, quello competente per il
controllo sugli atti di procedura del pubblico ministero ovvero quello competente a decidere sulla
richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero, o, ancora, l’organo giurisdizionale
competente per l’esame del merito dei capi d’imputazione contestati all’imputato.
Una volta che la questione relativa all’interpretazione delle richiamate disposizioni regolamentari
sulla competenza venga sollevata dinanzi ad un giudice penale, questi sarà pienamente legittimato,
secondo quanto espressamente previsto all’art. 42, par. 2, lett. c), reg., a sottoporre alla Corte di
giustizia uno o più quesiti aventi ad oggetto l’interpretazione della pertinente normativa
regolamentare, in modo da consentire al giudice euro-unitario di decidere con sentenza i profili
involgenti la contestazione della competenza – in capo alla Procura europea ovvero ad una procura
nazionale - a condurre le indagini e ad esercitare l’azione penale nel procedimento oggetto del
persistente contrasto fra i due uffici di procura.
La Corte di giustizia, pertanto, una volta adita dal giudice penale nazionale con un’ordinanza di
rinvio pregiudiziale, potrà emettere una pronuncia interpretativa con efficacia vincolante nei
confronti del giudice a quo sul punto di diritto relativo alla corretta interpretazione degli artt. 22 e
25 reg., vincolando quel giudice in merito alla decisione che egli dovrà adottare sull’attribuzione
del procedimento controverso all’EPPO ovvero ad una procura nazionale.
E’ agevole prevedere, per la rilevanza generale delle questioni affrontate e per la potenzialità
espansiva dei principi che la Corte di giustizia andrà ad affermare nell’esercizio della sua
“nomofilachia” europea, non di rado incentrata sulla costruzione di nozioni comuni e autonome
dell’ordinamento euro-unitario, che l’efficacia di tali pronunzie avrà un effetto “pilota”,
tendenzialmente “uniformante” anche per le autorità giudiziarie degli Stati membri non interessati
dall’indagine.
Non v’è dubbio, al riguardo, che il ruolo affidato dal reg. 2017/1939 alla Corte di giustizia sia
particolarmente incisivo, non solo ai fini della verifica della validità degli atti procedurali della
Procura europea, ma anche in relazione all’interpretazione delle norme regolamentari e di tutte le
direttive in materia di garanzie difensive dell’Unione cui la fonte istitutiva del nuovo ufficio rinvia,
oltre che delle disposizioni di cui agli artt. 47-50 della Carta dei diritti fondamentali e dei principi
generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione cui la stessa Corte europea ha più volte fatto
riferimento nel corso della sua elaborazione giurisprudenziale.
Nella sua veste di parte processuale in tutti i procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di
giustizia che riguarderanno direttamente i suoi atti e/o le sue competenze, la Procura europea potrà
senza dubbio far valere la sua posizione ed influenzare in misura significativa la progressione della
giurisprudenza in merito alla portata applicativa della normativa regolamentare.
In conformità all’art. 267 TFUE, la Corte di giustizia è infatti competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale, su un complesso di macro-temi, la cui definizione può imprimere un indirizzo
uniforme ai fini delle modalità di gestione di una serie di rilevanti questioni problematiche: a) la
validità degli atti procedurali dell’EPPO nella misura in cui tali profili di validità siano sollevati
dinanzi all’organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto
21

In tal senso v. E. Traversa, cit., 63 ss.
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dell’Unione; b) l’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, comprese
quelle contenute nel regolamento; c) l’interpretazione degli artt. 22 e 25 del regolamento
relativamente ad eventuali conflitti di competenza fra l’EPPO e le autorità nazionali competenti.
Anche le decisioni assunte dall’EPPO in merito all’archiviazione di un caso (ossia dalla Camera
permanente, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato ai sensi degli artt.
39, par. 1, e 35, par. 1, reg.) risultano soggette, nella misura in cui vengano contestate direttamente
sulla base del diritto dell’Unione (ex art. 42, par. 3, reg.), al controllo giurisdizionale della Corte
di giustizia in conformità alla previsione di cui all’art. 263, par. 4, TFUE.
Un problema di non poco momento involge la disciplina dell’efficacia degli atti di indagine già
compiuti da quello degli uffici di procura che, in esito alla risoluzione del conflitto, la Corte di
giustizia e il giudice nazionale di rinvio abbiano dichiarato incompetente, e sul quale, pertanto,
incombe l’obbligo di trasferimento del procedimento all’altro ufficio di procura che sia stato
riconosciuto competente.
Analogo problema si pone, inoltre, in caso di dismissione del procedimento da parte dell’EPPO,
con il rinvio degli atti all’autorità nazionale individuata come competente per la trattazione del
caso. Peraltro, il rinvio degli atti alle autorità nazionali comporta di regola la dismissione, in favore
della giurisdizione nazionale “ricevente”, anche dei reati “indissolubilmente connessi” al reato di
competenza diretta.
Il regolamento 2017/1939 non contiene alcuna disposizione normativa che consenta a quella delle
due procure che sia stata riconosciuta competente di utilizzare nel procedimento, così riassegnato,
tutte le prove già acquisite e, più in generale, gli atti di indagine compiuti dall’altra procura
dichiarata in un secondo momento incompetente22.
Secondo una prima ipotesi di soluzione del problema, potrebbero applicarsi per via analogica le
norme processuali interne che eventualmente prevedano, in caso di trasferimento del procedimento
da una procura nazionale ad un’altra, la utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dall’ufficio
del pubblico ministero dichiarato incompetente (nel nostro sistema, ad es., vengono in rilievo gli
artt. 54, comma 3, e 54-bis, comma 4, c.p.p. là dove prevedono “che sono comunque utilizzabili
nei casi e nei modi previsti dalla legge” gli atti di indagine preliminare compiuti prima della
trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero designato dal procuratore generale).
Una seconda ipotesi, di converso, oppone all’applicazione analogica della norma processuale
interna l’argomento incentrato sulla diversità del contesto normativo di riferimento per l’EPPO e
la procura nazionale.
Le due procure di uno stesso Stato membro che sollevano dinanzi all’autorità nazionale
competente un conflitto di attribuzione in relazione a un determinato procedimento penale
applicano, infatti, le stesse regole di procedura penale in vigore nel loro Stato, laddove la Procura
europea e una procura nazionale sono tenute ad applicare norme processuali in parte diverse,
essendo le indagini svolte dalla Procura europea disciplinate in via prioritaria, ai sensi dell’art. 5,
par. 3, reg., dalle stesse disposizioni regolamentari, mentre il diritto nazionale si rende applicabile
unicamente agli aspetti non disciplinati dal regolamento.
Entro tale prospettiva, la conseguenza di questa parziale, ma sostanziale, diversità di legislazione
applicabile è che gli atti di indagine compiuti da una procura nazionale potrebbero essere non
conformi alle regole processuali di diritto dell’Unione che condizionano la legittimità degli atti di
indagine della Procura europea, e quindi non utilizzabili nell’ambito del procedimento oggetto del
trasferimento.
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Sul tema cfr. E. Traversa, cit., 65 ss.
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Non resterebbe, al procuratore europeo delegato che riceve, nella su indicata evenienza della
riassegnazione del procedimento, il fascicolo del caso, che riprendere l’indagine dall’inizio e
condurla ex novo applicando in via prioritaria le norme del regolamento 2017/1939 e in via
suppletiva il diritto dello Stato membro ove il medesimo procuratore europeo delegato procede.
Più in generale, non sembra esservi equivalenza fra un’indagine condotta dalla Procura europea e
un’indagine condotta da una procura nazionale, in quanto alcuni poteri d’indagine dei quali
possono avvalersi l’uno o l’altro dei pubblici ministeri sono diversi, in primo luogo in ragione
della possibilità, per un procuratore delegato europeo “incaricato del caso” e situato in un
determinato Stato membro, di ottenere misure investigative direttamente da un altro procuratore
delegato “incaricato di prestare assistenza”, e situato in un altro Stato membro in applicazione
dell’art. 31 reg., avente ad oggetto le cd. “indagini transfrontaliere”.
Un’indicazione generale di segno contrario, tuttavia, sembra emergere dalla motivazione del
considerando 77, secondo cui, quando il reato non è di competenza della Procura europea,
quest’ultima rimette il caso alle autorità nazionali, che a loro volta dovrebbero mantenere “tutte le
prerogative stabilite dal diritto nazionale in merito all’apertura, al proseguimento o
all’archiviazione dell’indagine”.
La fonte regolamentare sembrerebbe avallare, in tal modo, l’interpretazione secondo cui le
successive attività di indagine svolte dall’autorità interna si pongono sulla stessa scia
procedimentale di quelle già compiute dall’EPPO23.
5. Una volta chiuse le indagini, il procuratore europeo delegato per la loro trattazione presenta al
procuratore europeo incaricato della supervisione una relazione contenente una sintesi illustrativa
del caso e un progetto di decisione (art. 35, par. 1, reg.) con l’indicazione delle possibili alternative
decisorie, della cui esecuzione, a seconda dei casi, potrà nuovamente essere incaricato il
procuratore delegato proponente: a) rinvio del caso, ovvero esercizio dell’azione penale dinanzi
ad un organo giurisdizionale nazionale; b) archiviazione; c) procedura semplificata di azione
penale ai sensi degli artt. 34, 39 e 40.
La relativa documentazione, eventualmente corredata delle valutazioni del procuratore incaricato
della supervisione del caso, viene trasmessa alla Camera permanente, che, in linea di principio
decide che l’azione penale venga esercitata nello Stato membro del procuratore delegato incaricato
del caso, ma, in presenza di “motivi sufficientemente giustificati” (ex art. 36, par. 3), potrebbe
incaricare un procuratore delegato di altro Stato membro, tenendo conto dei criteri al riguardo
previsti dall’art. 26, parr. 4 e 5, reg.
L’azione penale, da esercitare nello Stato membro dove si svolgono le indagini anche quando più
giudici penali nazionali abbiano la giurisdizione, può essere tuttavia trasferita in altro Stato
membro su decisione della camera permanente che reputi il coinvolgimento di una differente
autorità giudiziaria più confacente all’interesse generale della giustizia.
In tal senso, come si è osservato, il considerevole margine di discrezionalità affidato alle camere
permanenti, non bilanciato dalla previsione di alcun controllo giurisdizionale da parte della Corte
di giustizia, rischia di interferire con effetti pregiudizievoli sul diritto di difesa. Le decisioni che
dispongono il trasferimento o la riassegnazione del procedimento da uno Stato all’altro sono infatti
in grado di “scompaginare” la strategia difensiva che, pianificata e modulata, dal punto di vista
tecnico, sulle regole dell’ordinamento nazionale nel quale sono state intraprese le indagini, va
tatticamente “ripensata” secondo le peculiarità del diverso sistema – indicato dalla camera
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In tal senso cfr. F. Lombardi, La Procura europea: dal Corpus iuris al decreto legislativo n. 9 del 2021, in
ProcPenGiust 2021 (4), 949.
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permanente – in cui le indagini stesse sono proseguite o viene esercitata l’azione penale,
prospettandosi in tal modo delicate questioni di compatibilità tra la facoltà di diversa “allocazione”
dei procedimenti e la garanzia di effettività dell’esercizio del diritto di difesa consacrato nella
disposizione di cui all’art. 48, par. 2, della Carta di Nizza24.
Secondo l’art. 36, par. 5, reg. “una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l’azione penale,
l’organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del
diritto nazionale.
V’è da osservare, in linea generale, che le due nozioni di competenza e giurisdizione non vanno
confuse. Nei rapporti tra l’Unione europea e i singoli Stati membri si parla, per quanto attiene
all’assegnazione del potere di indagine, di “competenza”, sicché, se competente è la Procura
europea, i criteri direttivi enunciati nel reg. EPPO contribuiranno ad individuare il procuratore
europeo delegato preposto alle investigazioni del caso25.
La correlazione tra il procuratore europeo delegato incaricato del caso e lo Stato membro ove egli
opera radicherà, invece, la “giurisdizione” di quello Stato, nel cui ordinamento dovranno poi
applicarsi le pertinenti regole di determinazione della competenza del giudice, atteso il riferimento
espressamente operato dalla richiamata disposizione regolamentare alla “base del diritto
nazionale”.
Nel nostro ordinamento, come è noto, le disposizioni rilevanti sono quelle contenute negli artt. 21
ss. c.p.p., che consentono di eccepire o di rilevare, anche d’ufficio, secondo le tassative scansioni
procedimentali, le forme ed i termini ivi previsti, le diverse situazioni di incompetenza per materia,
per territorio o da connessione, stabilendo, qualora la stessa venga dichiarata, a seconda dei casi,
dal giudice delle indagini preliminari, dal giudice del dibattimento ovvero dal giudice di appello,
la restituzione o la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, con
la forma, secondo le diverse evenienze procedimentali, dell’ordinanza o della sentenza (nelle
ipotesi in questione, ovviamente, il provvedimento sarà rivolto al procuratore europeo delegato,
che a sua volta potrà investire il giudice competente a livello nazionale – qualora la determinazione
della competenza sia chiaramente orientata in tal senso – o riesaminare il caso investendone la
Camera permanente, qualora siano emersi profili di incompetenza – personale, territoriale o per
materia – sintomatici di un’attribuzione del caso ad un organo giurisdizionale di altro Stato
membro UE partecipante, o meno, alla cooperazione rafforzata che ha dato luogo alla istituzione
dell’EPPO).
Ciò comporta, inoltre, l’applicazione a livello nazionale delle regole processuali dettate dagli artt.
26 e 27 c.p.p. per quel che attiene alle prove già acquisite dal giudice incompetente - che
mantengono la loro efficacia – e alle misure cautelari già disposte, che cessano di avere effetto se
non rinnovate entro il termine di venti giorni dal giudice competente.
Recita, infatti, l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 9/2021 che “Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla
competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero
territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione”.
Nel sistema italiano, inoltre, gli atti compiuti dal pubblico ministero incompetente, fermi i
successivi poteri valutativi dell’organo giudicante, restano di regola validi, poiché nella fase delle
indagini preliminari la competenza delle procure costituisce un mero criterio di organizzazione del
lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero26.
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Su tali profili cfr. i rilievi di R. Lopez, Riparto di giurisdizione e Procura europea, in ProcPenGiust 2021 (1), 5.
Così F. Lombardi, cit., 935.
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Cfr. Cass. 29.10.1998, Lotetuso, in CED.Cass., m. 212499; Cass. 9.4.2014, Trivelli, ivi, m. 260568.
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6. Le decisioni assunte in tema di archiviazione ex art. 39 reg. possono avere ad oggetto il catalogo
delle ipotesi di seguito indicate: a) morte dell’indagato o dell’imputato o liquidazione della persona
giuridica indagata o imputata; b) infermità mentale dell’indagato o dell’imputato; c) amnistia
concessa all’indagato o all’imputato; d) immunità concessa all’indagato o all’imputato, a meno
che non sia stata revocata; e) scadenza del termine legale nazionale per l’esercizio dell’azione
penale; f) pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell’indagato o dell’imputato in
relazione ai medesimi fatti; g) mancanza di prove pertinenti.
La spiegazione del significato e della portata applicativa della formula lessicale impiegata dal
legislatore europeo per delimitare la sfera della competenza in via pregiudiziale della Corte di
giustizia – allorquando si pronuncia sulle questioni sollevate dinanzi al giudice di uno Stato
membro “direttamente sulla base del diritto dell’Unione” - si rinviene nel considerando 88 della
motivazione del regolamento, ove si precisa che “gli organi giurisdizionali nazionali non possono
deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità degli atti procedurali
dell’EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di
recepimento di direttive, anche se il presente regolamento vi fa riferimento”.
Ne discende, quale logico corollario, che sia i ricorsi proposti avverso le decisioni di archiviazione
ex art. 42, par. 3, reg. che le questioni pregiudiziali di validità ex art. 42, par. 2, lett. a), aventi ad
oggetto gli atti procedurali della Procura europea, dovranno essere entrambi fondati su disposizioni
“self standing” del regolamento istitutivo dell’EPPO, vale a dire su norme che non richiedono
un’integrazione di regole di diritto processuale nazionale per essere concretamente applicate dal
giudice in un dato processo e/o che non rinviano a prescrizioni contenute in direttive dell’Unione
“quali attuate dal diritto nazionale”, ovvero a leggi nazionali di recepimento delle direttive stesse27.
La disciplina dei sette motivi di archiviazione presuppone che l’esercizio dell’azione penale sia
divenuto impossibile sulla base del diritto dello Stato membro del procuratore europeo incaricato
del caso ed è prevista nel par. 1 dell’art. 39 in via tassativa28, dunque in forma completa e in una
prospettiva di prevalenza su qualsiasi diversa disposizione di diritto nazionale ex art. 5, par. 3, del
regolamento.
Non sembra possibile, dunque, adire la Corte di giustizia per contestare una decisione della Camera
permanente di archiviare un procedimento sulla base del riferimento ad una norma nazionale messa
a confronto con uno dei motivi tassativamente contemplati dall’art. 39, par. 1, mentre la Corte
dovrebbe ritenersi senz’altro competente per decidere un ricorso diretto contro una decisione di
archiviazione che, per ipotesi, fosse fondata su un motivo non rientrante fra i sette “stabiliti in
modo esaustivo” dalla richiamata disposizione dell’art. 3929.
Nel considerando 88, peraltro, si sottolinea l’opportunità che gli organi giurisdizionali nazionali
sottopongano “sempre” questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia qualora nutrano dei dubbi
sulla validità degli atti procedurali assunti dall’EPPO “rispetto al diritto dell’Unione”.
7. Nel prevedere che le attività d’indagine dell’EPPO debbono essere svolte osservando i principi
dello stato di diritto e il principio di proporzionalità, l’art. 5 reg. stabilisce che tale organo deve
rispettare il complesso dei diritti e delle garanzie emergenti dal quadro di riferimento delineato
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
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In tal senso v. E. TRAVERSA, cit., 39.
Cfr. il considerando 81.
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Così E. TRAVERSA, cit., 39.
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Nell’art. 41, dedicato alle garanzie procedurali degli indagati e degli imputati, si specifica, da un
lato, che tra questi diritti dovranno essere oggetto di tutela, in primo luogo, quelli della difesa e
quello all’imparzialità del giudice, dall’altro lato, che l’area della tutela deve comunque estendersi
a tutte le garanzie previste dal diritto euro-unitario, comprese quelle contenute nelle direttive
sull’armonizzazione dei diritti di imputati e indagati, incluse le relative leggi di attuazione a livello
nazionale, facendo salve le garanzie processuali fissate (non solo per gli imputati e indagati, ma
anche per le altre persone coinvolte nei procedimenti della Procura europea) dal diritto nazionale
applicabile. Tra queste, in via meramente esemplificativa, vengono menzionate la possibilità di
presentare prove a proprio favore, chiedendo anche la nomina o l’audizione di periti e l’escussione
di testimoni, ovvero domandando all’EPPO di ottenere tali misure per conto della difesa.
A tal proposito deve rilevarsi che se è vero che le attività dell’EPPO debbono essere condotte, sulla
scorta della generica disposizione enunciata nell’art. 5 reg., osservando i principi dello Stato di
diritto e il principio di proporzionalità, nonché i diritti fondamentali scolpiti nella Carta di Nizza,
è pur vero, sotto altro profilo, che la mancata adozione di specifiche regole comuni per le attività
processuali e di assunzione delle prove dell’EPPO – come sarebbe stato invece richiesto dall’art.
86, par. 3, TFUE, nel prospettare una disciplina uniforme anche delle garanzie difensive adottabili
in quel contesto – implica, quale logica conseguenza, che saranno i sistemi nazionali a fissare il
livello di protezione concreta delle stesse, ciò che potrà determinare disomogeneità, anche
sensibili, nella previsione delle forme di tutela da Stato a Stato, oltre a difficoltà interpretative e di
coordinamento tra le diverse autorità, che potranno risultare pregiudizievoli per i diritti della
difesa, soprattutto nei casi di indagini transfrontaliere30.
Fatta salva l’eccezione delimitata alla materia dei diritti processuali, l’attività dell’EPPO deve
svolgersi in conformità al regolamento, anche quando uno stesso aspetto sia disciplinato dal
diritto nazionale: quest’ultimo, ossia il diritto dello Stato membro da cui proviene il Procuratore
delegato incaricato di gestire il caso, può trovare infatti applicazione solo per le parti non
disciplinate dal regolamento (art. 5, par. 3, reg.).
Al riguardo va peraltro osservato che un’ulteriore indicazione di ordine generale è dettata nel
considerando 15, secondo cui il regolamento lascia impregiudicati i sistemi nazionali degli Stati
membri per quanto riguarda “il modo in cui sono organizzate le indagini penali”.
8. L’art. 86, par. 2, TFUE obbliga la Procura europea ad esercitare l’azione penale “dinanzi agli
organi giurisdizionali competenti degli Stati membri”.
A sua volta, il considerando 87 del regolamento EPPO precisa che “Gli atti predisposti dall’EPPO
nel corso delle indagini sono strettamente collegati all’azione penale che ne può conseguire e
pertanto producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.”
Logicamente correlata a tali previsioni deve ritenersi quella secondo cui il controllo sulla
legittimità degli atti della Procura europea relativi ai procedimenti penali debba essere attribuito
ai giudici degli Stati membri, come stabilito nella fondamentale disposizione di cui all’art. 42, par
1, reg., in forza della quale: “Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici
nei confronti dei terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti
conformemente alle procedure ed ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale”31.
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Ad un “accentramento decentrato” di competenze fa da pendant, tuttavia, il rischio derivante dalle
divergenti applicazioni giurisprudenziali delle diverse legislazioni penali vigenti negli ordinamenti
dei vari Stati membri, finanche in relazione alla concreta efficacia degli stessi atti investigativi
della Procura europea (come, ad es., perquisizioni, congelamento dei proventi del reato,
intercettazioni telefoniche ecc.).
Sotto tale profilo, infatti, i giudici degli Stati membri sono chiamati in primo luogo ad utilizzare,
come parametri del giudizio di legittimità sugli atti procedurali della Procura europea, le pertinenti
norme del regolamento istitutivo dell’EPPO e, in secondo luogo, per tutti gli aspetti non
disciplinati dalla fonte regolamentare, le norme del diritto processuale penale nazionale.
Nel considerando 88, tuttavia, si rammenta che le legislazioni processuali nazionali che i giudici
degli Stati membri dovranno applicare nell’esercizio delle loro funzioni di controllo
giurisdizionale sugli atti della Procura europea dovranno comunque assicurare il rispetto di due
principi generali dell’ordinamento dell’Unione, quello di equivalenza e quello di effettività.
Sulla base del richiamo a tali principi generali, così come progressivamente affinati nella
elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia, vi si osserva, da un lato, che le modalità
procedurali che disciplinano sul piano nazionale i ricorsi intesi a tutelare i diritti conferiti ai
soggetti interessati dal diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle previste
per gli analoghi ricorsi di carattere interno, dall’altro lato, che queste stesse modalità nazionali non
devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Nel rinviare alle regole interne della procedura penale di ogni Stato membro, il legislatore europeo
ha introdotto nella disposizione di cui all’art. 42 reg. due importanti precisazioni: gli atti
impugnabili della Procura europea devono essere “atti procedurali” e devono essere “destinati a
produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi”.
Il significato dell’espressione “atti procedurali” è ricavabile sia dal considerando 87 del
regolamento EPPO, che fa espressamente riferimento agli “atti adottati prima dell’imputazione”,
quali ad esempio, le misure investigative di cui all’art. 30, sia, a contrario, dal considerando 89,
che nel delimitare l’area del controllo esercitabile sulle decisioni amministrative dell’EPPO
richiama esplicitamente le decisioni della Procura europea “adottate nell’esercizio delle sue
funzioni volte a svolgere indagini, esercitare l’azione penale o portare casi in giudizio”.
Per quel che attiene, poi, al significato della formula “atto destinato a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi”, si è osservato che la richiamata disposizione normativa riproduce testualmente
un’espressione utilizzata nel Trattato (art. 263, par. 1): la stessa sembra costituire, pertanto, una
nozione autonoma di diritto dell’Unione, che in quanto tale deve essere interpretata in modo
uniforme in tutto il suo territorio. In base ad una risalente giurisprudenza della Corte di giustizia,
un atto è destinato a produrre effetti giuridici ed è quindi impugnabile, a pena di inammissibilità
del ricorso, quando “è destinato a produrre effetti giuridici obbligatori”, i quali a loro volta devono
essere “idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente”. Ne consegue che gli Stati membri non
sono tenuti a prevedere un controllo giurisdizionale sugli atti procedurali che non sono destinati a
produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, “come la nomina di esperti o il rimborso delle
spese sostenute da testimoni”, secondo la precisazione sul punto offerta in un passaggio del
menzionato considerando 8732.
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Quanto all’identificazione dei “terzi” ai quali fa riferimento l’art. 42, par. 1, del regolamento, il
considerando 87 precisa che si tratta di “una categoria che comprende l’indagato, la vittima e altri
interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti (procedurali)”.
Sempre il medesimo considerando prospetta una sorta di “interpretazione autentica” dell’art. 42,
par. 1, là dove si specifica:
a) da un lato, che sono da qualificare come atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti dei terzi, gli atti aventi ad oggetto “la scelta dello Stato membro i cui organi
giurisdizionali saranno competenti a procedere” (scelta che dovrà essere operata sulla base dei
criteri di cui all’art. 36, parr. 3 e 4, riguardanti le regole che presiedono all’esercizio dell’azione
penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali);
b) dall’altro lato, che questi atti della Procura europea dovranno “essere assoggettati al controllo
degli organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale”.
Ciò sta a significare che la decisione di rinviare a giudizio un indagato dinanzi al giudice di un
determinato Stato membro deve poter essere impugnata dall’imputato “al più tardi” dinanzi al
giudice di merito, ossia che una legislazione processuale nazionale può consentire tale
impugnazione anche in una fase del procedimento anteriore all’inizio del processo 33 (ciò che non
si verifica, ad es., nel nostro ordinamento, dove il decreto del giudice dell’udienza preliminare che
dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile, stante il principio di tassatività delle
impugnazioni ex art. 568 c.p.p., sicché eventuali censure possono essere fatte valere solo nella
successiva fase dibattimentale34).
Particolarmente problematiche, ai fini del controllo giurisdizionale esercitato dai giudici degli Stati
membri, appaiono le questioni relative alle indagini che possono coinvolgere Stati operanti sia
all’interno che all’esterno della cooperazione rafforzata alla base dell’EPPO, quando
l’applicazione dei criteri di scelta della giurisdizione stabiliti dal nuovo regolamento porterebbero
al radicamento della competenza dinanzi alle autorità di uno Stato membro dell’Unione non
partecipante a tale progetto.
Nel ricorrere di tali evenienze, l’EPPO sarebbe impossibilitato ad esercitare l’azione penale
davanti alle autorità giudiziarie di tale Paese, né potrebbe farlo altrove, ostandovi il principio del
giudice naturale, previsto dall’art. 6.1 della CEDU e dall’art. 47.2 della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE.
Tuttavia, se le competenti autorità degli Stati non partecipanti decidessero di non perseguire la
condotta costituente reato ai sensi della direttiva “PIF”, potrebbe configurarsi, oltre alla
vanificazione degli sforzi dell’EPPO in termini di raccolta di elementi informativi e probatori, e
alla conseguente inefficacia dell’azione repressiva, anche una violazione del principio di
eguaglianza all’interno dell’Unione europea. Condotte analoghe, infatti, verrebbero perseguite
dall’EPPO se poste in essere nel territorio degli Stati partecipanti o da cittadini di tali Stati, mentre
le stesse rimarrebbero impunite se commesse in Stati non aderenti alla cooperazione rafforzata.
Sembra dunque necessario che tali criticità vengano affrontate e disciplinate negli accordi che
verranno stipulati tra la Procura europea e gli Stati non partecipanti.
Altra eventualità, foriera di particolari nodi problematici, è quella basata sulla formulazione di
richieste di cooperazione e coordinamento, poiché se il reato che lede gli interessi finanziari UE
presenta una valenza transnazionale ed è necessario raccogliere elementi di prova in un altro Paese,
e se, di regola, il procuratore europeo potrà agire sulla base di una singola autorizzazione
giudiziaria, da richiedere alle autorità dello Stato membro in cui l’attività investigativa deve essere
33
34

Cfr. E. Traversa, cit., 38.
Ex multis v. Cass. 7.5.2018, Manganaro, in CEDCass., m. 273329.
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eseguita – dunque senza bisogno di ricorrere agli ordinari strumenti di cooperazione -, il
procuratore europeo delegato dovrà, invece, ricorrere a tali strumenti quando le prove dovranno
essere acquisite in Stati membri che non partecipano alla Procura europea. In questi casi, il
supporto di Eurojust per l’inoltro e lo scambio delle richieste di assistenza giudiziaria potrebbe
essere di grande ausilio ed è certamente ipotizzabile, in tale contesto, che il procuratore europeo
ed i membri nazionali potranno partecipare a riunioni di coordinamento e a tutti i moduli operativi
emersi nella prassi dell'organismo di cooperazione.
Per quanto riguarda, invece, l’azione penale, il rinvio a giudizio e i poteri connessi (in particolare
il potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi
disponibili), questi potranno essere esercitati da parte dell’EPPO solo dinanzi alle autorità
giurisdizionali degli Stati membri che prendono parte alla cooperazione rafforzata e solo nel caso
in cui la condotta oggetto di indagine sia stata posta in essere nel territorio di tali Stati ovvero da
un loro cittadino.
Il rischio, inevitabile, è quello che si determini una frammentazione dell’azione repressiva, anche
se, in definitiva, trattandosi di una cooperazione rafforzata, dovrebbe comunque riconoscersi il
valore aggiunto rappresentato dal fatto che le indagini penali collegate (o relative ad un unico fatto
storico) da condurre in Stati membri partecipanti, piuttosto che incanalarsi in procedimenti
separati, condotti secondo criteri che potrebbero anche essere diversi e basati sulle regole proprie
dei rispettivi sistemi nazionali, vengano condotte da un unico Ufficio sovranazionale in possesso
di una piena visione dei fatti e capace di raccogliere tutte le prove necessarie nei Paesi coinvolti,
compresi quelli non aderenti alla cooperazione rafforzata, con maggior facilità rispetto alle autorità
nazionali35.
9. Se nel regolamento non si specifica il carattere obbligatorio o meno dell’azione penale eurounitaria, è pur vero che le dinamiche dell’azione e, in particolare, l’impossibilità di esercitarla,
sono condizionate dalle regole del diritto nazionale applicabile (anche se è lo stesso regolamento,
come già si è osservato, ad indicare i possibili ‘motivi’ di archiviazione).
Tutte le misure investigative — che dovranno in ogni caso rispettare il principio di proporzionalità
– dovranno essere adottate secondo le modalità e le procedure previste dal diritto nazionale.
Il carattere transnazionale delle indagini sottende, come si è accennato, la possibilità di un loro
svolgimento attraverso il compimento di atti d’indagine in Stati diversi: a tal fine si prevede che
debba esservi una stretta cooperazione tra il procuratore delegato incaricato del caso e i procuratori
delegati degli Stati sul cui territorio occorre compiere tali atti investigativi, ai quali il primo
“assegnerà” la misura da compiere.
Inevitabilmente si porranno, tuttavia, problemi di gestione delle attività investigative in un contesto
“pluri-livello” caratterizzato dalla previsione di regole nazionali diverse.
Da un lato, infatti, la disposizione di cui all’art. 31, par. 3, reg. stabilisce che per l’adozione delle
misure richieste occorre avere riguardo al principio della lex fori (ossia quella dello Stato membro
del procuratore delegato incaricato del caso), e che se, per l’adozione della misura è necessaria
un’autorizzazione giudiziaria secondo la lex loci (quella, cioè, dello Stato membro del procuratore
delegato incaricato di prestare assistenza), essa verrà disposta in base alle regole di quest’ultima.
Dall’altro lato, l’art. 32 prevede che le misure debbono essere eseguite in conformità al
regolamento e alla lex loci, osservando al contempo le “formalità e procedure” espressamente
indicate dal procuratore delegato incaricato del caso (lex fori), a meno che esse non si trovino in
M. Fidelbo, La cooperazione rafforzata come modalità d’istituzione della Procura europea. Scenari futuri di un
dibattito ancora in evoluzione, in DirPenCont 2016 (3), 92 ss.
35
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conflitto con “i princìpi fondamentali” della lex loci. Ciò significa che, di regola, dovranno essere
rispettate entrambe, sia la lex loci che la lex fori, determinandosi in tal modo problemi interpretativi
di non poco momento e ricadute di ordine strettamente operativo sul piano dell’efficienza
investigativa e dell’esercizio del diritto di difesa, che è piuttosto agevole preconizzare.
Non viene dettata una disciplina generale in tema di ammissibilità delle prove raccolte dall’EPPO,
come invece richiedeva la generale norma di riferimento contenuta nell’art. 86, par. 3. TFUE.
Con una formula ambigua e di non agevole lettura, il regolamento si limita soltanto a stabilire che
“Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell’EPPO o dall’imputato non
vanno escluse per il solo motivo di essere state raccolte in un altro Stato membro o conformemente
al diritto di un altro Stato membro”. (art. 37)
Ciò significa che le prove raccolte secondo le regole di uno Stato (lex loci) potranno essere
ammesse ed utilizzate in altro Stato — sempreché rispettino l’imparzialità del giudice, i diritti di
difesa riconosciuti dalla Carta di Nizza e, in genere, i diritti fondamentali previsti dall’art. 6 TUE,
dalla CEDU e dalle Costituzioni nazionali (cfr. il considerando 80) — anche quando il diritto
interno di quello Stato (la lex fori) preveda forme e condizioni diverse di ammissibilità.
Per certi versi riprende così vigore, anche in relazione all’attività dell’EPPO, il tradizionale
modello rogatoriale incentrato sul rispetto della lex loci, che era stato fortemente criticato per il
fatto di ostacolare l’utilizzo delle prove in ordinamenti retti da regole diverse nell’assunzione della
prova, e che risulta oggi per lo più superato dalla progressiva affermazione del diverso modello di
raccolta basato sull’ordine europeo di indagine penale: strumento avanzato di mutuo
riconoscimento, sulla cui falsariga sarebbe stato più produttivo sagomare la disciplina dell’attività
probatoria del nuovo organismo europeo36.
Un ancor valido principio-guida può trarsi, comunque, dalle indicazioni di ordine generale dettate
dalla decisione della Corte costituzionale del 13 luglio 1995, n. 379, che affida all'autorità interna
il compito di valutare, caso per caso, se il contenuto dell'atto compiuto all'estero sia o meno
utilizzabile, sulla base di un vaglio di compatibilità con gli essenziali principi dell'ordinamento
interno: la Consulta, nella pronuncia citata, si riferiva proprio all'art. 24, comma 2, Cost., da cui si
ricava la necessità, ai fini dell'effettività del diritto di difesa, della partecipazione del difensore
all'assunzione della prova.
Un indirizzo, questo, il cui sostrato valoriale è stato poi ripreso dalla Suprema Corte 37, nel
rammentare come siano utilizzabili le deposizioni testimoniali raccolte all'estero senza la
partecipazione del difensore, purché questi abbia ricevuto l'avviso dell'esame e sia stato posto in
condizione di partecipare all'attività istruttoria, potendo, altresì, espletare le facoltà che gli
derivano dal mandato difensivo. Ciò si verifica ‒ rimarcano i giudici di legittimità ‒ poiché se è
vero che l'atto dedotto in rogatoria segue le regole dello Stato richiesto, è altrettanto vero che esso
non può violare le norme inderogabili di ordine pubblico e di buon costume del Paese richiedente38.
Nel nostro ordinamento si è anche di recente ribadito, sia pure nell’ambito del modello di
cooperazione rogatoriale, che «la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati,
ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano; il medesimo principio
postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire
Cfr. G. De Amicis, I soggetti della cooperazione giudiziaria nell’esercizio delle competenze punitive dell’Unione
europea, in I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della giornata di studi per Alessandro Bernardi, a cura di C.
Grandi, Pisa, 2021, 78 ss.
37
V., ad es., Cass. 8.1.2007, Sommer, in CEDCass., m. 239193.
38
Cfr. Cass. 1.12.2010, De Falco, in CEDCass., m. 248963, che inserisce nel patrimonio dei principi indefettibili
proprio il diritto di difesa, da garantire senza eccezioni pur quando all'atto non presenzi l'imputato; analogamente, v.
Cass. 22.12.2016, Crupi, in CEDCass., m. 269000.
36
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nei modi previsti dalla lex fori e, dall'altro, che la valutazione delle attività espletate (ossia degli
effetti che a detti atti possono essere riconosciuti) vada condotta alla stregua dell'ordinamento
richiedente», non potendosi attribuire conseguenze sul piano processuale ad attività espletate in
maniera da contrastare con le «leggi interne proibitive concernenti le persone e gli atti e con quelle
che, in qualsiasi modo, riguardano l'ordine pubblico»39.
Secondo la Corte di legittimità il contraddittorio deve essere sempre assicurato in quanto
«elemento fondante dell’istruttoria processuale», da compiersi in conformità ai «principi
dell’ordine pubblico processuale interno», inverati nell’attuale sistematica codicistica e, in
particolare, nella disposizione di cui all’art. 431, comma 1, lett. f), c.p.p., che dopo la legge
“Carotti”, e recependo l’orientamento tracciato dalla Consulta con la richiamata decisione del
1995, permette l’ingresso degli atti assunti mediante rogatoria nel fascicolo dibattimentale solo se
i difensori siano stati posti in grado di assistervi e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge
italiana.
Nell’attuale sistema di acquisizione delle prove su scala transnazionale l’unica possibilità di
acquisire prove orali formate dalla sola autorità straniera dovrebbe residuare in ordine alle prove
che vengono raccolte all’estero prima e indipendentemente da una richiesta di assistenza
giudiziaria: l’art. 78 disp. att. c.p.p. consente, infatti, il “recupero” in Italia dei verbali di
dichiarazioni rese in altro procedimento secondo le modalità acquisitive di cui all’art. 238 c.p.p.40.
10. Nel regolamento (art. 30) è previsto un catalogo di strumenti investigativi di cui il p.e.d. deve
potersi servire in relazione a reati puniti con un massimo edittale di almeno quattro anni di
reclusione: perquisizioni, misure cautelari tese a garantire la genuinità o ad evitare l’inquinamento
della prova, produzione di oggetti, documenti e dati (bancari, informatici e relativi al traffico),
congelamento di beni connessi al reato (quale strumento o provento) anche ai fini della successiva
confisca, intercettazioni, tracciamento o rintracciamento di oggetti.
Le misure inerenti alla produzione dei dati, alle intercettazioni e al tracciamento, ivi comprese le
consegne controllate di merci, possono essere soggette alle ulteriori condizioni e restrizioni
previste dall’ordinamento nazionale (art. 30, par. 2), ma solo con riferimento alle intercettazioni e
al tracciamento gli Stati membri possono limitare l’adozione di tali strumenti di indagine ad un
numero chiuso di gravi reati, notificandone l’elenco all’EPPO.
In relazione alle intercettazioni e alle consegne controllate si applicano nel nostro sistema le
conformi disposizioni di cui all’art. 17 d.lgs. n. 9/2021, anche se sarebbe stato preferibile, al
riguardo, un richiamo all’intera normativa delle operazioni sotto copertura di cui all’art. 9 della
legge n. 146 del 2006, per quel che attiene alle consegne controllate di merci, visto che il
regolamento sembra adottare una formulazione maggiormente restrittiva41.
39

Cass. 15.7.2021, Nikolli, n. 38598, in www.archiviopenale.it 2021 (3), 1 ss., in relazione ad una fattispecie in cui
l’atto dedotto nella rogatoria – l’audizione di un professionista sanitario – si compiva secondo un iter estraneo alle
regole del rito nostrano che, invece, si preoccupano di proteggere il diritto di difesa: valore, questo, la cui violazione
bloccava ogni ipotesi di collaborazione con l’autorità albanese, rendendo impossibile recepire, all’interno del processo
nazionale, i contenuti delle dichiarazioni raccolte senza avere dato alla difesa la possibilità di partecipare
all’escussione. Al riguardo v. il commento di F. Trapella, L’ordine pubblico come limite alla cooperazione con le
autorità straniere: la Cassazione fa chiarezza sulle forme dell'assistenza giudiziaria internazionale, in
www.archiviopenale.it 2021 (3), 3 ss.
40
Sul tema v. R. Belfiore, Immediatezza e prova transnazionale, in CP 2021, 2196 ss., che sotto altro profilo rileva
come si tratti di un’opzione discutibile sul piano dei principi cardine del procedimento probatorio, e dell’immediatezza
in particolare, che riguarda, prima di tutto, la regola di “recupero”.
41
Cfr. i rilievi di G. Barrocu, cit., 238.
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Va osservato in questa sede che alcune misure investigative mostrano peculiarità rispetto al nostro
ordinamento interno, poiché, da un lato, le intercettazioni vengono rese utilizzabili quando sia già
noto, quale destinatario o mittente, l’indagato o l’imputato (art. 30, lett. e), apparendo così
finalizzate non tanto alla scoperta del colpevole quanto all’acquisizione di un elemento di supporto
probatorio; dall’altro lato, per quel che attiene al congelamento di beni suscettibili di confisca, si
richiede il pericolo che il soggetto che abbia la concreta disponibilità o il controllo sui proventi o
strumenti del reato li disperda vanificando l’obiettivo della potenziale confisca all’esito del
procedimento (art. 30, lett. d).
Nonostante il regolamento europeo rinvii alle normative nazionali per il compimento delle diverse
tipologie di atti procedurali, l’interprete dovrà dedicare particolare attenzione a quelle disposizioni
normative che introducono regole autonome rispetto agli ordinamenti nazionali: l’art. 30 reg., nella
parte in cui disciplina le intercettazioni e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, elenca
dei requisiti “specializzanti” destinati a prevalere sulla normativa interna42.
Si è osservato, in tal senso, che l’attività di intercettazione potrà essere autorizzata solo quando sia
nota la persona sottoposta al procedimento, così restringendosi la dimensione funzionale
dell’istituto, per lo più applicato nella prassi quale strumento di ricerca del colpevole43.
Analoghe considerazioni, inoltre, possono svolgersi in ordine al sequestro preventivo finalizzato
alla confisca di beni oggetto dei reati di competenza dell’EPPO, che dovrebbe adottarsi nella sola
ipotesi in cui il pericolo di dispersione dei beni suscettibili di confisca tragga origine da un
comportamento riconducibile a colui che in concreto vi eserciti dei poteri o materialmente ne
disponga.
Sotto tale profilo occorre dunque verificare come la regola dettata dalla fonte euro-unitaria possa
rapportarsi con l’applicazione della normativa interna in materia di sequestro preventivo di beni
confiscabili ex art. 321, comma 2, c.p.p.
Sulla base di recenti decisioni di legittimità, infatti, il sequestro preventivo orientato alla confisca
cd. “obbligatoria” di cui all'art. 240, comma 2, c.p. non richiede una particolare motivazione circa
la sussistenza del pericolo, laddove il provvedimento di sequestro preventivo di beni finalizzato
alla confisca cd. “facoltativa”, previsto dall'art. 321, comma 2, richiede la motivazione in relazione
alla sussistenza del requisito del periculum in mora44.
Al riguardo si è osservato che la norma europea, da un lato, potrebbe ritenersi più rigorosa di quella
nazionale nella misura in cui sembra investire il giudice del dovere motivazionale circa il
42

F. Lombardi, cit., 936.
F. Lombardi, cit., 936. Nel nostro ordinamento, infatti, si distingue il caso in cui il destinatario della intercettazione
sia un soggetto indagato da quello in cui l'intercettato sia una persona terza, non indagata, sia pure sottolineandosi in
tal caso la necessità di uno speciale obbligo di motivazione del provvedimento autorizzativo, nel senso che devono
esservi indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice ritenga di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico
ministero, in quanto proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, risultano "indispensabili" per
il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei
responsabili: da ultimo, al riguardo, cfr. Cass. 20.1.2021, Urso, n. 23244.
44
Cass. 24.6.2021, Ellade, in CEDCass., m. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui
all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione
anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo
della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola
appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". La Corte si è pronunciata in relazione ad una
fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato per la quale ha chiarito che l'onere di
motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio,
il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
43
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periculum in mora a prescindere dalla tipologia del bene confiscabile; dall’altro lato, essa potrebbe
armonizzarsi con la norma interna ove se ne offrisse un’esegesi nel senso che, nel solo caso di beni
soggetti a confisca facoltativa, il giudice dovrà motivare sul pericolo di dispersione ancorandolo
ai comportamenti di chi abbia il dominio o eserciti potrei di controllo sulla res45.
In ogni caso, i procuratori europei delegati possono disporre delle misure investigative disciplinate
dall’ordinamento interno dello Stato membro in cui vengono svolte le indagini.
Per quel che attiene alle misure cautelari coercitive, il p.e.d. conserva (art. 33 reg.) un potere
autonomo di disporre o richiedere l’arresto o la custodia di indagati o imputati secondo regole
fissate dal diritto nazionale, mentre nell’ipotesi in cui la persona si trovi sul territorio di altro Stato
membro dell’Unione europea potrà farsi ricorso alla procedura di consegna basata sul mandato
d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI.
A fronte di tale evenienza, l’art. 15 d.lgs. n. 9/2021 si limita a disporre che le procedure di consegna
relative ai mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate ai
sensi della vigente normativa italiana in materia, vale a dire la legge 22 aprile 2005, n. 69, che è
stata di recente modificata per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.
Sotto tale profilo va ricordato che, ai fini della procedura passiva di consegna, lo Stato di emissione
è quello ove si trova il p.e.d. che ha emesso il mandato.
Dovrà prestarsi, al riguardo, particolare attenzione alle questioni relative all’indipendenza
dell’autorità giudiziaria, che hanno assunto un rilievo centrale nella giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea, tanto che in recenti decisioni si è affermato che la garanzia di
indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, è da ricondursi alla nozione dello Stato di
diritto e che essa, in forza dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE e dell’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali si impone non solo nei confronti dei giudici dell’Unione, ma anche di quelli
nazionali46.
In particolare, con la sentenza OG e PI47, la Corte di Lussemburgo ha precisato che l’autorità
emittente deve partecipare all’amministrazione della giustizia assicurando un controllo giudiziario
adeguato. Con riferimento a tale requisito si è affermato che, nell’ambito della procedura di
emissione di un m.a.e, l’autorità emittente è chiamata a verificare il rispetto dei diritti fondamentali
del destinatario, delle condizioni previste per l’adozione del mandato e della conformità di questo
al principio di proporzionalità: valutazioni, queste, che devono essere svolte in maniera obiettiva,
prendendo in considerazione tutti gli elementi a carico e a discarico, senza che l’autorità emittente
sia esposta al rischio di essere soggetta ad ordini o ad istruzioni esterni, in particolare provenienti
dal potere esecutivo.
Nell’ordinamento dello Stato membro di emissione, dunque, devono essere contemplate regole
statutarie ed organizzative idonee a tutelare l’indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente.
Nell’ipotesi in cui il p.e.d. investito dell’indagine abbia la necessità di compiere un atto
investigativo nel territorio di un altro Stato membro aderente all’EPPO si applica un particolare
modulo operativo: egli, infatti, dovrà farne richiesta all’omologo p.e.d. dello Stato di esecuzione,
il quale, a sua volta, provvederà ad eseguire direttamente ed autonomamente l’atto secondo le
forme e le modalità disciplinate dal proprio ordinamento nazionale, e comunque in conformità alle
indicazioni previste dal regolamento e alle eventuali direttive provenienti dal p.e.d. delegante,
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F. Lombardi, cit., 936.
Su tali questioni v., di recente, A. Rosanò, The road non taken? Recenti sviluppi sulla nozione di autorità giudiziaria
emittente nell’ambito del MAE, in www.lalegislazionepenale.eu, 8.3.2021, 7 ss.
47
C.G.UE, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI, C508/18 e C-82/19 PPU, parr. 67, 70-74.
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purché le stesse non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro
cui appartiene il p.e.d. incaricato di prestare l’assistenza (art. 32 reg.).
Soluzione, questa, dovuta al fatto che l’ordinamento delegante è, di regola, quello nel quale verrà
celebrato il processo, sicché le indicazioni del p.e.d. incaricato del caso risultano comunque utili a
sagomare il modello concreto del richiesto atto probatorio delineandone i requisiti di ammissibilità
secondo i canoni valutativi propri del sistema ove sarà utilizzato.
V’è ancora da osservare che, nel caso in cui non siano rinvenibili strumenti giuridici adeguati nello
Stato membro richiesto di prestare assistenza, per effetto, ad es., di una anomia di sistema che non
consenta di dar seguito alla misura richiesta dal p.e.d. delegante, ma la stessa o analoga misura
possa essere comunque eseguita attraverso l’emissione di un ordine europeo di indagine,
quest’ultimo – ovvero altri strumenti tipici del mutuo riconoscimento – potranno comunque essere
adottati di concerto dai p.e.d. coinvolti nei due Stati membri interessati (art. 31, par. 6, reg.).
Ulteriore profilo problematico da considerare concerne la richiesta di archiviazione cui il p.e.d.
potrà determinarsi (secondo la procedura prevista con la decisione assunta dalla camera
permanente ex art. 39 reg. e previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro
competenti ex art. 25, par. 6, reg.), nei casi di morte dell’imputato (o liquidazione della persona
giuridica), infermità mentale, amnistia o immunità, prescrizione, ne bis in idem, mancanza di prove
pertinenti.
Quest’ultimo caso, in particolare, suscita interrogativi già sul piano lessicale, poiché nel nostro
ordinamento costituisce motivo di archiviazione la presenza di elementi probatori di tale ridotta
consistenza da non essere, in chiave prognostica, idonei a sostenere l’accusa in giudizio. L’ipotesi
disciplinata dal regolamento, invece, richiede un quid pluris per l’adozione del provvedimento di
archiviazione, vale a dire che non esistano prove pertinenti, diversamente profilandosi il concetto
di pertinenza rispetto a quello di idoneità a sostenere l’accusa in giudizio: pertinente, infatti, è ciò
che rientra nell’ambito del thema probandum, laddove idoneo a sostenere l’accusa in giudizio è
l’elemento pertinente che abbia anche un’elevata capacità dimostrativa48. Di converso, stando alla
formulazione letterale della previsione regolamentare, la Procura europea potrebbe esercitare
l’azione penale anche nell’evenienza in cui sia in possesso di prove pertinenti ma insufficienti, sul
piano quantitativo e qualitativo, a sostenere l’accusa in giudizio: un utilizzo non ponderato di tale
potere potrebbe determinare un ampliamento del numero di processi incardinabili dinanzi alle
autorità giudiziarie nazionali.
11. Non si prevede alcuna specifica disciplina per la fase del giudizio, anche se è la stessa
disposizione primaria dell’art. 86 TFUE a stabilire che l’EPPO eserciti l’azione penale davanti agli
organi giurisdizionali nazionali e che la fase del giudizio, pertanto, si svolga presso i medesimi.
Deve, sotto altro ma connesso profilo, richiamarsi la citata disposizione di cui all’art. 5 reg., là
dove si prevede in via generale che, per tutti gli aspetti ivi non disciplinati, debba applicarsi il
quadro normativo delineato dal diritto nazionale, le cui disposizioni in tal modo regoleranno la
fase del dibattimento, nel cui ambito i procuratori europei delegati potranno esercitare gli stessi
poteri degli organi d’accusa nazionali.
Si è criticamente osservato, al riguardo, che la “nazionalizzazione” della fase del giudizio, quale
inevitabile conseguenza della mancanza di un organo centralizzato di giurisdizione penale
europea, rappresenta, in definitiva, un ulteriore elemento di rafforzamento della complessiva
impostazione “stato-centrica” sottesa alla disciplina dell’EPPO49.
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Una volta concluse le indagini, come si è accennato, il procuratore europeo delegato formulerà
una proposta di decisione alla Camera permanente, la quale potrà dal canto suo optare per quattro
differenti epiloghi decisori, della cui esecuzione, eventualmente, potrà essere di nuovo incaricato
il procuratore europeo proponente: a) rinvio del caso dinanzi all’autorità nazionale; b) esercizio
dell’azione penale; c) archiviazione; d) procedura semplificata dell’azione penale.
La decisione sul rinvio “senza indebito indugio” del caso alle autorità nazionali è legata alla
verifica della carenza originaria o sopravvenuta di competenza in capo all’EPPO. Il rinvio dei casi
alle autorità nazionali, peraltro, comporta la dismissione, in favore della giurisdizione nazionale,
anche dei reati che risultano “indissolubilmente connessi” al reato di competenza diretta.
Nell’ipotesi in cui la Procura europea si determini all’instaurazione del giudizio, l’esercizio
dell’azione penale di regola avverrà dinanzi al giudice nazionale del procuratore delegato che ha
svolto le indagini sul territorio ove “si trova il centro dell’attività criminosa” (art. 26, par. 4, reg.),
anche se non può escludersi un mutamento di prospettiva legato a una deviazione da tale regola,
ossia alla circostanza che, in applicazione dei criteri enunciati nella menzionata disposizione
regolamentare (si tratta, in ordine di priorità, del luogo di abituale residenza dell’indagato, della
sua nazionalità ovvero del luogo in cui si è verificato “il danno finanziario principale), possa
essere invece incaricata, in luogo del procuratore delegato che ha svolto le indagini, l’omologa
figura di altro Stato membro ritenuto competente per il giudizio, cui verrà trasmesso il fascicolo
del caso con l’intermediazione della camera permanente, sempre che ricorrano motivi
“sufficientemente giustificati” per procedere in tal senso (art. 36, par. 3, reg.).
Si tratta, evidentemente, di criteri direttivi piuttosto generici, elastici nella loro formulazione e non
del tutto idonei a garantire le esigenze di prevedibilità e la protezione delle garanzie difensive
dell’indagato che abbia riposto un naturale affidamento sulle caratteristiche proprie del sistema
penale dell’originario Stato membro, elaborando la sua strategia difensiva in base alle norme,
processuali o sostanziali, dettate in quell’ordinamento nazionale.
Come dianzi accennato, una volta individuato lo Stato membro avente giurisdizione, il
regolamento (artt. 36 ss.) rinvia alla disciplina normativa prevista dalla sua legislazione interna per
la celebrazione del giudizio, l’eventuale irrogazione delle sanzioni penali e l’applicazione delle
misure di sicurezza (ad es., la confisca, ai sensi dell’art. 38).
Un particolare aspetto problematico è quello legato all’ammissibilità e alla valutazione della prova,
raccolta nel corso delle indagini, da parte del giudice del dibattimento – determinato anch’egli
sulla base del diritto nazionale - che è chiamato ad osservare il principio dell’ammissibilità delle
prove acquisite in altro Stato membro, o conformemente al diritto di un altro Stato membro,
secondo la previsione dettata nell’art. 37 reg., ferma restando la libera valutazione delle prove in
sede di decisione.
La formulazione di tale disposizione normativa – secondo cui le prove presentate dai procuratori
dell’EPPO o dall’imputato “non sono escluse” per il solo motivo che sono state raccolte in un altro
Stato membro o conformemente al suo diritto – appare piuttosto ambigua e non appare di agevole
interpretazione ai fini della sicura individuazione di oggettivi e precisi criteri di preventiva
ammissibilità delle risultanze probatorie sottoposte alla successiva valutazione di merito da parte
dell’organo giurisdizionale competente.
Di certo, non sembra possibile ritenere che il risultato probatorio faccia il suo ingresso senza alcuna
possibilità di filtro nell’ordinamento nazionale.
Una lettura rispettosa dei canoni costituzionali e dei diritti fondamentali della persona, così come
tutelati dall’art. 6 TUE, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza, induce a ritenere che il principio della
libera valutazione delle prove debba ricollegarsi al disposto di cui all’art. 41 reg. in tema di
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garanzie procedurali, il quale stabilisce che l’attività dell’EPPO si svolga nel “pieno rispetto” del
principio di imparzialità del giudice e dei diritti della difesa, secondo quanto stabilito sia dalla
normativa europea che da quella interna applicabile al caso.
Si tratta, dunque, di una clausola di apertura generalmente orientata sia sul vaglio di ammissibilità
della prova, sia sulla verifica della sua capacità dimostrativa: uno strumento flessibile, che lascia
al giudice un potere discrezionale di filtro sugli esiti dell’attività investigativa e sulle modalità di
assunzione della prova, in modo da apprezzarne la compatibilità con i diritti fondamentali della
persona sottoposta al procedimento penale50.
La complessiva “tenuta” dell’attività investigativa dovrà essere riguardata nel prisma delle generali
condizioni poste dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, ma anche dei diritti
fondamentali sanciti dalle direttive europee recepite dagli Stati membri in tema di interpretazione
e traduzione, informazione e discovery degli atti di indagine, diritto di accesso al difensore e di
comunicare con i terzi in caso di detenzione, diritto al silenzio e alla presunzione di innocenza,
oltre che al gratuito patrocinio (art. 42, par. 2, reg.).
Di particolare rilievo appaiono, in tale prospettiva, le garanzie fondamentali legate al rispetto del
principio del ne bis in idem (art. 50 della Carta), delle regole in tema di imparzialità del giudice e
dei diritti della difesa riconosciuti dalla Carta: nel considerando 80, infatti, l’ammissione delle
prove presentate dall’EPPO è direttamente condizionata all’osservanza di tale generale quadro di
principii. In tale considerando, inoltre, si delinea, nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ai sensi dell’art. 67, par. 1, TFUE, un decisivo
richiamo all’esigenza che “….nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato
nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto
nazionale in materia di imparzialità del giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali,
compresi i sistemi di common law”.
Ciò induce a ritenere insufficiente il mero dato formale che la prova sia stata assunta in ossequio
alle norme del diverso Stato membro, ben potendo le forme e modalità della a sua acquisizione
essere ulteriormente vagliate alla luce dei su indicati principi fondamentali e delle regole nazionali
che ne costituiscano attuazione51.
Analogamente, ove si manifesti una divergenza tra la lex loci e la lex fori, la sola diversità delle
tradizioni giuridiche e delle regole applicabili negli Stati membri interessati dallo svolgimento
dell’attività investigativa e dalla celebrazione del giudizio non precluderà la possibilità di veicolare
l’ingresso della prova nell’ordinamento ricevente, qualora le modalità di acquisizione abbiano
superato il vaglio di compatibilità nel rispetto dei diritti fondamentali alla luce delle generali
indicazioni di principio offerte dalla pertinente normativa europea e costituzionale.
12. Nell’ipotesi in cui il diritto nazionale preveda “una procedura semplificata di azione penale
volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con
l’indagato” (art. 40 reg.), il procuratore europeo delegato potrà formulare una proposta alla camera
permanente, che a sua volta, valutata la gravità del reato e la volontà dell’indagato di riparare il
danno, potrà rilasciare parere favorevole: in tal caso, il procuratore delegato è incaricato di dare
seguito alla procedura semplificata, “conformemente alle condizioni previste nel diritto
nazionale”, sino all’adozione di un provvedimento definitivo.
La norma, tuttavia, non pare di agevole raccordo con la normativa interna, poiché l’operatività
dell’istituto sembra relazionata alla sola esistenza, nell’ordinamento nazionale, di una procedura
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idonea a chiudere la controversia mediante un accordo con l’indagato, laddove il presupposto
essenziale che consente l’emissione di un parere favorevole da parte della Camera permanente è
pur sempre (ex art. 40, par. 2, lett. b), reg.) collegato all’impegno dell’indagato a risarcire il danno
causato dalla condotta illecita.
Occorre dunque stabilire se l’attivazione della procedura semplificata sia possibile solo quando
nell’ordinamento interno è rinvenibile un istituto che già annoveri tra gli elementi strutturali il
ristoro del danno cagionato; o sia sufficiente, di contro, che lo Stato membro disponga di procedure
di patteggiamento cui si coniugherà il ristoro del danno quale condizione esterna di efficacia
imposta dal regolamento (nel qual caso, peraltro, occorrerebbe vagliare anche il profilo attinente
alla relazione cronologica tra il ristoro e l’accesso alla procedura semplificata)52.
Se si accoglie la prima soluzione esegetica, sembra difficile ritenere l’istituto europeo della
procedura semplificata tout court parificabile al nostro rito alternativo dell’applicazione della pena
su richiesta, se non nei casi in cui: a) al trattamento sanzionatorio irrogato si affianchi la statuizione
in tema di sospensione condizionale subordinata all’obbligo di risarcimento ex art. 165 c.p.; b)
ovvero sia venga formulata una richiesta di patteggiamento per reati tributari ex art. 13-bis d.lgs.
n. 74 del 2000, quale disposizione normativa che subordina l’accesso al rito all’integrale
pagamento del debito prima del dibattimento, contemplando sia l’aspetto dell’irrogazione di una
pena, sia gli elementi dell’accordo e del ristoro dei danni; c) o, infine, si rientri nell’ambito di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, comma 1-ter, c.p.p., che subordina l’ammissibilità
della richiesta di accesso al rito alla condizione della restituzione integrale del prezzo o del profitto
del reato, ove ricorrano specifiche ipotesi di reato in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione.
13. Ulteriore nodo problematico da analizzare è quello relativo al potere di impugnazione delle
decisioni giudiziali e di rappresentanza del pubblico ministero nei relativi giudizi di merito e di
legittimità.
L’art. 13, par. 1, reg. si limita a disporre che i p.e.d., oltre a formulare l’imputazione e partecipare
all’assunzione delle prove, possono seguire il procedimento sino alla decisione “ed esercitare i
rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale”.
Inoltre, il considerando n. 31 si esprime nel senso che «le funzioni di pubblico ministero dinanzi
agli organi giurisdizionali competenti si esplicano fino alla conclusione del procedimento, vale a
dire fino alla decisione finale [...] o dei ricorsi giudiziari proponibili fino a quando detta decisione
non sia divenuta definitiva».
Sebbene sia innegabile un integrale rinvio alla specifica normativa nazionale applicabile dal p.e.d.
assegnatario del caso, residuano delle criticità che non si è mancato di evidenziare53.
Una prima lettura di tali disposizioni potrebbe indurre a ritenere che al p.e.d. vada assegnato il più
ampio potere di impugnare e di rappresentare il pubblico ministero nell’instaurando grado di
giudizio, in ossequio ad una interpretazione della locuzione «in conformità del diritto nazionale»
che non attenga alla legittimazione soggettiva, ma solo alle modalità del suo esercizio e alla
normativa applicabile.
In alternativa, sarebbe prospettabile una esegesi che valorizzi, da un lato, la nozione di
“conformità del diritto nazionale” quale criterio di legittimazione soggettiva e, dall’altro lato,
l’assenza di un divieto espresso alla cooperazione dei pubblici ministeri nazionali nella materia
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delle impugnazioni, che a sua volta pare disciplinata dal regolamento europeo con una clausola di
apertura alle norme interne.
Così ragionando, potrebbe ritenersi, quanto al potere di redigere l’atto introduttivo e proporre
impugnazione, che il p.e.d. manterrebbe la sua competenza in tema di appello avverso la sentenza
di primo grado e ricorso per cassazione avverso le sentenze inappellabili o per saltum, laddove i
procuratori generali manterrebbero la loro competenza in ordine alla proposizione del ricorso per
cassazione avverso le sentenze di secondo grado e continuerebbero ad esercitare il potere di
rappresentanza del pubblico ministero dinanzi al giudice di appello e alla Corte di cassazione, in
ossequio all’art. 51 lett. b), c.p.p.
Una lettura, questa, di difficile praticabilità e in contrasto non solo con la formulazione della
richiamata norma regolamentare (che affida proprio al p.e.d. e non altri organi interni il potere di
esercitare i rimedi disponibili secondo la disciplina prevista dal suo ordinamento), ma anche con
la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 9 del 2021, secondo cui, “in relazione ai
procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare
un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del
procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del
regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri
nazionali”.
Ulteriore argomento in tal senso può trarsi dal disposto di cui all’art. 4 reg., secondo cui la Procura
europea “svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero
dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del
provvedimento definitivo”.
Per quel che attiene, infine, alle modalità di esercizio delle funzioni requirenti dei p.e.d. a seguito
della proposizione di un ricorso per cassazione, il Ministro della giustizia in data 24 marzo 2021
ha opportunamente inviato al Procuratore capo europeo una proposta di accordo integrativo,
finalizzata alla designazione di due ulteriori p.e.d., già incardinati presso la Procura generale della
Corte di cassazione, i quali, a differenza dei loro colleghi presso le procure distrettuali,
opererebbero in questo caso solo part-time.
Occorre infatti considerare, sotto tale profilo, che l’esercizio delle funzioni requirenti dinanzi alla
Suprema Corte, sia in ragione degli specifici requisiti previsti per lo svolgimento delle stesse in
sede di legittimità, sia per il peculiare ruolo di imparzialità che le caratterizza, dovrebbe essere
disciplinato in modo da salvaguardarne la specificità e la conformità all’attuale assetto
ordinamentale54.
Il problema, invero, scaturisce dal fatto che l’estensione della competenza del p.e.d. anche dinanzi
alla Corte di cassazione codifica una regola non prevista nel nostro ordinamento, ove si consideri
che le funzioni di pubblico ministero nei gradi successivi al primo vengono esercitate dalle Procure
generali della Repubblica presso le Corti d’appello e, nel giudizio di legittimità, dalla Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
Con riferimento a questo specifico mezzo di impugnazione, pertanto, dovrebbe essere consentito
ai procuratori europei delegati per le funzioni di legittimità di rappresentare il pubblico ministero
Sul tema v. A. D’Amato, cit., 556, che ricorda come, già in precedenza, in occasione del parere formulato dal C.S.M.
con la delibera del 30 dicembre 2020, era stata rimarcata la necessità di dare attuazione alla previsione dell’art. 4 reg.
in senso conforme all’ordinamento interno, suggerendo al riguardo, nell’ambito della negoziazione da svolgersi fra il
Ministro della giustizia e il Procuratore capo europeo ai sensi degli artt. 13 reg. e 4 d.lgs. cit., di riservare le attività di
partecipazione al giudizio di legittimità nei procedimenti di competenza dell’EPPO ai magistrati, da designare come
p.e.d., già incardinati presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
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europeo nei relativi giudizi, in considerazione del fatto che l’ordinamento interno riserva
l’esercizio delle funzioni di legittimità ai soli magistrati che siano effettivamente titolari.
14. L’adattamento dell’ordinamento interno, nonostante l’immediata applicabilità della fonte
regolamentare, è stato solo parziale ed avrebbe opportunamente richiesto da parte del legislatore
delegato una serie di interventi orientati ad agevolare le innumerevoli possibilità di raccordo fra la
normativa interna e quella “esterna”, sia per gli aspetti ivi non disciplinati ex art. 5, par. 3, reg., sia
con riferimento ai diversi profili di intersezione fra le rispettive discipline e al conseguente criterio
di prevalenza della norma regolamentare.
In tal senso sono stati suggeriti possibili correttivi o spunti di riflessione meritevoli di
approfondimento in una prospettiva de iure condendo.
Così, ad es., in aggiunta a quanto previsto dagli artt. 14-19 d.lgs. n. 9 del 2021, potrebbe rivelarsi
utile una modifica della disciplina dei termini per la conclusione delle indagini preliminari e
l’assunzione delle determinazioni finali degli organi requirenti di cui agli artt. 405-407 c.p.p.
Si è infatti rilevato, al riguardo, che le attività investigative dell’EPPO verteranno spesso su reati
a dimensione transfrontaliera, il cui espletamento richiederà notevole dispendio di tempo55. Una
volta chiuse le indagini, inoltre, il p.e.d. sarà tenuto sempre a presentare una relazione sulla
conclusione delle indagini alla Camera permanente, che a sua volta avrà a disposizione il termine
di ventuno giorni per la sua decisione in merito all’esercizio o meno dell’azione penale (art. 36
reg.).
Ne deriva che il lasso temporale concesso dagli artt. 405 e 407, comma 3-bis, c.p.p. per chiudere
le indagini e decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio difficilmente potrà risultare
compatibile con la complessa, e talora farraginosa, disciplina interna dell’EPPO e con l’ampio
panorama delle esigenze istruttorie che si staglieranno sull’orizzonte delle indagini per fatti di
rilievo transnazionale. L’attuale regime normativo sembra dunque meritevole di revisione, con
l’introduzione di tempi più lunghi per lo svolgimento della fase investigativa euro-unitaria.
Parimenti meritevole di adattamento sembra la disciplina dell’udienza preliminare, poiché l’art.
42, par.1, reg. dispone che tutti gli «atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti
giuridici» verso terzi possono essere «soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali
competenti», se tale controllo è previsto dal diritto interno.
Ora, in base al considerando 87 del regolamento, come si è già accennato, nella categoria degli
«atti procedurali» menzionati potrebbe farsi rientrare anche il provvedimento relativo «alla scelta
dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere» a seguito della
richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.e.d.
Ne discende che, se la legislazione processuale di uno Stato membro ammette una forma di
controllo sugli atti dei procuratori nazionali, esso ben potrà avere ad oggetto anche il
provvedimento con cui l’EPPO decide di esercitare l’azione penale dinanzi alle competenti autorità
di tale Stato. Nel nostro sistema processuale tale vaglio delibativo esiste e coincide proprio con il
filtro dell’udienza preliminare, atteso che in questa fase del procedimento il giudice «opera un
controllo sul corretto esercizio dell’azione penale».
Potrebbe quindi rivelarsi opportuna una modifica della disposizione di cui all’art. 416 c.p.p., volta
a precisare che nel fascicolo che il p.e.d. italiano dovrà trasmettere al giudice per l’udienza
preliminare dovrebbero essere inserite anche tutte le decisioni dell’EPPO prodromiche
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all’esercizio dell’azione penale europea56. Potrebbero essere considerati, entro tale prospettiva, la
decisione assunta dalla Camera permanente a favore del rinvio a giudizio e il progetto di decisione
tal fine presentato dal p.e.d., oltre alle eventuali osservazioni espresse sul punto dal Procuratore
europeo che supervisiona l’indagine. Ciò consentirebbe al giudice per l’udienza preliminare. di
valutare se la scelta del foro italiano come quello competente per il rinvio a giudizio sia stata
effettuata nel pieno rispetto dell’art. 36, § 3, reg.
Ulteriori nodi problematici potrebbero derivare dall’innesto nel sistema degli atti istruttori
compiuti in esecuzione dell’atto di “assegnazione” della misura investigativa dal p.e.d. incaricato
del caso al suo omologo di altro Stato membro ove quelle misure debbano essere eseguite.
L’oggetto dell’assegnazione può riguardare una qualsiasi delle misure previste dall’art. 30 reg.,
ma se i presupposti per la loro giustificazione e adozione vanno individuati secondo le regole
proprie dell’ordinamento cui appartiene il p.e.d. delegante (art. 31, par. 2), per la relativa
esecuzione (regolata, ex art. 32 reg., principalmente dal diritto dello Stato membro cui appartiene
il p.e.d. incaricato di prestare assistenza) potrebbe rivelarsi necessaria un’autorizzazione
giudiziaria il cui rilascio soggiace alle regole applicabili nello Stato membro del p.e.d. a sua volta
incaricato di prestare assistenza (art. 31, par. 3).
Ora, se alcun problema sembra sorgere per l’atto istruttorio che il p.e.d. compie sul territorio dello
Stato, l’esecuzione dell’atto assegnato all’autorità di altro Paese membro, sia pure incardinata
presso il medesimo organo procedente, presuppone comunque un’attività di raccolta di elementi
di prova in territorio estero (ex art. 32 reg.), i cui risultati dovranno essere formalmente veicolati
nel processo che sarà eventualmente celebrato dinanzi alle competenti autorità nazionali.
Non si tratta, propriamente, dell’atto d’impulso di una procedura rogatoriale, né dell’attivazione
degli ordinari strumenti di cooperazione giudiziaria basati sul reciproco riconoscimento e la
collaborazione transfrontaliera (anch’essi, peraltro, sperimentabili, di concerto fra i p.e.d.
interessati al caso e quelli incaricati della supervisione, quando la misura assegnata non sia
rinvenibile nell’ordinamento interno ex art. 31, par. 6, reg.), ma di un peculiare atto di delega a
valenza extraterritoriale i cui effetti, concordati dalle rispettive autorità secondo le forme
procedimentali regolate nell’art. 31, parr. 3, 4 e 5, devono comunque trovare la loro forma
d’ingresso nel procedimento “domestico”.
Sotto tale profilo l’attuale formulazione lessicale della previsione normativa contenuta nell’art.
431 c.p.p. potrebbe rilevarsi insoddisfacente, ove si consideri che nel fascicolo per il dibattimento
sono raccolte solo determinate categorie di atti, e in particolare quelli relativi ai verbali degli atti
non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (lett. b), i documenti acquisiti all'estero mediante
rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità (lett. d),
nonché i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lett. d), assunti all'estero a seguito di
rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le
facoltà loro consentite dalla legge italiana (lett. f).
Né sembra che il problema possa risolversi per effetto della acquisizione concordata al fascicolo
per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 431, comma 2, c.p.p.),
ovvero della diversa previsione di cui all’art. 78 disp. att. c.p.p., riguardante l’acquisizione di atti
provenienti da un “altro” procedimento penale incardinato all’estero e non extraterritorialmente
formati all’interno del medesimo procedimento, per effetto della richiesta di intervento di
un’omologa autorità dello stesso ufficio giudiziario.
56

G. Piazzolla, cit., 2971, secondo cui a tal fine potrebbe rivelarsi utile, in termini di certezza giuridica, anche
l’introduzione di una norma che regoli specificamente l’esercizio di tale potere del giudice italiano e stabilisca il
provvedimento giurisdizionale con cui egli dovrebbe decidere sul punto.
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15. L’attuale disciplina regolamentare, incentrata com’è su una ripartizione “fluttuante” delle
reciproche sfere di competenza dell’organo giudiziario sovranazionale e di quelli interni, rischia
di determinare un’applicazione a “geometria variabile” spesso imprevedibile per quanto concerne
l’individuazione del modello normativo, processuale e sostanziale, cui occorre riferirsi nella
trattazione dei singoli casi.
Evenienza, questa, che sembra essere il frutto della scelta, da un lato, di non sacrificare troppo la
sovranità degli Stati che hanno preso parte al progetto di cooperazione rafforzata, dall’altro lato di
valorizzare nel massimo grado il principio di proporzionalità per contenere gli effetti connessi a
quello di sussidiarietà. Si tratta, però, come opportunamente rilevato57, di un frutto gravido di
ricadute negative sull’esercizio del diritto di difesa e, più in generale, sulla effettività delle garanzie
degli indagati e imputati nel campo dei reati lesivi delle finanze comunitarie e degli ulteriori illeciti
penali ad essi correlati.
Sotto altro profilo, non può non rilevarsi che il modulo operativo dell’EPPO, la cui costruzione si
pone, per certi versi, in termini del tutto originali nell’attuale scenario internazionale degli
organismi investigativi titolari dell’azione penale, ed il complesso intreccio di norme internazionali, europee e nazionali - in cui esso è calato costituiscono, con ogni probabilità, una
fase prodromica di passaggio verso l’obiettivo, generalmente auspicato, di una maggiore
armonizzazione sia nel settore sostanziale dei reati lesivi delle finanze euro-unitarie (e di quelli
che, in futuro, vi saranno affiancati), sia in quello delle procedure penali nazionali.
E’ verosimile, infatti, ritenere che la Procura europea si presti a favorire un’accelerazione del
processo di integrazione penale incentivando talune forme di ravvicinamento dei sistemi penali
nazionali, specie per quel che attiene al rafforzamento delle garanzie di indipendenza dei pubblici
ministeri da forme di controllo politico e alla previsione di tipologie di procedure semplificate
dell’azione penale (come, ad es., quelle relative alle forme di accordo preliminare tra pubblico
ministero e difesa in merito al riconoscimento della colpevolezza dell’imputato e all'entità della
relativa pena)58.
Pare altrettanto verosimile ritenere che, in forza della progressiva elaborazione giurisprudenziale
della Corte di giustizia, a tal fine sollecitata dai rinvii pregiudiziali delle autorità giudiziarie
nazionali, gli ostacoli emergenti dalla diversità delle discipline nazionali in tema di acquisizione e
valutazione delle prove raccolte dall’EPPO vengano sottoposti ad un processo di costante erosione,
alla ricerca di nozioni “comuni” in grado di marcare l’evoluzione dei sistemi nazionali verso un
reciproco avvicinamento delle regole probatorie e dei relativi modelli processuali.
E’ assai difficile, tuttavia, ipotizzare che un’architettura istituzionale così complessa ed articolata
nelle sue molteplici strutture operative possa agire in maniera efficace, e al contempo rispettosa
dei diritti fondamentali, indipendentemente dal bilanciamento di una giurisdizione sovranazionale
che abbia competenza risolvere i conflitti di giurisdizione e a giudicare le stesse fattispecie di reato
per le quali l’EPPO è legittimato ad agire dinanzi agli organi nazionali59.
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A. Bernardi, cit., 35 ss.
A. Bernardi, cit., 35.
59
Sulle difficoltà insite nella scelta di scorporare la funzione d’accusa da quella del giudizio cfr. le, ancora attuali,
riflessioni di M. Chiavario, Linee del sistema processuale penale comunitario, in AA.VV., Possibilità e limiti di un
diritto penale dell’Unione europea, a cura di L. Picotti, Milano, 1999, 198 ss. e di R. Orlandi, Qualche rilievo intorno
alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo, ivi, 209 ss.
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LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI SESSUALI DEI CHIERICI E IL PRINCIPIO DEL NE
BIS IN IDEM NEI RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE CANONICA E GIURISDIZIONE
PENALE STATALE
di Angelo Licastro
Professore ordinario di Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina
Secondo la Suprema Corte, nulla osta a che il chierico, giudicato in sede canonica per fatti
inquadrabili secondo la legge italiana come abusi sessuali a danno di minori, possa essere giudicato
per quegli stessi fatti anche dalla giurisdizione statale. Lo scritto approfondisce l’intera questione,
vagliando la posizione rivestita dalla giurisdizione canonica rispetto alla giurisdizione penale dello
Stato. A tal fine, ci si interroga sull’applicabilità delle norme comuni riguardanti il rinnovamento
del giudizio in Italia nei confronti di chi sia già stato giudicato all’estero (art. 11 Cp) e il divieto di
un secondo giudizio per chi sia stato prosciolto o condannato in via definitiva (art. 649 Cpp), lette
alla luce delle garanzie previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o anche
risultanti dal diritto internazionale generale e dal diritto sovranazionale. Una particolare analisi è
riservata inoltre ai possibili riflessi prodotti dalla norma speciale dell’art. 23, cpv., del Trattato
lateranense. Più in generale, secondo l’Autore, la Chiesa, pur continuando a rivendicare la propria
autonomia e indipendenza anche nella repressione di questi gravissimi episodi di abuso, si sta
sempre più orientando nella direzione di un superamento di ogni posizione di “autosufficienza”,
aprendosi alla cooperazione con le autorità civili e confermando così, indirettamente, che la
punizione canonica non può rappresentare una sufficiente reazione contro il disvalore di queste
condotte.
According to the Supreme Court, there is nothing to prevent a cleric, who has been tried in the
canonical court for facts that can be classified under Italian law as sexual abuse of minors, from
being tried for those same facts also by the state jurisdiction. The present paper examines the
whole issue of the position of the Church’s jurisdiction in relation to the criminal jurisdiction of
the State. To do so, the article explores whether are applicable the common rules concerning the
renewal of procedure in Italy against those who have already been tried abroad (art. 11 Cp) and
the prohibition of a second trial for those who have been acquitted or sentenced definitively (art.
649 Cpp), read in the light of the guarantees provided by the Convention for the Protection of
Human Rights or also resulting from general international and supranational law. A special
analysis is also reserved for the possible effects of the special rule of Article 23, paragraph 2, of
the Lateran Treaty. More generally, according to the Author, the Church, while continuing to claim
its own autonomy and independence also in the repression of these very serious episodes of abuse,
is increasingly moving in the direction of overcoming any position of 'self-sufficiency', opening to
cooperation with the secular criminal justice system and thus confirming, indirectly, that canonical
punishment cannot represent a sufficient reaction against the disvalue of these conducts.
SOMMARIO: 1. La questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem processuale
nell’ambito dei rapporti tra due sistemi giuridici, l’uno rispetto all’altro «indipendente» e
«sovrano» in un proprio «ordine», egualmente impegnati nella repressione degli abusi sessuali dei
chierici. – 2. La vicenda sottoposta all’esame della Corte di cassazione. – 3. I rapporti tra due
giurisdizioni, quella canonica e quella statale, l’una esterna rispetto all’altra, di fronte al principio
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del ne bis in idem. – 4. I rapporti tra giurisdizione canonica e giurisdizione statale alla luce della
ipotetica limitata portata applicativa della norma sul rinnovamento del processo in Italia (art. 11
Cp) e del tentativo di estendere a una dimensione internazionale la norma processuale sul divieto
di un secondo giudizio (art. 649 Cpp). – 5. I punti deboli della lettura data dalla Cassazione della
norma speciale contenuta nell’art. 23 cpv. del Trattato lateranense. – 6. Brevi notazioni conclusive.

1. Una recente pronunzia della Suprema Corte offre lo spunto per tornare a riflettere sulla materia
degli abusi sessuali dei chierici sui minori, stavolta con specifico riferimento ad alcune questioni
processuali legate ai rapporti tra la giurisdizione canonica e la giurisdizione penale statale.
Secondo la Cassazione1, nulla osta a che il chierico, giudicato in sede canonica per fatti
inquadrabili secondo la legge italiana come abusi sessuali a danno di minori (nel caso di specie, la
condotta ricadeva sotto la previsione dell’art. 609 quater n. 2 Cp), possa essere giudicato per quegli
stessi fatti anche dalla giurisdizione statale.
Il principio di diritto non è innovativo, in quanto già puntualmente espresso in un precedente del
20182, ma la nuova pronunzia della Corte offre ora una più articolata illustrazione delle ragioni
atte a sorreggerlo, con interessanti considerazioni in parte inedite.
La vicenda chiama in causa il principio del ne bis in idem, essenzialmente nella sua versione o
declinazione processuale (equivalente al divieto di sottoporre più volte a processo una persona per
il medesimo fatto)3; principio consolidato, espressamente sancito dagli artt. 649 e 669 Cpp, per il
caso in cui sia destinato ad attuarsi all’interno del nostro stesso ordinamento, ma di più recente
emersione e varia consistenza quando ricostruito in funzione del suo operare in rapporto a più
ordinamenti statali (così detto ne bis in idem internazionale). L’irriducibilità, in linea di principio,
dell’ordinamento della Chiesa a un ordinamento statale, essendo il primo «indipendente» e
«sovrano» rispetto al secondo solo in un proprio «ordine» (art. 7 co. 1 Cost.), complica poi
ulteriormente il quadro, spiegando perché quella sottoposta all’esame della Cassazione è una
fattispecie del tutto peculiare, non riconducibile alla regolamentazione di norme puntuali, ma
rimessa ad una disciplina che deve necessariamente essere ricostruita tenendo conto dei principi
generali che governano il rapporto tra ordinamento statale e ordinamenti confessionali.

1

Cass. 17.9.2021 n. 34576, in DeJureGFL. Sulla pronunzia si veda N. Galantini, Bis in idem per il cittadino già
giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica per un fatto contemplato dal codice canonico e sottoposto a giudizio in
Italia per lo stesso fatto previsto dal codice penale, in Sistema pen., 2.11.2021.
2
Cass. 18.5.2018 n. 21997, in DeJureGFL. Anche questa pronunzia ha riguardato fatti di violenza sessuale posti in
essere da un sacerdote a danno di minori. Su di essa si veda L. Barontini, Rigiudicabile in Italia il chierico rimesso
allo stato laicale? Il ne bis in idem tra dimensione internazionale e doppio binario sanzionatorio, in DPP, n. 1/2020,
99 ss.
3
Più remota – ma non assente – è la rilevanza dell’altra versione del principio del ne bis in idem, quella sostanziale,
equivalente al divieto di sanzionare più volte una persona per lo stesso fatto (in ragione delle sue diverse possibili
qualificazioni). Detto diversamente, il «ne bis in idem sostanziale nega, sul piano dei princìpi, che il medesimo fatto
possa essere addebitato più volte allo stesso soggetto, qualora l’applicazione di una sola delle norme in cui il fatto è
sussumibile ne esaurisca, per intero, il contenuto di disvalore sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo» (G.
Ranaldi, F. Gaito, Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale, in AP, n. 1, 2017,
9). Del resto, il principio del ne bis in idem processuale, «pur nella sua autonoma ratio di certezza ed economia
processuale, entro certi limiti salvaguarda anch’esso la finalità di giustizia sostanziale del primo»: F. Mantovani,
Diritto penale, Parte generale4, Padova 2001, 492. Nel senso, invece, che «il divieto d’un secondo giudizio sulla
eadem res ha poco da spartire, anzi niente» con la versione sostanziale del principio, in quanto «puro fenomeno
giudiziario», F. Cordero, Procedura penale8, Milano 2006, 1205.
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Come si cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono, la pronunzia fa corretta applicazione dei
principi concernenti il peculiare modo in cui rilevano, dal punto di vista dell’ordinamento statale,
gli assetti organizzativi interni della Chiesa cattolica, qualora vengano in gioco la generalità degli
organi titolari di potestà di giurisdizione (in materia penale). Si avrà anche modo di chiarire che la
soluzione tecnica della questione dipende pure dalla possibilità di individuare – e, se del caso,
entro quali limiti – negli schemi organizzativi interni della Chiesa, eventuali convergenze rispetto
alle caratteristiche tipiche di un vero e proprio ordinamento “statale”.
2. L’autorità ecclesiastica emana un decreto (extragiudiziale) di condanna di un parroco4, ritenuto
responsabile di abusi sessuali su un minore. Il sacerdote riesce a evitare la sanzione della
dimissione, ossia della perdita dello stato clericale5, ma non quella (meno grave) del divieto di
svolgere per tutta la vita attività parrocchiale in contatto con minori, della sospensione per tre anni
dall’esercizio del ministero sacerdotale e, infine, dell’obbligo di dimora per un periodo di cinque
anni all’interno di un centro residenziale per il sostegno psicologico al clero6. Le pene inflitte
saranno scontate dal sacerdote.
Dal canto loro, il Tribunale di Pescara, nel giugno del 2018 – una volta dichiarato inammissibile
dalla Cassazione il ricorso presentato dall’imputato volto a fare dichiarare l’improcedibilità del
giudizio – e la Corte d’appello di L’Aquila7 condanneranno, in relazione agli stessi fatti, il
sacerdote a tre anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609 quater n. 2 Cp. Come
si è già accennato, la questione, sollevata nel giudizio di merito e poi riproposta davanti alla
Cassazione, è se quest’ultima condanna integri un bis in idem rispetto a quella pronunciata
nell’ordinamento canonico e comporti dunque una (inammissibile) doppia punizione per un
medesimo fatto.

Decreto penale del delegato dell’Arcivescovo di Pescara-Penne 8.6.2015.
Tale sanzione era stata, invece, irrogata dal Pontefice nella vicenda decisa dal citato precedente della Cassazione del
2018.
6
Cass. 17.9.2021, cit., punto 2 del Ritenuto in fatto. Si tratta di pene così dette «espiatorie», delle quali un elenco è
dato dal can. 1336 c.j.c. Nel diritto penale della Chiesa, le pene «espiatorie» costituiscono una categoria distinta dalle
pene «medicinali» (o «censure») (can. 1312, § 1 c.j.c.). Queste ultime perseguono l’obiettivo principale della
correzione dell’autore del delitto, ossia «il conseguimento del pentimento, in coscienza, del colpevole» (R. Bertolino,
Lezioni di diritto canonico raccolte a cura di M.C. Ruscazio, Torino 2007, 152); hanno dunque «lo scopo di favorire
l’emenda del reo e di farlo recedere dalla sua condotta illecita» (G. Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico5, Torino,
2018, 244); le prime «rappresentano invece una dimensione più oggettiva, pur essendosi abbandonata la dizione di
‘pene vendicative’ utilizzata nel codice del 1917; esse infatti sono rivolte primariamente alla tutela dei valori oggettivi
della quiete e della pace all’interno della comunità» (R. Bertolino, op. e loc. cit.), attraverso l’espiazione del delitto e
quindi la punizione della colpa. Naturalmente questa distinzione ha un valore relativo, in quanto «tutte le pene
canoniche, se rivestono generalmente una funzione preventiva diretta a dissuadere i consociati dal violare la legge,
hanno lo scopo di restaurare la giustizia, ricomporre l’ordine pubblico leso, riparare lo scandalo, e soprattutto di
promuovere il pentimento e l’emenda del reo» (G. Dalla Torre, op. e loc. cit.). Cfr., altresì, E. Martinelli, L’azione
penale nell’ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato, Torino 2011, 47, dove si sottolinea che «[s]e
nelle realtà statuali la pena assume connotati di costrizione fisica, in campo ecclesiale sarà una coazione di ordine
psicologico che, pur potendo avere connotazioni concrete, risulterà teleologicamente ordinata all’emenda dell’errante
e alla riconferma della efficacia sacramentale della comunità», nonché C. Cianitto, L’ordine violato: le pene
espiatorie, in Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, a
cura di N. Marchei, D. Milani, J.P. Cerioli, Bologna 2014, 185 ss. Sul tema, da una prospettiva ancora più generale,
cfr. R. Botta, La norma penale nel diritto della Chiesa, Bologna 2001; G. Lo Castro, Responsabilità e pena nel diritto
della Chiesa. Premesse antropologiche, in Il mistero del diritto, vol. III. L’uomo, il diritto, la giustizia, Torino 2012;
M. Ventura, Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare, Napoli 1996.
7
App. L’Aquila, 28.5.2020.
4
5
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A prima vista, sembrerebbero ricorrere tutte le caratteristiche di un vero e proprio bis in idem: c’è
un procedimento svoltosi davanti a un tribunale (quello ecclesiastico) seguito da un “nuovo
giudizio” svoltosi davanti a un altro tribunale (quello statale); c’è l’irrogazione di una “pena”
seguita dalla irrogazione di un’altra “pena”; c’è – e comunque, per quel che qui maggiormente
interessa, può anche essere assunto come elemento dato in partenza per scontato – il requisito
dell’“identità del fatto” (da intendere, com’è noto, nel contesto in esame, in senso materialenaturalistico)8. Ad una analisi appena meno superficiale della vicenda, ci si accorge però che
qualcosa non torna in tale ricostruzione e che la decisione dei Supremi Giudici sia sostanzialmente
corretta, sebbene, come si vedrà più avanti, alcuni passaggi della motivazione si prestino a qualche
rilievo critico.
A differenza del precedente del 2018, particolare attenzione è ora dedicata alla norma dell’art. 23
del Trattato lateranense (l. 27.5.1929 n. 810), pure invocata dal ricorrente in quella occasione9, ma
8

Sia la giurisprudenza nazionale, sia le Corti europee (ragguagli, per queste ultime, in L. Barontini, op. cit., 101 s.)
sono ormai orientate nel senso che il requisito dell’“identità del fatto” atto a precludere un nuovo giudizio non dipenda
dalla qualificazione giuridica astratta della condotta, del nesso causale e dell’evento (in senso giuridico), ma sia da
ricostruire in termini materiali, avendo riguardo ai suddetti elementi naturalisticamente intesi.
La pacifica ricorrenza del requisito di “identità del fatto” è un elemento che differenzia la vicenda presa in esame dalla
pronunzia di cui ci si sta occupando, rispetto a quella oggetto della decisione del 2018. In quella occasione, nel corso
del giudizio di merito, si era ritenuta non provata l’identità dei fatti su cui si erano rispettivamente pronunziati gli
organi ecclesiastici e i tribunali statali. Sollevata la questione davanti alla Suprema Corte, questa ha ribadito che «ai
fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza
storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento,
nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», rendendo tutto ciò imprescindibile la
prova che le condotte vagliate dai giudici ecclesiastici coincidano esattamente con quelle oggetto di contestazione in
sede di giustizia penale statale, considerate in tutti gli elementi costitutivi spazio-temporali, mentre i riferimenti
ricavabili dai vari provvedimenti emanati dagli organi ecclesiastici sono stati ritenuti generici e come tali non idonei
a fondare il giudizio di identità richiesto ai fini della applicabilità del principio (Cass. 18.5.2018, cit., punto 8 del
Considerato in diritto). Non può giustificare un mancato o approssimativo accertamento sul punto neppure la
circostanza che l’indisponibilità dell’istruttoria canonica non sarebbe imputabile all’imputato; né ci si può
accontentare di un giudizio fondato soltanto su una valutazione di verosimiglianza (ibidem). La sentenza aderisce così
«ad un pressoché univoco orientamento giurisprudenziale che attribuisce all’imputato l’onere della prova sul fatto
preclusivo»: L. Barontini, op. cit., 101.
9
Come si ricava dall’esposizione del fatto contenuta nella motivazione della sentenza della Cassazione, il ricorrente
aveva tratto argomento anche dall’art. 23, cpv., del Trattato lateranense per sostenere la tesi dell’efficacia preclusiva
del nuovo giudizio da ricollegare alle pronunzie canoniche, sottolineando che esso comporta sia l’applicazione diretta
nello Stato di queste decisioni con conseguente perdita del diritto alla remunerazione da parte del sacerdote che presta
servizio nella diocesi, sia il «pieno riconoscimento della giurisdizione sovrana della Chiesa, attraverso la capacità di
punire il responsabile di un delitto, riconoscendo lo Stato gli effetti all’interno del suo ordine»: Cass. 18.5.2018, cit.,
punto 2.1 del Ritenuto in fatto.
Sulla citata disposizione del Trattato lateranense la bibliografia è molto vasta. Tra gli scritti più risalenti, cfr. C. Cardia,
Rilevanza civile delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di cui all’art. 23 cpv. del Trattato lateranense, in
Studi per la revisione del Concordato, Padova 1970, 349 ss.; Id., Contenuto e limiti del sindacato civile sugli atti e
provvedimenti ecclesiastici di cui all’art. 23, cpv., trattato lateranense, in FI, 1981, I, 2810 ss.; P.G. Caron, Efficacia
civile degli atti ecclesiastici di cui all’art. 23 cpv. del Trattato lateranense, in Dir. eccl., 1944-1945, 221 ss.; P. Colella,
Considerazioni sull’interpretazione dell’art. 23, cpv., del trattato lateranense, in FI, 1980, I, 379 ss.; F. Della Rocca,
L’art. 23 del trattato lateranense e i limiti della sua applicabilità, in GI, 1943, I, 1, 337 ss.; L. Grassi, Il potere
spirituale e disciplinare della Chiesa nell’ordinamento giuridico italiano, Napoli 1960; A.C. Jemolo, Significato e
valore dell’art. 23 del Trattato del Laterano, in FI, 1941, I, 575 ss.; E. Piga, La giurisdizione sui chierici e sui religiosi
in materia spirituale e disciplinare (Osservazioni sull’articolo 23, 2° comma del Trattato Lateranense), in Dir. eccl.,
1933, 547 ss.; V. Rovera, La giurisdizione ecclesiastica sui chierici e sui religiosi nel diritto italiano, Milano 1959;
C. Ruperto, L’art. 23 cpv. del Trattato lateranense quale momento di «colligatio» fra ordine canonico e ordine civile,
in Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica, Milano 1981, 489 ss.; L. Sada, L’art. 23 del trattato del
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lasciata nell’ombra dai Supremi Giudici. Nell’ultima pronunzia, però, mentre le considerazioni
svolte a proposito dei motivi fatti valere con il ricorso in qualche modo collegati con le norme (di
diritto comune) concernenti il rinnovamento del giudizio in Italia nei confronti di chi sia già stato
giudicato all’estero (art. 11 Cp) e il divieto di un secondo giudizio (evidentemente valido solo
all’interno del nostro stesso ordinamento) per chi sia stato (prosciolto o) condannato in via
definitiva (art. 649 Cpp) appaiono condivisibili, non del tutto persuasivo è, invece, il tipo di
approccio adottato dalla Cassazione proprio nei confronti della norma speciale di cui all’art. 23
cpv. del Trattato del Laterano, dove si prevede l’efficacia (automatica) in Italia delle sentenze e
dei provvedimenti canonici, in materia spirituale o disciplinare, pronunciati nei confronti di
ecclesiastici o religiosi.
Ma procediamo con ordine, soffermandoci, anzitutto, sui principali passaggi logici della sentenza
della Cassazione collegati con le richiamate disposizioni di diritto comune.
3. La condanna pronunziata dall’autorità ecclesiastica rappresenta l’esito di un procedimento
affidato, nell’ambito dell’ordinamento canonico, alla competenza della Congregazione per la
dottrina della fede, che è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa latina, nonché per le
Chiese orientali cattoliche. Le norme in vigore sui così detti «delicta graviora»10 prevedono che
essa giudichi i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella
celebrazione dei sacramenti (art. 1 § 1). Tra i delitti più gravi contro i costumi c’è «il delitto contro
il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»
(art. 6 § 1 n. 1).
Valgono anche particolari norme di procedura: la Congregazione per la dottrina della fede, ricevuta
notizia di un delitto più grave, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina
all’Ordinario di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello
contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione
(art. 16). L’Ordinario – come, del resto, la stessa Congregazione (art. 21 § 2) – può procedere con
decreto per via extragiudiziale ai sensi del can. 1720 c.j.c. (in alternativa all’avvio di un processo
penale giudiziario). In questo caso, l’Ordinario renderà note all’imputato l’accusa e le prove,
dandogli possibilità di difendersi; valuterà accuratamente con due assessori tutte le prove e gli
argomenti; se consterà con certezza del delitto, emanerà il decreto di condanna, esponendo almeno
brevemente le ragioni in diritto e in fatto. Sulla base della norma del can. 1419 § 1 c.j.c., il Vescovo
può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri.
Alla luce di quanto precisato, si può fissare un primo punto da tenere fermo nell’esame della
vicenda in esame: il decreto penale di condanna consegue all’esercizio di una potestà di
giurisdizione radicata nell’ordinamento canonico11, sicché la questione riguardante l’ammissibilità

Laterano e l’ordine proprio della Chiesa, in Giust. civ., 1980, I, 1972 ss.; M. Zacchi, La insindacabilità da parte del
giudice civile degli atti e provvedimenti dell’Autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare e concernenti
persone ecclesiastiche e religiose, in Dir. eccl., 1940, 408 ss. Tra gli scritti più recenti mi limito a richiamare quello
di M. Toscano, L’art. 23 del Trattato lateranense: l’efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e
religiosi, in Davanti a Dio e davanti agli uomini, cit., 203 ss. (cui rinvio per ulteriori indicazioni).
10
Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de
gravioribus delictis, 21 maggio 2010, in Acta Apostolicae Sedis, 2010, 419 ss.
11
Ai sensi del can. 1311 § 1 c.j.c., «[l]a Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli
che hanno commesso delitti». In questo modo, l’«ordinamento canonico […] si autoqualifica come ordinamento
primario e originario, come tale in possesso di uno ius nativum anche in materia penale corrispondente e adeguato alla
sua autonomia»: R. Bertolino, op. cit., 149.
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del nuovo giudizio va affrontata e risolta nei termini di un possibile concorso tra due giurisdizioni,
quella canonica e quella penale dello Stato italiano, l’una rispetto all’altra esterna12.
Da questa premessa, che può essere assunta come pacifica, discendono tre conseguenze.
Anzitutto, non ha senso lamentare una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Indipendentemente dalla importanza intrinseca
della disposizione13, e anche a non volere considerare che né la Convenzione né i suoi protocolli
vincolano la Santa Sede, la Chiesa cattolica o lo Stato della Città del Vaticano 14, tale norma
sancisce infatti il principio del ne bis in idem solo con riguardo alla giurisdizione interna di uno
Stato membro15 e quindi potrebbe interessare il caso in esame solo qualora i tribunali ecclesiastici
fossero dei tribunali interni allo Stato. Il che è evidentemente da escludere, non tanto perché
«aventi dimensione assimilabile a quelli propri di altra e paritaria entità statuale», come affermato
dalla Cassazione16, ma perché facenti parte della struttura organizzativa di un sistema giuridico
non territoriale caratterizzato da “indipendenza” e “sovranità” (solo) in un suo proprio “ordine”
rispetto all’“ordine proprio” dello Stato (art. 7 co. 1 Cost.).
La precisazione non è superflua o ridondante, in quanto seguendo alla lettera la motivazione
addotta dalla Corte, si porrebbero le condizioni per vagliare, rifacendosi in partenza o per
definizione a una vera e propria dimensione interstatuale (o internazionale), i rapporti tra
giurisdizione canonica e giurisdizione penale dello Stato, mentre potrà essere eventualmente
l’analogia, solo in ben definite circostanze e con effetti assolutamente limitati, ad autorizzare un
tale tipo di approccio17.
In secondo luogo, non poteva andare a buon fine neppure il tentativo di invocare l’art. 23, co. 1,
del Trattato lateranense, secondo cui, com’è noto, per l’esecuzione nella Repubblica delle sentenze
12

Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.3 del Considerato in diritto: «gli ambiti giurisdizionali da porre nella specie a
raffronto tra loro al fine di valutare l’eccezione difensiva, sono costituiti, da un lato, dalla giurisdizione canonica, cui
il chierico è assoggettato in ragione del suo status clericale, e, dall’altro, dalla giurisdizione statuale (nella specie
quella italiana), cui egli è invece assoggettato in ragione del suo status civitatis (essendo l’imputato cittadino italiano
cui è rimproverato un fatto-reato commesso in Italia)».
13
… chiaramente confermata dal fatto che nessuna deroga all’articolo, in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico
eccezionale, può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione (art. 4 par. 3 Protocollo cit.).
14
Sottolinea (con riferimento al precedente del 2018, ma con considerazioni estensibili alla pronunzia in esame) che
l’argomento della mancata adesione della Santa Sede alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e ai suoi protocolli «avrebbe avuto significato laddove l’invocazione della garanzia fosse avvenuta nel rito
canonico», L. Barontini, op. cit., 104. Ma, in realtà, qualora la Santa Sede fosse stata parte della Convenzione, il
divieto avrebbe operato sempre soltanto all’interno dell’ordinamento canonico, mentre, in mancanza di quella
adesione, si può solo dire che non opera neanche all’interno di quell’ordinamento.
15
Stabilisce tale disposizione al par. 1 che «[n]essuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla
giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza
definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato». Come chiarito dalla Guida all’articolo 4
del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Consiglio d’Europa/Corte europea dei diritti
dell’uomo, 2020, 6, sono le parole «dalla giurisdizione dello stesso Stato» a circoscrivere l’applicazione dell’articolo
all’ambito nazionale (ivi riferimenti alla giurisprudenza degli organi della Convenzione che hanno dichiarato
irricevibili le doglianze relative a procedimenti coinvolgenti diversi Paesi membri). Sul punto cfr., altresì, i rilievi
svolti dalla pronunzia in esame della Cassazione nel punto 1.4 del Considerato in diritto. La Corte europea dei diritti
dell’uomo (20.2.2018, krombach c. Francia), ricorda, inoltre, «que le comité des droits de l’homme interprète
similairement l’article 14 § 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel “nul ne peut être
poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays”» (par. 37).
16
Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.3 del Considerato in diritto.
17
Sia consentito sul punto il rinvio ad A. Licastro, Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo
la legge n. 218 del 1995, Milano 1997, 23 ss.
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emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale:
a prescindere dal significato del rinvio al diritto internazionale contenuto nella predetta
disposizione18, non c’è alcuna equivalenza, come giustamente ritenuto dalla Corte, tra le «sentenze
emanate dai tribunali della Città del Vaticano» e le sentenze o i decreti emanati dagli organi (nel
nostro caso, l’Ordinario o la Congregazione per la dottrina della fede) facenti parte della struttura
organizzativa dell’ordinamento canonico19.
C’è solo da precisare che una qualche analogia potrebbe basarsi sul dato sostanziale della
«intervenuta irrogazione, mediante provvedimento definitivo, di una pena privativa, scontata, della
libertà personale»20. E non può sottacersi che c’è certamente un fondo di verità in quanto allegato
dal ricorrente, e cioè che in presenza di una vera e propria pena limitativa della libertà personale
non abbia molto senso distinguere se il provvedimento di condanna sia una sentenza statale oppure
no (ma su questo punto si tornerà più oltre).
In terzo luogo, se si ritenesse di potere ricorrere, per risolvere la questione tecnica in esame, ai
principi del così detto “doppio binario sanzionatorio” (amministrativo-penale) – come, secondo
taluno, almeno nel precedente del 2018, la Corte avrebbe tacitamente fatto21 – bisognerebbe
sempre considerare che ci troveremmo di fronte a un «doppio binario sanzionatorio sui generis»22,
in quanto quei principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per
governare il caso di cumulo dei procedimenti sanzionatori all’interno dello stesso ordinamento
statale, stabilendo quando l’approccio sanzionatorio cumulativo è in contrasto col principio del ne
bis in idem. A tal fine, il testo stesso dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo porterebbe a distinguere, ad esempio, i «procedimenti
disciplinari» dai «procedimenti penali» (in linea di principio, quindi, tra loro cumulabili), ma
l’elaborazione giurisprudenziale ha portato a individuare alcuni parametri (così detti «criteri di
Engel»)23, sulle cui basi aprire a una valutazione che guarda più alla sostanza che alla forma delle
qualificazioni della procedura e della sanzione offerte dall’ordinamento nazionale. Se
Secondo il ricorrente, il rinvio alle norme del diritto internazionale contenuto nell’art. 23, co. 1, del Trattato
lateranense opererebbe con riguardo ai «vari trattati europei ratificati dall’Italia introduttivi anche del principio del ne
bis in idem» (è quanto si desume da Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.2 del Ritenuto in fatto). Ma è appena il caso di
ricordare che, per opinione dottrinale praticamente pacifica, la disposizione del Trattato rinvia «alle norme interne di
procedura internazionale dettate dalle leggi del processo penale e civile»: A. Licastro, op. cit., 68. Tutt’al più si può
precisare che «il procedimento s’attiverà per via diplomatica, seguendo poi le procedure indicate dalla normativa
italiana relativa»: G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico3, Torino 2007, 347.
19
Sin dal punto 1.2 del Considerato in diritto la Cassazione aveva correttamente precisato che il decreto penale che
ha condannato il sacerdote «non è certamente riconducibile nel novero dei provvedimenti adottati dai tribunali dello
Stato della Città del Vaticano, entità distinta ed autonoma rispetto alla Santa Sede, avente potestà giurisdizionale per
i delitti previsti dal codice penale e commessi all’interno di questo stesso Stato». Si veda poi il punto 1.4 del
Considerato in diritto, dove la Corte ribadisce «la applicabilità di tale previsione alle sole sentenze “dei tribunali della
Città del Vaticano” (ovvero Tribunale di prima istanza, Corte d’Appello e Corte di cassazione) e non anche delle
autorità ecclesiastiche».
20
Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.3 del Ritenuto in fatto.
21
Si tratta della tesi di L. Barontini, op. cit., 104. Va, peraltro, sottolineato che, rispetto a quel precedente (il cui
«substrato argomentativo […] sembra presumere – inconsapevolmente – una sorta di reductio ad unum del principio»
del ne bis in idem: L. Barontini, op. cit., 102), nella pronunzia più recente, pur ponendosi ancora una volta l’accento
sulla (determinazione della) natura (penale) della sanzione inflitta al sacerdote, si è molto chiari nel collocare la
questione in una dimensione tipicamente trans-statale o internazionale.
22
Così (in riferimento al precedente del 2018), L. Barontini, op. cit., 100.
23
C. eur., Ad. Plen., 8.6.1976, Engel e altri c. Paesi Bassi. Si tratta della qualificazione giuridica dell’illecito nel
diritto nazionale (cui viene riconosciuto un rilievo relativo); della natura dell’illecito e dell’elevata severità della
sanzione (cui viene riconosciuta, anche in via alternativa oltre che cumulativa, maggiore rilevanza sintomatica).
18
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particolarmente severa o afflittiva, anche una sanzione irrogata al termine di un procedimento
amministrativo o disciplinare potrebbe rivestire carattere sostanzialmente penale e ricadere quindi
nella previsione del menzionato art. 4.
A mio parere, la Corte di cassazione insiste (deve farlo) sulla natura penale della sanzione canonica
solo perché chiamata a pronunziarsi sull’applicabilità dell’art. 649 Cpp (norma che presuppone,
appunto, la duplicazione di un giudizio penale)24: ogni tacito o implicito riferimento ai principi
elaborati dalla giurisprudenza europea sul doppio binario sanzionatorio non può mai trascurare,
per quel che qui interessa, che essi alludono necessariamente a una duplicazione del processo
nell’ambito di uno stesso ordinamento.
Ciò vale anche per il test della «sufficientemente stretta connessione sostanziale e temporale» tra
procedimenti simultanei (valido anche nel caso in cui uno dei due procedimenti si concluda prima
dell’altro)25. Confrontando i due procedimenti (quello canonico, assimilato a un procedimento
amministrativo, e quello penale statale), sembrano emergere profili indicati dalla Corte europea
come indici di «sufficiente connessione» (il perseguimento di finalità diverse e complementari da
parte dei due procedimenti; la prevedibilità della duplicità dei due procedimenti), con conseguente
non operatività del principio del ne bis in idem, e profili indicativi invece di mancanza di
«sufficiente connessione» (assenza di una adeguata interazione tra le varie autorità competenti per
far sì che i fatti accertati in un procedimento siano utilizzati anche nell’altro; assenza di
meccanismi compensativi e di scomputo della sanzione già irrogata finalizzati a garantire che la
complessiva entità delle sanzioni sia proporzionata), che dovrebbero condurre ad affermare invece
l’operatività del predetto principio26.
4. Anche le censure fondate sugli artt. 2, 3 e 10, co. 1, Cost., sono state correttamente giudicate
infondate (in questo caso basta guardare già alle relazioni tra giurisdizioni propriamente statuali,
senza dovere entrare nel merito della possibile analogia tra sentenze statali e sentenze degli organi
ecclesiastici): pure nei rapporti tra due giurisdizioni statuali, infatti, non c’è un “diritto inviolabile
dell’uomo”, riconosciuto dalla Repubblica o dalla Comunità internazionale, che possa in qualche
modo ritenersi compromesso dal nuovo giudizio.
Il principio del ne bis in idem processuale, nella sua versione “interstatale” o “internazionale”, non
è in alcun modo riconosciuto come principio generale dal nostro ordinamento.
Ne è prova inconfutabile l’art. 11 Cp, secondo il quale, nel caso in cui il reato, per il quale il
cittadino o lo straniero sia stato già giudicato all’estero, sia stato commesso nel territorio italiano,
si procede sempre a un nuovo giudizio in Italia; mentre qualora il reato sia stato commesso
all’estero (nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10 Cp) si procede a un nuovo giudizio in Italia
qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. C’è solo da precisare che, sebbene il giudizio
straniero non precluda affatto un nuovo giudizio in Italia sul medesimo fatto, esso non è però del
tutto irrilevante: infatti, ai sensi dell’art. 138 Cp, in caso di rinnovamento del giudizio in Italia, la
Per i riferimenti giurisprudenziali che consentono di ritenere «assolutamente consolidata l’impostazione
tradizionale, secondo cui il principio sancito dall’art. 649 c.p.p. ed il divieto di doppio giudizio si riferiscono, in
esclusiva, alla categoria degli illeciti formalmente penali stante la concezione legale del reato a cui è improntato il
nostro sistema penale», rinvio a G. Ranaldi, F. Gaito, op. cit., 24, nt. 71 (pure a p. 24 si legge la frase riportata tra
virgolette).
25
Tale tipo di test risulta valorizzato da C. eur. GC, 15.11.2016, A e B c. Norvegia (per come precisato ai parr. 132 e
134 della sentenza).
26
Ritiene che provando ad applicare tale «nuovo statuto del ne bis in idem all’ipotesi del chierico rimesso allo stato
laicale e giudicato per gli stessi fatti dal giudice penale, la garanzia non avrebbe – comunque – trovato applicazione»,
L. Barontini, op. cit., 106.
24
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pena scontata all’estero è sempre computata (cioè detratta da quella eventualmente irrogata in
Italia) tenendo conto della specie di essa; e il criterio della detrazione si applica pure per la
carcerazione cautelare che vi sia stata all’estero, secondo i criteri fissati dall’art. 137 Cp27.
Certo, un conto è quanto previsto dal codice penale28, altro discorso sono i diritti inviolabili
dell’uomo costituzionalmente garantiti o i principi del diritto internazionale generalmente
riconosciuti. Gli uni e gli altri non sono poi completamente sovrapponibili alle linee tendenziali
sempre più destinate a consolidarsi nei rapporti internazionali.
Un parametro utilissimo per identificare l’esistenza di un siffatto diritto inviolabile, come chiarito
dalla stessa Corte costituzionale, potrebbe essere la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali29, ma, come si è già visto, l’articolo 4 del Protocollo n. 7
alla predetta Convenzione sancisce il principio del ne bis in idem solo con riguardo alla
giurisdizione interna di uno Stato membro.
Quel principio, secondo l’opinione comune e come ancora una volta ha chiarito la Consulta, «con
affermazioni sino ad oggi rimaste, su tale specifico punto, immutate»30, non è riconosciuto neppure
dal diritto internazionale consuetudinario31. Sono, piuttosto, alcune convenzioni internazionali che
27

A un principio solo parzialmente diverso da quello del codice penale si è ispirato il decreto legislativo 8.6.2001 n.
231 (in tema di responsabilità amministrativa degli enti), dove si è previsto che «[n]ei casi e alle condizioni previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche
in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato
commesso il fatto». Cfr. F. Centonze, “Ne bis in idem” internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della
tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e degli enti collettivi, in www.lalegislazionepenale.eu (9.7.2020).
28
Ritiene che la disposizione «si pone […] in totale distonia con il sistema pattizio attuale, internazionale ed
eurounitario», dovendo, peraltro, pure segnalare che anche le nuove norme del decreto legislativo 3.10.2017 n. 149,
in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, «sembrano manifestare il disinteresse verso le sorti del
soggetto nei cui confronti è stata emessa la sentenza estera, esposto alla sua esecuzione e nel contempo non garantito
da una duplicazione processuale qualora sia già in corso in Italia un procedimento o sussista un giudicato in idem»,
N. Galantini, Sentenze penali e trasferimento dei procedimenti penali nella riforma dei rapporti giurisdizionali con
autorità straniere, in RIDPP, 2018, n. 2, rispettivamente 607 e 609.
29
Cfr. C. cost., 25.3.1976 n. 69, punto 4 del Considerato in diritto, in GP, 1976, I, 138 ss.: «A giudizio di questa
Corte, non appare nemmeno giustificata l’affermazione […] che la inosservanza del principio ne bis in idem, garanzia
di processo giusto, lederebbe in ogni caso i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione […].
Le considerazioni già svolte consentono di escludere che quel principio, con riferimento all’efficacia delle sentenze
penali straniere, debba essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla
Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848». Si rifà a queste considerazioni della Consulta anche la Cassazione: Cass.
17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
30
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
31
Cfr. la prima pronunzia della Corte costituzionale in materia, 12.4.1967 n. 48, in GP, 1967, I, 286 ss., dove si nega
il carattere attuale, nel principio del ne bis in idem, di norma internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando
che «la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici
e spesso profonde da Stato a Stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti e riflessi della condotta
degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell’autonomia dei singoli
ordinamenti, il principio della territorialità». Come ha chiarito anche la Corte di giustizia dell’Unione europea,
11.2.2003, Hüseyin Gözütok e Klaus Brügge, il principio del ne bis in idem «implica necessariamente che esiste una
fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi
accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto
nazionale condurrebbe a soluzioni diverse» (par. 33). Del resto, il ricorrente nel caso in esame deciso dalla Cassazione
aveva proprio sostenuto che la «ratio della reciproca accettazione delle differenze e l’abbandono della prospettiva
della previa armonizzazione delle discipline domestiche sarebbe ravvisabile anche con riguardo all’ordinamento della
Santa Sede, in un contesto di relazioni tra Italia e Vaticano improntate da sempre in termini di reciprocità e fiducia,
che dovrebbe condurre dunque ad affermare l’operatività del ne bis in idem in punto di riconoscimento delle pronunce
giudiziarie» (Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.1 del Ritenuto in fatto).
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lo prevedono, sia pure con diverse limitazioni e ovviamente con effetto vincolante solo riguardo
agli Stati parti delle medesime convenzioni. È il caso, in particolare, della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione
economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo
alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni32, cui hanno in seguito aderito
numerosi altri Paesi.
È, invece, in ambito eurounitario, con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea33, che il principio in questione trova ormai applicazione anche tra giurisdizioni di più Stati
membri. Va, peraltro, ricordato, anzitutto, che l’obbligo, per gli Stati membri, di rispettare tale
norma vale soltanto quando essi agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (art.
51 della Carta) (e non è proprio il caso di parlarne nel caso dei reati di pedofilia); inoltre, la clausola
orizzontale di cui all’art. 52 par. 1 della medesima Carta ammette possibili limitazioni del suddetto
diritto34 (come, in generale, per tutti i diritti e libertà ivi riconosciuti); ai sensi della stessa
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in alcune situazioni, è consentito agli Stati
membri di derogare alla regola del “ne bis in idem”: tali eccezioni sono indicate nell’art. 55 della
Convenzione, reso operativo nei confronti dell’Italia da apposita dichiarazione nei termini di cui
all’art. 7 della legge di ratifica ed esecuzione 30.9.1993 n. 38835 e, come sottolineato dalle
Spiegazioni ufficiali alla Carta, sono ora disciplinate dall’articolo 52 par. 1 della medesima. Tutto
ciò può portare a un qualche ridimensionamento degli effetti del principio di cooperazione, rispetto
alla prospettiva tipicamente nazionalistica che tende a privilegiare il principio di territorialità,
persino all’interno dell’Unione europea, i cui Paesi membri sono impegnati in un processo
avanzato di integrazione, e nell’ambito di applicazione del relativo diritto.
Alla luce di tutte queste considerazioni, sembrerebbe doversi concludere, con la Suprema Corte,
che il vero ostacolo a ritenere la pronunzia canonica preclusiva di un nuovo giudizio da parte dei
tribunali dello Stato è da rinvenire nella assenza di specifici accordi tra lo Stato e la Santa Sede
che disciplinino in questo senso la materia36. Troppo labile, evidentemente, il richiamo all’art. 20
In Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 2.10.1993 n. 232. L’art. 54 della Convenzione prevede che «[u]na persona che sia
stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale
per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia
effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa
più essere eseguita».
33
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione
a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». Su tale disposizione, C. Amalfitano, R.
D’Ambrosio, Art. 50, Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, in Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O. Razzolini,
Milano 2017, 1026 ss.; A. Oriolo, Il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nell’art. 50
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia.
L’applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta, a cura di A. Di Stasi, Napoli 2019, 335 ss.
34
Cfr., sul punto, B. Nascimbene, Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell’Unione
europea, in Sistema pen., n. 4/2020, 95 ss. (in part., 99 ss.).
35
L’art. 7 l. n. 388 del 1993 stabilisce che «[l]’articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste
nell’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa» e che «[a]i sensi dell’articolo 55, paragrafo
1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali
dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato».
36
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto, dove si sottolinea come non «sussistano accordi specifici
intervenuti tra le due parti, né la Santa Sede abbia aderito a convenzioni, di cui sia parte anche l’Italia, che abbiano
disciplinato, in deroga all’art. 11 cod. pen., il principio del ne bis in idem». Reputa che la Corte evochi così «un quadro
piuttosto desolante, di evidente arretratezza a fronte della amplificazione del principio sul piano europeo, in forza
della dimensione innovativa favorita dall’intreccio delle fonti eurounitarie così come interpretate dalla giurisprudenza
32
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del Trattato lateranense, operato dal ricorrente, che prevede la «piena esenzione dai diritti doganali
e daziari» per le merci provenienti dall’estero e che, transitando per il territorio italiano, sono
dirette alla Città del Vaticano. Come giustamente osservano i giudici, non basta questo riferimento
normativo a ritenere parte dell’Accordo di Schengen la Santa Sede37. Né è pensabile – a differenza
di quanto sembrerebbe prefigurare, sebbene in via del tutto ipotetica, la Cassazione – una adesione
della Santa Sede, in quanto supremo organo della Chiesa universale, all’Unione europea o all’area
Schengen.
Resta solo da verificare se una norma, frutto di accordo tra Italia e Santa Sede, utilizzabile per la
soluzione della questione in esame, non la si possa rinvenire proprio nell’art. 23 cpv. del Trattato
lateranense, sul quale bisogna ora brevemente soffermarsi.
5. C’è un elemento che accomuna l’art. 23 cpv. del Trattato lateranense e l’art. 8 n. 2 dell’Accordo
18.2.1984, fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (l. 25.3.1985 n. 121), che ha apportato
modificazioni al Concordato del 1929 (l’art. 8 n. 2 cit. concerne il possibile riconoscimento agli
effetti civili delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici): l’uno e
l’altro equiparano normativamente, a determinati effetti, alcuni provvedimenti emanati
dall’autorità ecclesiastica (rispettivamente, «le sentenze ed i provvedimenti […] circa persone
ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari», e le «sentenze di nullità
di matrimonio») a provvedimenti provenienti da autorità statali (straniere).
Non può sfuggire, a questo riguardo, che l’equiparazione è condizione imprescindibile per
l’eventuale riconoscimento civile38. In fondo, se ci si riflette un momento, è dell’art. 23 co. 1 del
Trattato lateranense che si sarebbe potuto fare a meno, in quanto le sentenze dei tribunali dello
Stato della Città del Vaticano, cui si riferisce la disposizione, sono, appunto, (avuto riguardo alla
loro struttura) sentenze di tribunali statali, nei confronti delle quali avrebbero comunque trovato
applicazione le disposizioni comuni del nostro ordinamento sul riconoscimento delle sentenze
straniere. Non è, invece, norma superflua l’art. 23 cpv. del medesimo Trattato, proprio in quanto
si riferisce a provvedimenti dell’autorità ecclesiastica privi del suddetto carattere della “statualità”.
Ciò premesso, per la Cassazione è «corretta la lettura della sentenza impugnata secondo cui la
norma non contiene alcuna deroga al principio ex art. 6 cod. pen. della giurisdizione dello Stato
italiano per i reati commessi nel suo territorio»39. Più precisamente, i Supremi Giudici ritengono
astrattamente applicabile la norma a casi come quello in esame, ma escludono che essa possa
comportare un divieto di nuovo giudizio per i fatti già giudicati in ambito confessionale.
Quanto alla astratta applicabilità della norma40, viene, anzitutto, respinta la tesi dei giudici di
merito41, secondo cui il “settore penale” sarebbe estraneo alle materie “spirituali” e “disciplinari”,
le sole prese in considerazione dal Trattato. Invero, i Supremi Giudici reputano che l’oggetto della
della Corte di giustizia che ha offerto spunti interpretativi inediti per una attuazione casistica del ne bis in idem
internazionale, penalizzando le iniziative processuali di Stati terzi rispetto a Schengen o all’UE», N. Galantini, Bis in
idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica, cit., 3 (enfasi presente nell’originale).
37
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
38
Conserva piena attualità a questo riguardo quanto in tempi risalenti precisava V. Andrioli, In tema di sentenze
pronunciate dai tribunali ecclesiastici in controversie di competenza dei tribunali civili, in FI, 1933, I, 1297.
39
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
40
Non è il caso di approfondire il profilo legato alla mancata intervenuta comunicazione ufficiale della decisione
canonica (si veda l’art. 23, cpv., cit., dove si parla di provvedimenti «ufficialmente comunicati alle autorità civili») –
cui fa un rapido cenno la Suprema Corte – destinata evidentemente a incidere sulla applicabilità della norma pattizia
solo nel caso concretamente esaminato.
41
La si può vedere ricostruita in Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.4 del Ritenuto in fatto.
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decisione canonica «difficilmente possa assimilarsi alla sola materia “spirituale”»42, ma,
giustamente, questo non sembra essere considerato un argomento sufficiente a negare
l’applicabilità dell’art. 23 cpv. cit., anche probabilmente perché non si è potuto non considerare
che il provvedimento ha comunque carattere “disciplinare”, come tale pienamente inquadrabile
nella previsione della disposizione in esame43.
Quanto alle conseguenze di una tale applicazione, secondo la Corte, «la mera previsione di
“riconoscimento” di cui all’art. 23, comma 2, non appare potere equivalere a divieto di bis in idem,
semplicemente comportando, invece, che la decisione in oggetto, proprio perché da far valere
anche agli effetti civili (ovverossia in un ambito diverso da quello strettamente ecclesiastico e
riguardante, quindi, lo status non di chierico ma di cittadino) possa avere piena efficacia anche in
Italia (nella specie, ad esempio, con riguardo alla legittima sottoposizione del chierico all’obbligo
di dimora inflitto all’imputato in istituto rientrante nello Stato italiano), e dunque non impedendo
affatto, tanto più per l’assenza di una specifica deroga al principio di territorialità, un processo per
lo stesso fatto anche in Italia»44.
Questo passaggio della motivazione va, anzitutto, messo in relazione con una affermazione già
precedentemente fatta dai giudici, secondo cui, mentre le sanzioni incidenti sull’esercizio del
ministero sacerdotale sarebbero “pene” inerenti «al peculiare status confessionale rivestito dal
soggetto», la misura consistente nell’ingiunzione di dimora (can. 1337 c.j.c.) sarebbe, invece,
“pena” inerente alla sfera «della privazione della libertà personale»45. Attraverso la regola del
riconoscimento “automatico” di cui all’art. 23 cpv. cit., si otterrebbe dunque il risultato della
42

Cass. pen., 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
Non manca chi in dottrina, da tempo ormai risalente, sottolinea che un «esame comparativo tra norma penale statuale
e norma penale canonica evidenzia ictu oculi il carattere differenziale delle due sanzioni […], ed un esame analitico
delle pene della Chiesa mette in luce più il carattere di provvedimenti disciplinari, quali sono concepiti nei comuni
rapporti d’impiego, per violazione di obblighi propri di una particolare condizione o di un particolare stato, che non
come provvedimenti penali per la violazione di doveri civili»: L. Grassi, op. cit., 69.
In tale prospettiva, argomenti nella direzione della non operatività del principio del ne bis in idem potrebbero trarsi,
per via di analogia, da quella giurisprudenza che in genere esclude di potere ravvisare una violazione del principio nel
caso di distinta irrogazione di sanzioni disciplinari: cfr. Cass. civ., 3.2.2017 n. 2927, in DeJureGFL, che ha escluso la
violazione del ne bis in idem, nel caso di sanzione disciplinare irrogata a un notaio dopo la condanna penale per i
medesimi fatti, in quanto, «in considerazione della autonomia e della specificità delle misure volte a contrastare la
violazione dei doveri dei notai, le sanzioni disciplinari non possono farsi rientrare nel sistema sanzionatorio penale e
tale quadro normativo non è certo contraddetto dall’applicabilità al procedimento disciplinare di istituti mutuati dal
diritto penale in considerazione, da un canto, della rilevanza dell’interesse tutelato e, dall’altro, della esigenza di
assicurare idonee garanzie a tutela dei soggetti incolpati» (punto 1.2 dei Motivi della decisione); il principio secondo
cui «la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale, ed è preordinat[a]
all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad ess[a] non può
attribuirsi natura sostanzialmente penale» è ribadito da Cass. civ. S.U. 20.11.2018 n. 29878, ivi, riguardante una
sanzione disciplinare inflitta a un avvocato a seguito di condanna penale; cfr. pure Cass. civ. 26.10.2017 n. 25485, ivi,
secondo cui «[i]n materia di pubblico impiego privatizzato, […] deve escludersi la natura penale delle sanzioni
disciplinari, in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma del
potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative
dell’impresa o dell’ente che, nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha natura privatistico-contrattuale. Ne
consegue che il lavoratore, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non può invocare l’art. 4 del
protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare, che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti
contestati in sede penale».
Resterebbe, peraltro, da interrogarsi sulla validità di tale impostazione quando riferita a misure che comportino la
totale privazione di determinati status, con conseguenze permanenti a carico del soggetto.
44
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
45
Cass. 17.9.2021, cit., punto 2 del Ritenuto in fatto.
43
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«legittima sottoposizione» del chierico, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, alla “pena”,
limitativa della libertà personale, disciplinata dal diritto canonico.
La Corte, come si vede, non parla di “esecutività” della decisione ecclesiastica, termine che
avrebbe potuto evocare le tesi risalenti secondo cui, per effetto della norma in esame, lo Stato, in
una situazione come quella considerata, di fronte al rifiuto del chierico di osservare la misura
disposta nei suoi confronti dall’autorità della Chiesa, avrebbe dovuto mettere a disposizione la sua
organizzazione al fine di rendere concretamente coercitivo il provvedimento ecclesiastico46. Resta,
tuttavia, improprio, a mio parere, ricollegare la “legittima” sottoposizione del chierico alla
sanzione canonica, chiamando in causa la norma dell’art. 23, cpv., cit. e non, piuttosto, le generali
garanzie di libertà religiosa di cui è titolare anche chi riveste un peculiare status, religiosamente
qualificato, all’interno della confessione.
Prefigurare la misura dell’ingiunzione di dimora di cui al can. 1337 c.j.c. come effettivamente
limitativa (dal punto di vista dell’ordinamento statale) della “libertà personale”, argomentando
anche dal suo carattere “afflittivo”47 – anche se, sicuramente, dal punto di vista esteriore il suo
contenuto può apparire uguale a quello di analoghe sanzioni statali – sembra trascurare o,
comunque sia, mettere in ombra che il chierico vi si assoggetta del tutto spontaneamente (sempre,
ovviamente, dal punto di vista dell’ordinamento statale), tanto da potersi affermare che, appunto,
nell’atto di assoggettarsi (liberamente) a quella sanzione egli sta, in fondo, compiendo un atto di
esercizio della sua libertà religiosa.

46

Per questa risalente e ormai superata tesi, cfr. V. Rovera, op. cit., 105; E. Piga, op. cit., 562, il quale, proprio con
riferimento alla misura del divieto o della ingiunzione di dimora, si era spinto fino a sostenere che «[n]ulla vieta che
gli effetti di codeste sanzioni vengano realizzati con la collaborazione degli organi statuali […] mediante semplici
misure di polizia». In realtà, provvedimenti come quelli della proibizione o dell’ingiunzione di dimora potrebbero
conseguire effetti civili «solo se si sacrificasse totalmente il principio di indipendenza e di sovranità dei due ordini,
civile e religioso»; «[i]n questi casi, e in altri analoghi, i provvedimenti dell’autorità ecclesiastica possono ottenere
spontaneo adempimento da parte dei destinatari, ma non rientrano nella previsione dell’art. 23 cpv., che non fa alcun
riferimento ai diritti e ai doveri dei chierici e dei religiosi sotto il profilo canonistico»: C. Cardia, Manuale di diritto
ecclesiastico, Bologna 1996, 306. Molto diversi sono invece i «provvedimenti e sentenze ecclesiastici che
necessariamente incidono nella sfera civile, in quanto investono situazioni giuridiche preesistenti e connesse alla
qualificazione ecclesiastica o religiosa del destinatario», come nel caso del provvedimento di dimissione dallo stato
clericale (C. Cardia, op. ult. cit., 307, corsivo presente nell’originale).
47
Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.2 del Considerato in diritto, dove altresì si esclude che «le considerazioni della
parte civile […] secondo cui il carattere di afflittività non sarebbe “nemmeno paragonabile a quello previsto per reati
come quello di cui all’imputazione”, considerazioni evidentemente attinenti al solo grado della componente afflittiva
ma non certo alla sua sussistenza, possono condurre ad una diversa conclusione» (in dottrina, sottolinea che la
limitazione della libertà personale conseguente alla sanzione in esame non è «paragonabile» alla detenzione, G. Dalla
Torre, Diritto canonico e principio di legalità, in Materiali per un cultura della legalità, a cura di G. Acocella, Torino
2016, 66, il quale invita, peraltro, a considerare pure «tutti i casi nei quali è previsto che il delinquente “iusta poena
puniatur”, disposizione che rinvia a sanzioni che potrebbero avere una incidenza sulla sfera della libertà personale o
su quella patrimoniale del reo»). Pure Cass. 18.5.2018, cit., aveva nettamente preso posizione a favore della natura di
“pena” da riconoscere alla sanzione della dimissione dallo stato clericale: di fronte alle affermazioni dei ricorrenti,
secondo cui essa sarebbe consistita in una «sanzione “severa” […], formalmente e sostanzialmente di natura penale»,
che «avrebbe comportato un irreparabile vulnus nell’animo dell’imputato, generando in lui un’afflizione pari se non
più pesante dell’essere stato ristretto in stato di custodia cautelare per questi fatti per ordine dell’a.g. penale italiana»
(punto 2.1), i giudici ribadiranno che «in ordine alla natura “penale” della sanzione inflitta all’imputato in base
all’ordinamento canonico non possono esservi dubbi» (punto 6). Sottolinea criticamente che «[n]ella copiosissima
giurisprudenza nazionale e dell’Unione europea, ben difficilmente si discute sulla natura penale della sanzione»,
aggiungendo che «[l]a natura penale della sanzione, nelle sentenze che trattano del ne bis in idem internazionale, è
sempre stata data per scontata», L. Barontini, op. cit., rispettivamente 101 e 102.

147

1/2022
Una diversa conclusione rischierebbe oggi di entrare in contrasto con quanto le stesse Alte Parti
contraenti gli Accordi del 1984 hanno previsto richiamando, in fase di applicazione della norma
in esame, l’esigenza irrinunciabile di salvaguardia dei «diritti costituzionalmente garantiti ai
cittadini italiani»48.
Inoltre, se effettivamente attraverso la norma dell’art. 23, cpv., cit., si potesse rendere operativo il
riconoscimento della pronunzia canonica, “legittimando”, nella sfera civile, la limitazione della
libertà personale del chierico che essa (nell’ordinamento canonico di provenienza) comporta,
diventerebbe più complicato negare l’applicabilità del divieto di bis in idem, essendo il principio
del rinnovamento del giudizio espressione di quella stessa logica non collaborativa su cui si basa
in definitiva anche il principio dell’irrilevanza delle sentenze penali straniere (almeno quanto ai
loro effetti principali).
L’autonomia e l’indipendenza dei giudizi risulta invece confermata dalle stesse norme
confessionali concernenti il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte
di chierici, come opportunamente ricordato dalla Cassazione49, così come dal criterio, ivi parimenti
evocato, di un analogo concorso tra giurisdizioni desumibile dalle norme riguardanti questi reati
vigenti nello Stato della Città del Vaticano, da cui si desume, secondo l’interpretazione degli stessi
organi giudiziari vaticani, (una posizione della Confessione cattolica favorevole ad ammettere)
l’assenza di una inammissibile duplicazione di giudizio dipendente dagli esiti della procedura
canonica: e qui certamente si può dire che la procedura che si svolge davanti ai tribunali dello Stato
italiano sta alla procedura canonica allo stesso identico modo in cui sta alla medesima procedura
quella svolgentesi presso i tribunali dello Stato della Città del Vaticano.
Tuttavia, la stessa possibilità di concorso di giurisdizioni tra tribunali vaticani e tribunali
ecclesiastici evocata dalla Cassazione potrebbe addirittura preludere (ricorrendo determinati
presupposti) a una sorta di “tris in idem”, ossia al «paradosso di un potenziale plurimo
procedimento in idem, penale davanti alla autorità giurisdizionale italiana e alla autorità
giurisdizionale dello Stato della Città del Vaticano, e ‘penale-amministrativo’ davanti alla autorità
canonica»50 (con l’unico possibile temperamento dello scomputo della carcerazione
eventualmente inflitta dai tribunali vaticani)51.
48

Punto 2, lett. c del Protocollo addizionale tra Stato e Chiesa cattolica del 18.2.1984: la «Santa Sede prende occasione
dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento
canonico, con l’interpretazione che lo Stato italiano dà dell’articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense,
secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».
È palese che la “precisazione” in questione interviene al fine di ricondurre entro i confini di un orizzonte di
compatibilità costituzionale la rilevanza civile del potere spirituale e disciplinare della Chiesa, mentre una lettura della
norma che sembra prescindere da questa ovvia premessa è quella proposta dai ricorrenti nella vicenda decisa dal
precedente del 2018, quando si era tentato di sostenere che proprio la predetta disposizione «confermerebbe che il
sistema dei rapporti tra Santa Sede e Stato Italiano sarebbe inequivocabilmente regolato dal principio del ne bis in
idem»: Cass. 18.5.2018, cit., punto 2.1 del Ritenuto in fatto.
49
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
50
N. Galantini, Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica, cit., 4 (enfasi presente
nell’originale).
51
Sempre secondo N. Galantini, Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica, cit., 6,
sebbene l’ostacolo alla operatività del principio del ne bis in idem, nel caso deciso dalla Cassazione, sia «totale e
tangibile», bisogna tuttavia chiedersi «quale sia il giusto processo interno se ancora sacrifica i diritti al principio di
territorialità dell’art. 11 c.p. o quale sia il giusto processo canonico che consente plurimi processi in idem nei rapporti
con la giurisdizione vaticana. E ciò in particolare alla luce dei principi del sistema canonico dove i diritti fondamentali
dovrebbero essere tutelati indipendentemente dal loro riconoscimento sul piano internazionale» (enfasi presente
nell’originale).
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Minore rilievo deve, invece, riconoscersi alla disposizione contenuta nell’art. 2, lett. b, del
Protocollo addizionale all’Accordo del 18.2.1984, cit., pure richiamata dalla Suprema Corte,
secondo cui l’autorità giudiziaria italiana darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente
per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici (si veda anche l’art. 129
del d. lgs. 28.7.1989 n. 271, modificato, da ultimo, dall’art. 4 della l. 22.4.2021 n. 70)52: che si
tratti di «norme finalizzate a consentire l’attivazione anche del procedimento canonico», come
sostiene la Cassazione53, è affermazione troppo vaga e indeterminata, potendo essere utilizzata a
supporto della sopra richiamata conclusione solo qualora si dovesse presupporre che il
«procedimento canonico» da avviare, cui fanno riferimento i giudici, sia necessariamente un
procedimento «penale» (concernente il medesimo reato per cui si procede in ambito civile). Il che
non è, potendo piuttosto l’autorità ecclesiastica essere interessata a conoscere l’avvio del
procedimento penale solo per adottare misure disciplinari che comportino, ad esempio, la
sospensione cautelare dall’esercizio delle funzioni ministeriali54. E in questo caso non può certo
parlarsi di duplicazione della sanzione penale per un medesimo fatto necessaria per evocare il
divieto derivante dal principio del ne bis in idem processuale.
A rigore, neppure l’art. 8 del vecchio Concordato, nella parte in cui stabiliva che «[n]el caso di
condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati
da quelli destinati ai laici, a meno che l’Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo
stato laicale», depone necessariamente nel senso prospettato dalla Suprema Corte, in quanto la
dimissione, ossia la perdita dello stato clericale, pur qualificata come sanzione penale
nell’ordinamento della Chiesa, e pur non essendo priva di carattere “afflittivo”, non può in alcun
modo essere assimilata, come del resto la stessa Cassazione aveva sottolineato, a una sanzione
«limitativa della libertà personale», a differenza della ingiunzione di dimora, per la quale, pur con
tutte le precisazioni più sopra formulate, potrebbe apparire maggiormente fondata l’assimilazione
a una misura di «detenzione domiciliare».
6. Di là della questione strettamente tecnica esaminata, da risolvere, in definitiva, sulla base dei
principi generali che impediscono di assimilare automaticamente la giurisdizione ecclesiastica a
quella esercitata dalle autorità di uno Stato, prima ancora che avendo riguardo alla limitata
operatività del principio del ne bis in idem processuale nel suo stesso proprio terreno di
applicazione che (per quel che interessa in questa sede) è quello internazionale, la pronunzia della
Suprema Corte sollecita considerazioni di valenza sistematica ancora più ampia, a proposito della
adeguatezza dell’approccio adottato dall’ordinamento canonico nel combattere i fatti abusivi dei
sacerdoti a danno dei minori e delle altre persone vulnerabili.
Non può negarsi che, negli ultimi tempi, la Chiesa abbia intensificato la lotta agli abusi sessuali
del clero acquistando sempre più consapevolezza della necessità di potenziare gli interventi in
chiave repressiva nei confronti degli autori di questi illeciti. La risposta della Chiesa, però, per
quanto se ne possa esaltare la dimensione punitiva o afflittiva, resta sempre confinata (non può
non restare confinata) in una dimensione prettamente spirituale o disciplinare, distinta, non solo
dal punto di vista concettuale, da quella propria degli ordinamenti secolari. Non è, in altri termini,
«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale
alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento
dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede».
53
Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del Considerato in diritto.
54
È quanto, ad esempio, normalmente accade nel caso, previsto dal medesimo art. 129 cit., in cui venga esercitata
l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico e il pubblico ministero informa
l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione.
52
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una valida alternativa agli strumenti repressivi di cui dispone lo Stato nella punizione di questi
gravi illeciti55.
Non mancano letture delle vicende di questi anni inclini piuttosto ad additare come causa della
debole risposta della Chiesa alla crisi dei preti pedofili la non corretta applicazione delle norme
canoniche vigenti56.
Secondo altre letture, invece, non basta più limitarsi a segnalare alcuni evidenti errori,
nell’applicazione delle norme canoniche vigenti, commessi in questi anni dalla gerarchia
ecclesiastica – magari perché convinta, quasi sempre in buona fede, di dovere rimanere fedele,
anche in una crisi di proporzioni planetarie, alla logica di stretta compenetrazione tra “giustizia” e
“misericordia” tipica del sistema sanzionatorio dell’ordinamento canonico, intento, in primo
luogo, al recupero morale e spirituale del delinquente, in nome della teologia del perdono e in virtù
delle ineliminabili connessioni con la missione salvifica della Chiesa – ma bisogna prendere
definitivamente atto che si è di fronte a un limite intrinseco strutturale dell’apparato repressivo
ecclesiastico, ad un difetto addebitabile al sistema e alla sua natura. Di ciò avrebbe cominciato ad
acquisire consapevolezza lo stesso supremo legislatore canonico, che ha cercato, in questi ultimi
tempi, di porre in qualche modo rimedio a tali problemi, non solo con specifici interventi
riguardanti la legislazione di settore57, ma addirittura mettendo in cantiere e portando a
compimento la riforma dell’intero libro VI del codex iuris canonici dedicato alle «sanzioni nella
Chiesa».
Nella Costituzione apostolica con cui viene riformato il libro VI del codice di diritto canonico si
legge: «In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente
nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano
– alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l’esperienza lo insegna – rischia di portare
a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti
le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il
trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile
la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che
l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori»58.
E a proposito degli ampi poteri discrezionali di cui è titolare l’autorità ecclesiastica e che
tipicamente connotano il sistema sanzionatorio della Chiesa, si sottolinea che «[è] stato pure
seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali l’imposizione di una sanzione è lasciata
alla discrezione dell’autorità, così da favorire nell’applicazione delle pene, servatis de iure
servandis, l’unità ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e scandalo provocano nella
comunità»59.
A parte queste novità, riguardanti l’“ordine” proprio di competenza della Chiesa, sono da segnalare
altri interventi di riforma operati dallo stesso legislatore canonico e volti a promuovere un
55

Per questo tipo di considerazioni rinvio per tutti a P.S. Nash, The Never-Ending Story? Or, Does the Roman Catholic
Church Remain Vulnerable to Charges of Improper Handling of Clergy Child Sex Abuse?, in Oxford Journal of Law
and Religion, 2019, 1 ss., in part. 23 ss.
56
Si veda, ad esempio, J.J. Coughlin, The Clergy Sexual Abuse Crisis and the Spirit of Canon Law, in Boston College
Law Review, 2003, 977, secondo il quale «the crisis has resulted in part from a failure to respect and enforce the
relevant provisions of canon law».
57
Si veda per tutti D. Milani, Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno, in Revista
General de Derecho canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 2019, 1 ss.
58
Papa Francesco, Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei con cui viene riformato il libro VI del codice di diritto
canonico, 23.5.2021. Le nuove norme sono in vigore dall’8 dicembre scorso.
59
Papa Francesco, Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei, cit.
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atteggiamento della gerarchia più incline alla “cooperazione” con l’autorità giudiziaria statale –
ovviamente meglio “attrezzata” a combattere questi gravissimi reati – superando ogni pretesa di
“autosufficienza” rispetto all’apparato repressivo statale60.
Anche queste considerazioni inducono indirettamente ad escludere che l’intervento punitivo
dell’autorità ecclesiastica, nella gestione dei delitti sessuali del clero – cui la stessa autorità,
peraltro, non sarebbe disposta a rinunciare ritenendo sufficiente le misure sanzionatorie irrogate
dai tribunali statali – possa assorbire tutto il disvalore della condotta, tanto da rendere inutile o
sproporzionato l’intervento repressivo dello Stato sul medesimo fatto.

60

Mi sia consentito rinviare ad A. Licastro, Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori
nella Chiesa, in Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità, Atti del I Convegno annuale del Dipartimento di scienze
giuridiche “Cesare Beccaria” - Milano, 18-19.11.2019, a cura di A. Della Bella e S. Zorzetto, Milano 2020, 387 ss.
Secondo C. Cianitto, op. cit., 200, un «dialogo sempre più stretto tra diritto penale secolare e diritto penale canonico
pare necessario e impone all’ordinamento canonico un incremento della trasparenza nell’amministrazione della
giustizia penale e un rafforzamento di aspetti quali la tutela della vittima. Ciò suggerisce un possibile sviluppo delle
pene espiatorie che le avvicini alle pene accessorie e alle misure di sicurezza nell’ottica di una pena tesa alla
prevenzione di ulteriori delitti (si pensi al divieto/obbligo di dimora) e al contenimento del danno cagionato con la
riparazione dello scandalo».
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LA
RIFORMA
DELLE
SANZIONI
SOSTITUTIVE:
PROCESSUALISTICHE IN ATTESA DEL DECRETO LEGISLATIVO

RIFLESSIONI

di Oscar Calavita
Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino
Tra gli interventi novellistici della riforma Cartabia (l. 134/2021), un ruolo non secondario riveste
la riscrittura della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Il presente
contributo, dopo una prima parte in cui si cerca di trovare una giustificazione al fallimento delle
sanzioni sostitutive, vuole fornire una disamina dei punti di forza e delle criticità che permeano
l’impianto della riforma Cartabia sul tema. In particolare, vengono approfonditi la difficile
convivenza tra le sanzioni sostitutive e la detenzione domiciliare quale misura alternativa, il
rapporto tra il giudizio di cognizione e quello di sorveglianza, il coordinamento con le previsioni
dell’ordinamento penitenziario, la pena pecuniaria, nonché il lavoro di pubblica utilità in relazione
al decreto penale di condanna.
Among the novelistic interventions of the Cartabia reform (law 134/2021), a non-secondary role
is played by the rewriting of the regulation on substitute sanctions of short prison sentences. The
present contribution, after a first part in which we try to find a justification for the failure of the
substitute sanctions, wants to provide an examination of the strengths and critical issues that
permeate the structure of the Cartabia reform on the subject. In particular, we inquire the difficult
coexistence between substitute sanctions and home detention as an alternative sanction, the
relationship between the judgment of cognition and the surveillance one, the coordination with the
provisions of the penitentiary system, the pecuniary penalty, as well as the work of public utility
in relation to the penal decree of conviction.
SOMMARIO: 1. Gli obiettivi della riforma – 2. L’attuale “crisi” delle sanzioni sostitutive: dati e
ragioni – 3. Il progetto della Commissione Lattanzi e la Riforma Cartabia – 4. Un buon inizio, ma
non senza perplessità… – 4.1. Semilibertà e detenzione domiciliare: una difficile convivenza tra
sanzioni sostitutive e detenzione domiciliare – 4.2. Il rapporto tra il giudizio di cognizione e il
giudizio di sorveglianza – 4.3. Il coordinamento con le previsioni previste dall’ordinamento
penitenziario – 4.4. La pena pecuniaria – 4.5. Il lavoro di pubblica utilità e il decreto penale di
condanna – 5. Conclusioni
1. La l. 27.9.2021 n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”) ha delegato il Governo a riformare radicalmente
numerosi istituti della giustizia penale, tra cui l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi.
L’art. 1 co. 17, d.l. 134/2021, al fine di «alleggerire il carico dei giudici dell’esecuzione»1, sembra
voler dar loro “nuova vita”, considerato che le quarantennali sanzioni sostitutive previste dagli artt.
1

Dossier Studi del Senato della Repubblica A.S. n. 2353, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 30
agosto 2021, p. 89. Il dossier si riferisce impropriamente ai giudici dell’esecuzione, dal momento che questi sono –
in linea generale – gli stessi giudici che hanno emesso il provvedimento divenuto definitivo e si occupano
principalmente di questioni attinenti al titolo esecutivo. Al contrario, il dossier avrebbe dovuto fare riferimento alla
magistratura di sorveglianza, in quanto è l’unica ad avere i poteri per disporre una misura alternativa alla detenzione
(in via d’urgenza il magistrato di sorveglianza e in via definitiva il tribunale di sorveglianza).
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53 ss. l. 24.11.1981, n. 689 sono state utilizzate (almeno negli ultimi anni) con estrema parsimonia
e non hanno condotto al duplice risultato auspicato di «conferire al sistema penale flessibilità e
capacità di adeguarsi alla concreta rilevanza che determinati tipi di violazione assumono in una
società moderna» nonché di «contribuire ad una più corretta gestione della istituzione penitenziaria
nei confronti di coloro che vi sono ristretti per essere stati colpiti da pene detentive per reati più
gravi»2. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che l’attuale situazione carceraria italiana, nonostante i
numerosi interventi “svuotacarceri”3 adottati in particolare in seguito alla condanna della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo Torreggiani c. Italia4, sia caratterizzata da un elevato tasso di
sovraffollamento che non consente certo quella corretta gestione che aveva immaginato il
legislatore del 19815-6.
L’obiettivo della riforma Cartabia di incentivare l’utilizzo delle sanzioni sostitutive, anche per
deflazionare l’ingente carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, in costante carenza di
organico, è senza dubbio apprezzabile e può ben essere considerato «uno dei più rilevanti interventi
organici di riforma del sistema penale»7, mirando a rafforzare quella «dignità piena al paradigma
alternativo della giustizia riparativa, di cui finora esistevano solo delle tracce sparse qua e là nel
sistema»8. Tuttavia, alcune tra le previsioni di nuovo conio possono suscitare qualche perplessità
e rischiano di minare, almeno in parte, il risultato che ci si intenderebbe perseguire.
Il presente contributo intende dunque analizzare – alla luce dello stato dell’arte della l. 689/1981
sotto questo specifico profilo – le principali previsioni della delega legislativa in tema di sanzioni
sostitutive, evidenziandone i punti di forza e le possibili debolezze.
2. Ad oggi, il sistema delineato dagli artt. 53 ss. l. 689/1981 prevede tre differenti sanzioni
sostitutive ancorate ad autonomi limiti edittali di durata della condanna in concreto comminata: la
semidetenzione per pene sino a due anni; la libertà controllata per pene sino a un anno; la pena
pecuniaria per condanne sino a sei mesi.
Prendendo le mosse da quest’ultima misura, l’art. 53 co. 2 l. 689/1981 ne prescrive le modalità di
conversione. Nel determinare l’ammontare della pena, il giudice, tenendo in considerazione la
condizione economica complessiva del condannato, è vincolato a un valore minimo giornaliero
non inferiore alla cifra indicata nell’art. 135 Cp (i.e. oggi €250/die) e non superiore al decuplo di
tale ammontare (i.e. €2.500/die)9.

2

In tal senso i lavori preparatori della Camera dei Deputati C-363 presentata il 17 luglio 1979, reperibile su Progetto
di legge della VIII legislatura (camera.it), p. 2.
3
In particolare, ci si riferisce al d.l. 22.12.2011 n. 211, convertito con modificazioni dalla l. 17.2.2012, n. 9; d.l.
23.12.2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 21.2.2014 n. 10; d.l. 26.6.2014 n. 92, convertito con
modificazioni dalla l. 11.8.2014 n. 117.
4
C. Eur, 12.11.2013, Torreggiani e altri c. Italia.
5
Al 31.1.2022 sono presenti negli istituti penitenziari 54.372 soggetti, a fronte di una capienza regolamentari di
50.862 unità.
6
Di diverso avviso M. Telesca, La “nuova” disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista
dalla c.d. “riforma Cartabia”, in Sistema Penale – Rivisita Trimestrale, 2021, 3, p. 42, secondo cui «le sanzioni
sostitutive non devono essere utilizzate come strumento di contrasto al sovraffollamento delle carceri», in quanto
«hanno una propria ratio che le caratterizza, rinvenibile nelle ragioni di prevenzione speciale».
7
G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in
www.sistemapenale.it, 15.10.2021, p. 17.
8
F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in www.sistemapenale.it, 08.9.2021, p. 11.
9
L’attuale valore di €250 è stato stabilito dal c.d. “pacchetto sicurezza” del 2009 (l. 15.7.2009 n. 94 recante
«disposizioni in materia di sicurezza pubblica»).
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Il rinvio mobile all’art. 135 Cp, a far data quantomeno dall’8.8.2009, ha comportato una
sostanziale disapplicazione di questo tipo di sanzione sostitutiva. Invero, mentre in precedenza
l’ammontare giornaliero minimo era pari a £25.000 (€12,91) dal 15.12.1981 al 22.10.1993 e pari
a £75.000 (€38,73) dal 23.10.1993 al 7.8.2009, l’ultima modifica ha comportato un aumento di
tale importo che finisce col diventare concretamente non sostenibile per la maggior parte dei
condannati. Il primo innalzamento avvenuto nel 1993 è stato infatti collegato all’aumento
dell’inflazione dal 1991, mentre il secondo incremento è stato del tutto svincolato da tale fattore
(la rivalutazione ISTAT dal 1993 al 2009 avrebbe portato a una sanzione di circa €60,0010). Tale
sproporzione rispetto al tenore di vita delle persone è molto probabilmente alla base della citata
sostanziale disapplicazione dell’istituto: sei mesi di detenzione equivalgono a €45.000 di pena
pecuniaria, ben al di sopra dello stipendio medio annuale in Italia11.
Di una simile criticità si era parzialmente avveduto il legislatore del 2017 che, mediante l’art. 1
co. 53 l. 23.6.2017 n. 103 (c.d. “riforma Orlando), aveva rinnovato il procedimento per decreto
penale di condanna prevedendo che un giorno di pena detentiva equivalesse ad €75 di pena
pecuniaria, senza tuttavia incidere sull’art. 135 Cp12
Sul punto anche la Corte costituzionale – nel respingere una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 135 Cp, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., proprio in relazione alla diversa
parametrazione dei criteri di ragguaglio del decreto penale di condanna – ha ritenuto che l’aumento
ad €250 abbia condotto al risultato «di rendere eccessivamente onerosa, per molti condannati, la
sostituzione della pena pecuniaria», determinando, «nella prassi, una drastica compressione del
ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981
– in piena sintonia con la logica dell’art. 27, terzo co., Cost. – come prezioso strumento destinato
a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive
troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a
produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso
in carcere solitamente produce. Con il conseguente rischio di trasformare la sostituzione della pena
pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti»13.
Ancora minor fortuna ha incontrato l’applicazione della libertà controllata e, soprattutto, della
semidetenzione. I dati degli ultimi anni, a fronte delle decine di migliaia di misure alternative, sono
infatti sconfortanti, così come si può evincere dalla tabella che segue14
Data
Semidetenzione Libertà Controllata Totale
15/10/2021 5
104
109
Sul punto si rinvia al calcolatore dell’indice ISTAT al seguente link: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.
I dati ISTAT riferiti al 2018 indicano un reddito medio annuo per gli uomini pari a €34.612 e per le donne
€26.539 (http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_REDNETFAMFONTERED#).
12
Sul tema specifico nella riforma Orlando v. ex multis V. Aiuti, Condanna per decreto alla pena pecuniaria
sostitutiva, in www.lalegislazionepenale.eu¸16.12.2017; R. Belfiore, Gli interventi sull’applicazione della pena su
richiesta delle parti e sul procedimento per decreto, in Le recenti riforme in materia penale, a cura di G.M. Baccari
et al., Padova 2017, pp. 307 ss.; F. Cerqua, Il nuovo criterio di ragguaglio della pena pecuniaria nel procedimento
per decreto, in GI 2017, pp. 2278 ss.; R. Dies, Decreto penale di condanna : presupposti, effetti, sanzioni sostitutive
e regole di giudizio, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 11.5.2018, pp. 9 ss.; M. Gialuz-A. Cabiale-J. Della
Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme
attese da tempo e confuse innovazioni, in DPenCont 2017, 3, p. 185; A. Marandola, Modifiche ai riti speciali, in
DPP 2017, pp. 1317 s.
13
C. Cost., 11.2.2020 n. 15.
14
I dati sono tratti dal sito istituzionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page?facetNodeToRemove=0_2).
10
11
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

3
2
9
16
18
21
27
26

92
109
143
395
379
433
444
444

95
111
152
411
397
454
471
470

Le cause dell’insuccesso delle sanzioni sostitutive possono individuarsi in almeno tre fattori che
hanno probabilmente agito in modo sinergico. Il primo riguarda la concorrenza della sospensione
condizionale della pena con le sanzioni sostitutive, in quanto queste ultime potevano essere
adottate entro il limite dei due anni di pena in concreto inflitta, coincidente con il più favorevole
regime della prima (problema che in parte si ritroverà ancora oggi per le condanne sino a due
anni)15. Il secondo concerne le gravose modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive, che non
favoriscono certo un loro ampio utilizzo. Il terzo, strettamente legato al secondo, è inerente al
regime delle misure alternative alla detenzione, a cui oggi si può accedere dalla libertà, che risulta
essere meno impegnativo e limitativo della libertà personale, soprattutto con riferimento
all’affidamento in prova al servizio sociale16.
In primo luogo, si deve evidenziare che la maggior parte delle “prime” condanne (in taluni casi
anche le seconde, se le due pene cumulate non superano i due anni di reclusione o arresto) sono
condizionalmente sospese, con la conseguenza che di regola non vi è spazio per l’applicabilità
delle sanzioni sostitutive17. I condannati a pena entro i due anni beneficiano quasi sempre, infatti,
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e della sospensione
condizionale della pena. Quest’ultima, essendo causa di estinzione del reato, comporta per il
condannato effetti ampiamente favorevoli (tra cui la non iscrizione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale ad uso privato decorsi cinque anni dalla condanna) che non possono essere
ottenuti con le sanzioni sostitutive. Inoltre, la sospensione condizionale della pena impone – in
linea di massima – al suo beneficiario di non commettere ulteriori reati, mentre le sanzioni
sostitutive si ripercuotono sulla quotidianità dello stesso. L’art. 57 l. 689/1981 prevede in ogni
caso la possibilità di pronunciare sentenza di condanna convertita in semidetenzione o libertà
controllata e, contestualmente, sospenderne condizionalmente l’esecuzione (art. 57 l. 689/1981),
onde evitare che, in caso di revoca della stessa, il condannato debba scontare la pena detentiva. Un
caso, questo, come ben intuibile, puramente di scuola, che ha trovato scarsissima – se non finanche
nulla – applicazione pratica.
15

Così anche E. Dolcini, Verso una pena pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione
Lattanzi, in www.sistemapenale.it, 4.6.2021; F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., p. 12.
16
Sulle ragioni che hanno condotto alla disapplicazione delle sanzioni sostitutive v. A. Gargani, La riforma in
materia di sanzioni sostitutive, in www.lalegislazionepenale.eu, 20.1.2022, pp. 3 ss.
17
Tale problema non è comunque risolto dalla riforma Cartabia. Quest’ultima, benché espressamente preveda che la
sospensione condizionale non possa essere applicata in presenza di una sanzione sostitutiva – nella logica del
«castigo mite ma certo» (G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, op. cit., p. 17) –, non elimina la problematica,
dal momento che «nella fascia di pena fino a due anni di pena in concreto la sospensione condizionale potrà
continuare a farla da padrona» (F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, cit., p. 12). Dello stesso avviso A. Gargani,
La riforma, op. cit., p. 12, che ritiene che «la sospensione condizionale rimane, infatti, la soluzione più conveniente
ed appetibile».
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Anche le modalità di esecuzione della libertà controllata e della semidetenzione non militano,
oggigiorno, a favore di un rilevante utilizzo delle stesse. Entrambe impongono al condannato il
divieto di detenere armi, la sospensione della patente e il ritiro del passaporto. Inoltre, la prima
prevede che l’interessato non si allontani dal comune di residenza e si presenti una volta al giorno
presso gli uffici di pubblica sicurezza; la seconda lo obbliga a trascorrere almeno dieci ore al giorno
all’interno di un istituto penitenziario (solitamente la notte). Come noto, tuttavia, le misure
alternative alla detenzione, oltre a fornire attuazione al principio rieducativo della pena,
impongono al condannato vincoli meno stringenti rispetto alle sanzioni sostitutive e ne
determinano una maggiore appetibilità. Infatti, in particolar modo con riferimento all’affidamento
in prova al servizio sociale, le relative prescrizioni (obbligo di svolgere lavori socialmente utili,
divieto di frequentare pregiudicati, eventuali limitazioni alla libertà di locomozione o di domicilio
etc.) sono meno limitative della libertà del condannato rispetto alla semilibertà o alla libertà
controllata.
Infine, l’introduzione del meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione ha contribuito ad
un massivo utilizzo delle misure alternative, a discapito delle sanzioni sostitutive. In precedenza,
infatti, le sanzioni sostitutive trovavano una loro ragione giustificatrice nel fatto che l’affidamento
in prova al servizio sociale, la semilibertà e la detenzione domiciliare potessero essere richieste
esclusivamente da soggetti in vinculis. Con l’estensione della platea dei destinatari di queste ultime
anche ai condannati con ordine di esecuzione sospeso, le sanzioni sostitutive hanno perduto il loro
valore aggiunto e sono state di fatto declassate a strumento residuale.
3. La Commissione Lattanzi, istituita dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia con d.m. 16
marzo 2021 al fine di formulare proposte emendative al d.d.l. A.C. 2435 sulla riforma del sistema
penale18, ha redatto il 24 maggio 2021 una relazione finale ampiamente migliorativa della struttura
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi con l’obiettivo di superare, senza aporie
applicative di rilievo, l’anacronistico sistema disciplinato dalla l. 689/198119.
La Commissione Lattanzi aveva previsto l’interpolazione di un nuovo art. 9 bis al d.d.l. A.C. 2435,
per mezzo del quale si abolivano la semidetenzione e la libertà controllata e si introducevano, quali
sanzioni sostitutive, strumenti già rodati nel corso degli anni: la detenzione domiciliare,
l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà (mutuandone la disciplina
penitenziaristica), il lavoro di pubblica utilità (mutuandone la disciplina del giudice di pace)20 e la
pena pecuniaria, a condizione che tutte potessero contribuire alla rieducazione del condannato e
assicurare che lo stesso si astenga dal commettere ulteriori reati. In quanto sanzioni sostitutive,
inoltre, esse avrebbero potuto essere applicate, nel disegno della Commissione, direttamente in

18

Nel dettaglio, il d.m. 16.3.2021 ha istituito la «Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in
materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del
processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti
d’appello», presieduta dal dott. Giorgio Lattanzi.
19
In dottrina si è evidenziato che «il testo licenziato dalla Commissione presenta una qualità tecnica alla quale non
eravamo più abituati» (F. Palazzo, Pena e processo nelle proposte della “Commissione Lattanzi”, in
www.lalegislazionepenale.eu, 7.7.2021, p. 2).
20
Il lavoro di pubblica utilità si rinviene in diversi settori dell’ordinamento: nella normativa del giudice di pace
prevista da d. lgs. 28.8.2000 n. 274 (art. 54); nella disciplina sugli stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.P. 9.10.1990 n.
309; nel codice della strada per guida in stato di ebrezza ex art. 186 d. lgs. 30.4.1992 n. 285.
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sede di cognizione21, anche se con limiti edittali differenti avuto riguardo alla tipologia di sanzione
irrogabile.
Per quanto riguarda più nello specifico l’affidamento in prova in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e la semilibertà, queste avrebbero potuto essere adottate con la sentenza di
patteggiamento per la maggior parte dei reati con pena in concreto irrogata sino a quattro anni22 e,
di conseguenza, essere oggetto dell’accordo tra il pubblico ministero e l’imputato. In tal modo, si
sarebbe potuto fornire un «forte incentivo al patteggiamento» e si sarebbe potuto garantire
«all’imputato di uscire dal processo penale presto e con la certezza di non sperimentare il
carcere»23. Inoltre, per specifici reati individuati dal legislatore delegato sarebbe stato possibile
accedere alle citate sanzioni sostitutive anche all’esito del giudizio ordinario per pene inflitte non
superiori a quattro anni, adeguando così opportunamente la disciplina processuale e quella
esecutiva.
Con riferimento, invece, al lavoro di pubblica utilità, si prevedeva che il giudice potesse disporre
tale sanzione per pene comminate entro i tre anni, se il condannato vi avesse acconsentito sia in
sede ordinaria, sia in caso di patteggiamento, sia nell’eventualità dell’emissione di un decreto
penale di condanna. Al fine di incentivare ancor di più il ricorso al lavoro di pubblica utilità, si
ipotizzava di revocare la confisca facoltativa in presenza di un avvenuto risarcimento del danno o
in caso di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La scelta di allargare la
platea dei destinatari anche a chi è stato condannato sino a tre anni di reclusione o arresto era stata
giustificata «alla luce della positiva esperienza degli ordinamenti stranieri», sulla base dell’ampio
ricorso alla messa alla prova quale rito alternativo e sul presupposto dell’ampio ricorso al lavoro
di pubblica utilità in tema di guida in stato di ebbrezza e di stupefacenti24.
Infine, per rendere più efficace la pena pecuniaria – oggi, come visto, «irragionevolmente
gravosa»25 – e rivitalizzarne i contenuti special-preventivi si era pensato di adottare un sistema “a
quote” su base giornaliera per pene inflitte sino a un anno: da €3 a €3.000 all’esito del giudizio
ordinario e da €1 a €1.000 a seguito di decreto penale di condanna o di patteggiamento. Il giudice
avrebbe dovuto tenere in considerazione l’effettiva condizione economica del condannato (al pari
di quanto già previsto dall’attuale, ma sostanzialmente disapplicato, art. 53 l. 689/1981) e avrebbe
beneficiato di significativi poteri discrezionali nella determinazione del valore base giornaliero
della sanzione entro l’ampia forbice edittale stabilita legislativamente. In tal modo, a seguito di
un’indagine sulle «condizioni economiche di vita, anche in rapporto al nucleo familiare» – si può
immaginare in concreto svolta con l’assunzione della dichiarazione dei redditi degli ultimi anni
21

Apprezza tale scelta E. Dolcini, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in
www.sistemapenale.it, 2.9.2021; F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, cit., p. 12. Sull’importante ruolo che
riveste il giudice nel concedere la sanzione sostitutiva v. G. De Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della
giustizia, in Leg. Pen. Web).
22
Avrebbero fatto eccezione solamente i reati per i quali non è prevista la sospensione dell’ordine di esecuzione.
23
Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte emendative al d.d.l. A.C. 2435, p. 66. In dottrina si è
sostenuto, anche alla luce della possibilità di convertire la pena con il decreto penale di condanna, che nelle proposte
della Commissione Lattanzi, «in una fortissima sinergia tra pena e processo, la scelta dei riti semplificati costituiva
la condizione di accesso alle pene sostitutive, con un’opzione di disciplina che non inopportunamente è stata lasciata
cadere nella successiva formulazione degli emendamenti governativi» (F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale,
cit., p. 6). Lo stretto intreccio tra sanzioni sostitutive e riti alternativi (abbandonato dal testo definitivo della riforma
Cartabia) è stato evidenziato anche da G. Fiandaca, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale
nella Commissione Lattanzi, in www.sistemapenale.it, 21.6.2011, nonché approfondito da F. Palazzo, Pena e
processo, cit., pp. 3 ss.
24
Commissione Lattanzi, Relazione finale, op. cit., p. 66.
25
Commissione Lattanzi, Relazione finale, op. cit., p. 65.
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dei componenti del nucleo familiare, fatti salvi i casi di sproporzione tra il tenore di vita condotto
e il reddito dichiarato – si sarebbe potuto parametrare effettivamente la pena al caso di specie e
rivitalizzarne la funzione general e special preventiva: un anno di pena – limite elevato dagli
originari sei mesi previsti dall’attuale disciplina – per una persona non abbiente avrebbe potuto
essere convertito in €1.095 (€3x365 giorni), a fronte degli attuali €91.250 (€250x365 giorni);
mentre per un soggetto estremamente facoltoso in €1.095.000 (€3.000x365 giorni), a fronte degli
attuali €912.500 (€2.500x365 giorni). Più concretamente, una persona che percepisce un reddito
netto pari a €30.000 sarebbe stata soggetta a una sanzione più elevata rispetto a un individuo senza
reddito, ma inferiore rispetto a chi conduce un’attività che genera milioni di euro di profitto.
In definitiva, si può notare come la proposta della Commissione Lattanzi avrebbe avuto il duplice
pregio di dare attuazione al principio rieducativo della pena e di garantire l’economia processuale,
«in una ragionevole ottica di deflazione della popolazione carceraria»26. Con riferimento al primo,
infatti, una più ampia applicazione di misure extra-murarie fin dal momento della condanna
avrebbe consentito un minor accesso al carcere e, tramite la valorizzazione delle c.d. misure di
comunità, la riduzione della portata carcerogena della pena27. Con riferimento al principio di
economia processuale, la riforma avrebbe potuto garantire un “decongestionamento” tanto della
magistratura ordinaria quanto di quella di sorveglianza: un significativo incentivo al ricorso a riti
alternativi (in particolare il patteggiamento e il decreto penale di condanna) definiti con una
sanzione sostitutiva avrebbero, da un lato, alleggerito il carico di lavoro dei giudici di cognizione,
dall’altro, avrebbe ridotto i numeri di richieste di accesso alle misure alternative dalla libertà che,
come noto, rappresentano uno dei più ingenti carichi di lavoro per la magistratura di sorveglianza.
Le proposte emendative del Governo, approvate definitivamente dal Parlamento e divenute legge,
hanno recepito purtroppo solo in parte i suggerimenti dalla Commissione Lattanzi.
In primo luogo, è da apprezzare come l’art. 1 co. 17 d.l. 134/2021 abolisca espressamente, così
come già auspicato dalla Commissione Lattanzi, gli istituti della semidetenzione e della libertà
controllata. Altrettanto positivo pare il sostanziale recepimento, pur con formulazione letterale
differente, del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per pene sino a tre anni 28 e come
modalità di conversione del decreto penale di condanna (che si va ad aggiungere alla tradizionale
pena pecuniaria), in entrambi i casi con revoca della confisca facoltativa se al positivo esito del
lavoro di pubblica utilità sono accompagnati – ove possibile – il risarcimento del danno o
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato29. L’unica modifica degna di nota
è la sostituzione della locuzione «se il condannato vi acconsente» con quella «se il condannato non
si oppone» all’irrogazione del lavoro di pubblica utilità. Infatti, per anticipare quanto si dirà infra,
consenso e non opposizione, per quanto simili, conducono a ricadute applicative differenti
soprattutto se ad essere convertito è il decreto penale di condanna.
Le prime differenze si riscontrano con riferimento alla pena pecuniaria, che è soggetta comunque
a un intervento novellistico in melius rispetto a quanto attualmente disciplinato dall’art. 53 l.
26

D. Pulitanò, Una svolta importante nella politica penale, in www.lalegislazionepenaleweb.eu, 15.6.2021, p. 3.
Commissione Lattanzi, Relazione finale, op. cit., p. 65.
28
L’introduzione del lavoro di pubblica utilità è salutata con favore da A. Manna, Considerazioni critiche sulle
proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa, in AP.
2021, p. 3.
29
In dottrina si è sostenuto che «si tratta di un meccanismo certamente condivisibile – e ciò vale per tutte le ipotesi
di risarcimento del danno previste dalla riforma – che collega la sanzione sostitutiva al comportamento risarcitorio
del prevenuto e si rivela, inoltre, consigliabile, in primo luogo, per ragioni di adeguatezza allo scopo; inoltre, perché
risulta meno gravoso per lo Stato ed è privo degli aspetti negativi di stigmatizzazione, sotto il profilo etico-sociale,
dello status di condannato» (M. Telesca, La “nuova” disciplina delle sanzioni sostitutive, op. cit., p. 41).
27
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689/1981 e mantenuta per pene sino a un anno30. In particolare, si abbandona la quantificazione
da €3 ad €3.000 (ovvero da €1 a €1.000 in caso di decreto penale di condanna)31, a favore di una
multa o un’ammenda non determinata nel minimo e ammontante nel massimo ad €2.500 nel
giudizio di cognizione (pari quindi all’attuale massimo previsto dall’art. 53 l. 689/1981) ed €250
nel solo procedimento per decreto penale di condanna (non quindi anche nel patteggiamento), «con
l’evidente finalità di incentivare il ricorso a questo rito alternativo»32. Concretamente, purtroppo,
è plausibile prevedere che il ricorso alla pena pecuniaria sarà comunque ridotto, quantomeno per
le prime condanne, in quanto verosimilmente il condannato preferirà usufruire della sospensione
condizionale della pena. Al contrario, è probabile che dalla seconda sentenza definitiva la sanzione
pecuniaria sarà rivitalizzata rispetto al passato.
Un netto stravolgimento, invece, è avvenuto con l’introduzione delle “nuove” sanzioni sostitutive.
Innanzitutto, si può notare sin da subito che scompare «purtroppo»33 ogni riferimento
all’affidamento in prova al servizio sociale, apparentemente senza una plausibile giustificazione
evincibile dai lavori parlamentari, «che rischia di pregiudicare la funzionalità e l’effettività della
riforma»34. Assumono dunque la “rinnovata veste” di sanzioni sostitutive le odierne misure
alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare, che devono necessariamente essere
coordinate con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario e mutuarne, in quanto
applicabile, la disciplina sostanziale e processuale. Più nel dettaglio, in una sorta di struttura «a
piramide»35, semilibertà e detenzione domiciliare possono essere adottate, all’esito del giudizio
ordinario o di patteggiamento, qualora la pena detentiva sia irrogata entro il limite di quattro anni
di reclusione o arresto; concorrono con il lavoro di pubblica utilità per pene sino a tre anni; infine,
si affiancano a quest’ultimo e alla pena pecuniaria per condanne sino a un anno36.
4. Come anticipato, la legge delega n. 134 del 2021 ha l’indubbio pregio di cercare di rivitalizzare
il quasi totalmente disapplicato istituto delle sanzioni sostitutive, ma presenta potenziali profili
problematici che impongono alcune prime riflessioni riguardanti la convivenza tra le misure
alternative e le sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il rapporto tra
il giudizio di cognizione e il giudizio di sorveglianza, il coordinamento con le previsioni previste
dall’ordinamento penitenziario, la pena pecuniaria e il decreto penale di condanna convertito in
lavoro di pubblica utilità.

«Portare a un anno il limite massimo di pena concreta che consente l’applicazione della pena pecuniaria
sostitutiva è coerente con il recupero di effettività promesso per multa e ammenda dalla riforma» (E. Dolcini, Verso
una pena pecuniaria finalmente viva e vitale?, cit.).
31
«È evidente che la soluzione prefigurata dalla Commissione Lattanzi prometteva risultati importanti sia sul piano
del ridimensionamento del ruolo della pena detentiva a favore della pena pecuniaria, sia sul piano dell’economia
processuale» (E. Dolcini, Sanzioni sostitutive, cit.).
32
Dossier Studi del Senato della Repubblica, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, A.S. n. 2353, 30
agosto 2021, p. 92.
33
R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, in
DPP 2021, p. 1168.
34
A. Gargani, La riforma, op. cit., p. 11.
35
F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, cit., p. 13.
36
R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia, op. cit., p. 1169 ritiene che un numero così alto di sanzioni sostitutive (a cui
si affianca la sospensione condizionale della pena e l’eventuale affidamento in prova al servizio sociale in sede di
sorveglianza) sarebbe «il punto debole della riforma».
30
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4.1. I primi problemi applicativi si possono rinvenire con riferimento alla detenzione domiciliare
e alla semilibertà come sanzioni sostitutive, in particolare quando la pena irrogata si assesta tra i
tre e i quattro anni (al di sotto, infatti, è verosimile ritenere che vi sarà un ampio ricorso al lavoro
di pubblica utilità o alla sospensione condizionale della pena), per tre diversi motivi.
Il primo riguarda l’inconciliabilità del limite edittale delle misure alternative con le omonime
sanzioni sostitutive. La detenzione domiciliare generica37 può essere concessa in sorveglianza fino
a due anni, mentre quattro anni è la soglia prevista per quella “umanitaria” 38 e per l’affidamento
in prova39; al contrario, in sede di cognizione l’unico limite previsto è pari a quattro anni. Tale
discrasia non pare possa condurre a profili di illegittimità costituzionale, in quanto rientra nella
discrezionalità del legislatore disciplinare situazioni che tra loro non sono del tutto omogenee, ma
sarebbe comunque stato opportuno mutuare dalla disciplina penitenziaristica anche i relativi limiti
edittali (o, al contrario, adeguare quest’ultima a quella della l. 689/1981)40, onde evitare
incongruenze sistematiche. Infatti, benché concesse in sedi diverse, le due tipologie di detenzione
domiciliare presentano identiche modalità applicative consistenti nella permanenza presso la
propria abitazione, altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura, assistenza o
accoglienza o, ancora, in case-famiglia protette. Non si riesce dunque a comprendere un tale
disallineamento.
Inoltre, è plausibile ritenere che un imputato preferirà non chiedere l’applicazione della detenzione
domiciliare o della semilibertà all’esito del giudizio, in quanto la misura alternativa
dell’affidamento in prova è ampiamente più “appetibile” rispetto alle prime e può anch’essa essere
concessa per pene fino a quattro anni. Vi è dunque l’elevato rischio che le due “nuove” sanzioni
sostitutive più gravose possano andare incontro in concreto a una disapplicazione simile a quella
maturata nel vigore dell’attuale disciplina per la semidetenzione e la libertà controllata41.
La seconda incongruenza è l’omessa previsione dell’affidamento in prova al servizio sociale quale
sanzione sostitutiva42. Tale misura risulta infatti essere tra le più applicate ed è stata presa a
modello (unitamente alla messa alla prova nel procedimento minorile) anche per plasmare l’istituto
della probation processuale prevista dagli artt. 168 bis ss. Cp e 464 bis ss. Cpp Se, dunque, già nel
corso delle indagini e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento è possibile chiedere di
sospendere il procedimento per svolgere attività sostanzialmente simili a quelle previste dall’art.
47 Op (salve le prescrizioni tipiche di questo strumento, quali ad esempio il divieto di allontanarsi
dalla propria abitazione in orario notturno), pare inspiegabile che l’affidamento in prova non possa
essere disposto anche con la sentenza di condanna, senza dover attendere l’intervento del tribunale
di sorveglianza.
In dottrina si è tentato di giustificare, con diverse argomentazioni, la citata mancata previsione
dell’affidamento in prova come sanzione sostitutiva. Vi è infatti chi ha ipotizzato che questo, non
comportando «alcuna privazione della libertà personale», sia percepito dal legislatore come una
«sospensione condizionale mascherata: una sanzione vuota di contenuti, sempre meno idonea a
37

Art. 47 ter co. 1 bis Op.
Art. 47 ter co. 1 Op.
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Art. 47 Op.
40
Tale adeguamento avrebbe potuto essere operato innalzando per esempio la possibilità di concedere la detenzione
domiciliare generica fino a quattro anni e, conseguentemente, abrogando le ulteriori tipologie previste dall’art. 47 ter
Op, ovvero portando a sei anni, o altra soglia superiore ai quattro anni, i limiti per la detenzione umanitaria.
41
Così anche A. Gargani, La riforma, op. cit., p. 15 che definisce l’affidamento in prova la «default option.»
42
In tal senso anche A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura” su deflazione processuale, sistema
sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, in Penale Diritto e Procedura
(www.penaledp.it), 2.11.2021, p. 15.
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prendere il posto di pene detentive di medio ammontare, come previsto dalla riforma»43. Per altri,
al contrario, l’affidamento in prova a titolo di sanzione sostitutiva avrebbe potuto disincentivare
l’applicazione della messa alla prova e avrebbe comportato un maggior numero di giudizi ordinari
a discapito di tale rito alternativo, con conseguente dilatazione dei tempi processuali 44.
Sul punto, si può evidenziare come l’affidamento in prova possa comunque comportare una
privazione della libertà personale e di movimento (si pensi a prescrizioni accessorie quali
all’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, all’obbligo o al divieto
di dimora, al divieto di frequentare determinati locali), anche se in misura assai inferiore rispetto
alle limitazioni veicolate dalla detenzione domiciliare e dalla semilibertà, e di certo non può essere
paragonata al più “blando” (e più favorevole) regime della sospensione condizionale. In secondo
luogo, il ricorso alla messa alla prova fornisce all’imputato la sicurezza di poter “scontare
anticipatamente la pena” per mezzo del lavoro di pubblica utilità (non è detto, infatti, che il giudice
all’esito del processo converta la pena) e di evitare le prescrizioni accessorie prasseologicamente
adottate contestualmente all’affidamento in prova al servizio sociale: garanzia del risultato e
minori sacrifici della libertà personale rispetto alla misura alternativa/sanzione sostitutiva
avrebbero potuto indurre gli imputati ad optare comunque per tale rito. Inoltre, il raggio applicativo
della probation processuale e della sanzione sostitutiva sarebbe stato differente, in quanto il primo
si riferisce alla pena in astratto comminabile45, mentre il secondo alla pena in concreto irrogata.
Ciò avrebbe comportato che anche condanne per reati per i quali non è possibile accedere alla
messa prova sarebbero state convertibili nell’affidamento in prova come sanzione sostitutiva46. In
ogni caso, quand’anche lo scopo della novella fosse stato quello di non disincentivare il ricorso al
rito di cui all’art. 464 bis Cpp, il legislatore delegante avrebbe ben potuto prevedere che le
condanne per reati per i quali è facoltizzato l’accesso a tale ultimo procedimento non avrebbero
potuto essere convertite nella sanzione sostitutiva dell’affidamento in prova al servizio sociale.
In definitiva, quindi, ancora non si riescono a capire le motivazioni alla base dell’agire legislativo,
se non ritenendo che si sia preferito adottare misure pressoché prive di contenuti rieducativi per
evitare un ulteriore aggravio di lavoro ai già oberati assistenti sociali degli UEPE. Tuttavia, simili
ragionamenti, fortemente condizionati da ragioni pragmatiche di risparmio di spesa, in aperto
contrasto con il principio rieducativo della pena e con il senso di umanità della detenzione, non
possono e non devono (o meglio non potrebbero e non dovrebbero) direzionare le scelte del
legislatore.
Infine, il terzo motivo di perplessità concerne il potenziale trattamento deteriore per i condannati
a sanzione sostitutiva rispetto a coloro che sono condannati a una pena non sostituita. Invero, si
consideri che un condannato a pena “tradizionale” può usufruire dell’affidamento in prova
direttamente dalla libertà, mentre la medesima possibilità pare preclusa a un condannato a pena
sostituita. A tal riguardo, infatti, non pare che nei confronti di quest’ultimo operi il meccanismo
della sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656 Cpp, con conseguente necessità di
iniziare la detenzione domiciliare o la semilibertà e poi, solo successivamente, domandare
l’affidamento in prova al servizio sociale dallo status detentionis (facoltà che non sembra preclusa
dall’impostazione della delega).
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E. Dolcini, Sanzioni sostitutive, cit.
G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, op. cit., p. 17.
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Oggi sei anni in virtù della riforma Cartabia, sebbene al momento manchi ancora il decreto legislativo di
attuazione.
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Si pensi, per fare un esempio, al delitto di sequestro di persona ex art. 605 Cp, punito da sei mesi a otto anni di
reclusione. Tale reato non consente di accedere alla messa approva, ma non preclude la possibilità di convertire la
pena in concreto irrogata fino a quattro anni.
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Sul punto si potrebbe obiettare che anche la proposta della Commissione Lattanzi, per taluni reati,
prevedeva che il giudice potesse applicare – oltre all’affidamento in prova – anche la detenzione
domiciliare e la semilibertà per pene sino a quattro anni, in assenza di una domanda espressa del
condannato; tuttavia, la medesima proposta imponeva di «prevedere gli opportuni adeguamenti
alla disciplina in materia processuale e di esecuzione penale» (art. 9 bis co. 1 lett. e). In tal modo,
pertanto, sarebbe stato possibile per il legislatore delegato prevedere la sospensione dell’ordine di
esecuzione e concedere la facoltà al condannato, non soddisfatto da una sanzione sostitutiva come
la semilibertà, di domandare al tribunale di sorveglianza la misura alternativa dell’affidamento in
prova.
L’adeguamento alla normativa processuale ed esecutiva non è però stato previsto dalla legge
delega e pertanto pare che la citata non applicazione della sospensione dell’ordine di esecuzione
sia una soluzione vincolata. Infatti, la delega legislativa, limitandosi a richiamare gli aspetti
sostanziali e processuali della normativa penitenziaria, non pare lasciare spazio al legislatore
delegato per modificare l’art. 656 Cpp, né tantomeno per introdurre ex novo un analogo
meccanismo sospensivo nel corpo della l. 689/1981, se non con il rischio di eccedere i poteri
ricevuti con la delega. Vi potrebbe però essere anche una lettura estensivo-analogica della lettera
della norma, in quanto si potrebbero interpretare gli aspetti processuali della normativa
penitenziaria – intesa lato sensu come normativa che comprende tutta la fase esecutiva,
dall’emissione dell’ordine di esecuzione sino alla liberazione del condannato – come la base per
una possibile modifica della disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione. Questa
soluzione, tuttavia, può facilmente prestare il fianco a contestazioni per eccesso di delega, dal
momento che la normativa penitenziaria è quella contenuta nella relativa legge e i collegati aspetti
processuali riguardano i presupposti e le modalità di incardinamento di una domanda giudiziale
afferente a un diritto o a un reclamo previsto dalla stessa l. 26.7.1975 n. 354. Tutto ciò che riguarda
le modalità di messa in esecuzione del titolo, al contrario, è contenuto nel libro X del codice di rito
come appendice del processo di cognizione, pertanto difficilmente può essere annoverato tra gli
aspetti processuali propri della normativa penitenziaria.
Le problematiche riguardanti un possibile trattamento deteriore del condannato a sanzione
sostitutiva e del condannato ammesso a una misura alternativa non si pongono – o si presentano
comunque in maniera meno marcata – in caso di patteggiamento. Aderendo a quest’ultimo rito,
infatti, l’imputato può concordare con il pubblico ministero l’eventuale sanzione sostitutiva che,
fatto salvo un diniego motivato del giudice, sarà applicata all’esito del procedimento47. Al
contrario, se la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o la pena
pecuniaria non sono parte integrante dell’accordo, vi è da chiedersi se il giudice possa d’ufficio
convertire la pena. Sul punto si deve evidenziare che sia la versione della Commissione Lattanzi
sia la riforma Cartabia richiamano l’art. 444 Cpp (nello specifico la prima fa riferimento all’art.
444 co. 1 Cpp), che stabilisce – per quanto di interesse – che «l’imputato e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostituiva» di una pena pecuniaria o di una pena detentiva. Pertanto, stante il chiaro tenore letterale
della norma, in mancanza di una simile richiesta, al giudice sarà preclusa la facoltà di conversione
della pena detentiva concordata in sanzione sostitutiva; ove ciò accadesse, l’imputato e il pubblico

In tal modo si garantisce al condannato «di non entrare in carcere, senza dover confidare sull’eventuale
concessione di una misura alternativa, da parte del tribunale di sorveglianza, magari a distanza di molti anni,
restando nella condizione del c.d. libero sospeso» (G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, op. cit., p. 17).
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ministero potrebbero dolersi del difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza con ricorso in
cassazione, così come disposto dall’art. 448 co. 2 bis Cpp48.
4.2. Sempre in tema di rapporto tra le novellate sanzioni sostitutive e le “vecchie” misure
alternative, in dottrina ci si è chiesti «quale senso possa avere la concedibilità di un affidamento in
prova ad un soggetto che si è ritenuto non possa fruire di nessuna delle molteplici sanzioni
sostitutive, oppure – al contrario – che già abbia usufruito di esse»49 e siano state revocate per
inottemperanza alle prescrizioni dalle stesse disposte50. In effetti, plurimi punti della delega
legislativa sembrano voler equiparare il regime delle sanzioni sostitutive e quello delle misure
alternative, in quanto il Governo è tenuto a «prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla
rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione
del pericolo che egli commetta altri reati»51; a coordinare le condizioni soggettive di accesso alle
sanzioni sostitutive con «le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alla
semilibertà e alla detenzione domiciliare»52; a mutuare da queste ultime «la disciplina sostanziale
e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354»53.
Sul presupposto che dovrà essere il legislatore a farsi carico del problema, si deve comunque
ipotizzare uno scenario – certo non auspicabile – in cui lo stesso rimanga silente sul punto. Per
dirimere la questione concernente il rapporto tra giudizio di cognizione e giudizio di sorveglianza,
pare potersi fare riferimento alla giurisprudenza che si è andata formando su quest’ultimo tema,
secondo cui la «preclusione del giudicato […] opera rebus sic stantibus»54: nel procedimento di
esecuzione e di sorveglianza un’istanza può essere dichiarata inammissibile qualora sia una mera
riproposizione di una richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi (art. 666 co. 2 Cpp).
Se, al contrario, si è in presenza di una domanda che presenta il medesimo petitum di una
precedente, ma le circostanze su cui si fonda sono differenti, il giudice è tenuto a decidere nel
merito, accogliendo o respingendo la richiesta. Pertanto, nel caso di sanzioni sostitutive rigettate
dal giudice di merito, pare potersi sostenere che al variare delle condizioni che hanno condotto alla
decisione definitiva potrà essere fornita una nuova valutazione circa la meritevolezza di una misura
alternativa da parte del tribunale di sorveglianza.

In tal senso parte della giurisprudenza formatasi in relazione all’espulsione dello straniero quale sanzione
sostitutiva ex art. 16 d. lgs. 25.7.1998 n. 286, la quale ritiene che con la sentenza di patteggiamento «non può essere
disposta la sostituzione della pena quando questa non sia stata espressamente richiesta, perché in tal caso vi sarebbe
difformità tra la statuizione del Giudice e le clausole del "patto" su cui si è formato il consenso delle parti» (Cass.
Sez. VI 3.12.2006 n. 7906). Di contrario avviso, tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria, secondo cui «il giudice,
[…] può applicare con la sentenza di patteggiamento l'espulsione, anche se quest'ultima non è stata presa in
considerazione nell'accordo raggiunto dalle parti», in quanto non avrebbe un potere discrezionale ma sarebbe
obbligato a sostituire la pena detentiva con l’espulsione» (Cass. Sez. V 11.6.2019 n. 29396).
49
F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, op. cit., p. 12.
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In dottrina si è evidenziato che «l’eventuale concessione dell’affidamento al condannato ritenuto in sede di
cognizione non meritevole della sostituzione della pena detentiva finirebbe per sterilizzare il tentativo del legislatore
di traslare nella fase di cognizione strumenti sanzionatori sostitutivi e, di riflesso, perpetuare il ruolo nevralgico
dell’affidamento in prova quale default option rispetto all’esecuzione in carcere della pena detentiva di durata
medio-breve» (A. Gargani, La riforma, op. cit., p. 14.
51
Art. 1 co. 17 lett. c l. 134/2021.
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Art. 1 co. 17 lett. c l. 134/2021.
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Art. 1 co. 17 lett. c l. 134/2021.
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Cass. S.U. 28.4.2011 n. 34091.
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Si consideri ancora che nel procedimento di sorveglianza – trattandosi di un giudizio
prevalentemente “sulla persona” più che “sul fatto” – sono consentite, a differenza che nel giudizio
di cognizione, indagini personologiche volte a stabilire la personalità del condannato e, di
conseguenza, anche la sua potenziale inclinazione verso la recidivanza. Proprio queste indagini
possono essere considerate un elemento nuovo che fa necessariamente venir meno la preclusione
del giudicato allo stato degli atti. Per mezzo delle indagini personologiche, infatti, è possibile
un’accurata rivalutazione del giudizio offerto in sede di cognizione, il quale è certamente parziale
rispetto all’indagine approfondita sulla personalità del condannato che può condurre la
magistratura di sorveglianza (anche se nei fatti il carico di lavoro di quest’ultima la rende spesso
molto superficiale).
4.3. Un ulteriore punto meritevole di attenzione in merito alla semilibertà e alla detenzione
domiciliare (ma più in generale in merio alle sanzioni sostitutive) inerisce «al coordinamento con
le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario» di cui agli artt. 4 bis e 58 quater Op.
Prendendo le mosse proprio dai divieti di concessione dei benefici previsti da quest’ultimo
articolo, la prima ipotesi impedisce a un condannato che è stato riconosciuto colpevole del delitto
di evasione o nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa di usufruire di
una misura alternativa per tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della pena. Traslando
queste preclusioni in sede di cognizione, vi è da domandarsi se la non meritevolezza delle sanzioni
sostitutive per il delitto di evasione debba scaturire da un procedimento per tale reato o se, al
contrario, la preclusione operi in caso di ulteriore condanna durante l’esecuzione della sanzione
(si pensi al semilibero a titolo di sanzione sostitutiva che non fa rientro presso l’istituto
penitenziario): quest’ultima ipotesi pare essere la soluzione preferibile, sebbene nel primo caso il
giudice sarà libero di valutare discrezionalmente il potenziale rischio di recidivanza e propendere
per il diniego della semilibertà o della detenzione domiciliare.
Con riferimento, invece, all’impossibilità di concedere una sanzione sostitutiva per revoca
intervenuta nei tre anni precedenti la condanna, vi è da chiedersi se si debbano tenere in
considerazione solo le revoche delle sanzioni sostitutive ovvero anche delle misure alternative.
Una scelta coerente potrebbe essere quella di prevedere l’impossibilità di concedere le sanzioni
sostitutive solo qualora la revoca sia stata proprio disposta durante l’esecuzione delle stesse e
rimettere alla discrezionalità del giudicante il caso in cui la revoca abbia riguardato una misura
alternativa. Diversamente, si verserebbe in un paradosso in cui la revoca di una misura alternativa
sarebbe ostativa alla concessione di una sanzione sostitutiva, ma la revoca di quest’ultima non
sarebbe ostativa per la concessione della prima.
Procedendo nell’analisi dei motivi di diniego della concessione delle misure alternative55, il co. 7
bis dell’art. 58 quater Op ne vieta l’applicazione per più di una volta ai soggetti a cui è stata
riconosciuta la recidiva di cui all’art. 99 co. 4 Cp (c.d. “recidivi reiterati”): caso, questo, che non
sembra porre particolari problemi interpretativi e che quindi possa essere esteso alle sanzioni
sostitutive, sebbene si ponga in contrasto con il venir meno, negli ultimi anni, dello stigma nei
confronti del tipo di autore.
Infine, l’art. 58 quater Op impone un divieto quinquennale di concessione delle misure alternative
ai condannati per i reati previsti dall’art. 4 bis commi 1, 1 ter e 1 quater Op se in costanza di
55

Si può escludere il caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 Cp a cui sia seguita la morte del
sequestrato, in quanto le pene astrattamente previste non consentono materialmente una condanna in concreto pari
nel massimo quattro anni. Le pene edittali previste dagli artt. 289 bis e 630 Cp prevedono infatti la reclusione pari ad
anni trenta se la morte è conseguenza non voluta del reato e pari all’ergastolo se la morte è conseguenza voluta.
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detenzione hanno commesso un ulteriore delitto doloso punito con pena massima non inferiore a
tre anni durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. Questa ipotesi, come visto,
presuppone un incardinato rapporto detentivo, ma nulla vieta che sia “importabile” anche in sede
di cognizione con gli opportuni adeguamenti. A titolo esemplificativo, si può prevedere che la
condanna per un reato con pena massima non inferiore a tre anni, pronunciata durante l’esecuzione
della sanzione sostitutiva, ne precluda la concessione di ulteriori (oltre a comportare la revoca di
quella già in corso).
Il discorso diventa ancor più complesso in relazione all’art. 4 bis Op, il quale stratifica una serie
di preclusioni e deroghe alle stesse di difficile interpretazione, anche a seguito dei recenti interventi
della Corte costituzionale.
L’art. 4 bis co. 1 Op prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi ai condannati per
i c.d. “delitti di prima fascia” solo qualora vi sia da parte degli stessi una fattiva collaborazione
con la giustizia ai sensi degli artt. 58 ter Op o 323 bis Cp56, ad eccezione dei casi in cui siano stati
acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, e la collaborazione stessa sia impossibile o irrilevante ovvero ancora sia
stato risarcito integralmente il danno (art, 4 bis co. 1 bis Op).
Negli ultimi anni, inoltre, la Corte costituzionale, con riferimento alla concessione dei permessi
premio, ha dapprima reso relativa la preclusione assoluta prevista dalla norma57, e in un secondo
momento ha chiesto al legislatore di intervenire entro il 10.5.2022 per allineare il sistema
penitenziario con il carattere non assoluto della preclusione in oggetto58.
Traslando le citate preclusioni in sede di cognizione per l’irrogazione delle sanzioni sostitutive, il
compito del legislatore delegato sarà molto delicato e dovrà tenere in considerazione i citati
interventi della Corte costituzionale e un’eventuale modifica legislativa della disciplina
penitenziaristica. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo e il legislatore parlamentare
interloquiscano entro il (o che comunque il primo attenda l’approvazione della legge da parte del
secondo sino al) 10.5.2022 al fine di dar vita a una normativa coerente a 360 gradi, anche in
considerazione del fatto che è attualmente pendente la proposta di legge C3315, presentata il
13.10.2021, volta a dare attuazione all’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 202159.
Ove ciò non fosse possibile, a causa dell’accantonamento del progetto di legge C3315 a causa di
insanabili divergenze di vedute politiche60, sarebbe opportuno che il governo attendesse la
decisione della Corte costituzionale per adottare la proposta di decreto legislativo da sottoporre
alla Camere per il dovuto parere.
Minori, se non inesistenti, problemi paiono esservi in relazione alle preclusioni per i delitti c.d. di
“seconda fascia” (art. 4 bis co. 1 ter Op). In questo caso, infatti, non è necessaria la collaborazione
con la giustizia qualora non vi siano elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Non essendovi stati interventi della Corte
costituzionale, pare che l’attuale formulazione del co. 1 ter possa essere riproposta anche con
riferimento alle sanzioni sostitutive, sebbene sarà in concreto arduo che queste possano essere
56

In dottrina si auspica che «non si intenda vincolare la sostituzione della pena detentiva alla collaborazione di
giustizia, magari anche per delitti di peculato e corruzione!» (A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura”, op.
cit., p. 15).
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C. Cost., 4.12.2019, n. 253.
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C. Cost., 11.5.2021, n. 97.
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La proposta di legge C3315 reca «modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che
non collaborano con la giustizia».
60
E. Novi, Ergastolo ostativo, così i partiti sfidano la Corte costituzionale, in Il Dubbio, 10.12.2021.
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concesse per la maggior parte dei reati ivi annoverati a causa del loro elevato minimo edittale, se
non a seguito di ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti e/o con l’accesso a riti alternativi.
L’ultima preclusione alla concessione dei benefici penitenziari, che torna a sollevare importanti
problemi di coordinamento, è quella riferita ai c.d. sex offenders (art. 4 bis co. 1 quater Op). Questi,
per quanto di interesse, possono essere ammessi alle misure alternative alla detenzione «solo sulla
base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno
un anno» e dunque presuppongono un avvenuto inserimento nel circuito penitenziario. In sede di
cognizione, tuttavia, proprio quest’ultimo aspetto induce a ritenere che la sottoposizione ad
osservazione scientifica della personalità di un imputato si porrebbe in aperto contrasto con il
principio costituzionale di non colpevolezza cristallizzato all’art. 27 co. 2 Cost. (oltre che con il
principio di innocenza di cui all’art. 6 Cedu), in quanto presupporrebbe una prognosi di condanna
certa, in assenza di un giusto processo, che non può certo trovare terreno in una società
democratica. Pertanto, la soluzione apparentemente più lineare parrebbe quella di non trasporre
tout court la preclusione in esame alla sede di cognizione per le sanzioni sostitutive. Tuttavia, tale
impostazione creerebbe enormi diversità di trattamento tra i condannati detenuti e i condannati
liberi, in quanto l’accesso dal carcere a una misura alternativa richiederebbe la sottoposizione del
detenuto a un anno di osservazione scientifica della personalità in status detentionis, mentre la
concessione di una sanzione sostitutiva sarebbe svincolata da siffatto requisito61. Spetterà dunque
al legislatore valutare come far fronte a questo delicatissimo problema, tenendo attentamente in
considerazione tutti gli interessi coinvolti.
In conclusione, vi è da segnalare che l’art. 1 co. 17 lett. d l. 134/2021 chiede che le preclusioni
siano mutuate da quelle previste dall’ordinamento penitenziario, al fine di «ridisciplinare
opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva». Sembra dunque
che le citate preclusioni debbano essere riferite non solo alla semilibertà e alla detenzione
domiciliare, bensì a tutte le sanzioni sostitutive. Diversamente ragionando, infatti, per alcuni reati
si genererebbe un inaccettabile paradosso: per lo stesso delitto sarebbe impedita la concessione
della semilibertà e della detenzione domiciliare, ma sarebbero irrogabili le più “leggere” sanzioni
del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria62.
4.4. Un altro passaggio della riforma che potrebbe astrattamente creare dubbi interpretativi si
rinviene nell’art. 1 co. 17 lett. l l. 134/2021 in tema di pena pecuniaria. È infatti stabilito che «il
valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in
misura indipendente dalla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e, nel massimo, in misura
non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale
di condanna, in 250 euro».
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Si pensi infatti a due soggetti, entrambi nelle stesse condizioni, condannati a quattro anni per violenza sessuale di
gruppo ex art. 609 octies Cp, ma processati separatamente. Il primo è giudicato da un collegio garantista e la
condanna viene convertita in una sanzione sostitutiva; il secondo, invece, non è ritenuto meritevole di tale
conversione ed è pertanto costretto a richiedere una misura alternativa alla detenzione. Quest’ultimo dovrà
necessariamente scontare un anno di reclusione, mentre il primo potrà evitare il passaggio dal carcere.
62
In concreto, si pensi al reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 Cp), punita con la reclusione da
tre a otto anni. Se la pena in concreto irrogata fosse pari a tre anni, questa sarebbe sostituibile nel lavoro di pubblica
utilità, senza incorrere nelle preclusioni dell’ordinamento penitenziario. Al contrario, se la pena fosse di quattro
anni, dette preclusioni opererebbero e il condannato sarebbe costretto a collaborare con la giustizia al fine di ottenere
la semilibertà o la detenzione domiciliare (oltre che le misure alternative alla detenzione).
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In primo luogo, si deve evidenziare che il massimo deve essere previsto in misura “non eccedente”
€2.500 o €250, con la conseguenza che esso potrà essere anche inferiore a tale ammontare63.
Alcune riflessioni si impongono ancora in relazione alla differenziazione tra la sanzione sostitutiva
prevista per il giudizio di cognizione e quella disegnata per il decreto penale di condanna. Se, da
un lato, si può rinvenire nella “decimazione” della misura massima della sanzione in quest’ultimo
procedimento speciale la volontà – senz’altro apprezzabile – di incentivarne quanto più possibile
l’applicazione64, garantendo così una deflazione del carico giudiziario per fattispecie di
modestissima entità; dall’altro, opinabile è la previsione di equiparare – come sembra – il minimo
edittale nei due procedimenti, rischiando, conseguentemente, di frustrare la premialità del rito
speciale. Quest’ultima problematica può essere superata se si considera che la delega consente
genericamente al Governo di determinare la pena in un minimo indipendente rispetto a quanto
previsto dall’art. 135 Cp Non pare dunque peregrino (anzi pare auspicabile) ipotizzare una
situazione in cui il legislatore delegato differenzi il minimo edittale tra giudizio ordinario e decreto
penale di condanna, dal momento che, come visto, la delega non impone di equiparare i minimi
edittali per i due procedimenti.
Vi è ancora da osservare che il giudice è libero di valutare discrezionalmente l’ammontare della
quota giornaliera in relazione agli unici criteri legislativamente fissati consistenti nelle condizioni
economiche e familiari del condannato. Una simile soluzione, benché come visto abbia il pregio
di rendere astrattamente più efficace la pena pecuniaria, conformandola anche al principio di
uguaglianza, può in concreto generare distorsioni applicative. Invero, la pena per un soggetto che
percepisce un determinato reddito annuo può essere quantificata diversamente tanto da tribunali
differenti, quanto da giudici persone fisiche diversi dello stesso tribunale. Ma potrebbe ancora
accadere che un soggetto con un reddito più alto sia condannato a una pena pecuniaria di entità
minore rispetto a uno che percepisce un reddito inferiore. Al fine di evitare la creazione di tali
disuguaglianze, sarebbe opportuno che venissero adottati strumenti di soft law che forniscano
criteri di conversione valevoli per tutto il territorio nazionale e permettano di associare una
determinata fascia reddituale alla corrispondente pena pecuniaria. Simili strumenti, peraltro, sono
già stati adottati sia in sede penale per la commisurazione del periodo di messa alla prova (oltre
che in alcuni Fori per il c.d. “patteggiamento in appello”), sia in sede civile per la quantificazione
del danno non patrimoniale con le note tabelle milanesi e romane.
Infine, si è visto che l’indagine economico-familiare dovrebbe tenere in considerazione il reddito
degli ultimi anni (salve le situazioni di evidente sproporzione tra dichiarato e tenore di vita), ma vi
è da domandarsi come e in che fase operativamente il giudice potrà svolgere tale indagine.
Effettuarla durante la fase dibattimentale potrebbe essere un indice di “pre-giudizio”, in quanto
potrebbe denotare un’inclinazione del giudice verso la condanna (e dare adito a istanze di
ricusazione). Al contrario, imporre al pubblico ministero nella fase delle indagini o al giudice nella
fase del dibattimento di svolgere un’indagine patrimoniale per tutti i procedimenti che si possono
potenzialmente concludere con una sanzione sostitutiva sarebbe certamente contrario al principio
di economicità processuale. Una soluzione (pare non ostacolata dalla delega) potrebbe essere
quella di pronunciare una condanna “genericamente sostituita” e rinviare a una successiva udienza
entro la quale richiedere ex officio all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi del
condannato e del suo nucleo familiare, così da parametrare la pena pecuniaria al caso concreto.
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E. Dolcini, Sanzioni sostitutive, cit.
A titolo esemplificativo, dieci giorni possono equivalere a massimo €2.500, a fronte di €25.000 all’esito del
giudizio ordinario.
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4.5. Un ultimo aspetto da plaudire della riforma è la nuova previsione per mezzo della quale «con
il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena
pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone» (art. 1 co. 17 lett. e l.
134/2021)65.
Il lavoro di pubblica utilità può infatti essere accolto con favore dall’imputato, il quale può
“preferirne” lo svolgimento rispetto al pagamento di una sanzione pecuniaria, anche in
considerazione del fatto che l’esito positivo dello stesso può comportare – se accompagnato dal
risarcimento del danno e dall’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove
possibile – l’estinzione del reato (art. 1 co. 17 lett. i l. 134/2021).
Vi è comunque un tema oggi centrale, non risolto nel passaggio dal testo della Commissione
Lattanzi a quello approvato dal legislatore, che si rinviene nel rapporto tra la pena pecuniaria e il
lavoro di pubblica utilità.
Se è vero, infatti, che la mancata opposizione al decreto penale rappresenta manifestazione di
consenso tacito al lavoro di pubblica utilità, non è tuttavia da escludere che l’imputato voglia
opporvisi, preferendo l’irrogazione della pena pecuniaria per le più svariate ragioni (esigenze di
vita, lavorative, di studio o di famiglia ecc.), mantenendo comunque il cospicuo sconto di pena
(sino alla metà del minimo edittale) previsto dall’art. 459 Cpp.
L’opposizione al solo fine di richiedere la pena sostitutiva diversa sembra però allo stato preclusa,
dal momento che, come noto, l’opposizione al decreto penale è un mezzo di impugnazione
totalmente devolutivo sprovvisto del divieto di reformatio in peius. Tuttavia, come visto, il testo
della riforma Cartabia non prende posizione sul punto e sarebbe dunque opportuno che il
legislatore delegato si facesse carico del problema. Una soluzione potrebbe essere quella di
prevedere un’inedita opposizione non tanto al decreto penale, ma al lavoro di pubblica utilità
veicolato dallo stesso, volta a richiedere la pena pecuniaria in luogo del lavoro di pubblica utilità.
In tal modo, si preserverebbe la finalità deflattiva (anche se solo parzialmente, ma vi sarebbe
comunque un risparmio di risorse processuali rispetto al giudizio ordinario) e premiale del rito,
garantendo al contempo l’esigenza statuale di punizione e la finalità rieducativa della pena. Una
simile strada potrebbe trovare un aggancio normativo nella previsione del necessario consenso
dell’imputato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Nel giudizio avanti il giudice di pace,
infatti, se l’imputato non acconsente allo svolgimento di quest’ultimo, è condannato alla pena
“tradizionale”. Analogamente il ragionamento può valere per quanto riguarda il decreto penale di
condanna, se si considera come pena “tradizionale” quella pecuniaria.
Nel caso contrario, invece, cioè quando è stata irrogata una pena pecuniaria al posto dell’auspicato
lavoro di pubblica utilità, non pare che vi possa essere spazio per un’opposizione volta a chiedere
l’altra sanzione sostitutiva, in quanto il consenso dell’imputato per la pena pecuniaria non è una
precondizione di legittimità dell’esecuzione della misura: il lavoro di pubblica utilità, infatti,
presuppone un atteggiamento collaborativo da parte del condannato, mentre la pena pecuniaria
può essere riscossa coattivamente anche in assenza dello stesso.
Un breve cenno deve essere infine fatto al coinvolgimento dell’UEPE in relazione al lavoro di
pubblica utilità. A differenza dell’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, il lavoro di
65

Il CSM aveva evidenziato che nel testo originale della Commissione Lattanzi «risulta poco chiaro come, in difetto
di una richiesta da parte dell’imputato, questi possa manifestare il proprio consenso all’applicazione della sanzione
sostitutiva» e si era prospettata una soluzione in virtù della quale «l’imputato, nel termine di quindici giorni dalla
notifica del decreto […] po[tesse] chiedere la sostituzione del lavoro di pubblica utilità» (CSM, 19/pp/2020 Disegno
di Legge AC n. 2345: Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione
dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, delibera 29.7. 2021, allegato 19).
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pubblica utilità non prevede la predisposizione di un programma di trattamento e, di conseguenza,
un coinvolgimento dell’UEPE nella fase genetica della sanzione, in quanto è il giudice di
cognizione stesso a stabilire l’ammontare di quest’ultima e le sue modalità di attuazione66. Si può
allora immaginare un intervento dell’UEPE in fase esecutiva volto a monitorare il corretto
andamento del lavoro di pubblica utilità, analogamente a quanto già previsto dall’art. 186 co. 9 bis
CStr per il monitoraggio dei lavori di pubblica utilità per i delitti di guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
5. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la riforma delle sanzioni sostitutive non pare aver
rispettato del tutto le aspettative che si potevano nutrire all’indomani della chiusura dei lavori della
Commissione Lattanzi: manca nel catalogo delle “nuove” sanzioni sostitutive la misura cardine
del sistema esecutivo extra-murario, ossia l’affidamento in prova al servizio sociale; vi è un
sostanziale disallineamento tra la normativa penitenziaria e quella ordinaria, quantomeno in tema
di detenzione domiciliare; si creano ingiustificate disparità di trattamento tra condannati a pene
“tradizionali” e a sanzioni sostitutive per pene comprese tra i tre e i quattro anni, dal momento che
i primi possono beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione e richiedere l’affidamento
in prova dalla libertà, mentre i secondi dovranno necessariamente iniziare a scontare la pena
sostituita prima di poter richiedere la misura alternativa alla detenzione più favorevole. Fattore,
quest’ultimo, che rischia di vanificare l’obiettivo di deflazione che ci si era posti e di condurre a
una disapplicazione delle nuove sanzioni sostitutive più gravose, in quanto è verosimile ritenere
che l’imputato preferirà avere l’opportunità di chiedere l’affidamento in prova al servizio sociale
e ometterà nella maggior parte dei casi di chiedere al giudice della cognizione la sostituzione di
una pena tra i tre e i quattro anni.
Vi sono poi altri aspetti che meritano un’attenzione particolare da parte del legislatore delegato,
che avrà il difficile compito di traslare in sede di cognizione istituti propri del diritto penitenziario,
quali le cause ostative alla concessione delle misure alternative, che necessitano un attento
bilanciamento dei diritti e interessi coinvolti. Inoltre, il Governo dovrà intervenire per chiarire
quando e in che modo svolgere l’indagine economico-familiare per la parametrazione della pena
pecuniaria e disciplinare attentamente la possibilità di opposizione dell’imputato al lavoro di
pubblica utilità a seguito di decreto penale di condanna.
Non possono non essere posti in luce, tuttavia, i punti di forza della nuova impostazione normativa.
In primo luogo, l’abolizione delle ormai obsolete ed esistenti soltanto “sulla carta” sanzioni
semidetenzione e la libertà controllata, dal momento che non garantivano alcun effetto deflattivo
della popolazione carceraria e, soprattutto, non possedevano alcun contenuto rieducativo. Vi è poi
l’introduzione del lavoro di pubblica utilità, già largamente utilizzato per i delitti di guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: proprio la sua ampia diffusione in contesti
differenti, oltre alla chiara finalità rieducativa di cui è permeato e al regime più favorevole rispetto
all’affidamento in prova, induce a ritenere, con molta probabilità, che sarà la sanzione sostitutiva
“regina”. L’ultimo punto di forza consiste nell’innalzamento del limite edittale di conversione
delle pene pecuniarie e il collegato reale sforzo per parametrare queste ultime alle effettive
condizioni economiche del condannato.
Come evidenziato in dottrina, inoltre, l’innalzamento di pena da due a quattro anni del limite di
pena per accedere alle sanzioni sostitutive ha fatto venire meno il carattere di “brevità” delle stesse,
le quali paiono essersi trasformate da sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi a sanzioni
In tal senso depongono l’art. 54 d.lgs. 274/2000 (richiamato anche dall’art. 186 co. 9 bis CStr) e il relativo decreto
ministeriale di attuazione del 26.3.2001.
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sostitutive tout court (in sorveglianza, infatti, non si discorre di misure alternative alle detenzioni
brevi). Di conseguenza, pare essere superato il «monopolio della pena detentiva»67 per reati anche
di media gravità, dal momento che la pena in concreto sostituita può riferirsi anche a un reato che
prevede un massimo edittale (molto) superiore ai quattro anni, in virtù del possibile riconoscimento
delle diminuzioni di pena legate alle scelte del rito o alle circostanze attenuanti.
In conclusione, non può non osservarsi come sarebbe stato più opportuno adeguarsi a quanto
proposto dai tecnici della Commissione Lattanzi, il cui testo conclusivo risultava essere più
coerente di quanto definitivamente approvato. In ogni caso, è sicuramente meglio procedere alla
riforma in questione oggi – benché perfettibile – piuttosto che rimanere ancorati a strumenti ormai
di fatto dismessi, in attesa di una migliore formulazione che potrebbe anche non essere mai
adottata.

A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura”, op. cit., p. 15. Dello stesso avviso F. Palazzo, I profili di diritto
sostanziale, cit., p. 11, secondo cui «trattandosi di pena in concreto, risultante a seguito delle operazioni
commisurative del giudice, non c’è dubbio che le sanzioni sostitutive potranno essere applicate a reati anche di
consistente gravità astratta».
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RIFORMA E TEMPI DELLA GIUSTIZIA: CONSIDERAZIONI GENERALI SU
PRESCRIZIONE E IMPROCEDIBILITÀ*
di Giovannangelo De Francesco
Professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Pisa
Lo scritto, traendo spunto dalla riforma Cartabia, si sofferma sui rapporti tra prescrizione e
improcedibilità, ponendone in evidenza le connessioni nel quadro dei tempi della giustizia.
Particolare attenzione viene dedicata allo statuto delle garanzie rilevanti nella materia considerata;
a tale riguardo, muovendo da una critica alla tendenza a ricondurre l’‘aspettativa’ sottesa alla
prescrizione del reato all’ art. 25 Cost., e dopo aver escluso, in linea con quanto precisato altrove,
la possibilità di invocare l’art. 27, 1° comma, Cost., si giungono a valorizzare le logiche di una
‘sintesi’ tra garanzie ed efficienza in grado di impedire, nel comune interesse, il superamento del
limite della ragionevolezza. Si ha cura tuttavia di avvertire come tale collegamento non equivalga
ad ammettere una coincidenza tout court con il canone della ‘ragionevole durata del processo’,
venendo detti istituti a fungere, piuttosto, da ‘precondizioni’, basiche ed essenziali, affinché la
vicenda giudiziaria possa poi svilupparsi al suo interno in maniera confacente alle dinamiche di un
‘giusto processo’. Conclude l’analisi un cenno alla ‘giustizia riparativa’ come soluzione meritevole
di assumere un ruolo sempre più significativo a confronto con i modelli tradizionali di risposta al
reato.
Taking the Cartabia reform as a starting point, the paper dwells on the relationship between
prescription and prosecution time limits, highlighting their connections in the context of
timeframes in penal justice. Substantive consideration is paid to the statute of relevant guarantees
in this matter; in this context, engaging in constructive criticism of the tendency to relate the
'expectation' underlying the prescription of the crime to the art. 25 Const., and after excluding, in
line with what argued elsewhere, the possibility of invoking art. 27, para. 1, Const., the paper
underlines the logic of a 'synthesis' between guarantees and efficiency able to prevent the
exceedance of reasonableness, in the common interest. However, it is important to note that such
a connection does not imply a total coincidence with the canon of the "reasonable duration of the
trial", since those institutions act as basic and essential "preconditions" so that the judicial process
can develop in respect of “due process”. The analysis concludes with a mention of 'restorative
justice' as a solution worthy of assuming an increasingly significant role in comparison with
traditional models of response to crime.
SOMMARIO: 1. Il tempo e la giustizia penale: dal fatto al processo. – 2. Alla ricerca di un equilibrio,
nel segno di un affidamento ‘ragionevole’ – 3. Gli artt. 25 e 27, 1° comma Cost. ed i vincoli sul
piano intertemporale. – 4. Un differente ‘statuto’ delle garanzie riguardanti i meccanismi estintivi.
– 5. I rapporti tra diritto e processo e lo spirito della riforma. – 6. Prescrizione, improcedibilità, e
ragionevole durata del processo. – 7. I meccanismi estintivi e gli sviluppi in corso. In attesa della
‘giustizia riparativa’.

1. Il fatto e il processo si pongono in un rapporto sinergico, tale da non ammetterne una reciproca
lontananza potenzialmente indefinita: la rilevanza del primo non si concilia con un distacco
temporale eccessivo del secondo, il secondo non tollera di venire privato, in ragione del suo
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prolungamento, della sua relazione col primo, posto che – estendendosi oltre misura – esso
verrebbe a smarrire il suo nesso funzionale con quell’accadimento. Entrambe le prospettive,
d’altronde, si colorano, ad un tempo, di una valutazione in termini sia oggettivi che soggettivi. Per
un verso, quella relativa all’interesse dell’ordinamento a mostrarsi credibile e ‘pronto’, per così
dire (secondo la formula di Beccaria1) nell’esercizio del proprio compito di perseguire i reati, per
altro verso, quella inerente alla definizione in termini temporalmente congrui dell’‘attesa’ di un
possibile processo e della relativa durata2. A cospetto di tali premesse, le dispute inesauribili3 sul
* Testo, integrato con le note, dell’intervento alla Tavola Rotonda del Convegno annuale dell’Associazione tra gli
Studiosi del Processo Penale “G.D. Pisapia”, “Alla ricerca di un processo penale efficiente”, Pisa 21-22 gennaio 2022.
1
Cfr. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, qui cit. nell’ediz. a cura di F. Venturi, Torino 1973, 48 s., e, quanto ai nessi,
più o meno espliciti, con le logiche della prescrizione, ivi, 73.
2
V. ancora C. Beccaria, Dei delitti, cit., 73 ss. In parte analoghe le considerazioni di F. Carrara, Programma del corso
di diritto criminale. Del delitto, della pena, ora anche nell’ediz. a cura di F. Bricola e M. Nobili, e con introduzione
di F. Bricola, Bologna, 1993, 343 ss., le quali risentono maggiormente della riflessione sul venir meno del c.d. danno
mediato, oltre ad esprimere una più compiuta teorizzazione dei riverberi negativi del trascorrere del tempo sulla
disponibilità del materiale probatorio, a garanzia, soprattutto, dell’eventuale riscontro dell’innocenza dell’imputato.
Ampie analisi al riguardo in A. Gargani, Il tempo del reato. I crimini imprescrittibili, in Coordinate spazio-temporali
e sistema penale. Dimensione transnazionale e logica flou, a cura di T. A. Camelio, Pisa 2007, 62 ss.; M. Mantovani,
La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto, Torino 2008, 14 ss.; D.
Martire, La prescrizione “costituzionale” del reato tra finalità rieducativa della pena e principio di legalità, in AP
2021 (3), 9 ss.; A. Peccioli, La prescrizione del reato tra presente e futuro, Genova 2017, 62 ss.; S. Silvani, Il giudizio
del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Bologna 2009, 21 ss.
3
Propendono, in particolare, sulla scia della normativa vigente - ma non senza, in molti casi, ulteriori rilievi sotto il
profilo teleologico - a favore della natura sostanziale della prescrizione del reato, tra gli altri, E. Antonini, Contributo
alla dommatica delle cause estintive del reato e della pena, Milano 1990, 125 ss.; R. Bartoli, Con una finta la Consulta
aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione connessa al Covid.
Considerazioni a margine di Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278, in www.sistemapenale.it, 8.2.2021, 2 ss.; D.
Bianchi, Le modifiche al codice penale immediatamente precettive: prescrizione del reato e sospensione condizionale,
in DPP 2021, 1470 ss.; A. Cavaliere, Prescrizione del reato: principi costituzionali, patologie e recenti riforme, in
Studi in onore di Lucio Monaco, a cura di A. Bondi, G. Fiandaca, G. P. Fletcher, G. Marra, A. M. Stile, C. Roxin, K.
Volk, Urbino 2020, 222 ss.; F. Cordero, La decisione sul reato estinto, in RIDPP 1962, 672; M. Daniele, P. Ferrua,
R. Orlandi, A. Scalfati, G. Spangher, Documento sulla prescrizione, in www.disCrimen.it, 1.9.2021; M. Donini,
Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in FI, V, Roma 1998 (estratto), 10; P. Ferrua, Appunti
critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi, in www.Discrimen.it, 12.7.2021, 7 s.; G.
Flora, Norme penali “sostanziali”, norme penali “processuali” e divieto di retroattività, in Liber amicorum Adelmo
Manna, a cura di V. Plantamura – G. Salcuni, Pisa 2020, 292; P. Insolera, Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza
dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione, in AP 2021 (3), 5 s.; V. Manes, Sulla riforma della
prescrizione, in RIDPP 2019, 560 ss.; A. Martini, Le cause di estinzione del reato e della pena, in Le conseguenze
sanzionatorie del reato, a cura di G. A. De Francesco, Torino 2011, 253 ss.; A. Molari, voce Prescrizione del reato e
della pena (Diritto penale), in NDI, XIII, Torino 1967, 680 s.; P. Moscarini, L’istituto della prescrizione ed il “giusto
processo”, In DPP 2021, 1448 ss.; M. Pelissero, Sospensione della prescrizione ed emergenza sanitaria: flessibilità
della prescrizione o della legalità penale?, in DPP 2021, 914; P. Pisa, voce Prescrizione (dir.pen.), in ED, XXXV,
Milano 1986, 79; D. Pulitanò, Una svolta importante nella politica penale, in www.lalegislazionepenale.eu,
15.6.2021, 6 ss.; Id., Il nodo della prescrizione, in www.penalecontemporaneo.it 2015 (1), 21 s.; Id., Riforma della
prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa, in www.sistemapenale.it, 19.7.2021, 2 ss. M. Romano, in M.
Romano, G. Grasso, T. Padovani, Commentario sistematico del codice penale, III (Art. 150-240), Milano 1994, 60
ss.; L. Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, in RIDPP 1984, 660 s. A favore di una visione dell’istituto
propensa ad accentuarne la vocazione processuale cfr. invece M. Chiavario, Frammenti di pensiero eterodosso in tema
di prescrizione, in www.lalegislazionepenale.eu, 4.2.2019, 2, che però, come sembra invero plausibile, ridimensiona
il problema definitorio; come pure G. L. Gatta, Lockdown della giustizia penale, sospensione della prescrizione del
reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in www.sistemapenale.it, 4.5.2020; M. Mantovani, La
prescrizione, cit., 116 ss.; O. Mazza, A Midsummer Night’s Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della
sola prescrizione?), in AP 2021 (2), 2 ss.. Un’ approfondita ricostruzione dogmatica volta a dimostrare la natura
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fondamento e sulla natura della vicenda estintiva sembrano ridimensionarsi sensibilmente. Più
esattamente: se si vuole che i due aspetti considerati possano ‘parlarsi’ tra loro, parrebbe miglior
partito quello di valutarli in connessione con l’impegno ad ‘attivarsi’ da parte dell’ordinamento
penale: nel senso di richiedere che il processo non ‘parta’ ad eccessiva distanza dal fatto, e che non
venga fatto durare troppo nel suo progressivo svolgimento. Se poi s’intenda proprio scindere in
due segmenti la logica temporale, si potrà anche farlo, purché non se ne trascuri il legame
teleologico: da un lato, cioè, la prospettiva temporale di un ‘interessamento’ a quel fatto (senza di
cui qualsiasi ipotesi sull’accaduto risulterebbe arbitraria) quale condizione essenziale della
possibilità di perseguirlo, dall’altro, la dimensione dei confini entro i quali quell’interesse possa
venire coltivato, quale misura del tempo accordato per il conseguente giudizio4.
processuale della prescrizione del reato si deve, com’è ben noto, ad A. Pagliaro, Principi di diritto penale, P.G., agg.
da V. Militello, M. Parodi Giusino, A. Spena, Milano 2020, 846 ss., 851 s. Significativa in proposito l’esperienza di
altri ordinamenti, a partire da quello tedesco dove emergono tendenze sensibili ad una configurazione in chiave
processuale, o ‘mista’, dell’istituto in esame: cfr., rispettivamente, ad es., C. Roxin, Strafrecht, A.T., Bd. I, Grundlagen
Aufbau der Verbrechenslehre, München 1997, 913 ss., e H. H. Jescheck – T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, A.
T., Berlin 1996, 911 s. In proposito, cfr. G. L. Gatta – G. Giostra, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul
vero problema della giustizia penale: la lentezza del processo, in www.sistemapenale.it, 11.2.2020; F. Giunta – D.
Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del
processo, Torino 2003, 68 ss.; A. Peccioli, La prescrizione, cit., 121 ss. anche con riguardo all’esperienza francese,
sulla quale v. pure M. Chiavario, Frammenti, cit., 6 s.; S. Silvani, Il giudizio, cit., 306 ss. Sul dibattito tra le due
correnti di pensiero, con ampi riferimenti, cfr. A. De Caro, La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra
tempo, vicende della punizione e processo: le eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla
prescrizione dell’azione e l’estinzione del processo, in AP 2020 (1), 11 ss.; F. Giunta – D. Micheletti, Tempori cedere,
cit., 63 ss; V. Mongillo, Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopunitivismo, in
Studi in onore di Antonio Fiorella, I, a cura di M. Catenacci, V.N. D’ Ascola, R. Rampioni, Roma 2021, 691 ss.; A.
Peccioli, La prescrizione, cit., 61 ss. Quanto infine alla dimensione europea delle questioni connesse all’istituto in
esame, oltre ai richiami da parte di molti degli Autori citati, è sufficiente qui ricordare l’imponente volume a più voci
dal titolo Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A.
Bernardi, C. Cupelli, Napoli 2017, come pure la trattazione di V. Manes, in V. Manes – M. Caianiello, Introduzione
al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi, Torino 2020, 25 ss.
4
Quanto al secondo profilo, con riguardo alle soluzioni adottate nella l. 134 del 2021, si è andati discutendo,
d’altronde, se, invece di un fenomeno di “improcedibilità”, non debba piuttosto parlarsi (salvi eventuali dubbi circa la
sua congruenza con i principi) di un caso di ‘improseguibilità’.
A prescindere da tale questione, una breve considerazione si rende, in ogni caso, particolarmente opportuna, al fine di
ridimensionare le tendenze favorevoli ad una rigida caratterizzazione in chiave sostanziale del fenomeno della
prescrizione del reato. In effetti, anche a voler trascurare la circostanza (cfr. A. Pagliaro, Principi, cit., 852) secondo
la quale la stessa Corte costituzionale, che pure si pronuncia a favore della natura sostanziale dell’istituto (v. di recente
le sentenze n. 278 del 2020, n. 140 del 2021 e n. 182 del 2021), non manca di richiamare il venir meno dell’interesse
a “perseguire i reati” (v., ad es. la sentenza n. 143 del 2014), preme soprattutto evidenziare il dato di fondo che proprio
il ripudio, ad opera del legislatore del ‘30, della configurazione in termini processuali anteriormente attribuita al
fenomeno estintivo lasciava emergere una significativa accentuazione dello spirito repressivo del sistema (sulla
vicenda cfr. S. Silvani, Il giudizio, cit., 108 ss.); emblematico l’atteggiamento di V. Manzini, Trattato di procedura
penale italiana, II, Milano – Torino – Roma 1914, 357, 359, il quale, già sotto il vigore dell’assetto precedente alla
codificazione fascista, svalutava il riferimento all’estinzione dell’ ‘azione penale’, al fine di esaltare il profilo della
rinuncia all’ esercizio del potere punitivo da parte dello Stato; una soluzione, in effetti, che veniva ad incarnare l’idea
del processo come mezzo volto a far valere un interesse sostanziale già “virtualmente” dato, in quanto tale
incompatibile con il canone della presunzione d’innocenza (definito come una “goffa assurdità, escogitata
dall’empirismo francese”), e maggiormente in linea, piuttosto, con una “presumibile fondatezza dell’imputazione”
(cfr. V. Manzini, Trattato, cit., I, 94 – 95). Sensibili alla tematica si mostrano O. Mazza, A Midsummer, cit., 3; F.
Morelli, Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali, Torino 2014, 339 ss.
Per altro verso, le esigenze (realmente) garantistiche collegate al decorso del tempo risultano meglio evidenziate da
chi osserva che il processo medesimo, pur ammettendo la sua autonomia funzionale, reca impresso uno stigma ed un
potenziale afflittivo tali da evocare una forma di ‘penalizzazione’ a carico di chi debba subirlo; in questa prospettiva,
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2. A tale schema di lettura si associa, quasi naturaliter, il riconoscimento dell’esigenza di
contemperare e bilanciare tra loro gli interessi che vi sono implicati: quella logica di bilanciamento
che, del resto, lo stesso sintagma della ragionevole durata5 mostra di recare impressa al proprio
interno. L’aspettativa del soggetto deve conciliarsi con le esigenze dell’ordinamento. Ma è
opportuno intendersi. Si è osservato in proposito6 che non esiste un ‘diritto alla prescrizione’, se
non quando essa sia già spirata, onde l’impossibilità di far retroagire la dilazione dell’effetto
estintivo estendendone i termini di durata (soluzione, del resto, ribadita in sede europea7), pena la
violazione, tra l’altro, della stessa garanzia di cui all’art. 25 Cost. Tuttavia, si aggiunge subito
dopo8 che esiste un’aspettativa del soggetto a che l’assetto normativo rimanga stabile, e – tranne
casi eccezionalissimi9 – non venga reso più sfavorevole.
Orbene, a noi sembra che queste affermazioni rischino di porsi in contraddizione tra loro! Quale
valore può avere la predetta distinzione qualora, poi, si arrivi a considerare per lo più illegittima
l’applicabilità di una modifica normativa, sebbene in pejus? La verità è un’altra. Come ha ben
visto Mario Chiavario10, non può considerarsi “un legittimo e ragionevole affidamento il sapere
che il reato si prescrive in cinque e non in dieci anni”; non si tratterebbe – aggiunge l’ Autore - di
un affidamento “in buona fede” (o, se si vuole, portatore di un valore positivo) e come tale
tutelabile, allo stesso modo di quanto potrebbe dirsi, viceversa, per le garanzie relative alle
conseguenze penali del fatto, oppure al regime delle misure cautelari o alla statuizione delle regole
fondamentali di ammissione o di esclusione della prova11. Se di affidamento si voglia parlare, esso
soffermandosi sul regime dell’improcedibilità, cfr., di recente, F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma
penale, in www.sistemapenale.it, 8.9.2021, 16; Id., Prima lettura della riforma penale, in Pol. dir. 2021 (4), 629.
Un’ottica che, del resto, riceve un’ulteriore, e sia pur indiretta, conferma alla luce di recenti traguardi nel trattamento
economico dei soggetti risultati incolpevoli: in questo senso cfr. E. Grisonich, Le novità operative introdotte dal
decreto interministeriale 20 dicembre 2021 in materia di rifusione delle spese legali agli imputati assolti, in
www.sistemapenale.it, 27.1.2022.
5
Salvo ritornare sull’argomento, ci si limita qui a ricordare le fondamentali riflessioni di M. Chiavario, Diritto
processuale penale, Milano 2019, 354 ss. e, nel contesto di una ricerca più strettamente collegata agli istituti
prescrittivi, l’ampio studio di C. Marinelli, Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Torino 2016.
6
Cfr. F. Giunta – D. Micheletti, Tempori cedere, cit., 83.
7
Notissima è la riaffermazione di tale limite nella stessa vicenda Taricco.
8
V. ancora F. Giunta – D. Micheletti, Tempori cedere, cit., 83 ss.
9
Come quelli indicati dagli Autori in questione a p. 84 e a p. 85. E non è un caso, d’altronde, che a simili circostanze
vengano contrapposte quelle derivanti dall’ “incapacità dell’ordinamento di svolgere nei tempi preventivati i giudizi
in corso”: dove sorge il dubbio se non vengano in tal modo trascurate proprio le situazioni ‘intermedie’ – ma non per
questo infrequenti - tra quelle ipotesi eccezionali e i mutamenti di disciplina (comunque motivati) da considerarsi in
ogni caso intollerabili.
10
Cfr. M. Chiavario, Brevi note su garanzie individuali e collettive tra diritto e procedura penale, spazio e tempo, in
Coordinate spazio-temporali, cit., 14. Analoghe, sul punto, le considerazioni di E. Dolcini – G. Marinucci, Corso di
diritto penale, 1, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, Milano,
2001, 264 ss.; V. Grevi, Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale, in Garanzie
costituzionali e diritti fondamentali, a cura di L. Lanfranchi, Roma 1997, 279; D. Pulitanò, Diritto penale, Torino
2017, 578.
11
Di qui anche il riconoscimento che non appare sempre decisiva la distinzione tra norme sostanziali e norme
processuali: cfr., per tutti, M. Chiavario, Norma giuridica (diritto processuale penale), in ED, XXVIII, Milano 1978,
480 ss.; Id., Norme processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica
sempre attuale, in www.lalegislazionepenale.eu, 31.7.2017, 3 ss., e, con interessanti sviluppi e approfondimenti, B.
Galgani, Diritto probatorio e successione di leggi penali. Tempus regit actum?, Torino 2012, 105 ss., 189 ss. e passim.
Ampia trattazione del tema in O. Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano 1999. Significativa in
proposito, se non altro nelle conclusioni, Cass., S.U., 31.3.2011, n. 11, in tema di custodia cautelare. Ulteriori rilievi
in F. Consulich, Actus regit tempus? La modulazione della legalità intertemporale all’intersezione tra diritto penale
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dovrebbe intendersi, piuttosto, come riferito alla circostanza che il sistema di regolamentazione
dei tempi dell’intervento penale non venga ad essere manipolato in maniera arbitraria, facendo
ricadere sulla persona – e a detrimento pur sempre dei suoi spazi di libertà – le inettitudini, le
incurie, i ritardi, le disparità arbitrarie colpevolmente lasciati sussistere e prosperare all’interno
degli assetti della giustizia penale.
3. Un’ aspettativa alla ragionevolezza delle scelte circa i tempi della giustizia, nel suo manifestarsi
e nel suo svolgersi, non implica dunque l’impossibilità di un’eventuale variazione post factum dei
tempi della prescrizione-improcedibilità. Ciò comporterebbe invero un incremento del livello
dell’affidamento tale da alterarne qualitativamente la portata.
Anzitutto, come ho cercato altrove di evidenziare12 – e come può desumersi dagli stessi dibattiti
in seno all’Assemblea Costituente13 – l’art. 25 Cost. deve, in realtà, considerarsi dettato
esclusivamente in funzione della previsione originaria del fatto come reato; in sostanza, esso funge
da garanzia dotata oggettivamente di un’inderogabile valenza ‘ordinamentale’, la quale si
disinteressa dell’eventualità che, poi, una volta rispettato tale presupposto (del resto, ereditato,
come ben sa chi nutra interesse per la genealogia dei principi, dall’assunto dogmatico della ‘norma’
quale presupposto del reato14), la disciplina applicabile possa successivamente mutare.
L’ esclusività di tale funzione – la quale non conduce, beninteso, ad uno svilimento della suddetta
garanzia, quanto piuttosto ad accentuarne il ruolo ‘fondante’ ed archetipico - mi ha condotto a
ritenere, valorizzando altresì la prospettiva europea, che le problematiche inerenti alle modifiche
in pejus relative ad un fatto già previsto come reato debbano meritare, piuttosto, di essere discusse
ed esaminate alla luce di altre indicazioni presenti nel sistema, ed in particolare di quella del
successivo art. 27, 1° comma Cost., nell’ottica di un tipo di lettura aperto ad una dimensione anche
soggettiva, tale da richiedere un coefficiente ‘personalistico’ nel rapporto con la disciplina
applicabile15.
Ed ecco dunque la conseguenza: un affidamento integrale sul regime già stabilito non potrà non
riguardare i fattori più direttamente collegati a quelle scelte di valore in cui si esprimono i caratteri
e le conseguenze dell’illecito, quali appaiono trasfusi, ad es., nelle cause di giustificazione,
nell’assetto della colpevolezza, nella disciplina riguardante le condizioni di punibilità (a maggior
ragione ove si ritenga che del modello condizionale debba farsi un uso limitato, e tale da
preservarne un legame con l’offesa), le condotte successive ed ‘antagonistiche’ rispetto all’offesa,
come pure le previsioni concernenti il regime sanzionatorio (aggravamento delle pene, nuove
circostanze aggravanti, pene accessorie, inasprimento del regime dell’esecuzione o delle misure di
sicurezza16, e così via dicendo). In questi ambiti, invero, l’ordinamento comunica e ‘parla’ ai suoi
destinatari, impegnandoli – ed impegnandosi – a tener conto degli aspetti di disciplina che
e processo, in www.disCrimen.it., 11.8.2020, 6 ss.; B. Fragasso, Sulla retroattività dell’overruling in materia
processuale, tra soggezione del giudice alla legge e giusto processo, in www.sistemapenale.it, 17.3.2021.
12
Si rinvia a G. A. De Francesco, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, in DPP
2014, 225 ss.
13
V. ancora G. A. De Francesco, Sulle garanzie, cit., 225 e nt. 1.
14
Un assunto, per vero, che, pur sotto la veste dogmatica (e su questo piano giustamente criticato: v. G. Delitala, Il
“fatto” nella teoria generale del reato, ora in Raccolta degli scritti, I, Milano 1976, 135 ss.) si prestava tuttavia ad
asseverare la garanzia, non ancora assistita da un principio vincolante a livello costituzionale, della previa
determinazione per legge del fatto punibile.
15
G. A. De Francesco, Sulle garanzie, cit., 227 ss.
16
Relativamente agli ultimi due profili, un tempo sottovalutati, cfr. V. Manes – F. Mazzacuva, Irretroattività e libertà
personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in www.sistemapenale.it,
23.3.2020, 7 ss. e E. Dolcini – G. L. Gatta, Manuale di diritto penale, P.G., Milano 2021, 124 ss., 132 ss.
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convergono sulla caratterizzazione, per quanto varia e molteplice, del ‘peso’ e della rilevanza delle
scelte valutative sottese ai coefficienti e alle conseguenze penali che vengono ad innestarsi
sull’illecito, modulandone ed arricchendone la fisionomia e il ‘trattamento’ correlativo. Ed è
dunque del tutto coerente con tale circostanza che al soggetto vengano personalmente riferiti quei
parametri già esistenti da cui dipende il riconoscimento della sua responsabilità e l’entità di
quest’ultima, venendo in essi ad inscriversi – com’è stato ben detto17– l’intrinseca qualità della
relazione dei consociati con il messaggio normativo.
4. In un quadro del genere – lo si ripete – alla prescrizione (o ad istituti affini) non può essere
riservata una valutazione analoga. Non soltanto, cioè, ed a fortiori, quella sottesa al predetto art.
25 Cost.; come dimostra la vicenda esemplare – e francamente inquietante – di una recente
pronuncia di legittimità18 che, nell’intento di giustificare l’ esito retroattivo dovuto al regime
sospensivo della prescrizione connesso all’emergenza sanitaria, è pervenuta a ritenere bilanciabile
il principio dell’art. 25 con altri interessi di pur indubbia rilevanza, tra i quali la tutela della salute:
un esito sconcertante, ma che non dovrebbe sorprendere chi sia consapevole del rischio di possibili
incongruenze e passi falsi derivanti da premesse mal poste.
D’altra parte, come si accennava, neanche l’idea di un’aspettativa qualificata, per così dire, ex art.
27, 1° comma, Cost., appare compatibile con la materia de qua. La prospettiva di una ‘giustizia
giusta’ non coincide con una ‘riserva’ a favore del soggetto consistente nel poter pretendere la
rigida osservanza dell’assetto prestabilito. Come veniva esattamente rimarcato nella Relazione
accompagnatrice al Progetto Grosso di riforma della parte generale del codice penale19, l’idea che
la prescrizione concorra alle esigenze dell’ordinamento collima piuttosto con la preoccupazione di
far sì che, nell’interesse di tutti, “la persecuzione penale” non disti “troppo” dal momento del fatto
ed “il processo sia definito” in tempi tali da non apparire eccessivi; il che – ci sembra – viene ad
armonizzarsi con quanto si è fin qui sostenuto, posto che quella distanza e quella durata richiedono
valutazioni sufficientemente elastiche20, fermo restando – e per l’appunto – il presupposto che non
si giungano a legittimare dilazioni temporali ingiustificate.
La postulata necessità di ricondurre tali valutazioni a quel necessario senso di equilibrio, che
garantisce dai rischi dell’arbitrio e dell’‘irragionevolezza’, parrebbe, insomma, offrire un criterio
per poter declinare anche i margini di manovra via via prospettabili ed i limiti che li circondano.
A parte le scelte legislative ‘iniziali’, per così dire, inerenti alla disciplina della prescrizione e
dell’improcedibilità, gli spazi d’intervento ulteriore circa il relativo compasso temporale dovranno
essere dunque sottoposti ad una verifica circa l’effettiva ‘consistenza’ di situazioni tali da poter
evolvere verso il superamento dei termini originari; ed in tale ottica, pure il ricorso alle ‘proroghe’
(riguardo alle fasi d’impugnazione) quale figura nella riforma Cartabia21 (proroghe, è il caso di
osservarlo, che, anche in virtù della discrezionalità, sia pur limitata, delle connesse valutazioni,
17

Cfr. D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in RIDPP 1988, 697 ss.
Cfr. Cass., 2.7.2020, n. 21367, in www.sistemapenale.it, 22.7.2029, con commento critico di G. L. Gatta,
‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi intolleranti’. L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al
principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della
prescrizione del reato ex art. 83, c. 4 d.l. n. 18/2020.
19
Cfr. il relativo paragrafo 3.6., n. 4, della lett. B (Relazione sull’ Articolato).
20
Sul punto, cfr. M. Chiavario, La riforma possibile. L’occasione unica per ridisegnare un sistema in forte crisi di
credibilità, in Il Regno – attualità 2021 (14), 425.
21
V., in proposito, l’art. 2, comma 2° l. n. 134 del 2021 (art. 344-bis, commi 4, 5, 8, c.p.p.). Per un’illustrazione di tali
meccanismi v., per tutti, G. L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge
Cartabia’, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021, 24 ss.
18
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implicano, in buona sostanza, un allentamento ulteriore della logica dell’ irretroattività) non potrà
non richiedere una motivazione adeguata e meritevole di un controllo rigoroso22. Il che
presuppone, a sua volta, che le ragioni dell’efficienza, in una con quelle di garanzia, debbano,
ancor prima, essere tenute presenti in modo da prevenire il rischio del verificarsi di disfunzioni ed
appesantimenti forieri di sviluppi indesiderati: un’esigenza, d’altronde, il cui ruolo ‘pregiudiziale’
(secondo quanto si dirà tra breve: v., infra, 7) rispetto alle dinamiche interne di un processo
conforme a ‘giustizia’ potrà risultare corroborato grazie anche al contributo (peraltro funzionale
ad un novero più articolato di incombenze23) di uffici o comitati investiti, per così dire, del compito
di coadiuvare ab externo il lavoro dei magistrati o fornire comunque elementi utili per migliorare
il funzionamento dei servizi, con l’obiettivo di rendere concretamente attuabile il disegno di una
riforma maggiormente al passo coi tempi.
5. L’ orizzonte si è comunque allargato. E del resto – nel volgere degli anni – gli stessi rapporti tra
diritto e processo sembrano sempre più destinati ad assumere le vesti di un legame più profondo,
nel segno di quella funzionalità reciproca che alcuni autori non si sono stancati di rimarcare24;
come dimostra, nel nostro caso, in termini particolarmente evidenti, la divisata necessità di stabilire
criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale25: là dove al parametro della gravità dei reati
viene ad affiancarsi quello relativo alle caratteristiche e agli specifici ‘contesti’ dei procedimenti
da trattare; e purché, beninteso, tutto ciò non comporti, come pure ha paventato, tra gli altri, un
illustre penalista quale Tullio Padovani26, un ‘tacito’ avvio all’estinzione dei procedimenti non
prioritari.
Ma è innegabile, in ogni caso, che il disegno riformatore – di cui tutti si attendono una confacente
traduzione nella disciplina delegata - cospira nel suo insieme (non senza, certo, alcuni profili
suscettibili di miglioramento) verso un’interazione tra i molteplici aspetti del procedimento, in
funzione dell’obiettivo di snellirne gli sviluppi, pur senza tradirne il potenziale cognitivo. Un
traguardo, peraltro, la cui ‘effettività’ non potrà non dipendere in misura rilevante anche da un
atteggiamento di fair play tra le parti processuali (oltre che dalla sensibilità e professionalità degli
organi giudiziari): un motivo in più per dismettere anche da parte di noi tutti – a maggior ragione
in questo momento di avvio di una riforma così ampia e coraggiosa - toni eccessivamente polemici,
rivelandosi questi poco costruttivi, e per di più esposti al rischio di esasperare i contrasti e di fornire
l’alibi per disinvolte strumentalizzazioni.
6. Ad evitare equivoci – ma quanto detto dovrebbe già aiutare a fugarli - è bene aggiungere che il
canone della ragionevole durata del processo non può considerarsi, in tutto e per tutto, il fratello

Sui rischi insiti nel regime delle proroghe dei termini collegati all’improcedibilità cfr. F. Palazzo, I profili, cit., 17,
il quale richiama anche la recente sentenza costituzionale n. 140 del 2021 in punto di determinatezza. Una critica
radicale della disciplina in questione in M. Daniele – P. Ferrua – R. Orlandi – A. Scalfati – G. Spangher, Documento
sulla prescrizione, cit., 2. In termini più specifici, cfr., per tutti, P. Ferrua, Brevi appunti in tema di udienza
preliminare, appello e improcedibilità, in www.disCrimen.it, 9.12.2021, 9 s.; G. Spangher, Così la nuova “tagliola
dei giudizi” pronta alla verifica costituzionale, in Guida dir., 23.10.2021 (40), 78 ss.
23
Si vedano l’art. 1 comma 26 e seguenti e l’art. 2 comma 6 e comma 16 e seguenti della l. n. 134 del 2021.
24
Cfr., per tutti, T. Padovani, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni
processuali della legalità penale, in IP 1999, 527 ss.
25
Cfr. l’art. 1 comma 9 lett. i) della l. n. 134 del 2021.
26
Cfr., a proposito delle soluzioni (e delle possibili conseguenze) della riforma Cartabia, T. Padovani, La “sottile
linea rossa” della riforma condizionata dai nodi organizzativi, in Guida dir., cit., 66 s.
22
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germano delle vicende temporali con effetto estintivo27 o d’improcedibilità28; il rapporto di
collegamento tra i due profili – pure innegabile – non fa velo al riconoscimento della portata di
quel canone come garanzia da rispettare anche a prescindere dalla maturazione dei termini cui tali
vicende danno luogo.
Alla luce di tale chiarimento, ci sembra, piuttosto, che venga a trovare conferma la scelta di fondo
di considerare gli istituti in esame come una sorta di presupposto più generale in grado di far sì
che il fattore-tempo non appaia del tutto disfunzionale rispetto alla possibilità di osservare il
complesso di regole e di garanzie da cui dipendono i percorsi di verifica della responsabilità
penale; rievocando nuovamente la Relazione al Progetto Grosso, ci sentiamo di far nostro il rilievo
secondo il quale il fondamento della prescrizione (o di meccanismi consimili) non dovrebbe essere
ricondotto all’intento programmatico di garantire una sorta di specifico strumento ‘di difesa’ a
disposizione di chicchessia, quanto piuttosto al riconoscimento di un istituto tale da “rispondere
ad esigenze di giustizia”, e dal quale, in particolare, ci si deve attendere un contributo al
“funzionamento degli altri istituti propri del sistema”29: così come avverrebbe - se è consentito un
paragone esplicativo – con riguardo ad un intervento chirurgico, la cui riuscita postula l’osservanza
di determinate tecniche e strategie di coordinamento, anche sul piano temporale, delle attività
connesse alla sua esecuzione, e che, tuttavia, prima ancora del rispetto di tali requisiti, sarebbe
destinato in ogni caso a rivelarsi controproducente una volta rinviato ben oltre i limiti della sua
concreta efficacia o protraendolo per un tempo incompatibile con le capacità di resistenza
dell’organismo umano. Si tratta, insomma, a volerlo ribadire, di concepire quei ‘tempi’ alla stregua
di pre-condizioni – e dunque come un confine estremo da non superare – in mancanza delle quali
il processo non potrebbe essere apprezzato nella sua giustizia, nonostante che, poi, questa debba
altresì comportare un vasto corredo in positivo di regole e garanzie all’interno del procedimento
atte a scandire con misura ed equilibrio la dialettica tra i soggetti processuali, le loro prerogative,
i relativi compiti, le rispettive dinamiche d’influenza sugli sviluppi e sugli esiti da riservare alla
res iudicanda30.
7. Giunti a questo punto, ci si potrebbe forse aspettare da parte di chi scrive una riflessione più
strettamente ‘dogmatico-interpretativa’ sulle soluzioni confluite nella recente riforma. In questa
sede, tuttavia, si è ritenuto opportuno autolimitarsi (pur con qualche eccezione) ad alcuni rilievi di
carattere più generale, sotto la spinta di una duplice motivazione. In primo luogo, quella dovuta
27

La coincidenza tra i due profili è stata invero contestata, sia pure in base a premesse non sempre omogenee e con
accenti più o meno risoluti, da numerosi Autori; cfr., tra gli altri, M. Chiavario, Diritto processuale penale, cit., 355
ss.; P. Ferrua, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Questione giustizia,
2017 (1), 115 s.; G. Giostra, Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali, in GI 2005, 2221; B. Lavarini,
La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva, in www.lalegislazionepenale.eu, 31.12.2019, 13 ss.;
G. Losappio, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in www.penalecontemporaneo.it (78), 44 ss.; C. Marinelli, Ragionevole durata, cit., 134 ss., 498 ss.; D. Pulitanò, Riforma della prescrizione, cit., 5 ss.;
G. Ubertis, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, in RIDPP 2010, 1021.
28
In argomento, pur censurando soprattutto la convivenza tra i due regimi presenti nella riforma del 2021, cfr. G.
Spangher, Questioni in tema di sistema bifasico (prescrizione/improcedibilità), in DPP 2021, 1444. Ulteriori rilievi
in merito al rispetto del criterio della ragionevole durata in A. Cisterna, Dopo solo due anni stop in appello e uno
davanti alla Cassazione, in Guida dir., cit., 82 ss.
29
V. ancora il paragrafo 3.6. n. 4 cit. in nt. 19.
30
Pertinenti al riguardo le osservazioni di O. Mazza, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e
realtà costituzionale, in www.sistemapenale.eu, 21.1.2020; B. Romano, Prescrizione del reato e ragionevole durata
del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?, in Per un manifesto del neoilluminismo penale, a cura
di G. Cocco, Milano 2016, 129 s.
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alla diffusione di contributi ad opera di studiosi dotati di ben altra competenza nello scandagliare
gli intricati nodi sistematici e i dilemmi sul piano interpretativo con cui è necessario misurarsi. Ed
in effetti, rispetto ad un ampio novero di simili questioni – penso, ad es., a quelle relative a possibili
frizioni con il principio di obbligatorietà dell’azione penale31, al regime del ne bis in idem32, ai
rapporti con la pronuncia di inammissibilità33 – la dottrina (e la stessa giurisprudenza34) mostra già
di aver instaurato un interessante dibattito, rispetto al quale, per il momento, ci è sembrato miglior
consiglio quello di astenersi dall’indossare le vesti di un interlocutore ‘a tutto campo’ prima di
aver proceduto ai necessari approfondimenti. In secondo luogo, è appena il caso di osservare come
un’analisi più matura e consapevole di simili problematiche potrà aversi soltanto dopo la redazione
della normativa delegata, non essendo pochi né trascurabili i profili35 rispetto ai quali è dato
ravvisare connessioni ed interferenze tra la disciplina in vigore e le soluzioni che verranno
elaborate – auspicabilmente, in armonia con l’insieme - nella prossima tappa (od anche nelle
prossime tappe) del cammino istituzionale della riforma.
Nel momento di porre fine a questo breve intervento, mi preme piuttosto di osservare – o meglio
ancora, data l’ovvietà del rilievo, di ricordare - che, in ogni caso, le ipotesi di arresto dell’iter del
procedimento di cui abbiamo discorso non potranno non atteggiarsi, per così dire, alla stregua di
un epilogo dissonante dalla ‘fisiologia’ del rito penale, e tale da assumere pur sempre i connotati
di un rimedio ‘di ultima istanza’. Ma non è men vero che l’esperienza insegna come, ad onta
dell’impegno profuso, non sia azzardato prevedere che tale eccezionalità possa risultare non di
rado smentita, anche in futuro, dalla realtà effettiva della nostra vita giudiziaria.
E tuttavia, proprio alla luce di tale considerazione36, torna vieppiù alla mente la circostanza che il
disegno riformatore arriva finalmente a spezzare una lancia a favore di una ‘diversa’ giustizia,
ossia quella ispirata a quel modello ‘riparativo’ in cui vengono a coniugarsi, ad un tempo, le istanze
di alleggerimento del carico giudiziario e il più maturo programma di un ‘incontro’ tra i soggetti
coinvolti nell’illecito, in vista di una composizione del conflitto tale da battere in breccia le logiche
puramente coercitive e stigmatizzanti della giustizia ‘tradizionale’. A tale stregua, la ratifica dei
risultati di un’eventuale mediazione – pur quando si traduca in un meccanismo estintivo – apparirà
ben diversa da quell’esito patologico di cui si è detto poco sopra: non più, cioè, come la sanzione
di un evento eccezionale (ma solo prima facie: e perciò stesso ancor più anomalo e patologico),
quanto invece come l’espressione di una giustizia alternativa, ed allo stesso tempo più evoluta,
più umana, più sensibile allo spirito europeo, ed allo stesso tempo non meno efficace – ed anzi, in
molti casi, più appagante – a confronto con modelli percepiti finora come rigidamente ‘esclusivi’.

31

Cfr., in proposito, con opposte soluzioni, P. Ferrua, Brevi appunti, cit., 7 ss.; O. Mazza, A Midsummer, cit., 3 ss.
Cfr. G. Spangher, in Guida dir., cit., 80.
33
Sull’argomento cfr. le interessanti osservazioni di O. Mazza, Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari
di diritto giurisprudenziale, in www.disCrimen.it, 2.1.2022, 5 ss.
34
Cfr. Cass., 26.9.2021, n. 43883, criticata sotto vari profili da O. Mazza, Prasseologia dell’inammissibilità (brevi
note a margine della prima pronuncia di legittimità sulla disciplina intertemporale dell’art. 334-bis c.p.p.), in AP
2021 (3), 1 ss.
35
Cfr., per tutti, il quadro tracciato da T. Padovani, in Guida dir., cit., 66 ss. (che pur lamenta una serie di difficoltà e
manchevolezze) e da G. Spangher, Questioni, cit., 1444 s.
36
Valorizza tale aspetto (anche se non soltanto questo) M. Chiavario, nell’ Editoriale dal titolo Eppure si deve poter
riparare, in Avvenire, 4.8.2021. La prospettiva segnalata non conduce – è appena il caso di ribadirlo – a sminuire
l’autonomo significato, sul piano assiologico e come progetto giuridico, del modello della giustizia riparativa: al
riguardo, cfr. da ultimo, le attente riflessioni di E. Marzaduri, La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri
predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale, in
www.lalegislazionepenale.eu, 25.1.2022, 8 s.
32
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SANZIONE PECUNIARIA E PROCEDIMENTO DI COMMISURAZIONE NEL
SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE(1)
di Lorenzo Pellegrini
Assegnista di ricerca in diritto penale, Università di Siena
Lo scritto, traendo spunto dalla riforma Cartabia, si sofferma sui rapporti tra prescrizione e
improcedibilità, ponendone in evidenza le connessioni nel quadro dei tempi della giustizia.
Particolare attenzione viene dedicata allo statuto delle garanzie rilevanti nella materia considerata;
a tale riguardo, muovendo da una critica alla tendenza a ricondurre l’‘aspettativa’ sottesa alla
prescrizione del reato all’ art. 25 Cost., e dopo aver escluso, in linea con quanto precisato altrove,
la possibilità di invocare l’art. 27, 1° comma, Cost., si giungono a valorizzare le logiche di una
‘sintesi’ tra garanzie ed efficienza in grado di impedire, nel comune interesse, il superamento del
limite della ragionevolezza. Si ha cura tuttavia di avvertire come tale collegamento non equivalga
ad ammettere una coincidenza tout court con il canone della ‘ragionevole durata del processo’,
venendo detti istituti a fungere, piuttosto, da ‘precondizioni’, basiche ed essenziali, affinché la
vicenda giudiziaria possa poi svilupparsi al suo interno in maniera confacente alle dinamiche di un
‘giusto processo’. Conclude l’analisi un cenno alla ‘giustizia riparativa’ come soluzione meritevole
di assumere un ruolo sempre più significativo a confronto con i modelli tradizionali di risposta al
reato.
Taking the Cartabia reform as a starting point, the paper dwells on the relationship between
prescription and prosecution time limits, highlighting their connections in the context of
timeframes in penal justice. Substantive consideration is paid to the statute of relevant guarantees
in this matter; in this context, engaging in constructive criticism of the tendency to relate the
'expectation' underlying the prescription of the crime to the art. 25 Const., and after excluding, in
line with what argued elsewhere, the possibility of invoking art. 27, para. 1, Const., the paper
underlines the logic of a 'synthesis' between guarantees and efficiency able to prevent the
exceedance of reasonableness, in the common interest. However, it is important to note that such
a connection does not imply a total coincidence with the canon of the "reasonable duration of the
trial", since those institutions act as basic and essential "preconditions" so that the judicial process
can develop in respect of “due process”. The analysis concludes with a mention of 'restorative
justice' as a solution worthy of assuming an increasingly significant role in comparison with
traditional models of response to crime.
SOMMARIO: 1. La sanzione pecuniaria dell’ente: i predicati costitutivi. – 2. Segue: ed i limiti
‘strutturali’. – 3. La determinazione legale delle cornici edittali. – 3.1. Gli interventi del legislatore
sul numero e sull’importo delle quote nelle singole previsioni di ‘parte speciale’. – 4. Il sistema di
commisurazione giudiziaria della pena pecuniaria adottato dal d.lgs. n. 231/2001. – 5. La
commisurazione in senso stretto ed il modello “bifasico”. – 6. La commisurazione extra-edittale:
le circostanze dell’ente.

(1) Il presente articolo, versione rivista ed aggiornata nel corredo bibliografico e nelle note, è stato pubblicato in La
responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di D. Piva, Torino 2021, 549 ss.
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1. La sanzione pecuniaria rappresenta da sempre lo strumento d’elezione nella punizione degli enti
meta-individuali2.
Le ragioni della scelta privilegiata sono da cogliersi tanto sul piano della necessità “ontologica”,
tanto su quello dell’opportunità ed adeguatezza “commisurativa”. Da un lato, infatti, l’assenza di
corporeità fisica delle persone giuridiche e della correlata impossibilità di sottoporle a detenzione,
rende la sanzione pecuniaria lo strumento principale cui volgere l’attenzione, in quanto costituisce
l’unica pena del ‘parco sanzionatorio classico’ adattabile a destinatari non-umani. Dall’altro lato,
la sanzione pecuniaria presenta un indiscusso elevato grado di flessibilizzazione e ha, quindi, la
capacità di adattarsi plasmandosi sul soggetto-destinatario, potendo così efficacemente contrastare
quelle particolari forme di devianza poste in essere dalle e per il tramite di società commerciali.
Da ultimo e sul piano delle caratteristiche criminologiche del fenomeno e delle scelte politiche di
contrasto, occorre rilevare come la sanzione pecuniaria condivida con la realtà dell’ente (nonché
con i suoi comportamenti devianti) matrice e visioni di vantaggio ed arricchimento economico
(economics approach). Quella delle imprese collettive è, infatti, sicuramente una tra le più gravi
forme di criminalità economica e del profitto3, posta in essere alla ricerca di locupletazioni illecite
o di una posizione di vantaggio nel mercato. Ebbene, la pena pecuniaria risponde con lo stesso
registro linguistico, ancorché chiaramente in maniera contrappositiva ed antitetica, a tali forme e
finalità criminali4.
In particolare, nel nostro sistema normativo della responsabilità da reato degli enti la pena
pecuniaria è l’unica, tra le pene corporative, ad essere stata configurata non solo come principale,
ossia non dipendente da nessun’altra sanzione e come generale, ossia applicabile a tutti gli illeciti
corporativi (indipendentemente da richiami espressi nelle disposizioni di Parte speciale), ma anche
come indefettibile, ossia immancabile nel trattamento punitivo corporativo (l’art. 10 d.lgs. n. 231
statuisce che «[p]er l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione
pecuniaria»5)6.
2

Cfr., per tutti, G. Heine, Sanctions in the Field of Corporate Criminal Liability, in Criminal Responsibility of Legal
and Collective Entities, a cura di A. Eser, G. Heine, B. Huber, Iuscrim 1999, 237 ss.; C. de Maglie, L’etica e il mercato,
Milano 2002, 37 ss.; A. Nieto Martìn, Looking for a system of sanctions for an EU normative, in Corporate Criminal
Liability and Compliance Programs, a cura di A. Fiorella, vol. II, Napoli 2012, 323 ss.; R. Guerrini, La responsabilità
da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, Milano 2006, 141 ss. e 159 ss.; A. Rossi, Le sanzioni dell’ente, in S.
Vinciguerra, M. Ceresa Gastaldo, A. Rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse,
Padova 2004, 63 ss.; G. de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano 2008, 217 ss.; V.
Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed enti collettivo, Torino 2018, passim; G. De Simone, Persone
giuridiche e responsabilità da reato, Pisa 2021, passim; V. Mongillo, M. Bellacosa, Il sistema sanzionatorio, in
Responsabilità da reato degli enti, a cura di G. Lattanzi, P. Severino, vol. I, Diritto sostanziale, Torino 2020, 298 ss.;
P. Severino, La responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali, in La pena,
ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L.
Gatta, vol. I, Milano 2018, 1105 ss.; F. Mucciarelli, Sanzioni e attività d’impresa: qualche nota, in La pena, ancora:
fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, op.
cit., 1149 ss.; L.D. Cerqua, Sub Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria, in Enti e responsabilità da reato, a cura
di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, Milano 2010, 178 ss.; C. Piergallini, I reati presupposto della responsabilità
dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura
di G. Lattanzi, Milano 2010, 221 ss.
3
G. Forti, L’immane concretezza, Milano 2000, 186 s.
4
L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova 1977.
5
Corsivo aggiunto.
6
È dunque, l’unica sanzione realmente ‘caratteristica’ del sistema di responsabilità corporativa ex delicto, similmente
alle pene detentive (ergastolo, reclusione e arresto) e pecuniarie (multa e ammenda) di cui all’art. 17 c.p. per il sistema
penale ‘umano’: come non può esservi reato senza una delle pene principali stabilite dal codice penale, allo stesso
modo non può esservi illecito corporativo assoggettato al d.lgs. n. 231 se per esso non è prevista la sanzione pecuniaria.
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Il risvolto tecnico di siffatti caratteri di autonomia, generalità e indefettibilità risiede nel fatto che
nel caso in cui il legislatore prevedesse una certa fattispecie delittuosa o contravvenzionale quale
presupposto della responsabilità punitiva dell’ente collettivo, senza però esplicitarne il trattamento
sanzionatorio, opererebbero direttamente gli artt. 10 ss. e sarebbe, quindi, comunque garantita
l’applicazione della sanzione pecuniaria, eventualmente affiancata dalla confisca del prezzo e del
profitto criminosi, ove effettivamente esistenti (mentre sarebbero certamente inapplicabili le
sanzioni interdittive). Inoltre, se per un certo illecito corporativo fosse espressamente esclusa la
sanzione pecuniaria (a differenza delle altre sanzioni di cui all’art. 9 d.lgs. n. 231), sarebbe
veramente arduo ricondurlo al sistema di responsabilità delineato dal d.lgs. n. 231, a meno che il
legislatore non facesse un rinvio espresso a quest’ultimo o non procedesse con uno specifico
innesto della fattispecie nel corpo del micro-codice.
È d’uopo, da ultimo, sottolineare che l’art. 27 d.lgs. n. 231, in assonanza (non solo graficonumerica) con l’art. 27 Cost., ribadisce e specifica in tema di sanzione patrimoniale il principio di
personalità della responsabilità sanzionatoria corporativa, eliminando ogni dubbio in merito a chi
debba ritenersi obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria: risponde esclusivamente7 «l’ente
con il suo patrimonio o con il fondo comune», sia esso una persona giuridica oppure un soggetto
non personificato, indipendentemente quindi dall’esistenza di un’autonomia patrimoniale c.d.
perfetta8.
2. ‘Tipicità’ ed ‘autonomia’ della sanzione pecuniaria non possono però dirsi anche sinonimi di
autosufficienza.
Come da tempo ben chiarito dagli studi criminologici e penologici maturati nei paesi di più
risalente tradizione penal-corporativa, la sanzione finanziaria può rivelarsi, infatti, insufficiente,
nonché prestarsi a distorsioni applicative che la rendono finanche pericolosa: questa corre su di
una sorta di filo del rasoio, perennemente sospesa tra il rischio di “contabilizzazione” e quello di
overdeterrence9.
Se contenuta, rischia di esser percepita dall’ente collettivo – specie di grandi dimensioni – come
un mero “costo di gestione”, che può essere preventivato (contabilizzato, appunto, assieme agli
altri) e scaricato su soggetti terzi (in primis i consumatori); col risultato che dispiegherà
un’efficacia general e specialpreventiva pressoché nulla10. Se invece, proprio per inseguire
l’effetto di prevenzione, si innalzano a dismisura i livelli edittali, s’ingenera una spirale altrettanto
negativa, poiché anziché l’auspicato effetto general e specialpreventivo si avranno ricadute
“paralizzanti”, specie sugli enti economicamente meno solidi (c.d. deterrence trap) e, comunque,
Salvo quanto previsto in materia di modificazioni soggettive dell’ente e di cessione d’azienda. Sul punto vedasi in
giurisprudenza Cass. 22.6.2017 n. 41768, in Dejure; Cass. 12.2.2016 n. 11442, in Dejure; Cass. 11.11.2014 n. 15249,
in Dejure; Cass. 3.4.2014 n. 25450, in Dejure; Cass. 11.6. 2008 n. 30001, in Dejure, T. Milano 26.1.2008 in Dejure.
8
Cfr. R. Lottini, Il sistema sanzionatorio, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato,
a cura di G. Garuti, Padova 2002, 143; V. Napoleoni, La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti da
reato, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Milano 2005, 237 ss.; L. Monticelli, Art. 27, in Enti e
responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, op. cit., 481 ss.
9
In generale sui limiti della sanzione pecuniaria, F. Palazzo, Corso di diritto penale, Torino 2018, 552; F. Mantovani,
Diritto penale, Padova 2020, 798 ss.; F. Ramacci, Corso di diritto penale, a cura di R. Guerrini, Torino 2021, 535 ss.
10
Si veda però quanto attentamente osservato da P. Faraldo Cabana, Sull’idoneità della sanzione pecuniaria per le
persone giuridiche, in DPenCont 2014, 129, secondo cui l’argomento della ‘scaricabilità’ su clienti e consumatori del
costo delle sanzioni patrimoniali non è del tutto con- vincente, poiché l’aumento del prezzo dei prodotti o servizi
dell’impresa sanzionata può determinare un arretramento della stessa sul mercato, con inevitabili perdite economiche
per l’impresa stessa, cosicché in realtà una sanzione pecuniaria elevata mantiene comunque una sua efficacia
deterrente.
7
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si produrranno abbondanti effetti a cascata sugli stakeholders, se non addirittura – specie in periodi
di acuta crisi economica come il presente – su vasti settori del mercato e su ampie fasce della
popolazione in generale (c.d. effetto overspill)11; senza dimenticare, infine, che una sanzione
pecuniaria che sia del tutto sproporzionata per eccesso rispetto alle capacità economiche del
soggetto nei confronti del quale è irrogata rischia di essere sostanzialmente considerata come “non
apposta” tanto nel momento della minaccia (questa, infatti, è percepita in termini essenzialmente
‘mortiferi’ di ‘àut/àut’), tanto in quello dell’esecuzione (l’incapienza patrimoniale dell’ente ne
impedisce sempre la riscossione).
La sanzione pecuniaria ha insomma degli evidenti limiti strutturali, dettati da un’intrinseca rigidità
e insufficienza politico-criminale: non può scendere al di sotto di certi livelli, pena la
compromissione della prioritaria finalità di prevenzione e non può ergersi oltre certi limiti, pena il
suo snaturamento in sanzione ‘terroristica’ o ‘non sanzione’ in concreto.
È una pena, come visto, però importante per la sua duttilità ed affinità elettiva e teleologica nella
lotta alla criminalità corporativa, ma, per evitare i perniciosi effetti distorsivi, necessita anzitutto
di essere modellata in stretta aderenza al principio di proporzione, inteso sia nella sua dimensione
tradizionale di congruenza tra fatto illecito e punizione, sia nella dimensione meno esplorata di
corrispondenza tra misura della sanzione e capacità di sopportazione della stessa da parte del
sanzionato12. Di poi, essa non deve esaurire le opzioni sanzionatorie nei confronti degli enti, ma è
opportuno che sia affiancata da sanzioni tipologicamente differenti, quali – su tutte – la confisca e
le sanzioni interdittive, che, integrandosi con la stessa, possono rinforzare ed espandere tanto
l’istanza generalpreventiva quanto quella specialpreventiva.
Il d.lgs. n. 231/2001 si è fatto carico di tali problematicità, sia variegando la risposta sanzionatoria
con la previsione – accanto alla sanzione pecuniaria – di misure versatili e (almeno astrattamente)
molto efficaci, quali appunto la confisca (anche per equivalente), le sanzioni interdittive e la
pubblicazione della sentenza di condanna13, sia tramite una prudente calibratura della stessa
sanzione pecuniaria, dando vita ad una meccanica della determinazione legale e della
commisurazione giudiziale particolarmente innovativa ed articolata, che cerca di evitare i rischi di
ineffettività dovuti rispettivamente alla scarsa incisività ovvero all’eccessivo
sovradimensionamento.

11

J.C. Coffee Jr, No soul to damn, no body to kick: an unscandalized inquiry into the problem of corpo- rate
punishment, in Michigan Law Review 1981, 386 ss.; nella dottrina italiana, per tutti, R. Guerrini, La responsabilità da
reato degli enti, cit., 161 s.; G. de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano 2018, 222 s.; R.
Lottini, Il sistema sanzionatorio, cit., 153; ma già evidenziava queste criticità della pena pecuniaria in rapporto agli
enti collettivi F. Bricola, Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei paesi della
C.E.E.), in F. Bricola, Scritti di diritto penale, vol. II, Milano 1997, 3069 ss.
12
Dimensione, questa seconda, meno esplorata perché, come noto, il diritto penale moderno è “carcerocentrico” ed il
bene della libertà personale viene considerato come sostanzialmente invariante e universale, indipendente cioè dalla
situazione concreta in cui versa la persona umana che ne è titolare; per cui la capacità di sopportazione della pena
detentiva viene generalmente presunta come uguale per tutti. Non così, all’evidenza, per il patrimonio; ma appunto,
nel sistema penale ‘umano’, la sanzione pecuniaria svolge da sempre un ruolo ancillare. Sul tema fra tutti F. Palazzo,
F. Viganò, Diritto penale. Una conversazione, Bologna 2018, 105 ss. e 179 ss.
13
Come abbiamo già visto e come vedremo meglio in seguito. Affermano chiaramente l’opportunità di siffatto
affiancamento, tra gli altri, R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti, cit., 168 s.; Id., Le sanzioni a carico
degli enti nel d.lgs. n. 231/2001, in La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva, a cura di G.
De Francesco, Torino 2004, 49 ss.; L.D. Cerqua, S. Tunesi, La sanzione pecuniaria nei confronti degli enti: la
disciplina italiana e l’esperienza statunitense a confronto, in Resp. amm. soc. ed enti 2013, 234; G. de Vero, La
responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 223.
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Su tale ultimo aspetto (quello della ricerca di un funzionamento tecnico ‘interno’ equilibrato ed
ottimale) le soluzioni adottate dal d.lgs. n. 231 si contraddistinguono per acutezza ed innovazione,
ancorché non siano mancati rilievi critici.
Più precisamente, dal lato della commisurazione giudiziaria è stato previsto un sistema di
commisurazione della sanzione finanziaria proteso all’affermazione di una proporzionalità ‘a tutto
tondo’, capace di combinare razionalmente ed equilibratamente indici orientati a cogliere la
“riprovevolezza” dell’ente (sostanzialmente corrispondenti a quelli enunciati nell’art. 133 c.p. per
gli autori individuali14) ed indici rappresentativi della sua “sensibilità” alla pena (le condizioni
economiche e patrimoniali del singolo ente in concreto).
Dall’altro lato e sul versante della previsione legale delle cornici edittali, è stata fissata una forbice
generale sicuramente contratta15 (ancorché derogabile dal legislatore successivo, ma comunque
costituente un modello d’estremo rilievo)16, probabilmente nell’intento di evitare a priori
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie sia troppo basse, e quindi agevolmente “contabilizzabili”, che
troppo alte, come tali potenzialmente letali e offensive di interessi terzi. Questi limiti generali sono
contemplati all’art. 10, il quale, stabilendo che «[l]a sanzione pecuniaria viene applicata per quote
in un numero non inferiore a cento né superiore a mille» (comma 2) e che «[l]’importo di una
quota va da un minimo di lire cinquecentomila [euro 258,23] ad un massimo di lire tre milioni
[euro 1.549,37]» (comma 3), va a fissare un arco che parte da una soglia minima di euro 25.822,84
e si estende fino al massimo ad euro 1.549.370,70. Analogamente ai limiti stabiliti agli artt. da 23
14

Aspetto questo ben chiarito di recente da Cass. 16.7.2019 n. 38115, in Dejure.
Anche con riferimento alle scelte degli altri Paesi, se ad esempio guardiamo ai Paesi “pilota” nell’elaborazione di
una responsabilità penale corporativa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, imbarazza osservare che in ordine ai reati più
gravi (core crimes, come ad esempio può essere, in ambito corporativo, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione
di norme antinfortunistiche) non esiste alcun limite massimo per la fine, e non solo negli Statutes, nella legge scritta
di provenienza parlamentare, ma neppure nelle Sentencing Guidelines, ossia nelle linee-guida giurisprudenziali
formalizzate per rendere più precisa e determinata la delicata opera di commisurazione della pena. Ma molto ampi
sono i limiti anche per reati meno allarmanti ma comunque molto significativi come la corruzione internazionale e gli
illeciti ambientali. E tale rigore della law in the books, tradizionalmente stemperato nell’applicazione
giurisprudenziale, ormai da decenni ha preso campo ed ha attecchito anche nella law in action, come acclarato sia da
alcuni procedimenti giunti sino alla fase del giudizio (trial) e conclusisi con pene esemplari, sia dai numerosissimi
procedimenti arrestatisi in fasi pre-dibattimentali per l’intervento di agreements di vario tipo e portata ma comunque
presidiati da robustissime sanzioni patrimoniali. D’altro canto, i sistemi anglosassoni contemplano meccanismi di
forte riduzione della pena pecuniaria e perfino di “abbandono” della stessa, che sono volti anche a modulare
efficacemente il trattamento sanzionatorio a fronte di casi in cui l’organizzazione versa in serie difficoltà finanziarie
e si teme un eccesso di effetti collaterali. Su tali aspetti, C. Wells, Corporation and Criminal Responsibility, Oxford
2001; J. Arlen, Corporate criminal liability in the United States, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato
e futuro, Milano 2009, 314 ss.; W. Laufer, Corporate Bodies and Guilty Minds, Chicago 2006; C. de Maglie, L’etica
e il mercato, cit., 84; L.D. Cerqua, S. Tunesi, La sanzione pecuniaria nei confronti degli enti: la disciplina italiana e
l’esperienza statunitense a confronto, cit., 239 ss. Ma anche se si guarda ad ordinamenti meno “lontani” il confronto
riesce parimenti impietoso. In particolare, assai utile appare un cenno al sistema spagnolo, a noi particolarmente
“vicino” non solo dal punto di vista socio-culturale ed economico ma anche strettamente giuridico, specie in tema di
responsabilità penale delle persone giuridiche, dato che il legislatore iberico, nell’elaborazione di un’importante
riforma codicistica della materia entrata in vigore pochi anni addietro (2010), fortemente si è ispirato al modello
italiano “231”. Ciononostante ha evitato di rilegare la pena pecuniaria corporativa in limiti edittali tanto stringenti. Il
Codigo penal infatti prevede, accanto (ed in alternativa) alla multa proporzionale al profitto o al danno realizzato, una
multa “per quote”, strutturalmente non dissimile dalla sanzione pecuniaria prevista dal d.lgs. n. 231 ma con limiti
edittali assai più ampi: in via generale ed astratta il compasso va da euro 300 a euro 9.000.000 (art. 50), anche se di
regola nelle disposizioni di Parte speciale sono stabiliti minimi edittali più elevati (almeno euro 5.400). Vedi P. Faraldo
Cabana, op. cit., 122 ss.; J. Baucells Lladòs, sub Art. 34 e Art. 52, in AA.VV., Comentarios al Codigo penal, Madrid
2004, 425 s. e 540 s.
16
Come dimostra il fatto che il limite massimo generale non è mai stato superato nelle previsioni di “Parte speciale”.
15
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a 26 Cp per le pene criminali detentive e pecuniarie, queste soglie trovano applicazione ove non
diversamente disposto dalle norme che specificamente riconnettono ai singoli illeciti penali la
responsabilità degli enti collettivi; differentemente però dall’impianto codicistico, la cornice
edittale generale è unica ed unitaria, non risentendo minimamente della distinzione tra delitti e
contravvenzioni (della differente natura cioè dei reati-presupposto), così come della differenza tra
illecito ex crimine apicalis e illecito ex crimine subordinati17.
Ebbene, come anticipato, da più parti è stata criticata l’eccessiva contrazione e ‘ristrettezza’ dei
limiti edittali stabiliti dall’art. 10: quest’ultimi sono stati, infatti, posti sotto accusa perché ritenuti
essere troppo elevati (anche nel minimo) per imprese piccole e medio-piccole o in profonda crisi,
ovvero ancora per enti non lucrativi di ridotte dimensioni18 ed al contempo troppo bassi (anche nel
massimo) per colossi economici con migliaia di dipendenti e fatturati annui che si avvicinano o
addirittura sorpassano i nove zeri. Una cornice edittale generale che parte da quasi ventiseimila
euro e di poco supera il milione e mezzo di euro è apparsa, dunque, un vincolo troppo stretto a
fronte della multiformità e profonda eterogeneità della platea dei destinatari delle sanzioni
corporative19. Siffatta rigidità, di poi, non verrebbe neppure sciolta dall’operare del sistema
bifasico di commisurazione della sanzione pecuniaria, il quale conferisce sì autonomo e distinto
rilievo alle capacità economico-patrimoniali dell’ente ma è un meccanismo di definizione della
misura intra-edittale della sanzione, per cui non è in grado di ovviare ad una eccessiva contrazione
della forbice edittale. In tal senso si è, infatti, notato come a mostrarsi ‘asfissiante’ non sarebbe
solo la cornice delle “quote” (da 100 a 1.000), ma anche il compasso dell’“importo” (da 258,23 a
1.549,37 euro). Si ponga l’esempio di due società che vengano riconosciute responsabili del
medesimo fatto di reato, avendo appiccato fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata (art.
256 co. 1 lett. a d.lgs. n. 152/2006, richiamato dall’art. 25 undecies co. 2 lett. b punto 1 d.lgs. n.
231/2001) e che, considerata l’accentuata gravità di questo, l’alto grado di coinvolgimento
dell’ente e l’assenza di attività riparativa, vengano entrambe punite con il massimo della pena: 250
quote. L’una però è una piccola impresa artigiana in crisi, mentre l’altra è una florida
multinazionale del settore siderurgico. Alla prima verrà presumibilmente assegnato l’importo
minimo (euro 258,23), all’altra quello massimo (euro 1.549,37); cosicché la pena finale per la
piccola società in difficoltà ammonterà a 64.557,50 euro, mentre per il colosso industriale si
attesterà sui 387.342,50 euro. Il divario in termini ‘assoluti’ tra le due cifre può essere anche
rilevante (la prima è circa 1/6 della seconda), ma se confrontato ai destinatari della sanzione – la
quale potrebbe risultare anche ‘mortale’ per il primo ente, mentre difficilmente potrà seriamente
intimorire il secondo – rivelerebbe un sistema nel complesso iniquo ed in disequilibro; difatti a
quel divario tra misure sanzionatorie corrisponde una distanza tra patrimoni e possibilità
finanziarie immensamente più ampia. Insomma, la sanzione pecuniaria corporativa parrebbe
17

Critico sulla scelta legislativa di individuare specie e quantità edittali unitarie di sanzioni punitive in rapporto alle
singole tipologie delittuose, senza pertanto sviluppare anche a livello sanzionatorio la diversità di disciplina stabilita
sul piano dei criteri di attribuzione G. de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 218 ss.
L’Autore, infatti, rileva «il netto divario di disvalore soggettivo intercorrente – dall’angolo visuale appunto della
persona giuridica – tra la commissione del reato da parte dell’’apice’, in attuazione di solito di una precisa politica
d’impresa, e la colpa d’organizzazione sottostante invece al reato commesso dal subordinato nei termini richiamati
dall’art. 5 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 231/2001» (p. 219) che, conseguentemente non si dovrebbe prestare ad una
reductio ad unum, ma essere trattato in maniera differenziata.
18
Lo riconosceva già la stessa Relazione governativa; in dottrina, per tutti, C. Piergallini, L’apparato sanzionatorio,
in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, cit., 197 e 202 s.
19
V. C. Piergallini, L’apparato sanzionatorio, cit., 202 s.; v. anche G. de Vero, La responsabilità penale delle persone
giuridiche, cit., 228 s.
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essere stata dotata di una coperta inadeguata: troppo elevata, sproporzionata per eccesso, per le
realtà societarie medio-piccole e troppo bassa, inefficace per difetto, per quelle di grandi
dimensioni e con consistenti patrimoni e fatturati, con conseguente compromissione tanto delle
istanze di prevenzione generale, quanto di quelle di prevenzione speciale.
Non è un caso che la giurisprudenza di merito in più occasioni abbia forzato il meccanismo
legislativo di commisurazione, ‘riempiendo’ i due parametri scolpiti nell’art. 10 (il numero e
l’importo delle quote) con un eterodosso mixtum compositum dei criteri fissati e ripartiti all’art.
11. Così, ritenendosi insoddisfacente – per difetto – la cornice edittale stabilita per il numero delle
quote, si sono impiegati i criteri commisurativi della “riprovevolezza” dell’ente di cui al comma 1
dell’art. 11 per stabilire – ‘al rialzo’ – anche l’importo di ciascuna quota20, che invece come noto,
ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, si sarebbe dovuto definire esclusivamente in base alla
capacità economico-patrimoniale dell’ente. Del pari, le capacità economiche e patrimoniali hanno
finito con incidere sui criteri commisurativi del numero delle quote, contaminando così (‘verso
l’alto’ o ‘verso il basso’, a seconda delle necessità) l’orientazione di quelle operazioni dosimetriche
che avrebbero dovuto essere, invece, condotte unicamente nel segno della gravità del fatto, del
grado della responsabilità dell’ente e dell’attività da questi svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 10 co. 1)21. Manovre
evidentemente contra legem e come tali inammissibili, ma che testimoniano un’insofferenza per
le strette maglie in cui si trova avviluppata la sanzione pecuniaria, ossia la sanzione che dovrebbe
rappresentare il polo principale della punizione corporativa.
3. Le critiche mosse alla formulazione legislativa delle cornici edittali della sanzione pecuniaria
(tanto con riferimento al numero – co. 2 – che all’importo – co. 3 – delle quote), sebbene
sicuramente colgano le importanti problematicità dell’attuale assetto dell’art. 10 d.lgs. n.
231/2001, nel loro complesso risultano forse troppo ingenerose.
A ben vedere, infatti, lo sforzo fatto nel ricercare un punto di equilibrio numerico, astrattamente
valido per tutte le ipotesi di reato presupposto della responsabilità dell’ente, è in fin dei conti
meritevole di apprezzamento. Riesce, infatti, a dare ‘un senso’ alla sanzione finanziaria, senza
disequilibrarla funzionalmente e senza risolversi in una delega in bianco al giudice, assolvendo
così correttamente al proprio ruolo di binario orientativo nelle delicate operazioni dosimetriche ed
ancor prima di modello di tipicità sufficientemente chiaro e delineato nel proprio contenuto di
disvalore astratto.
La flessibilizzazione assoluta, del pari della rigidità totale, sono scelte in punto di determinazione
legale della pena particolarmente problematiche da percorrere perché rischiano (ove non
attentamente calibrate) di entrare in frizione con i principi costituzionali. Se da un lato, infatti, la
fissità comprime eccessivamente, fino ad annullarlo, il potere dosimetrico del giudice – potere che
è ineliminabile (anche in minima quota) per il processo di individualizzazione della pena che
altrimenti risulterebbe determinata ‘a monte’ ed in astratto dal legislatore senza così potersi tenere
conto (secondo il dogma della proporzione) delle fisiologiche diversità del caso concreto –,
dall’altro lato e di converso, la totale flessibilità della pena (che si ha quando manca completamente
l’indicazione di un limite minimo e/o massimo, ovvero la forbice sia eccessivamente e a dismisura
dilatata) rischia di tradursi in una delega incondizionata al giudice, nelle cui mani è riversato ogni
potere dosimetrico, con conseguente perdita per i consociati di un riferimento preciso e certo e la

Si è cioè ragionato in questi termini: “quanto maggiore è la colpevolezza dell’ente tanto più deve essere alto il valore
della quota”.
21
Cfr. T. Lucera 9.7.2009, e Ass. Torino, Thyssenkrupp, I e II grado, tutte reperibili in Dejure.
20
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possibilità che si verifichino disomogeneità applicative e di trattamento, le quali inevitabilmente
finiscono con il far percepire la pena quale dato affidato ‘al fato’.
La scelta di fissare precisamente la cornice edittale della sanzione pecuniaria corporativa e di
compenetrarla al procedimento bifasico di commisurazione (prevedendo così una sorta di “doppia
cornice”) risulta, peraltro, una soluzione ben più efficace e razionale di quella perseguita con
l’introduzione dell’art. 133 bis Cp per le persone fisiche, la cui parametrazione (per valorizzare le
diverse condizioni economiche del reo) in aumento “fino al triplo” ed in diminuzione “fino ad un
terzo” appare indicata un po’ frettolosamente, senza una precisa ponderazione (perché non il
quadruplo, il quintuplo, il sestuplo ecc.) e, data la riconosciuta efficacia extra-edittale, rischia di
far perdere di vista il senso del compasso della pena22.
Se, dunque, non si vogliono (né possono) certo negare i pericoli che gli attuali termini massimo e
minimo della “doppia cornice” edittale dell’art. 10 nascondono, si deve, tuttavia, riconoscere alla
previsione legislativa il merito di essersi prodotta in uno sforzo che conserva alla pena senso di
legalità e tipicità oltre che di proporzionalità e identità23.
La decisione di fissare la forbice del numero delle quote nello spazio da 100 a 1.000 e quella
dell’importo di ogni singola quota nell’intervallo da 258,23 a 1.549,37 euro, risulta ancor più
condivisibile ove si tenga conto del fatto che l’indicazione non vincola il legislatore, il quale può
dunque discostarsi dai limiti minimo e massimo con le previsioni incriminatrici di parte speciale24,
e che la sanzione pecuniaria una volta irrogata è sottoposta ad un sistema di tipo esecutivo
particolarmente stringente, capace di conferirgli grande effettività.
A tale ultimo proposito va, infatti, sottolineato come l’esclusione dell’operatività sia dei
meccanismi sospensivi della pena, quale ad esempio la sospensione condizionale della pena ex

Il salto del triplo risulta davvero difficilmente ‘riconducibile’ alla originaria cornice. Sui limiti dell’intervento
normativo ad opera dell’art. 100 legge 24.11.1981, n. 689 il quale è stato sostanzialmente ignorato dalla prassi
commisurativa, vedasi fra tutti C.E. Paliero, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del
sistema sanzionatorio, in RIDPP 1992, 536.
23
Giudizio in definitiva positivo sul sistema di determinazione legale 231 è espresso anche da G. de Vero, La
responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 223. Tale giudizio positivo non esclude, tuttavia, la possibilità di
ipotizzare diversi modelli, i quali, ferma la necessità della previsione legale del numero (massimo-minimo) delle quote
(aspetto questo non ‘delegabile’ perché inscindibilmente funzionale alla costruzione del tipo-disvaloriale di
fattispecie), possono – a nostro avviso – spingersi fino anche a delegare al giudice la fissazione dell’importo della
sanzione, che rimarrebbe così (a livello legale) indeterminato nei suoi estremi. Un tale sistema – niente affatto
sconosciuto, come insegnano gli studi comparatistici in materia, ad altri Paesi – necessita tuttavia di un correttivo e
ciò per evitarsi possibili scivolamenti verso l’arbitrio giudiziario che in una materia caratterizzata dall’ingombrante
presenza di un sapere tecnico-specialistico (quale è quello sulla valutazione della capacità economica e patrimoniale
della persona giuridica) sono ancor più perniciosi. Questo potrebbe essere individuato nella necessità (onere che grava
in primis sulla pubblica accusa, la quale deve poter/dover adeguatamente sostenere le proprie richieste) che si
acquisisca al processo (e quindi con le garanzie del contraddittorio) un sapere tecnico-peritale che indichi l’importo
della sanzione oggettivamente sostenibile per quella persona giuridica. Sarebbe inoltre auspicabile anche il
rafforzamento dell’istituto della rateizzazione del pagamento della sanzione; se non introducendo un vero e proprio
obbligo generalizzato (scegliendo di potenziare così al massimo la componente special preventiva della pena
pecuniaria) accompagnandola dall’obbligo per l’ente di adottare anche il MOGC, ovvero (ove un Modello vi sia già)
di aggiornalo e migliorarlo nel segno della idoneità (che era mancata). Ovviamente le considerazioni appena sviluppate
si affermano con maggiore plausibilità ove alla sanzione pecuniaria dell’ente venga riconosciuta natura sostanziale
amministrativa o di tertium genus sanzionatorio. Maggiori ostacoli e perplessità sorgono nell’ipotesi in cui, viceversa,
si riconosca alla sanzione pecuniaria delle persone giuridiche lo status di autentica pena criminale.
24
Si tratta, infatti, di norma successiva e speciale di pari rango rispetto a quella generale di cui all’art. 10 d.lgs. n.
231/2001.
22
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artt. 163 ss. Cp25, sia del c.d. pagamento in misura ridotta (ossia la particolare forma di “oblazione”
vigente nel sistema degli illeciti punitivi amministrativi delle persone fisiche – art. 16 l. n.
689/1981 –), così come dello stesso istituto oblativo di marca codicistica (artt. 162 e 162 bis Cp)26
contribuiscono a rendere la sanzione pecuniaria una pena non solo minacciata ma anche
concretamente attuata27. Del pari anche la preclusione all’operatività dell’istituto della particolare
tenuità del fatto (art. 131 bis Cp), recentemente ribadita in via giurisprudenziale28, nonché della
sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis Cp), attualmente oggetto di
contrasto davanti ai giudici di merito29, si muovono inequivocabilmente in tale direzione. Nel
Per un’applicazione analogica dell’istituto codicistico alla responsabilità corporativa da reato, v. T. Bologna,
2.11.2011, n. 3849, in CP 2012, con nota critica di G. Galluccio Mezio, Brevi osservazioni in materia di sospensione
condizionale della sanzione e confisca in relazione alla sentenza di patteggiamento ex art. 63 d.i.g. n. 231/2001, cit.,
2274 ss.; interpretazione che però è stata cassata dalla Suprema Corte: Cass. II, 15.12.2011 n. 10822, in CP 2012, con
nota adesiva di G. Galluccio Mezio, Ancora in tema di sospensione condizionale e procedimento penale a carico
dell’ente, cit., 3520 ss.
26
Precisamente, il pagamento in misura ridotta è stato espressamente escluso dall’art. 10.4 d.lgs. n. 231/2001
(conformante all’indicazione della legge-delega), mentre gli istituti estintivi e sospensivi del codice penale
semplicemente non sono stati richiamati nel micro-codice 231.
27
Misure queste (sia quelle ‘esclusive’ che quelle ‘estensive’) tutto sommato condivisibili, anche se in tal modo si
introduce un’accentuata discrasia con il sistema penalistico, la quale invero risulta perfettamente tollerabile in ordine
ad istituti quali la sospensione condizionale, trovandosi alla base di tale ‘deviazione’ sensibili esigenze d’effettività
del trattamento sanzionatorio corporativo e non ostandovi ragioni intrinsecamente umanistiche legate alla pena
detentiva quali il sovraffollamento carcerario o gli effetti desocializzanti della detenzione di breve durata (sul punto
contra L.D. Cerqua, La sanzione amministrativa, in La responsabilità amministrativa degli enti, a cura di a cura di
M. Levis, A. Perini Bologna 2014, 269); mentre appare più marcatamente distonica la completa obliterazione dei
meccanismi propriamente estintivi del reato, ossia quegli istituti – quale appunto l’oblazione – che operano prima
dell’apertura del dibattimento e che comportano l’estinzione tanto del processo quanto del reato ma che, stante il
chiaro combinato disposto dagli artt. 8 e 60 d.lgs. n. 231, non hanno alcun effetto sull’illecito dell’ente. Quantomeno
per le ipotesi di responsabilità da reato contravvenzionale (artt. 25 ter e 25 undecies) non sarebbe apparsa fuori luogo
la previsione di un’oblazione corporativa, adeguatamente parametrata sul soggetto collettivo e casomai subordinata
all’adempimento degli obblighi restitutori e risarcitori da reato. Rimangono, infine, ombre sulla farraginosità del
sistema riscossivo della amministrazione giudiziaria, nel cui plesso normativo-procedurale la sanzione pecuniaria
dell’ente si deve ricondurre. Sul punto, anche in virtù di una indagine statistica, v. L. Goisis, La pena pecuniaria.
Un’indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione, Milano 2008, passim.
28
Cass. 10.7.2019 n. 1420, in Ilpenalista.it, 7 febbraio 2020, con nota di C. Santoriello, Niente particolare tenuità nel
processo contro gli enti collettivi. Si è sul punto osservato che alla applicabilità dell’art. 131 bis Cp alle persone
giuridiche ostano motivi formali-letterali e logico-sostanziali. Sotto il primo profilo si osserva che tale causa di
esclusione della punibilità non è contemplata dall’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 che deve ritenersi norma tassativa e prevede
i casi di esenzione da responsabilità dell’ente, non consentendo così di essere integrata dall’art. 131 bis Cp. Sul piano
logico-sostanziale invece si afferma che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile
alla responsabilità amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un
reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, mentre
quella dell’ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare
la colpa di organizzazione dell’ente.
29
Sul punto si deve dare atto di un recente orientamento giurisprudenziale di merito (T. Modena 19.10.2020) il quale,
in controtendenza precedentemente affermato da Tribunale Milano 2019, ha riconosciuto l’applicabilità del l’istituto
della sospensione del procedimento con messa alla prova al sistema 231. A nostro avviso la pronuncia modenese non
è condivisibile ed il provvedimento si colloca assolutamente “fuori dal sistema”. Si è, infatti, dato vita ad una vera e
propria “creazione normativa” dal momento che il richiamo agli artt. 168 bis e ss. Cp non può considerarsi corretto in
assenza di una legge sul punto che espressamente disciplini la messa alla prova dell’ente. Al di là dei profili di legalità
si deve rilevare che l’assenza di una disciplina ad hoc crea tensioni tanto con l’individuazione del contenuto del
programma (in particolare il lavoro di pubblica utilità e il MOGC) tanto con lo spettro applicativo, dal momento che
tutti i reati presupposto della responsabilità dell’ente sono previsti con pena pecuniaria e conseguentemente
l’applicazione dell’art. 168 bis Cp sarebbe sempre possibile.
25
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segno dell’efficacia riscossiva si pongono, poi, anche gli istituti della rateizzazione, della
dilazione, dell’annullamento del credito e del raccordo, ora disciplinati agli artt. 200, 240, 241 e
242 d.P.R. 30.5.2002, n. 11530, i quali sono stati estesi anche agli enti collettivi proprio per evitare
un irrigidimento eccessivo dell’esecuzione.
3.1. Come detto, il legislatore con l’introduzione nella “parte speciale” (segnatamente nella sezione
III del d.lgs. n. 231/2001) delle singole ipotesi di reato per cui si prevede la responsabilità dell’ente
collettivo può, di volta in volta ed autonomamente, indicare la sanzione pecuniaria: ciò gli è
consentito anche in deroga ai limiti minimo e massimo previsti dalla disposizione generale,
cosicché quest’ultima opererà in maniera esclusivamente sussidiaria, ovvero solo in assenza di una
specifica e diversa previsione.
Ebbene, nonostante il riconoscimento del rilevantissimo potere di rideterminare la forbice nel
numero e nell’importo delle quote in maniera del tutto svincolata dalle previsioni della “parte
generale”, si deve osservare come questa strada non sia stata ad oggi mai percorsa: il legislatore,
infatti, si è sempre attenuto, non oltrepassandole né in aumento né in diminuzione, alle indicazioni
dell’art. 10. Più precisamente, si è tendenzialmente optato per la restrizione della cornice generale,
così da offrire una descrizione del disvalore tipico più circoscritta e determinata, corrispondente
alle peculiarità della singola fattispecie e niente affatto in frizione con le denunciate opportunità
di “allargamento” della forbice (stante la sua eccessiva ‘asfissia’), con il conseguente effetto di
contenere la possibile oscillazione dosimetrica nella fase commisurativa giudiziaria.
Due, a ben vedere, sono le meccaniche in cui si è spiegato l’intervento legislativo. Una prima
tecnica incide, rideterminandolo nel minimo e/o nel massimo, sul solo numero delle quote,
lasciando l’importo affidato alla previsione generale dell’art. 10 co. 3 d.lgs. n. 231/2001. Tale
operazione conosce, a sua volta, due distinte modalità di funzionamento. La prima, soluzione
questa sicuramente ‘preferita’ dal legislatore, consiste nel prevedere una fattispecie presupposto
con un compasso edittale più contratto rispetto a quello generale ed elastico. Gli interventi
normativi nel segno della contrazione-elasticizzata comprimono (abbassando il massimo e/o
innalzando il minimo) la discrezionalità giudiziaria nel determinare il numero delle quote, senza
però escluderla del tutto, mantenendo così un margine (più o meno ampio) di mobilità alla pena.
È d’uopo, inoltre, constatare come il più delle volte il minimo della sanzione rimanga fissato nel
numero di 100 quote (coincidendo così col minimo della previsione generale) e, quindi, ad essere
preso in specifico esame e rideterminato in ribasso è il solo massimo. Le espressioni utilizzate in
tal senso sono del seguente tipo: “si applica la sanzione pecuniaria fino/sino a …” (ad esempio,
“fino a cinquecento quote” – per l’art. 24 co. 1 e l’art. 25 quinquesdecies, comma 1, lett. a, “sino
a trecento quote” per l’art. 24 bis co. 2), “si applica la sanzione pecuniaria da 100 a …” (ad
esempio, “da cento a cinquecento quote” per l’art. 24 bis co. 1) ed ancora “si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a …” (ad esempio, “non superiore a 250 quote” per l’art. 25
septies co. 3)31. Non mancano, tuttavia, i casi in cui l’intervento normativo di parte speciale incide
tanto sul minimo quanto sul massimo del numero delle quote, dando così vita ad una cornice
edittale che, ancorché inscritta nel più ampio compasso dell’art. 10 co. 2, risulta formulata in
maniera nuova dalla previsione generale e segnatamente dai suoi termini minimo (cento) e
massimo (mille). È, ad esempio, il caso della corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
30

Cfr. L.D. Cerqua, La sanzione amministrativa pecuniaria, in La responsabilità amministrativa degli enti, a cura di
M. Levis, A. Perini, cit., 267 ss.; A. Bassi, T.E. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano 2006, 280 ss. e 733
ss.
31
In tutti questi casi in maniera esplicita ovvero implicita il limite minimo del numero delle quote della sanzione
pecuniaria è fissato in cento per il rinvio alla disposizione generale di cui all’art. 10.2 d.lgs. n. 231/2001.
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(art. 319 Cp) o della corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter Cp) per cui l’art. 25 co. 2 d.lgs. n.
231 prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria “da duecento a seicento quote”,
ovvero del delitto di associazione per delinquere (al di fuori dei casi più gravi previsti dall’art. 416,
comma 6, c.p. e dal art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, Cpp) per cui la sanzione pecuniaria è “da
trecento a ottocento quote” (art. 24 ter co. 2), ovvero ancora pressoché tutte le ipotesi di reato
ambientale introdotte dall’art. 25 undecies. I casi, infine, in cui viene confermato il massimo
edittale di mille quote sono sicuramente più rari, in quanto riservati ai fatti più gravi, ancorché
deve registrarsi un loro aumento numerico, che è andato di pari passo con l’espansione dei reati
presupposto della responsabilità dell’ente. Si tratta, ad oggi, di ben sei fattispecie e segnatamente
quelle previste dall’art. 25 sexies co. 1 (abusi di mercato) in cui la sanzione pecuniaria è fissata
nella forbice “da quattrocento a mille quote”, dall’art. 24 ter, comma 1, (gravi delitti di criminalità
organizzata e mafiosa) in cui la pena va “da quattrocento a mille quote”, dall’art. 25 octies, comma
1, secondo alinea (gravi reati di ricettazione e riciclaggio) che attesta la sanzione “da 400 a 1000
quote”, dall’art. 25 quater co. 1 lett. b (gravi delitti commessi con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico) ai sensi del quale si oscilla “da quattrocento a mille quote”,
dall’art. 25 quinques, comma 1, lett. a (delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600,
601, 602 e 603 bis Cp) punito con pena pecuniaria “da quattrocento a mille quote”, dall’art. 25
duodeces co. 1 bis (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 12 co. 3,
3 bis e 3 ter d.lgs. d.lgs. n. 286/1998) per cui è prevista una sanzione “da quattrocento a mille
quote”. In tutti questi casi, dunque, l’intervento del legislatore si caratterizza, da un lato, per la
contrazione della forbice edittale – in conformità all’idea di ‘calibratura’ e ‘concentrazione’ del
disvalore espresso dalla singola fattispecie – e, dall’altro lato, per la conservazione del carattere
della elasticità nella previsione edittale – in conformità con le esigenze dosimetriche di
commisurazione giudiziale –.
La seconda tecnica di intervento sulla sanzione pecuniaria si contraddistingue, invece (a differenza
della precedente) per una rideterminazione del numero delle quote in termini fissi. Più
precisamente, il legislatore opta per una contrazione-fissa
della cornice edittale della pena
attraverso la previsione di un numero unico ed unitario di quote, individuato all’interno della
cornice generale dell’art. 10 co. 2. È evidente come tale operazione contragga fortemente il potere
commisurativo giudiziario: l’interprete è, infatti, inderogabilmente vincolato all’unità numerica
indicata dal legislatore che si spinge così nelle più intime dinamiche dell’individualizzazione ed
irrogazione della pena pecuniaria. A ben vedere, nel micro-codice della responsabilità
amministrativa dell’ente vi è una sola ipotesi in cui il legislatore ha optato per la previsione edittale
di una sanzione finanziaria con un numero fisso di quote. L’art. 25 septies co. 1 prevede, infatti,
che «[i]n relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell’articolo 55 comma 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3.8.2007,
n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
pari a 1.000 quote32». Viene, dunque, stabilita una “pena fissa”, pari al massimo previsto dall’art.
10 co. 2 d.lgs. n. 231: mille quote33. Ora, la fattispecie criminosa ivi descritta incarna certamente
un disvalore elevatissimo nel contesto del d.lgs. n. 231: da un lato e con riferimento alla catena
causale, v’è un datore di lavoro (soggetto apicale) che fa mancare i presupposti minimi – qual è il
documento di valutazione dei rischi – di una qualsiasi organizzazione idonea a prevenire infortuni
e malattie professionali, dall’altro, v’è la verificazione del massimo evento lesivo: la morte del
32

Corsivo aggiunto.
V. M. Bonati, Art. 25-septies, in Enti e responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, op.
cit., 431 ss.
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lavoratore. Nonostante l’indubbia gravità del fatto, che denuncia un difetto organizzativo dell’ente
rilevantissimo, non può dirsi, però, che questo sia sufficiente a fugare i dubbi sulla ragionevolezza
e opportunità di un simile irrigidimento della sanzione pecuniaria, dal momento che finisce con
l’annichilire i poteri valutativo-discrezionali del giudice in relazione ad elementi fondamentali,
quali la gravità del fatto ed il grado di responsabilità dell’ente, che per loro stessa natura sono
difficilmente uniformabili e livellabili.
La seconda meccanica attraverso la quale il legislatore è intervenuto, nella parte speciale del d.lgs.
n. 231, sulle cornici edittali delle pene pecuniarie, è contraddistinta dal fatto di incidere
sull’importo delle quote. A ben vedere, si tratta di un’opzione tecnica piuttosto complessa per
come è stata concretamente attuata e presenta non pochi risvolti problematici, e comunque risulta
ad oggi percorsa con la sola previsione di cui all’art. 25 duodecies. Nell’introdurre la responsabilità
dell’ente per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 bis
d.lgs. n. 286/1998) non ci si è, infatti, limitati a rimodellare, fissandolo nell’intervallo da 100 a
200, il numero delle quote, ma si è anche inciso sull’importo della sanzione pecuniaria, prevedendo
che questa non debba superare la somma di 150.000 euro. Così testualmente l’art. 25 duodecies
d.lgs. n. 231/2001 «[i]n relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis, del
d.lgs. n. 286/1998), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di
150.000 euro».
Ebbene, occorre notare come il legislatore, così statuendo, non abbia preso di mira direttamente il
valore delle singole quote (per cui si dovrà continuare a guardare ai termini quantitativi minimo e
massimo fissati dall’art. 10 co. 3), ma abbia, piuttosto, ritoccato il loro importo in maniera per così
dire indiretta, ovvero attraverso l’introduzione di un limite ‘generale’ e ‘finale’ alla discrezionalità
giudiziaria nella commisurazione della pena pecuniaria. Teoricamente e per i casi più gravi, presi
i termini massimi e cioè fissato il numero delle quote in 200 e l’importo in 1.549,37 euro, il giudice
avrebbe potuto, infatti, giungere ad irrogare una sanzione pecuniaria di 309.874 euro. Il legislatore,
invece, fissando il tetto massimo della sanzione in 150.000 euro è intervenuto in maniera
particolarmente significativa e pregnante nel procedimento commisurativo vincolando il giudice a
una somma che rappresenta meno della metà di quella che avrebbe potuto irrogare secondo le
regole generali.
Le attività dosimetriche della pena pecuniaria, in casi come quello in esame, presentano, dunque,
la seguente peculiare cadenzata applicativa. In un primo momento, il giudice dovrà procedere con
l’individuare il numero delle quote secondo i parametri dettati dall’art. 11 co. 1 ed all’interno
dell’arco edittale fissato (nella ipotesi di specie tra 100 e 200), dopodiché, analizzate le specifiche
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, passerà a fissare l’importo della singola quota,
seguendo sì l’intervallo dettato dall’art. 10 co. 3 (da 258,23 a 1.549,37 euro) ma dovendo tenere
anche conto del limite invalicabile normativamente apposto (che per l’art. 25 duodecies è 150.000
euro); per cui il calcolo moltiplicatorio (numero complessivo delle quote per importo della singola
quota) non seguirà il proprio naturale e ‘matematico’ corso, ma sottostarà al condizionamento
legislativo34.
4. Il passaggio dal piano astratto della comminatoria edittale a quello concreto della pena irrogata
da parte del giudice all’ente meta-individuale segue meccanismi caratterizzati da un alto grado di

Quest’ultimo di fatto si tradurrà, tutte le volte in cui gli esiti dell’operazione aritmetica portino la sanzione pecuniaria
su livelli superiori a quelli stabiliti dall’art. 25 duodecies alla rideterminazione “in ribasso” dell’importo della singola
quota nel massimo di 750 euro.
34
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sofisticatezza e complessità di funzionamento, che delineano un sistema di commisurazione della
pena per certi aspetti fortemente innovativo rispetto a quello ‘tradizionale’ delle persone fisiche.
Le principali novità dell’impianto si colgono tanto rispetto alla dimensione tecnica, quanto in
relazione alla dimensione sostantiva.
Sul piano degli accorgimenti tecnici adottati dal legislatore 231, viene in rilievo la scelta di
strutturare l’unità di misura della pena pecuniaria (la quota) – che sta alla base delle operazioni
commisurative infra-edittali – attorno ad un duplice parametro: il numero e l’importo. La quota
va, infatti, determinata da parte del giudice innanzitutto nel numero, all’interno dello spazio
edittale stabilito da ciascuna disposizione di parte speciale ovvero nei limiti minimo e massimo
generali previsti dall’art. 10 co. 1, tenendosi conto dei criteri dettati dall’art. 11 co. 1, e cioè della
gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività “riparatoria” e “di prevenzione”
da questi eventualmente svolta; va poi individuato l’importo della singola quota, entro altrettanti
ed ulteriori limiti massimo e minimo posti dall’art. 10, comma 2, o dalle singole norme di parte
speciale, in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente (art. 11 co. 2). La
sanzione pecuniaria da infliggere all’ente è costituita, infine, dal risultato dell’operazione
matematica di moltiplicazione dei due valori (numero per importo).
Quanto ai profili sostantivi è d’uopo rilevare come la pena pecuniaria corporativa non si limiti a
svolgere una funzione general e specialpreventiva meramente negativa35, ma, grazie all’utilizzo di
norme ‘di favore’ che si collocano a valle della commissione dell’illecito (e prima della apertura
del dibattimento), metta in gioco istanze autenticamente positive. A ben vedere, infatti, la sanzione
finanziaria, còlta nella dimensione dinamica ed all’interno delle operazioni di commisurazione
extra-edittale della pena, risulta inclinare il proprio contenuto principalmente verso logiche
funzionali rieducative. L’ingranaggio prescelto è quello delle circostanze attenuanti (capaci di
abbattere in maniera consistente la pena base, frutto delle operazioni dosimetriche infra-edittali)
ed è per lo più incentrato su quell’adozione di modelli organizzativi che, già notevolmente
valorizzata sul piano (dell’esclusione) dei criteri di imputazione del reato commesso, premia l’ente
attraverso una riduzione “straordinaria” della pena pecuniaria e finanche cancellando le sanzioni
interdittive. Le finalità rieducative sono, dunque, promosse ed incentivate dal “premio” di una
sanzione finanziaria più mite e contenuta nel quantum e dalla messa al riparo dal temutissimo
pericolo di neutralizzazione, insito nella natura stessa delle sanzioni interdittive. Sotto lo specifico
angolo visuale della pena pecuniaria, occorre di conseguenza rilevare come la dinamica
commisurativa finisca per far prendere le distanze dalle logiche solamente “reattive”, che guardano
– per così dire – al passato e mirano a rendere l’ente responsabile per lo specifico reato commesso,
ed orientano invece la sanzione, verso un sistema “premiale” (réctius “reattivo-premiale”), il cui
fine è piuttosto quello di indurre l’ente a rimediare al difetto organizzativo, per rendere
l’organizzazione conforme allo scopo ultimo del ripristino della legalità. Si tratta, dunque, di una
premialità che orienta il giudizio di responsabilità (e con esso le operazioni di graduazione della
pena) non tanto alla valorizzazione del passato ed alla responsabilizzazione (di un ente che, quindi,
è messo in gioco perché ha concorso a cagionare l’evento/reato), ma alla programmazione del
futuro ed alla prevenzione (di un ente che, quindi, viene all’esame giudiziario perché non si è
organizzato o lo ha fatto male). Programmazione e prevenzione, queste ultime, che debbono
necessariamente passare per la via della ristrutturazione dell’assetto organizzativo nel senso della
legalità e ciò in quanto il reato viene considerato strettamente connesso alla disorganizzazione
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Contra G. de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 257 ss.
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dell’ente che non ha adottato o attuato (ovvero ha avuto una adozione ed attuazione difettosa o
lacunosa) il Modello36.
L’analisi delle peculiarità tecniche e contenutistico-funzionali della sanzione pecuniaria mette in
evidenza la struttura del procedimento di commisurazione della pena per l’ente collettivo e
consente di apprezzare37 il fatto che questa abbia la stessa ‘ossatura’ di quella propria delle persone
fisiche.
Dal “corpo-centrale”, particolarmente sofisticato ed evoluto, della commisurazione in senso stretto
si diramano le “articolazioni-periferiche”, ancora embrionali e numericamente e dal costrutto
scarno, della commisurazione in senso ampio circostanziale.
In particolare, quest’ultima articolazione dosimetrica della pena conosce la presenza sia di
attenuanti comuni (le tre ipotesi previste dall’art. 12), sia di una aggravante speciale (la rilevante
entità del profitto, a ben vedere l’unica circostanza aggravatrice, ad oggi, richiamata dal legislatore
in relazione a singoli reati presupposto).
5. Predisposto all’art. 10, ove sono fissati i limiti edittali generali tanto delle “quote” quanto degli
“importi”, il sistema di commisurazione in senso stretto e, quindi, di individuazione della penabase è poi specificato – all’art. 11 – nei suoi criteri di concreta definizione dei due elementi di
calcolo: le quote e gli importi.
La ‘rivoluzionarietà’ ed ingegnosità del sistema risiede nella “struttura bifasica”, ossia nella
previsione di due autonomi ‘fattori’ di determinazione della sanzione: il numero delle quote, da un
lato; l’importo di ciascuna quota, dall’altro. Ad ognuno di questi due parametri di calcolo è
associato un distinto gruppo di criteri commisurativi ed un distinto Strafrahame: quello individuato
al comma primo dell’art. 11 serve a definire (entro i limiti edittali dettati dall’art. 10 co. 2) il
numero delle quote; quello di cui al comma secondo del medesimo articolo serve a definire (entro
i limiti edittali di cui all’art. 10 co. 3) l’importo della quota. Una volta definiti e il primo fattore e
il secondo fattore, la sanzione irrogabile risulterà dalla loro moltiplicazione38.
Come accennato, in via di prima approssimazione, si può accogliere la ricostruzione secondo cui
i criteri stabiliti dal primo comma misurano la “riprovevolezza” dell’ente, dunque a questa
corrisponderà il numero delle quote (determinato appunto da tali criteri); mentre il secondo comma
è funzionale a proporzionare la sanzione alla “sensibilità” dell’ente, l’importo della quota è, infatti,
determinato in base alle concrete condizioni economico-patrimoniali del destinatario della misura
afflittiva39.
Sul punto fra tutti F. Palazzo, F. Viganò, op. cit., 126; R. Bartoli, Un’introduzione alla responsabilità punitiva degli
enti, in La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di D. Piva, cit., 37 ss., V. Manes,
Realismo e concretezza nell’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo, in La responsabilità degli enti ex
d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di D. Piva, cit., 466 ss., G. Losappio, Modello organizzativo e controllo
giudiziario ex d.lgs. n. 159/2011, in La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di
D. Piva , cit., 542 ss.
37
Considerazione questa non sempre ben chiarita anche da parte della dottrina più attenta.
38
Questo sistema richiama i modelli di area nordica ma non è compiutamente sovrapponibile a questi, in quanto quella
corporativa non è una sanzione “di durata”, andando applicata al contrario in un’unica soluzione. Vedi D. Pulitanò,
voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., Agg. VI, Milano 2002, 958 ss.;
R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti, cit. 159 ss.; M.A. Pasculli, La responsabilità ‘da reato’ degli enti
collettivi nell’ordinamento italiano, Bari 2005, 278.
39
V. C. de Maglie, L’etica e il mercato, cit., 335; L.D. Cerqua, Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria, in Enti
e responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, cit., 182 ss. Contra, isolatamente, A. Bassi,
T.E. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., 289, secondo cui le condizioni economico-patrimoniali dell’ente
dovrebbero esser tenute in considerazione pure nella determinazione del numero delle quote.
36
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Dunque, le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente non sono ‘confuse’ e ‘mischiate’ con
gli altri criteri di commisurazione, come nel tradizionale sistema “a somma complessiva” (artt.
133 s. Cp, nonché art. 11 l. n. 689/1981), ma vanno a definire l’autonomo fattore “importo di
ciascuna quota”. Acquista così precipua e certa rilevanza la ‘capacità di sopportazione’ della
sanzione da parte dell’ente, conformemente al principio sovraordinato di proporzionalità (una
proporzionalità in concreto si potrebbe dire) e alla connessa esigenza di temperare il duplice
rischio, come visto insito nella sanzione pecuniaria, di eccesso punitivo e di totale inefficacia della
risposta sanzionatoria. L’allestimento di tale congegno commisurativo è indice della
consapevolezza del legislatore delegato di rivolgere uno strumento strutturalmente limitato nei
confronti di un ‘pubblico di destinatari’ così vasto ed eterogeneo da escludere la possibilità di
calibrare il trattamento sanzionatorio restando fedeli a quello che è il criterio guida, primario e in
fin dei conti assorbente del meccanismo di commisurazione infra-edittale della pena ‘umana’,
ovvero la “colpevolezza per il fatto”: l’autonoma considerazione delle condizioni economiche
della persona giuridica, ossia della sua concreta ‘capacità di pena’, è coessenziale all’efficacia ed
equità della reazione punitiva40.
Si può aggiungere che tale esigenza di proporzione e di ‘individualizzazione patrimoniale’ della
sanzione pecuniaria è così avvertita nel campo della responsabilità corporativa perché, come noto,
essa annovera tra le sue principali rationes politico- criminali la lotta alla c.d. criminalità del
profitto41, la quale – ontologicamente – è mossa dalla realizzazione di un utile economico e, quindi,
si rivela particolarmente ‘sensibile’ a misure sanzionatorie che attingono la sfera patrimoniale, le
quali conseguentemente richiedono di esser attentamente dosate in corrispondenza, sia della
propensione della societas a realizzare profitti illecitamente sia dell’assetto economicopatrimoniale su cui andrà ad incidere la sanzione42. Inoltre, in connessione con quanto appena
evidenziato, si deve notare come la sanzione pecuniaria rivesta nel ‘sistema 231’ un ruolo di
assoluta centralità ed esiga, quindi, un sistema commisurativo particolarmente ‘avvertito’,
scrupolosamente congruente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale avuti di mira; ciò
diversamente che nel sistema penale classico, dove la pena pecuniaria svolge una funzione
puramente ‘ancillare’ rispetto alla pena detentiva e, forse proprio per questo ruolo non
protagonistico43, continua a tollerare un pervicace ancoramento all’inefficace, obsoleto sistema a
somma complessiva44.
La predisposizione di un congegno commisurativo “a due fasi” porta con sé, però, anche importanti
istanze legalitarie. Il legislatore non arresta, infatti, il proprio intervento alla fissazione dei termini
40

Idea chiaramente espressa già dalla Relazione governativa. In dottrina v., per tutti, A. Alessandri, Diritto penale ed
attività economiche, Bologna 2010, 239 s.; R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti, cit., 160; L.D. Cerqua,
La sanzione amministrativa pecuniaria, in La responsabilità amministrativa degli enti, a cura di M. Levis, A. Perini,
cit., 267 ss.; A. Rossi, Le sanzioni dell’ente, cit., 67 ss.
41
Anche se l’obiettivo globale del d.lgs. n. 231 è il contrasto ad ogni forma di devianza corporativa (non pubblicistica),
come è inequivocabilmente dimostrato dal fatto che la “capacità penale” è stata estesa anche agli enti senza scopo di
lucro.
42
Fermo restando che, come detto al paragrafo precedente, il rational choice approach non è così infallibile nemmeno
nel campo della delinquenza economica corporativa.
43
Vedi A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001; L. Goisis, op.cit.
pasism; M. Miedico, La pena pecuniaria. Disciplina, prassi e prospettive di riforma, Milano 2008, passim.
44
Questo sistema di commisurazione, in verità, è impiegato anche nel diritto punitivo amministrativo, ma ivi subisce
la spietata concorrenza di altri sistemi, ben più ‘brutali’, come quello “proporzionale” che, invece, è del tutto marginale
nell’ordinamento stricto sensu penale. Per una analisi critica della “riforma mancata Cartabia”, si rinvia alle
approfondite osservazioni di E. Dolcini, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in Sistema
penale, 2 settembre 2021, in particolare il punto 5.
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minimo e massimo del doppio limite edittale, ma spinge la propria longa manus più nel profondo
delle dinamiche di individualizzazione della pena-base. A ben vedere, infatti, è lo stesso
ingranaggio e meccanica di funzionamento del modello di commisurazione infra-edittale
corporativo ad imporre al giudice di seguire un procedimento particolarmente rigoroso e
parzialmente eterodiretto, per cui deve essere svolto un apprezzamento ed un giudizio autonomo
e non contaminato da altri criteri guida sulla capacità patrimoniale dell’ente. L’argomentazione e
motivazione giudiziaria sull’indicazione dell’importo della quota, dovrà così essere trasparente,
espressa e specifica, respingendosi quello scolorimento che, invece, caratterizza il tradizionale
sistema commisurativo “ad una fase” e che, nella pratica applicativa, si manifesta nel giudizio
sintetico (logico-dosimetrico), il quale affida la pena ad intuizioni giudiziarie per lo più sprovviste
di motivazione.
6. Accanto ai sofisticati ed evoluti meccanismi di commisurazione infra-edittale della sanzione
patrimoniale, il d.lgs. n. 231/2001 appronta un sistema di commisurazione extra-edittale di tipo
embrionale qui tracciato solo nelle sue linee generali45. Se, infatti, il procedimento bifasico ed i
connessi criteri orientativi tra i termini minimo e massimo edittali si contraddistinguono per il
pregio della soluzione tecnica, quale frutto maturo della riflessione giuridica in materia di pene
pecuniarie, altrettanto non può dirsi per la commisurazione in senso ampio circostanziale, la quale
è scarna sia sul piano numerico che su quello delle regole interne di funzionamento.
Pur tuttavia, alla ‘semplicità’ di struttura dell’istituto non corrisponde anche una sua ‘marginalità’:
alle circostanze, specie quelle attenuanti, è infatti assegnato un ruolo chiave, decisivo nella
commisurazione della pena corporativa tanto in un’ottica operativo-dosimetrica, quanto in una
prospettiva teleologico-funzionale.
L’importanza e la fortuna applicativa delle circostanze del reato sono essenzialmente legate a tre
fattori, veri e propri caratteri, marchi distintivi, che le contrassegnano nel peculiare contesto
dell’illecito delle persone giuridiche.
La prima proprietà, comune e trasversale tanto alle aggravanti tanto alle attenuanti, è costituita
dall’elevata capacità di incisione commisurativa (il c.d. effetto speciale) e dall’accentramento nelle
mani del legislatore delle valutazioni e orientazioni dosimetriche (la c.d. variazione fissa). Al di là
delle tre ipotesi di circostanze aggravanti speciali che ridisegnano la cornice edittale in termini
indipendenti dalla pena base – rispetto alle quali la presa del legislatore esaurisce tutta la propria
forza nel (ri)disegnare la fattispecie ed è, per converso, attribuito al potere giudiziario un più ampio
spazio valutativo-discrezionale in virtù del nuovo e più esteso compasso –, tutte le altre circostanze
prevedono una variazione di pena proporzionale-frazionaria fissa o ad elasticità fortemente
contratta e legalmente guidata. Da tali primi caratteri emerge, dunque, come il legislatore “231”
abbia inteso assegnare alle circostanze un importante valore ed intensa capacità commisurativa
della pena pecuniaria (in grado anche di sovvertire l’entità sanzionatoria originaria), ma al
contempo abbia ritenuto (attraverso la meccanica della variazione rigida e fissa) di riservare a sé
ed alle proprie scelte (effettuate ‘prima’ ed ‘a monte’) le prerogative commisurative extraedittali,
arginando il potere giudiziario (tradizionalmente vocato in tal senso) il quale ne esce così
fortemente compresso, se non propriamente annullato. Conferma chiara della volontà di ridurre gli
spazi di manovra del giudice ed eterodirigerlo nella fase dell’applicazione degli aumenti e delle
diminuzioni circostanzianti, si trova nell’assenza di una disciplina espressa del concorso
45

Per una approfondita analisi si veda V. Maiello, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da
reato dell’ente, in La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di D. Piva, Torino
2021, 632 ss.
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eterogeneo sul modello codicistico delle persone fisiche (art. 69 Cp). Per cui al giudice è imposto
di procedere a tanti aumenti e tante diminuzioni a seconda del numero delle circostanze di volta in
volta integrate, senza poter ricorrere a giudizi sintetici di equivalenza o prevalenza, che si
caratterizzano per essere altamente valutativi, espressione di una discrezionalità “intuitiva” che
potremmo definire addirittura paralegislativa46.
Il secondo elemento caratterizzante le circostanze del reato nel sistema corporativo è rappresentato
dalla presenza di una fitta rete di collegamenti tra circostanze, sanzioni interdittive, confisca e
misure cautelari. Più precisamente, agli elementi del conseguimento da parte dell’ente di un
profitto di rilevante entità e dell’adozione di idonei modelli organizzativi post delictum è assegnato
un poliedrico ruolo e significato, dal momento che sono chiamati a spiegare i propri effetti su più
piani tra loro connessi. E così, quanto al profitto di rilevante entità questo non solo costituisce una
circostanza aggravante della pena pecuniaria espressamente prevista dagli artt. 24 co. 2, 25 co. 3,
25 sexiesdecies co. 2 ma è anche al contempo elemento fondante sia della sanzione interdittiva
(art. 13 lett. a e 23 co. 3), sia della pubblicazione della sentenza (art. 18 co. 1), sia delle misure
cautelari (artt. 45 e 46). Ove messo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a
disposizione per la confisca (art. 17, lett. c) l’elemento del profitto – declinato nel senso di
controazione positiva47 – è poi in grado anche di estinguere le pene interdittive e sospendere,
prima, e revocare, poi, le misure cautelari (artt. 49 e 50). Del pari, l’adozione e messa in atto di un
modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi costituisce
contemporaneamente una circostanza attenuante comune (ai sensi dell’art. 12 co. 2, lett. b), una
causa di caducazione delle sanzioni interdittive (art. 17 co. 1 lett. b) e motivo legale di sospensione
e revoca delle misure cautelari (artt. 49 e 50)48.
Da ultimo, il sistema delle circostanze dell’ente spicca per la presenza di indirizzi funzionali del
tutto peculiari ed innovativi rispetto a quelli assunti nel tradizionale àmbito della responsabilità
penale delle persone fisiche. Per quanto concerne le aggravanti e segnatamente (data la primaria
importanza) la circostanza del conseguimento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità,
occorre segnalare come quest’ultima svolga primariamente il ruolo di temibile monito nei
confronti dell’ente, dal momento che, imponendo sanzioni d’importo non inferiore a quanto
‘guadagnato’ e disancorandosi nel contenuto identificativo dal disvalore di illecito, mira a
veicolare nella società produttiva il messaggio secondo cui non solo il crimine non paga, ma è
anche diseconomico. Le attenuanti di maggior ‘peso’, ovvero quelle di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 12,
si muovono invece in una logica funzionale di incentivo premiale e stimolano l’operato
collaborativo della persona giuridica rea, dal momento che, dopo la commissione del reato e prima
della apertura del dibattimento, la inducono a porre in essere delle condotte antagonistiche a
carattere ripristinatorio ovvero, in una prospettiva che guarda al futuro ed alla prevenzione, a porre
in essere comportamenti organizzativi aziendali (id est l’adozione del Modello) che costituiscono
il nucleo principale dell’educazione dell’ente.
Sulla base ed alla luce di tali considerazioni, si comprende come il sistema di circostanze attenuanti
e aggravanti che incidono sulla pena pecuniaria base della persona giuridica rivesta un ruolo
particolarmente rilevante e ciò non solo perché permette di adattare – modulandola anche al di là
46

In tal senso L. Pellegrini, Circostanze del reato: trasformazioni in atto e prospettive di riforma, Firenze 2014,
passim.
47
Nel senso, quindi, di restituzione allo Stato.
48
Si vedano in tema di riduzione della sanzione pecuniaria V. Maiello, Premialità e non punibilità nel sistema della
responsabilità da reato dell’ente, in La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di
D. Piva, cit., 639 ss. Sulla sospensione e revoca delle misure cautelari in particolare E. Lorenzetto, Cautele interdittive,
in La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, a cura di D. Piva, cit., 837 ss. e 842 ss.
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dei limiti della cornice edittale49 – la pena in relazione ad elementi specifici e tipizzati il cui
valore/disvalore si distingue in forza della scelta elettiva del legislatore, ma anche per gli effetti “a
tutto campo” ed “a cascata” che gli stessi elementi presi in considerazione ed alla base delle
variazioni circostanzianti determinano sulla sanzione interdittiva, sulla confisca e sulle misure
cautelari. Senza tacere il ruolo funzionale dell’istituto, che passa dall’estremo del rigore della
prevenzione generale, all’estremo opposto della premialità a declinazione utilitaristica e special
preventiva.

49

Che in virtù della tecnica della variazione rigida è pressoché sempre superata.
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IL DELITTO DI “COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO” EX ART. 558-BIS
CP: ALCUNE RIFLESSIONI CRITICHE
di Alessandro Sbarro
Dottorando di ricerca presso l’Università del Salento
Il fenomeno dei matrimoni forzati è stato specificamente incriminato dal legislatore italiano solo
di recente, con l’introduzione del delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis
c.p.). L’infelice collocazione sistematica della fattispecie, la ristretta tipizzazione degli eventi
incriminati, la stessa complessità del fenomeno inducono l’autore ad analizzare il delitto anzitutto
in chiave comparata e sovranazionale, quale reato culturalmente motivato a vocazione
transnazionale. In questa più ampia prospettiva, si delineano talune criticità di ordine sistematico,
interpretativo e applicativo che potrebbero inficiare l’effettività della tutela approntata. Il lavoro,
dunque, individua alcune soluzioni de lege ferenda che potrebbero contribuire ad una più pronta
ed efficace tutela repressiva. Si prospettano, infine, alcuni accorgimenti anche sul piano della tutela
preventiva, stante la totale assenza, nell’intervento legislativo in esame, di strategie di
sensibilizzazione e prevenzione.
Only recently, the forced marriages phenomenon has been specifically incriminated by the Italian
legislator (art. 558-bis of the italian criminal code, rubricated: “coercion or induction into
marriage”). Some critical aspects — as the systematic collocation of the norm, the poor
classification of the incriminated events, but also the complexity of the phenomenon itself —
suggest to analyze this crime in a comparative and supranational perspective, as a transnational
cultural crime. Under this perspective, it’s easier to identify some systematic, interpretative and
applicative criticalities that could impact the effectiveness of the protection provided by the norm.
This work outlines some solutions for a more prompt and effective repression of the forced
marriages phenomenon. Actions should be taken also on the prevention side: in fact, the most
impactful weakness of the above mentioned legislative intervention is the lack of prevention
strategies.
SOMMARIO: 1. Il fenomeno dei matrimoni forzati, tra reati culturalmente motivati e gestione delle
diversità culturali: una preliminare ricognizione. — 2. Le sottese esigenze di politica criminale e
di tutela. — 3. Struttura ed elementi essenziali della fattispecie tipica. — 3.1. L’evento incriminato:
riti non perseguibili e vuoti di tutela. — 3.2. Condotte costrittive e condotte induttive: analogie e
differenze strutturali. — 3.3. Transnazionalità delle condotte e forma tentata. — 4. L’elemento
soggettivo. — 5. Questioni ermeneutiche. — 5.1. Cultura, consenso e punibilità. — 5.2. La
qualificazione della condotta. — 5.2.1. Costrizione, violenza e minaccia. — 5.2.2. Induzione:
vulnerabilità, inferiorità psichica e necessità. — 5.2.3. Casi di confine: natura della condotta e
irrilevanza penale. — 5.3. Matrimonio forzato e schiavitù. — 5.4. Considerazioni conclusive sulle
questioni ermeneutiche. — 6. Conclusione.
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1. Con legge del 19.7.2019, n. 69, è stato introdotto nel nostro ordinamento il delitto di
“Costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558-bis cp), al precipuo fine di reprimere il
fenomeno dei cosiddetti “matrimoni forzati”1.
L’espressione “matrimonio forzato” (forced marriage) indica propriamente un matrimonio2
concluso, da almeno una delle due parti, in assenza di un consenso libero e pieno perché estorto
con violenza, minaccia o altre forme di coercizione.
Più in generale, l’espressione viene anche adoperata per indicare un matrimonio vissuto in
condizioni di schiavitù (marriage as slavery); oppure un matrimonio non propriamente voluto,
bensì meramente accettato su pressione delle rispettive famiglie o comunità di provenienza
(arranged marriage); o, ancora, un matrimonio dovuto a ragioni di presunta rispettabilità (sham
marriage) o di opportunità (per acquisire, ad esempio, la cittadinanza: fictitious marriage)3.
Nelle fonti internazionali, inoltre, si registra una stretta prossimità tra i concetti di “matrimonio
forzato” e “matrimonio precoce”, ossia quel matrimonio concluso da un minore di anni diciotto
(child marriage)4. Occorre chiarire, tuttavia, che il secondo non necessariamente presenta quella
precipua nota di disvalore che sempre caratterizza il primo. Difatti il minore, se prossimo alla
maggiore età, può senz’altro esprimere un libero e pieno consenso al matrimonio5. I due fenomeni,
in altri termini, possono certamente coesistere (matrimonio precoce e forzato) come anche no: se
un matrimonio forzato resta tale a prescindere dall’età delle parti, un matrimonio precoce non
sempre può dirsi forzato per il sol fatto di esser stato concluso da un minore.
Come si può agevolmente notare, l’espressione “matrimonio forzato” è spesso adoperata in senso
lato, cioè per comprendere le diverse forme di violenza variamente connesse ad un matrimonio
non liberamente e pienamente voluto da almeno una delle due parti6.
Largamente diffuso in regioni del Pianeta in via di sviluppo (prevalentemente in Africa e Asia 7),
tale fenomeno è oramai riscontrabile anche nelle società occidentali, sempre più multiculturali: è
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2019, nell’ordinamento non era prevista alcuna fattispecie delittuosa
che appositamente incriminasse il fenomeno in esame. La repressione era comunque assicurata da altre fattispecie
delittuose quali quelle previste ex artt. 572, 605, 609-bis, 609-quater, 610 cp.
2
In questa sede introduttiva sulla natura del fenomeno, il termine “matrimonio” indica, in senso lato, qualsiasi unione,
anche more uxorio, che le parti considerano fonte di reciproci obblighi di natura personale. Si noti che, nelle culture e
nella tradizioni dei diversi popoli che abitano il pianeta, è possibile individuare più di cinquecento generi diversi di
matrimonio. In merito, v. F. Basile, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, in
Política. Criminal, VI, 2011, 347.
3
In questo senso, v. E. Rude-Antoine, Forced marriages in Council of Europe member states. A comparative study
of legislation and political initiatives, Direzione Generali Diritti Umani, Strasburgo 2005, 7 ss. liberamente
consultabile all’indirizzo https://eige.europa.eu/resources/CDEG(2005)1_en.pdf.
4
V., ad es., la Convezione ONU sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con legge del
27.5.1991 n. 176) il cui articolo 19, secondo quanto chiarito dal General comment n. 13 del 18 aprile 2011, comprende
nelle forme di violenza ai danni del minore i matrimoni precoci e forzati.
5
Nel nostro ordinamento, del resto, un minore può validamente contrarre matrimonio. Ai sensi dell’art. 84 cc, infatti,
il minore che abbia compiuto sedici anni può proporre ricorso al Tribunale dei minorenni perché il giudice, valutata
la maturità psicofisica del minore, la gravità dei motivi e la fondatezza delle ragioni addotte, lo ammetta a contrarre
matrimonio.
6
L’espressione è spesso adoperata in senso lato perché “comoda”, in quanto concisa e poliedrica nell’indicare le
diverse forme di violenza che hanno luogo per la conclusione del matrimonio, in occasione dello stesso oppure in sua
pendenza. Nel prosieguo, tuttavia, si renderà necessario distinguere le diverse accezioni al fine di evidenziare il grado
di “pressione” esercitato nei confronti della libertà di autodeterminazione del nubendo.
7
Con riferimento ai matrimoni precoci, in particolare, cfr. Unicef data, Child marriage, 2019 (consultabile al seguente
indirizzo:https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-%20marriage/). Per un’analisi dei dati statistici in
relazione al più ampio fenomeno dei matrimoni forzati, v. G. Pepè, I matrimoni forzati presto previsti come reato
anche in Italia?, in www.penalecontemporaneo.it, 20.5.2019.
1
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questo un diretto effetto delle recenti migrazioni che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno
interessato i Paesi europei, tra cui l’Italia8.
Dalle indagini statistiche svolte9, gli episodi di matrimonio forzato paiono intimamente connessi
ad una molteplicità di fattori riconducibili ai valori, ai modelli economici e alle strutture familiari
tipiche della cultura di appartenenza dei nubendi10.
In particolare, «i fattori che stanno dietro al matrimonio forzato sono differenti a seconda che
guardiamo a Paesi dove la pratica è perpetuata da famiglie rurali, spesso povere, o a Paesi dell’UE
dove sono coinvolte famiglie di origine immigrata. Nel primo insieme di Paesi, le cause hanno per
lo più a che fare con forme di pressione culturale come l’importanza che si attribuisce all’onore e
alla verginità, alla sicurezza in età avanzata, al desiderio di mantenere in famiglia le proprietà o
alla preoccupazione di rinforzare l’autorità dei genitori. Nel secondo, il motore può essere il
desiderio di impedire ai figli di “europeizzarsi”, il bisogno di riaffermare l’identità, di proseguire
la migrazione o ripagare un debito alla propria comunità. Fattori addizionali possono includere il
deteriorarsi delle relazioni tra i sessi, l’ascesa del fondamentalismo religioso, difficoltà nel
matrimonio o nella sessualità e la preoccupazione di impedire ai figli di fare un matrimonio
misto»11.
Su un piano squisitamente fattuale, le citate indagini hanno peraltro evidenziato come gli episodi
di matrimonio forzato siano tutti connotati da precise caratteristiche che attengono alle modalità
8

Come peraltro dimostrato dai più recenti fatti di cronaca: da ultimo, la vicenda di Saman Abbas, la diciottenne di
origini pakistane scomparsa a Novellare, in provincia di Reggio Emilia, all’inizio del maggio 2021. Secondo la
procedente Procura della Repubblica, la giovane ragazza sarebbe stata uccisa dagli stessi familiari per essersi opposta
ad un matrimonio combinato. Sulla vicenda, R. Di Raimondo, Gli ultimi minuti di Saman Abbas: “I genitori l’hanno
consegnata allo zio. Che l’ha uccisa”. La ricostruzione dei pm. Il fratello minorenne ha parlato del movente: il rifiuto
delle nozze combinate, in www.larepubblica.it, 2.6.2021. In proposito, meritano di esser qui riportate le dichiarazioni
di Amnesty International Italia, secondo cui: «L’omicidio di Saman Abbas riporta drammaticamente l’attenzione su
un fenomeno, quello dei matrimoni forzati, diffuso su scala planetaria e dunque anche in Italia. Si tratta di pratiche
turpi e patriarcali, che negano i diritti di milioni di donne – in particolare, la loro libertà di scelta – e che si concludono
in non pochi casi con brutali “delitti d’onore” ai danni di chi si ribella a matrimoni combinati dalle famiglie e tra
famiglie». Il comunicato, nella sua interezza, è consultabile all’indirizzo: https://www.amnesty.it/saman-vittima-dipratiche-brutali-e-patriarcali-che-negano-i-diritti-delle-donne/.
9
Per un quadro statistico del fenomeno dei matrimoni forzati in Italia, cfr. il rapporto MATRIFOR predisposto da Le
Onde Onlus, Matrimonio Forzato in Italia: una ricerca qualitativa, 2014, 5 (consultabile al seguente indirizzo:
http://www.leonde.org/matrifor/progetto/2.pdf.). Un’indagine a più ampio spettro è stata condotta da E. RudeAntoine, Forced Marriages in Council of Europe Member States, op. cit., 8.
10
Un recente rapporto di Save the Children ha peraltro evidenziato come il fenomeno dei matrimoni forzati possa
esser altresì dovuto a esigenze di natura economica. In particolare, secondo questo rapporto, quasi mezzo milione di
ragazze nel mondo potrebbero esser state costrette a contrarre matrimonio per effetto delle conseguenze economiche
della pandemia da COVID-19. V. Save the Children, The global girlhood report 2020. How COVID-19 is putting
progress
in
peril,
2020,
III,
consultabile
all’indirizzo:
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/global-girlhood-report-2020.pdf.
11
Così E. Rude-Antoine, Forced Marriages in Council of Europe Member States, op. cit., 8, come tradotto nel rapporto
MATRIFOR, Matrimonio Forzato in Italia: una ricerca qualitativa, op. cit., 5. Di seguito, il testo in lingua originale:
«The factors that underlie forced marriage differ according to whether we look at countries where the practice is
perpetuated by rural, often poor families, or at European Union countries where it involves families of immigrant
origin. In the first set of countries, the causes are mostly to do with cultural pressures such as the importance attached
to honour and virginity, security in old age, a desire to keep financial assets in the family or concern to reinforce
parental authority. In the second, the driving forces may be a wish to prevent children from becoming “Europeanised”,
or a need to reaffirm identity, perpetuate the migratory process or repay a debt to one’s own community. Additional
factors may include deteriorating relations between the sexes, the rise of religious fundamentalism, the impact of urban
social policies, difficulties with regard to marriage and sexuality, ad a concern to prevent one’s children from entering
into a mixed marriage».
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di coercizione, alla dimensione prettamente familiare del fenomeno e alla sua vocazione
transnazionale. Con specifico riferimento alle modalità coercitive, va evidenziato che non sempre
esse si traducono in episodi di violenza fisica, potendo infatti assumere forme di pressione
psicologica, economica, affettiva ed emotiva. Tale violenza, del resto, si consuma in una
dimensione familiare poiché la coercizione viene spesso esercitata da genitori e parenti della
vittima, in un contesto confliggente (che la letteratura francofona definisce conflit de loyaulté,
conflitto di lealtà) tra il sentimento di lealtà che la vittima prova nei confronti dei propri familiari
e la legittima aspirazione a realizzarsi secondo i personali propositi. Genitori e parenti della vittima
spesso programmano l’esecuzione del matrimonio forzato nel Paese d’origine, dove è dominante
la cultura di appartenenza: la vittima è qui condotta mediante costrizione, induzione o il semplice
inganno12. Il fenomeno, pertanto, acquista anche una dimensione transnazionale che, peraltro, ne
rende problematica la repressione mediante i classici strumenti del diritto penale, incentrati sul
principio di territorialità.
La nuova fattispecie delittuosa ex art. 558-bis cp pare dunque inserirsi nel novero dei c.d. “reati
culturalmente motivati” poiché, come emerge dal dato statistico e casistico, le incriminate pratiche
di costrizione o induzione al matrimonio sono spesso motivate da ragioni culturali13. Pertanto,
prima di procedere all’analisi della fattispecie, conviene chiarire cosa debba intendersi per “reati
culturalmente motivati” e quale sia il contesto, normativo e giurisprudenziale, di riferimento.
Tale doverosa premessa, del resto, si impone poiché lo stesso diritto penale «non è un prodotto
culturalmente neutro ma anzi è impregnato della cultura del popolo da cui promana»14. Di
conseguenza, il pluralismo culturale che connota le moderne società multiculturali ben potrebbe
divenire occasione di contrasto tra i diversi valori che fondano le rispettive esperienze culturali e
giuridiche: un contrasto che può assumere rilevanza anche penale.
Può infatti accadere che un soggetto portatore di una cultura minoritaria attui una condotta tollerata
o incoraggiata nella propria cultura che, però, è considerata reato nell’ordinamento della cultura
dominante. L’antinomia tra la norma culturale e la norma penale può dunque tradursi in un
conflitto tra la concreta condotta “culturalmente motivata” e quella imposta, in astratto, dal
precetto penale violato. In tali casi, il reato si considera “culturalmente motivato”15.
12

Accade spesso che ragazze giovanissime improvvisamente interrompano la frequenza scolastica senza che gli
insegnanti e le istituzioni scolastiche abbiano alcuna successiva notizia. È questo uno dei sintomi del fatto che le
giovani alunne potrebbero esser state costrette o indotte ad allontanarsi per contrarre matrimonio nel proprio Paese
d’origine. Sul punto, cfr. G. Pepè, I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?, op. cit., la quale
rimanda all’indagine svolta da C. Brunetto, Le spose bambine di Palermo. L’allarme: decine i casi, poche denunce,
La Repubblica, 9.9.2017.
Simili episodi accadono non solo in Italia ma, quantomeno, in tutta Europa. Si pensi che in una scuola vicino a Leeds,
in Inghilterra, gli studenti e le studentesse hanno ricevuto, nell’ambito di un programma contro il matrimonio forzato,
un cucchiaio di metallo. L’istituzione scolastica ha incoraggiato quanti avessero avuto il timore di esser tradotti
all’estero per esser costretti a sposarsi contro la loro volontà, a nascondere il cucchiaio nelle mutande. In questo modo,
l’autorità aereoportuale, opportunamente istruita, avrebbe rilevato mediante metaldetector l’oggetto metallico e, con
il pretesto di ulteriori controlli, avrebbe potuto interloquire con la vittima, in disparte dalla sua famiglia: un’ultima
possibilità di dar l’allarme. Analogo progetto è stato adottato nella città svedese di Göteborg.
13
Tale è, peraltro, la qualificazione operata dalle fonti internazionali. In proposito v., amplius, par. 2.
14
Così, F. Basile, I reati c.d. “culturalmente motivati” commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni
giurisprudenziali, in QuestG, I, 2017, 126.
15
Sul punto F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali,
Giuffrè, Milano 2010, 42. Secondo la definizione di C. De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli
penali, Ets, Pisa 2010, 30, il reato culturalmente motivato consiste in «un comportamento realizzato da un soggetto
appartenente a un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico del gruppo
culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo culturale del soggetto agente
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Occorre sin da subito precisare che il termine “cultura” è semanticamente insidioso e sfuggente,
al punto che il suo significato continua ad esser oggetto di discussione nella stessa scienza
antropologica. Ai fini del presente discorso, si condivide la definizione di cultura quale «sistema
complesso e organizzato di modi di vivere e di pensare concezioni del giusto, del buono e del bello,
radicati e diffusi i modo pervasivo all’interno di un gruppo sociale e che, in tale gruppo, si
trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione»16.
In questo senso, la cultura e la tradizione (che la veicola) esprimono i valori intorno ai quali si
impernia l’esperienza politica e giuridica (forse, ancor prima, quella sociale) di un dato popolo.
Influenzano così le azioni e le reazioni individuali; prima ancora, orientano il giudizio su ciò che
è giusto o ingiusto e, dunque, su ciò che è lecito o illecito. Nella nozione di “tradizione”, in
particolare, è possibile scorgere il significato del vocabolo poetico “pastness” 17 che, nella lingua
inglese, esprime il concetto di un passato non esauritosi nel passato ma ancora immanente nel
presente, nel quale continua a dispiegare la propria influenza. Tale concetto ben evidenzia la
capacità della tradizione di veicolare la cultura, così orientando i comportamenti dei singoli e
condizionando l’operato delle stesse istituzioni18.
è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto». Entrambi
gli Autori, in sostanza, condividono la definizione di J. Van Broeck, Cultural Defense and Culturally Motivated
Crimes (Cultural Offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, IX/1, 2001, 5
(reperibile anche al seguente indirizzo: http://jthomasniu.org/class/781/Assigs/vanbroeck-cultdef.pdf), secondo il
quale: «A cultural offence is an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal
system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned,
accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted in the given situation». Una definizione
più ampia è stata proposta da A. Bernardi, Il “fattore culturale” nel sistema penale, Giappichelli, Torino, 2010, il
quale procede ad una classificazione del “reato culturale” più articolata, distinguendo a seconda che il soggetto che
abbia commesso il reato: sia portatore di un patrimonio culturale nel complesso assai diverso da quello che caratterizza
l’ordinamento giuridico della società di accoglienza (reato culturale “in senso stretto”), ivi, 139; oppure, al contrario,
sia portatore di un patrimonio culturale e giuridico assai affine, nel qual caso l’autore del reato culturale potrebbe
essere anche un cittadino di un Paese dall’ordinamento omogeneo a quello del Paese di accoglienza (reato culturale
“in senso lato”), ivi, 5; oppure, infine, non appartenga ad una diversa etnia o nazione ma abbia aderito a religioni,
sette, tradizioni, concezioni del mondo caratterizzate da norme culturali in conflitto con le norme giuridiche positive
dell’ordinamento (reato culturale “in senso latissimo”), ivi, 141.
Un’efficace e trasversale analisi delle opere monografiche di F. Basile, C. De Maglie e A. Bernardi è operata da C.
Grandi, A proposito di reati culturalmente motivati. Osservazioni sulle monografie di Fabio Basile, Immigrazione e
reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010; Alessandro Bernardi, Il
“fattore culturale” nel sistema penale, Torino, 2010; Cristina de Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e
modelli penali, Pisa, 2010, in www.penalecontemporaneo.it, 3.10.2011, 8 ss. V., inoltre, tra i più recenti contributi sul
tema, F. Basile, Ultimissime della giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, 30/2018, 2 ss; A. Provera, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale,
Jovene, Napoli 2018, 15 ss.
16
Così, F. Basile, I reati c.d. “culturalmente motivati”, op. cit., 126. L’Autore, nel proporre la definizione, evidenzia
come il concetto di cultura sia contestato nella stessa scienza antropologica, a tal proposito richiamando l’opera di I.
Ruggiu, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione di conflitti multiculturali, Angeli Editore,
Milano 2012, 150.
17
Come ha evidenziato H. P. Glenn, Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law5, Oxford 2014, 5.
18
Cfr., ibidem: «In the English language, [pastness] is a very odd and even cumbersome word […]. The problem is in
finding an alternative. […] The word ‘history’ is an obvious candidate, but hystory, […] in the view of many people
and many historians, […] is composed of dead people and old fact. This is a respectable intellectual position, but has
led to the expression ‘You are history’ as a means of indicating present irrelevancy. So T.S. Eliot chose ‘pastness’, an
odd, awkard word, probably as a means of indicating that we have to think harder about the past, about how we seize
it, and what it may signify in what we call the present, or the future» ossia: «nella lingua inglese, [pastness] è un
termine molto strano e persino ingombrante […]. Il problema sta nel trovare una alternativa. La parola “storia” è un
ovvio candidato ma nell’immaginario di molte persone e molti storici, si compone di persone morte e di antiche
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A tal proposito, come noto, è possibile distinguere due principali modelli di gestione, da parte delle
istituzioni, della diversità culturale: il modello “multiculturalista all’inglese” e quello
“assimilazionista alla francese”19. Il primo è ispirato al principio di uguaglianza sostanziale che,
in concreto, si traduce nel riconoscimento delle diversità culturali e nell’elaborazione di politiche
dirette alla loro tutela. Il secondo, invece, è ispirato al principio di uguaglianza formale che impone
a tutti l’osservanza delle medesime regole del Paese di accoglienza20.
Tra gli ordinamenti multiculturalisti, dunque, spicca quello del Regno Unito nel quale, infatti, è
previsto un diverso trattamento giuridico per la tutela delle tradizioni delle minoranze culturali.
Così, ad esempio, il Road Traffic Act consente agli indiani sikh di indossare il tradizionale turbante
anche quando marciano su motoveicoli, esonerandoli pertanto dall’uso del casco. O, ancora,
l’Arbitration act del 1996 ha istituito, nell’ambito delle c.d. Alternative Dispute Resolutions
(ADR), il Muslim Arbitration Tribunal, che giudica in materia civile secondo la Shari’a islamica,
nonché il Beth Din, che giudica secondo i dettami della religione ebraica21.
Sono evidentemente ispirate al modello multiculturalista anche le politiche di integrazione
promosse dal Canada. Con il Constituion Act del 1982, del resto, il Canada ha solennemente
riconosciuto il multiculturalismo come patrimonio dei Canadesi22. In questo senso, l’ordinamento
canadese accorda agli aborigeni la facoltà di ricorrere ai sentencing circles, procedimenti nei quali
il giudice invita i membri della comunità ad unirsi alle parti del processo penale per discutere sul
reato, sulle cause che hanno condotto l’autore a commetterlo, sulle possibili conseguenze penali e
su come poter reintegrare l’autore del reato nella comunità. Il tutto, tenendo sempre in
considerazione l’identità e la cultura aborigena dell’autore23.
Negli Stati Uniti, il carattere multiculturale della società nordamericana ha stimolato, piuttosto,
una riflessione sulla rilevanza penale del fattore culturale. In particolare, è stato elaborato il
vicende. Questa è una rispettabile posizione intellettuale, ma ha condotto all’espressione “Tu sei storia” per indicare
la non rilevanza nell’attualità. Per questo T.S. Eliot ha scelto “pastness”, un termine strano e scomodo, probabilmente
per indicare che dobbiamo intendere in maniera più profonda il passato, come lo afferriamo e cosa potrebbe significare
in ciò che noi chiamiamo presente o futuro».
Il riferimento operato da H. P. Gleen alla poetica di T.S. Eliot può risultare ancor più chiaro se si considera che,
secondo Eliot, «the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence»
(ossia: il senso storico implica non solo la percezione dell’“esser passato” del passato ma anche la percezione della
sua presenza).
19
Tale distinzione è stata proposta da A. Facchi, Immigrazione, libertà, uguaglianza: due modelli politico-giuridici,
in Teoria politica, 2/1996, 111 ss.
20
Con riferimento ai modelli assimilazionisti, C. De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali,
op. cit., 32 opera una ulteriore distinzione tra modelli assimilazionisti-egualitari, ispirati ad un rigoroso ossequio al
principio di uguaglianza formale, e modelli assimilazionisti-discriminatori, caratterizzati da sanzioni iper-punitive nel
caso di mancato adeguamento alle regole della cultura dominante.
21
Per il dibattito in merito all’opportunità di prevedere sistemi legali paralleli per le diverse culture (parallel legal
systems) cfr. G. Spanò, Dall’illiceità (della condotta) all’illegalità (della tradizione)? Alcune riflessioni sui matrimoni
forzati, con particolare riferimento al caso del Regno Unito, in www.comparazionecivile.it, 1.8.2017, 22 ss. Sul punto,
v. anche S. Bano, The practice of law making and the problem of forced marriage: what is the role of the Muslim
Arbitration Tribunal? in Forced Marriage: introducing a social justice and Human Rights perspective, a cura di A.
K. Gill, S. Anitha, London-New York 2011, 2 ss.
22
Come espressamente sancito dall’art. 27 del Constitution Act del 1982: «This Charter shall be interpreted in a
manner consistent with the perservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians». Ai sensi dell’art.
35, sono contestualmente riconosciuti i diritti degli aborigeni nonché i diritti derivanti dai trattati da questi popoli
conclusi: «The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and
affirmed».
23
Una breve descrizione dell’istituto è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento di Giustizia del Governo
canadese (consultabile all’indirizzo: https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ccs-ajc/04.html).
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concetto di cultural defense per indicare «tutti i possibili momenti di emersione, durante un
processo penale, dei fattori culturali che possono ridondare a favore di un imputato appartenente
ad una cultura di minoranza»24. In questo senso, la cultural defense può essere intesa come una
causa di esclusione o limitazione della responsabilità penale invocabile, in sede processuale, da un
soggetto appartenente alla cultura di minoranza che abbia commesso un reato “culturalmente
motivato”. Occorre evidenziare che non si tratta di un istituto previsto dall’ordinamento penale
quanto piuttosto di una strategia processuale volta ad escludere o contenere le conseguenze penali
di condotte culturalmente motivate25.
A logiche più schiettamente assimilazioniste è invece ispirato l’ordinamento francese, in
conseguenza di una concezione dello Stato quale soggetto neutro e laico dinanzi alle differenze
culturali. Ne è lampante esempio la legge 15 marzo 2004 n. 228 (la c.d. legge “anti-velo”) che,
vietando l’esibizione di simboli religiosi all’interno delle scuole, impone a tutti, indistintamente
dall’origine culturale, etnica e religiosa, una formale uguaglianza. Oltre il velo islamico, la citata
legge vieta di indossare nelle scuole il tradizionale turbante dei sikh e la kippah ebraica, nonché la
stessa croce cristiana, se di ampie dimensioni26.
La legge francese n. 1192 dell’11 ottobre 2010 vieta inoltre di occultare il proprio viso all’interno
di uno spazio pubblico (art. 1), da intendersi come l’insieme di vie e di spazi aperti o come il
contesto nel quale si svolge una pubblica funzione (art. 2). Restano escluse dal divieto ipotesi come
le manifestazioni sportive o le feste tradizionali nonché tutti quei casi in cui l’occultamento del
viso è autorizzato da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o si giustifica per ragioni
sanitarie o professionali27.
Come evidente, il modello assimilazionista non vieta all’individuo di diversa cultura di seguire le
proprie appartenenze e tradizioni. Il limite che tale modello impone, infatti, riguarda la sola sfera
pubblica: alle diverse appartenenze e alle diverse tradizioni non è (tendenzialmente) riconosciuta
una rilevanza giuridica28.

Così, F. Basile, Diritto penale e multiculturalismo: teoria e prassi della c.d. cultural defense nell’ordinamento
statunitense, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 1.7.2009, 7.
25
Sul punto, amplius, v. F. Basile, Immigrazione e reati ‘culturalmente motivati’, cit., 270 s.; C. De Maglie, I reati
culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, cit., 103–134.
26
In merito, v. F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit., 27-31; Id., Società multiculturali,
immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili) in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, 29.10.2007, 19; A. Bernardi, Modelli penali e società multiculturale, Giappichelli, Torino 2006, 83.
27
La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito che tale divieto è legittimo alla luce del
valore sociale del vivre ensamble. Condividendo le argomentazioni del Governo francese, secondo le quali l’adozione
del velo integrale in luoghi pubblici impedirebbe l’interazione sociale, la Corte ha così riconosciuto ai Governi ampio
margine di discrezionalità nel bilanciamento degli interessi sottesi in materia (C. Eur. GC, sentenza, 1.1.2014, S.A.S.
c. Francia).
28
V., in proposito, A. Facchi, Immigrazione, libertà, uguaglianza: due modelli politico-giuridici, op. cit., 13.
24
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Tra i due antipodi29, secondo alcuni Autori30, il sistema italiano parrebbe più vicino al modello
assimilazionista. Altri Autori31 lo hanno propriamente definito “assimilazionista discriminatorio”,
in considerazione della severità repressiva prevista per condotte di matrice culturale32 nonché
dell’attività giurisprudenziale volta a non riconoscere rilevanza al fattore culturale. Infine, non
manca chi sottolinea nel nostro ordinamento la presenza di provvedimenti, normativi e
giurisdizionali, che lascerebbero protendere per un approccio multiculturalista, con la conseguenza
che sarebbe più opportuno considerare l’Italia «in bilico tra modello “assimilazionista” e modello
“multiculturalista”»33.
Sul piano normativo, in effetti, si registrano provvedimenti ispirati ad un approccio ora
assimilazionista, ora multiculturalista.
È stato già efficacemente chiarito, ad esempio, come la legge 9 gennaio 2006 n. 7 (recante
“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile”) sia espressione di una politica criminale ispirata ad un logica assimilazionista 34. Ma,
nel nostro ordinamento, sono anche presenti provvedimenti normativi che riconoscono e
promuovono la diversità culturale o che prevedono regimi giuridici speciali in considerazione
dell’appartenenza del soggetto a un determinato gruppo etnico. Si consideri, a tal proposito, l’art.
42 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), rubricato “Misure per l’integrazione sociale”, ai
29

Per una maggiore comodità descrittiva, i modelli multiculturalista e assimilazionista sono spesso considerati agli
antipodi. Tuttavia, nella prassi, è possibile individuare elementi di contaminazione e di prossimità tra esperienze
giuridiche ispirate agli opposti modelli. Ad esempio, in Inghilterra, nel 2002, la Manchester Crown Court non ha
riconosciuto l’esimente della provocazione (plea of provocation) a favore di un immigrato musulmano che aveva
assassinato la figlia per averla sorpresa nella camera da letto con il suo fidanzato, non musulmano e non accettato
dalla famiglia. Allo stesso modo, in casi di mutilazione dell’organo genitale femminile, le Cours d’assises francesi
hanno spesso irrogato pene non particolarmente severe, con contestuale concessione della sospensione condizionale
della pena, valorizzando il motivo culturale a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio.
La reciproca contaminazione dei due modelli esclude, dunque, una loro netta contrapposizione, potendosi tra gli stessi
riscontrare, al contrario, una «continua e fluttuante ibridazione» (così, F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente
motivati, op. cit., 25). A. Bernardi, L’ondivaga rilevanza penale del “fattore culturale”, in Politica dir., 2007, 23 ss.
30
Cfr. A. Bernardi, Il “fattore culturale” nel sistema penale, op. cit., 75 s.
31
V. C. De Maglie, I reati culturalmente motivati, op. cit., 35.
32
Tra cui la pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, prevista ex art. 583-bis cp e punita con la reclusione
tra i quattro ai dodici anni. Anche A. Bernardi, L’ondivaga rilevanza penale del “fattore culturale”, op. cit., 9 ritiene
che la legge italiana sulle mutilazioni genitali femminili spicchi, nel panorama europeo, per severità.
33
L’espressione è sempre di F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, op. cit., 34.
34
V. C. De Maglie, I reati culturalmente motivati, op. cit., 39. L’Autrice evidenzia come la legge sia improntata ad
una evidente ideologia di “forzata integrazione” che non riconosce ad una donna adulta la libertà di aderire,
spontaneamente, alla propria cultura d’origine. In particolare, «la sezione di norme “didascaliche” (artt. 2-5 e 7), tesa
a sensibilizzare immigrati, operatori sociali e sanitari all’orientamento del sistema di accoglienza, non è certo ispirata
da tolleranza e rispetto verso la diversità culturale: l’art. 4 parla di “riabilitazione delle donne e delle bambine già
sottoposte a tali pratiche”; l’art. 5 istituisce “un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque
venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’art. 589-bis del codice penale”»:
ibidem.
La citata legge, inoltre, non considera che la MGF (acronimo per “mutilazione genitale femminile”) riveste un
profondo significato storico, culturale e religioso per coloro che la praticano. Infatti, come gli antropologi hanno
evidenziato, sussistono radicate motivazioni (di ordine psico-sessuale, sociologico, igienico e finanche estetico) che
indurrebbero le donne a sottoporsi alla pratica di MGF. Conseguentemente, la severa repressione del fenomeno, volta
alla tutela dell’integrità psico-fisica delle donne, rischia di costringere le stesse a ricorrere alla clandestinità, ponendo
così in serio pericolo proprio quella integrità psicofisica che il legislatore ha inteso tutelare. In questo senso, la severa
repressione del fenomeno mediante la previsione del delitto di cui all’art. 583-bis cp è espressione di una legislazione
simbolica, di matrice assimilazionista, non in grado di apprestare l’auspicata tutela poiché, al contrario, incentiva
pratiche clandestine idonee a ledere il bene giuridico che si intendeva tutelare. Sul punto, ivi, 41.
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sensi del quale lo Stato, le Regioni e le autonomie locali favoriscono «la conoscenza e la
valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia». Il d.lgs. n. 333/1998, inoltre, consente la macellazione degli
animali secondo le prescrizioni religiose di musulmani ed ebrei35.
La giurisprudenza italiana, d’altro lato, ha assunto “posizioni oscillanti” tra i due antipodi solo nei
casi di reati culturalmente motivati di minore offensività o di rilevanza bagatellare. Nello specifico,
in tali casi, i giudici italiani hanno talvolta escluso la rilevanza penale di condotte culturalmente
motivate valorizzando clausole di illiceità speciale presenti nelle disposizioni incriminatrici
contestate, o ritenendo sussistente la scriminante di cui all’art. 51 cp. o, ancora, ritenendo
inevitabile l’ignoranza della legge penale violata oppure, infine, escludendo il dolo per l’errore sul
fatto in cui è incorso l’autore36.
A tali orientamenti, tuttavia, si contrappongono pronunce di senso contrario: nel 2017, ad esempio,
la Corte di Cassazione ha condannato un indiano sikh per aver portato in luogo pubblico il kirpan,
pugnale simbolo della sua religione37. Il motivo religioso non è stato infatti riconosciuto tra i
giustificati motivi che renderebbero non antigiuridico il fatto previsto e punito ex art. 4, co. 2, l.
18.4.1975 n.11038. Tale pronuncia si distingue non tanto per la decisione di condanna 39 quanto,
piuttosto, per la «veemente stigmatizzazione, contenuta in alcuni passaggi motivazionali, della
diversità culturale […]. La sentenza in esame, infatti, evoca lo spettro di “arcipelaghi culturali
confliggenti”, per evitare i quali invoca, a carico degli immigrati, un “obbligo di conformare i
propri valori a quelli del mondo occidentale”»40.
Nei casi di reati culturalmente motivati particolarmente offensivi, invece, la giurisprudenza ha
costantemente affermato la responsabilità penale degli imputati senza riconoscere alcuna rilevanza
alla motivazione culturale delle condotte contestate. Tale orientamento si fonda sulla teoria dello
“sbarramento invalicabile”, secondo la quale la responsabilità penale non può mai essere esclusa
in presenza di consuetudini, prassi, costumi che, per quanto culturalmente motivati, pongano in
pericolo o ledano i diritti fondamentali della persona.
In effetti, si registrano diversi arresti nei quali la Corte di Cassazione, applicando la teoria dello
“sbarramento invalicabile”, condanna l’autore di un reato, culturalmente motivato, per aver offeso
altrui diritti fondamentali. Nello specifico, secondo il giudice di legittimità, «i principi
costituzionali dettati: dall’art. 2 Cost., attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (ai
L’esemplificazione riportata è proposta da F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, op. cit., 35 ss.
Per l’analisi della casistica, si rimanda a F. Basile, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente
motivati, op. cit., 368-370.
37
Cass. 15.5.2017 n. 24084, con nota di F. Basile e M. Giannoccoli, Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli
arcipelaghi culturali confliggenti, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3/2017, 1; di A. Negri, Sikh condannato
per porto del Kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e “valori del mondo occidentale”,
in DPenCont, 7-8/2017, 246 ss.; di L. Ferla, Il pugnale dei Sikh tra esigenze di sicurezza e divieti normativo-culturali,
in GI., 2017, 2208 ss.
38
Ai sensi del quale: «Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle
appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti di punta o da tagli atti ad offendere, mazze, tubi,
catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma
da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona».
39
Si registrano, infatti, dei precedenti conformi: v. Cass. 14.6.2016 n. 24739; Cass. 16.6.2016, n. 25163. In merito,
cfr. A. Licastro, Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dall’abitazione del kirpan da parte del fedele sikh, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, op. cit., 1/2017, 2 ss. L’Autore evidenzia come la Corte di Cassazione
consideri la libertà di culto o di fede un valore recessivo rispetto alle esigenze di pacifica convivenza e di tutela della
pubblica sicurezza (ivi, 13).
40
Così, F. Basile, Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati, op. cit., 8.
35
36
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quali appartiene indubbiamente quello relativo all’integrità fisica e la libertà sessuale), sia come
singolo sia nelle formazioni sociali (e fra esse è da ascrivere con certezza la famiglia); dall’art. 3
Cost., relativi alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compito
della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana […], costituiscono […] uno sbarramento
invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi,
costumi che si propongono come “antistorici” a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli,
per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero»41.
Ne consegue che «nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni
culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o
mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i
beni a essi collegati, tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento
invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi,
costumi che tali diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o
danneggino»42.
In tali casi, dunque, la giurisprudenza non riconosce alcuna rilevanza scusante al fattore culturale.
In questo senso, con specifico riferimento alle condotte riconducibili alla nuova fattispecie di
“Costrizione o induzione al matrimonio”, è ragionevole ritenere che la giurisprudenza non
riconoscerà alcuna rilevanza esimente alla motivazione culturale eventualmente addotta dalla
difesa. Ciò alla luce dell’importanza del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e in
considerazione di specifici obblighi internazionali, come si avrà modo di chiarire nel paragrafo
che segue.
2. Il delitto di “Costrizione o induzione al matrimonio” è stato inserito dal legislatore nel Capo I
(“Dei delitti contro il matrimonio”) del Titolo XI (“Dei delitti contro la famiglia”) del Libro II del
Codice penale, subito dopo la disposizione che incrimina l’induzione al matrimonio mediante
inganno (art. 558 cp).
Tale collocazione sistematica, di primo acchito, indurrebbe a individuare nell’istituto matrimoniale
il bene giuridico tutelato dalla nuova fattispecie delittuosa. Una simile conclusione, tuttavia, appare
totalmente disallineata rispetto alla natura del fenomeno incriminato e alle esigenze di politica
criminale sottese all’intervento del legislatore.
Difatti, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica43, ratificata dall’Italia con legge n. 27.6.2013 n. 77,
richiede l’incriminazione dei matrimoni forzati quale fenomeno, di matrice culturale, annoverato
tra le gravi e sistematiche forme di violenza perpetrate, spesso ma non esclusivamente, nei
confronti delle donne44. Ed invero, nel proposito di contenere le violenze che derivano da rapporti

41

Così, Cass. 16.12.2008 n. 46300.
Cass. 2.7.2018 n. 29613.
43
Anche conosciuta, sinteticamente, come “Convenzione di Istanbul”.
44
Il matrimonio forzato è dunque annoverato, dalla Convenzione, tra i delitti espressione di violenza di genere. In
particolare, già nel preambolo, si riconosce che «la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro
confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione». Tra le gravi forme di violenza, così intesa,
si citano: «la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimoni forzato, i delitti commessi in nome del
cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle
donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi». Anche nella direttiva
42
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di forza diseguali tra i sessi, la Convenzione impone il ripudio di qualsiasi esimente rispetto a
condotte vessatorie in ambito familiare, anche se motivate da fattori culturali e religiosi45.
Ed anzi, specifiche clausole convenzionali impongono di incriminare tutte quelle condotte violente
e discriminatorie sistematicamente perpetrate nei confronti delle donne, quali soggetti deboli del
gruppo familiare o comunitario. In particolare, il Capitolo V della Convenzione (rubricato “Diritto
sostanziale”) individua tra le condotte da incriminare la violenza psicologica (art. 33), gli atti
persecutori (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale (art. 36), il matrimonio forzato
(art. 37), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.
39), le molestie sessuali (art. 40).
Come evidente già a livello topografico, il fenomeno dei matrimoni forzati è considerato una forma
di violenza riconducibile nell’alveo delle cc.dd. “violenze di genere”, peraltro secondo quanto
previsto dalle raccomandazioni e dalle linee guida delle Nazioni Unite 46. Del resto, una simile
classificazione discende dalla stessa natura del fenomeno quale espressione di violenza perpetrata
ai danni delle donne47, in forza di regole sociali e culturali che tollerano o incoraggiano questa e
altre forme di violenza fisica e psicologica, parimenti contemplate nel Capitolo V della
Convenzione di Istanbul.
Per questo, probabilmente, i disegni di legge nn. 174 e 662, presentati nel corso dell’attuale XVIII
legislatura48, proponevano di inserire la fattispecie rubricata “Matrimonio forzato” nel Libro II,
Titolo XII (“Dei delitti contro la persona”), Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”),
Sezione II (“Dei delitti contro la libertà personale”) del Codice penale, sotto l’articolo 609terdecies cp. Tale collocazione sistematica sarebbe stata senz’altro più congrua poiché, in coerenza
con la natura del fenomeno incriminato, avrebbe immediatamente inquadrato il bene giuridico
tutelato nella libertà personale del soggetto passivo.
Ancora più opportuno, forse, sarebbe stato inserire la nuova fattispecie nella Sezione III (“Dei
delitti contro la libertà morale”): si sarebbe così stigmatizzato, già a livello sistematico, il
2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, il matrimonio forzato è qualificato quale
espressione di violenza di genere (cfr. considerando 17; v., amplius, nota 59).
Per una sintesi dei contenuti della Convenzione, cfr. A. Di Stefano, La convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in
www.penalecontemporaneo.it, 11.10.2012.
45
Il che, come anticipato, ingenera la ragionevole convinzione che la giurisprudenza italiana non accorderà alcuna
rilevanza esimente alle eventuali motivazioni culturali addotte dalla Difesa in procedimenti nei quali sia stato
contestato il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. D’altronde, in questo senso, l’art. 12 della Convenzione
sancisce l’obbligo, in capo ai Paesi firmatari, di vigilare «affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la
tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di
violenza che rientrano nel campo di applicazione» della stessa Convenzione. A tal fine, l’art. 42 impone l’adozione di
«misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della
commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura,
gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere addotti come scusa per
giustificare tali atti». In argomento, v. G. Battarino, Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, in www.penalecontemporaneo.it, 2.10.2013, 6 ss.
46
UNHCR, Guidelines On International Protection Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2)
of the 1952 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2001; sul punto, v. il commento
di C. Dauvergne, J. Millbank, Forced Marriage as a Harm in Domestic and International Law, in Modern Law
Review, 2010, 57-88.
47
Benché, in minore percentuale, il matrimonio venga imposto anche a dei ragazzini: in questi casi, i rapporti di forza
all’interno del nucleo familiare vedono come termine più debole non la donna, bensì il minore, in ragione della sua
tenera età.
48
Poi confluiti, con modifiche, nel d.d.l. S. 1200.
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matrimonio forzato quale forma di violenza (non solo fisica ma anche e soprattutto psicologica)
nei confronti della libertà dell’individuo di autodeterminarsi tanto nella scelta di accedere
all’unione matrimoniale quanto nell’individuazione del proprio partner.
La soluzione sistematica adottata dal legislatore, invece, orienta l’analisi sotto una diversa
angolatura, dalla quale paiono intravedersi altri beni giuridici e altre, connesse, problematiche. Da
tale prospettiva, in particolare, emerge la necessità di chiarire, anzitutto, cosa sia una “famiglia” e
solo successivamente, alla luce di tali riflessioni, quale sia il bene giuridico tutelato dalla nuova
fattispecie delittuosa ex art. 558-bis cp.
Difatti, il Titolo XI del Libro II del Codice penale è appositamente preposto alla tutela della
famiglia ed esprime l’intento del legislatore storico di approntare una efficace difesa nei confronti
dell’istituto familiare garantendolo nel suo fondamento (ossia il matrimonio, Capo I), nella sua
funzione etica e morale (Capo II), nella sua struttura giuridica (Capo III) e nella sua vocazione
sociale di mutua assistenza (Capo IV).
La famiglia, tuttavia, è destinataria di una tutela penale trasversale, che trascende i confini
normativi del Titolo XI del Codice: numerose disposizioni, variamente sparse nel Codice penale,
attribuiscono rilevanza al vincolo familiare in termini di circostanza aggravante, o di circostanza
attenuante o come causa di non punibilità. È dunque evidente che la ricerca di una definizione di
“famiglia” nel diritto penale non può esaurirsi nella sola esegesi delle disposizioni contenute nel
Titolo XI del Codice.
Altrettanto evidente è che la concezione della famiglia nel 1930 era ben diversa da quella attuale:
se all’epoca era pacificamente ammessa la tutela della famiglia quale istituzione di diritto
pubblico49 fondata sul matrimonio, ad oggi l’articolato contesto sociale, caratterizzato dal
pluralismo culturale e religioso, ha prodotto diversi modelli di famiglia, alcuni dei quali non
necessariamente fondati sul matrimonio50.

49

Garantendo fondamento, funzione morale, struttura giuridica e vocazione sociale della famiglia, il legislatore del
1930 intendeva dare attuazione a livello normativo all’idea, espressa dal Guardasigilli Alfredo Rocco nella Relazione
al progetto, secondo la quale «[l]o Stato deve rivolgere costantemente e con il massimo interesse la sua attenzione
all’istituto etico giuridico della famiglia, che è centro di irradiazione di ogni civile convivenza. Nella comunione
famigliare i genitori con la parola, e in più con l’esempio, plasmano l’anima del fanciullo, che sarà poi il cittadino:
secondo che l’ambiente domestico è moralmente puro, o viziato e malsano, germina con esso e fiorisce la pianta
dell’uomo onesto, ovvero vi alligna quella triste e attossicata del criminale»: cfr. Lavori preparatori del codice penale
e del codice di procedura penale, V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la Relazione del Guardasigilli
on. Alfredo Rocco, pt. II, Relazione sui libri II e III del Progetto, Tipografia delle Mantellate, Roma 1929, 334.
50
Non deve esser trascurato che il Codice Rocco è entrato in vigore sotto la vigenza del Codice civile del 1865. Le
successive modifiche del diritto di famiglia, pertanto, hanno interessato, sia pure indirettamente, il Titolo XI del libro
secondo del Codice penale, appunto preposto alla tutela della famiglia. Così, l’entrata in vigore del nuovo Codice
civile del 1942 e, ancor più, della Costituzione repubblicana hanno certamente contribuito al superamento della
concezione della famiglia scolpita nel Codice penale, delineando un modello familiare imperniato sulla uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi. La legge 1.12.1970 n. 898 ha poi introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di
scioglimento del matrimonio, così incrinando definitivamente il principio della sua indissolubilità. Qualche anno dopo,
nel 1975, l’intero diritto di famiglia è stato riformato alla luce dei principi costituzionali e, in tempi più recenti, la
legge 20.5.2016, n.76 ha introdotto nell’ordinamento gli istituti dell’unione civile (accessibile alle sole coppie
omosessuali, facendo reciprocamente sorgere i medesimi diritti e doveri del matrimonio, a esclusione del dovere di
fedeltà e della possibilità di adozione) e della convivenza (accessibile ad ogni tipo di coppia). Per un’analisi del
concetto di famiglia dopo l’entrata in vigore della legge n. 76/2016, v. S. Clinca, La fisionomia della “famiglia”
penalisticamente rilevante all’indomani della legge Cirinnà, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.1.2018. Conduce
una più ampia indagine sull’evoluzione del diritto penale della famiglia, alla luce dei profondi mutamenti dello stesso
concetto di famiglia, R. Bartoli, La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative,
costituzionalismo, in www.lalegislazionepenale.eu, 23.3.2021.
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Anche ad una primissima ricognizione, insomma, emerge quanto il concetto di famiglia sia ampio,
complesso e al contempo sfuggente. In dottrina, non a caso, si è oramai rinunciato
all’individuazione di un “diritto penale della famiglia”, in relazione al quale identificare una
definizione di “famiglia” univoca e indistintamente applicabile a tutte le fattispecie in materia
familiare51.
Muovendo da simili premesse, pare ragionevole escludere che la famiglia — quale nucleo titolare
di propri interessi distinti da quelli dei suoi componenti, in quanto istituto di ordine pubblico alla
base della società e dello Stato — possa costituire il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di cui
al Titolo XI del Libro II del Codice52. Ed invero, la riforma del diritto di famiglia così come
l’entrata in vigore della stessa Costituzione hanno senz’altro orientato l’intera materia familiare
verso una tutela decisamente più personalistica, superando la precedente concezione
istituzionalistica53.
Così, nell’individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie delittuose del Titolo XI,
occorre non enfatizzare il contesto familiare al punto da oscurare le posizioni dei singoli
componenti della famiglia. Alla luce dell’orientamento personalistico, infatti, è necessario
interpretare le fattispecie incriminatrici quali presidii di tutela rispetto ai diritti, ai beni e, più in
generale, alle situazioni giuridiche soggettive nella titolarità dei singoli componenti.
Chiarito ciò, occorre allora chiedersi quale possa essere il bene giuridico tutelato nella nuova
fattispecie di “Costrizione o induzione al matrimonio”, inserita nel Capo I del Titolo XI del Libro
II del Codice.
Come anticipato, in questo Capo il legislatore storico ha inteso tutelare il matrimonio quale
fondamento della famiglia. Ad oggi, tuttavia, non necessariamente la famiglia si fonda sul
matrimonio né, per quanto già chiarito, pare convincente la tesi secondo la quale il recente
intervento legislativo, volto ad una specifica incriminazione del fenomeno dei matrimoni forzati,
fosse diretto a tutelare il matrimonio quale fondamento della famiglia. Sorge, dunque, spontaneo
chiedersi perché la fattispecie in esame sia stata inserita in questo Capo e non, invece, nel Capo III
del Titolo XII, in armonia con la peculiare natura del fenomeno incriminato.
La risposta, ancora una volta, può forse emergere dall’analisi del dato sistematico. In questa
prospettiva, infatti, occorre considerare che il legislatore ha inserito la nuova fattispecie di
“Costrizione o induzione al matrimonio” immediatamente dopo quella di “Induzione al
51

In questo senso, v. R. Borsari, Delitti contro il matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, IV,
Diritto penale della famiglia, a cura di S. Riondato, Giuffré, Milano 2011, 300; T. Delogu, Dei delitti contro la
famiglia, in Commentario al diritto italiano della famiglia diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, XII, Cedam,
Padova 1995, 2.
52
Trattasi di una posizione risalente, antecedente alle riforme del diritto di famiglia che, come si vedrà, hanno
indirizzato l’interpretazione delle disposizioni in materia familiare verso una tutela più marcatamente personalistica,
ossia incentrata sulla posizione dei singoli componenti piuttosto che della famiglia quale istituto a sé, distinto dai
singoli componenti. La complessità del concetto di famiglia, la sua “duttilità” e l’ardua definizione già inducevano
parte della dottrina a ritenere vano cercare un significato unitario del termine “famiglia” (cfr. G. Pisapia, voce Famiglia
(diritto penale), in Nss.D.I., Appendice, III, Utet, Torino 1982, 641), posto che la generalità e l’astrattezza dei beni
indicati nei Capi del Titolo XI era tale da ingenerare il legittimo convincimento che nessun valore scientifico poteva
esser accordato alla sistematica del Codice in materia familiare, con la conseguenza che, ai fini dell’interpretazione
delle disposizioni ivi contenute, era necessario indagare la ratio delle singole disposizioni piuttosto che affidarsi a
criteri sistematici dalla dubbia utilità (G. D. Pisapia, Oggetto del reato e oggetto della tutela penale nei delitti contro
la famiglia, in Jus, 1952, 202 ss.).
53
T. Delogu, Dei delitti contro la famiglia, op. cit., 13; A. M. Ruffo, La tutela penale della famiglia. Prospettive
dommatiche e di politica criminale, Edizioni ESI, Napoli 1998, 50 ss.; G. Zagrebelsky, Diritti contro la famiglia, in
F. Bricola – G. Zagrebelsky (diretto da), Giurisprudenza sistematica di diritto penale2, V, Utet, 1996, 453 ss.
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matrimonio mediante inganno”, ex art. 558 cp. Tale disposizione incrimina il fatto di «chiunque,
nel contrarre matrimonio aventi effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge
l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio».
È stato opportunamente evidenziato che «alla base di questo reato sta un oggetto di tutela analogo
a quello […] della bigamia. In nessuno dei due casi è tutelato il matrimonio che nasce viziato, ché
non avrebbe senso tutelare qualcosa che per lo stesso ordinamento giuridico merita invece di esser
posto nel nulla; né è tutelato l’istituto matrimoniale in quanto tale (il matrimonio in astratto) ché
non avrebbe senso ipotizzare che la contrazione di un singolo matrimonio viziato possa in qualche
modo offendere quell’istituto, pregiudicarne o metterne in discussione l’esistenza nel nostro
ordinamento. Ad esser tutelata, in entrambi i casi, è piuttosto la posizione del coniuge “non
colpevole”, del coniuge, cioè, cui non sia imputabile il vizio (o comunque la contrazione del
matrimonio nonostante il vizio)»54.
Nonostante qualche autorevole (e, invero, risalente) opinione divergente55, tali riflessioni restano
pienamente condivisibili perché allineate ad una concezione maggiormente personalistica della
tutela in ambito familiare. Appare dunque congruo sostenere che il bene giuridico tutelato nell’art.
558 cp è la libertà di autodeterminazione del nubendo in buona fede56 che deve poter prestare un
consapevole consenso al matrimonio, senza cioè esser all’oscuro di circostanze assolutamente
rilevanti ai fini della decisione.
Si può a questo punto tentare di inquadrare la successiva fattispecie di “Costrizione o induzione al
matrimonio” nelle coordinate ermeneutiche appena tracciate, valorizzando cioè una prospettiva di
tutela personalistica incentrata sulla posizione del nubendo, costretto a contrarre matrimonio senza
il proprio pieno e libero consenso. La collocazione sistematica della nuova fattispecie tra i delitti
contro il matrimonio, infatti, pare non poter escludere che il bene giuridico tutelato resti la libertà
di autodeterminazione del nubendo nello scegliere se e con chi contrarre un matrimonio (o una
unione civile).
In questa prospettiva, la famiglia e l’istituto matrimoniale resterebbero sullo sfondo: la
collocazione di tale fattispecie nel Capo I del Titolo XI può essere segno della volontà del
legislatore di evidenziare come il fenomeno incriminato sia totalmente in contrasto tanto con la
concezione della famiglia, quale luogo in cui ogni componente deve poter sviluppare la propria
personalità secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni, quanto con la concezione del matrimonio
quale istituto fondato sul libero, pieno e reciproco consenso dei nubendi. Senza che ciò, tuttavia,
induca a qualificare il nuovo delitto come plurioffensivo: per quanto già si è detto, oggetto della
tutela è la sola libertà del nubendo di autodeterminarsi in relazione al se e con chi contrarre un
matrimonio, non anche la famiglia e l’istituto matrimoniale in sé per sé considerati.
Del resto, non convince la tesi secondo la quale il legislatore abbia inteso il fenomeno dei
matrimoni forzati come esclusiva occasione di contrasto con la suesposta concezione della
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Così, A. Spena, Reati contro la famiglia, in Trattato di Diritto penale. Parte speciale, diretto da F. Grosso, T.
Padovani, A. Pagliaro, XIII, Giuffrè, Milano 2012, 82,83. In tema, vedi anche L. Cataliotti, Induzione al matrimonio
mediante inganno, in I reati contro la famiglia, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa Utet, Torino 2006, 55
ss.
55
V. ad esempio, P. Frisoli, Oggetto della tutela penale nei reati contro il matrimonio, Pola 1942, 50, il quale ritiene
che l’oggetto giuridico della tutela coincida con lo status di coniuge che si estingue all’esito dell’annullamento del
matrimonio; o v. anche T. Delogu, Dei delitti contro la famiglia, in Commentario, op. cit., 155 ss. il quale sostiene
che la fattispecie tuteli il «carattere stabile e funzionale della società familiare fondata sul matrimonio».
56
In tal senso, v. R. Borsari, Induzione al matrimonio mediante inganno, in Trattato di Diritto della famiglia, op. cit.,
410.
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famiglia e del matrimonio: una simile impostazione rivelerebbe un approccio superficiale e
inadeguato, peraltro non privo di aporie.
Non si spiegherebbe, infatti, perché, ai sensi del comma secondo dell’art. 558-bis cp, sia stata
incriminata la condotta di chi «approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità
psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative
o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o
educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile». È evidente
che in tale ipotesi delittuosa si tutela un soggetto particolarmente debole nella sua libertà di
autodeterminarsi, al punto che la mera induzione al matrimonio non costituisce reato se l’agente
non riveste le particolari qualifiche richieste e, al contempo, la vittima non è in condizioni di
vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità.
In altri termini, ciò che rende penalmente rilevante la condotta induttiva è la posizione di
particolare debolezza del soggetto passivo, non la mera induzione a contrarre il matrimonio. Ne
deriva che il bene giuridico aggredito anche in tale ipotesi, più che il matrimonio in sé, pare la
libertà di autodeterminazione del soggetto passivo particolarmente debole: se, infatti, escludiamo
questa condizione di particolare vulnerabilità (anche in considerazione del qualificato legame con
l’agente), l’induzione al matrimonio non è reato.
Il fenomeno del matrimonio forzato è stato dunque incriminato quale episodio di violenza di
genere o, comunque, nei confronti dei soggetti deboli. A maggior ragione, resta un mistero il
motivo per il quale il delitto di cui all’art. 558-bis cp non sia stato inserito tra i delitti di violenza
domestica o di genere per i quali, in caso di notizia di reato, si attiva la particolare procedura
accelerata introdotta dalla legge n. 69/201957. Se ne potrebbe anche dedurre che il legislatore, al
contrario di quanto sin ora sostenuto, non abbia considerato il fenomeno dei matrimoni forzati
quale episodio di violenza di genere; ma tale suggestione è presto smentita da alcune
considerazioni, ulteriori rispetto a quelle già svolte.
In primo luogo, la Convenzione di Istanbul chiedeva di incriminare «l’atto intenzionale di
costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio»58, non anche la mera induzione nei
confronti di soggetti particolarmente deboli. Il secondo comma dell’art. 558-bis cp evidenzia,
pertanto, la particolare sensibilità del legislatore italiano rispetto a episodi di induzione al
matrimonio tramite approfittamento dell’altrui debolezza, la cui incriminazione non era infatti
richiesta dalla fonte internazionale.
In secondo luogo, il legislatore ha omesso di inserire, tra i delitti di violenza domestica o di genere
per i quali è prevista la citata procedura accelerata, anche la fattispecie di “Pratiche di mutilazione
degli organi genitali femminili”, ex art. 583-bis cp. Anche questo delitto è comunemente
considerato quale espressione di violenza di genere59.
Al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale, gli articoli 1-3 della legge citata apportano modifiche
al codice di procedura penale. In particolare, è previsto che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reati relativi
ai delitti di violenza domestica o di genere, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale.
Senza ritardo, alla comunicazione orale segue quella scritta (ex art. 1 l. n. 69/2019 che modifica l’art. 347, co. 3, cpp).
Inoltre. entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il Pubblico Ministero assume informazioni
dalla persona offesa o da chi ha denunciato il fatto di reato; tale termine può esser prorogato, ma solo in presenza di
imprescindibili esigenze o di tutela di minori oppure di riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona
offesa (ex art. 2, l. cit., che introduce il comma 1-ter all’art. 362 cpp). La polizia giudiziaria, infine, compie senza
ritardo gli atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero, ponendo a disposizione di quest’ultimo, senza ritardo, la
documentazione delle attività svolte (ex art. 3, l. cit., che inserisce i commi 2-bis e 2-ter all’art. 370 cpp).
58
Cfr. art. 37 della Convenzione, rubricato “Matrimonio forzato”.
59
Come il matrimonio forzato, anche la pratica della mutilazione degli organi genitali femminili è qualificata quale
violenza di genere non solo nella Convenzione di Istanbul, ma anche in diverse fonti dell’Unione Europea. In
57
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Delle due, una: o il legislatore ha volutamente escluso che il delitto di “Pratiche di mutilazione
degli organi femminili”, al pari del delitto di “Costrizione o induzione al matrimonio”, possa esser
qualificato come delitto di violenza di genere, il che appare oltremodo inverosimile; oppure siamo
innanzi ad una evidente aporia che, peraltro, si traduce in un vistoso vuoto di tutela. Mai come nei
casi incriminati ex artt. 558-bis e 583-bis cp, infatti, la procedura accelerata introdotta dalla l.
69/2019 avrebbe potuto rivelarsi salvifica.
Ad ogni modo, traendo le conclusioni in merito allo specifico bene tutelato dalla nuova fattispecie
di “Costrizione o induzione al matrimonio” ex art. 558-bis cp, è ragionevole ritenere che esso
consista nella libertà del soggetto passivo di autodeterminarsi sul se e sul con chi contrarre
matrimonio. Tanto è in linea con le stesse esigenze di politica criminale che sottendono l’intervento
del legislatore, in considerazione della peculiare natura del fenomeno incriminato e della sua reale
caratura offensiva.
Pertanto, sarebbe stato preferibile introdurre la nuova fattispecie di “Costrizione o induzione del
matrimonio” nella Sezione II (o, tutt’al più, nella Sezione III) del Capo III, Titolo XII, Libro II del
Codice penale: tale collocazione avrebbe scongiurato, a monte, ogni equivoco in ordine al bene
giuridico tutelato.
3. Come è agevole notare già ad una primissima lettura, la nuova norma incriminatrice si struttura
in ben cinque commi. I primi due prevedono autonome ipotesi delittuose, incriminando la condotta
di:
I.«chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione
civile»;
II.«[…] chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di
necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità
derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o
custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile».
La pena prevista per entrambi i fatti di reato è quella della reclusione da uno a cinque anni.
Tuttavia, il comma terzo introduce un’aggravante speciale ad effetto comune nel caso in cui i fatti
siano commessi in danno di un minore di anni diciotto; il comma quarto, invece, prevede
un’aggravante ad effetto speciale sanzionando, con la reclusione da due a sette anni, i fatti
commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Il comma quinto, infine, introduce una deroga al principio di territorialità. È infatti previsto che le
disposizioni di cui ai commi precedenti trovino applicazione anche quando il fatto è commesso
all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano
o di straniero residente in Italia.

particolare, nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, al considerando
17 si afferma che: «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della
sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un
particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla
vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali
della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione
sessuale e le molestie sessuali), la tratta di essere umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose quali i
matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d’onore”». Per una più approfondita analisi
sulla qualificazione della MGF quale violenza di genere, cfr. L. Bellucci, Le mutilazioni genitali femminili come reato
di genere? Un’analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, 26/2018, 14 ss.
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La complessa struttura della fattispecie suggerisce di procedere, separatamente, all’esame dei suoi
elementi essenziali. In particolare, pare anzitutto opportuno svolgere alcune considerazioni sugli
eventi incriminati e sull’ambito di operatività della fattispecie in esame.
3.1. Nella rubrica dell’art. 558-bis cp, il termine “matrimonio” è evidentemente adoperato in senso
lato, ricomprendendo cioè anche l’istituto dell’unione civile, secondo il dettato normativo del
primo e del secondo comma60.
In proposito, desta perplessità la soluzione del legislatore di limitare la previsione delittuosa ai soli
eventi di matrimonio o di unione civile. Come infatti è stato notato61, nelle diverse culture, è
possibile identificare più di cinquecento forme di cerimonie con cui le parti assumono reciproci
obblighi di natura personale: riti solenni che producono effetti in tutto e per tutto assimilabili a
quelli prodotti dal matrimonio o dalla unione civile. Ebbene, non è chiaro se l’ambito di
applicazione della fattispecie arrivi a comprendere qualsivoglia rito diretto a vincolare
reciprocamente, sul piano personale, le parti.
In verità, la voluntas legis pare orientata in senso negativo: il binomio “matrimonio o unione civile”
sembra richiamare solo quei riti dai quali discendano effetti civili per l’ordinamento italiano.
Conferme in tal senso deriverebbero dal dato “storico”: una formulazione più ampia era prevista
nei citati d.d.l. nn. 174 e 662 i quali, ex art. 609-terdecies cp, proponevano di incriminare
«chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe
[taluno] a contrarre un vincolo di natura personale, con sé o con terzi, […]». Il legislatore, come
evidente, non ha inteso recepire nell’attuale previsione tale più ampia formulazione, limitando
l’ambito di applicazione della fattispecie solo a quei riti aventi effetti civili per il nostro
ordinamento: il matrimonio o l’unione civile62.
Ciò potrebbe comportare la sostanziale inapplicabilità della fattispecie rispetto a tutti quei casi nei
quali non sia stato propriamente celebrato un matrimonio o una unione civile: la maggioranza dei
casi, a mente del carattere multiculturale del fenomeno incriminato.
Posto che interpretazioni più elastiche rischiano di tradursi in una sostanziale applicazione
analogica in malam partem della fattispecie in esame, si prospetta un evidente e ingombrante vuoto
di tutela.
3.2. La rubrica “Costrizione o induzione al matrimonio” compendia, inoltre, le due modalità e il
fine dell’offesa. La necessaria sintesi dell’espressione non può indurre all’equivoco: costrizione e
induzione, apparentemente sullo stesso piano, esprimono già a livello semantico una discendente
gradazione dell’offesa63.
Per comodità espositiva, quando non diversamente specificato, nel prosieguo il termine “matrimonio” sarà
adoperato in questo senso lato.
61
V. nota 2.
62
Si potrebbe ritenere a questo punto ritenere che il legislatore abbia inteso tutelare, quale bene giuridico, l’istituto
matrimoniale in sé e non, invece, la libera autodeterminazioni del nubendo. Il legislatore avrebbe così incriminato non
quelle condotte che ledano tale libertà, quale che sia il rito, ma solo quelle condotte che, per aver viziato il consenso
di uno dei nubendi, offendano gli istituti del matrimonio o dell’unione civile. Queste conclusioni sarebbero anche in
linea con la collocazione sistematica della fattispecie tra i delitti contro il matrimonio.
Tuttavia, per quanto già si è detto nel secondo paragrafo, simili conclusioni postulano una chiave di lettura non in
linea con la natura del fenomeno incriminato e con le stesse esigenze di tutela, ben note al legislatore.
63
Per quanto si avrà modo di chiarire, il medesimo rigore repressivo previsto per entrambe le ipotesi delittuose si
spiega, nel caso della condotta induttiva e a differenza di quella costrittiva, alla luce del particolare rapporto qualificato
tra agente e vittima nonché delle condizioni di vulnerabilità, o di inferiorità psichica o di necessità in cui quest’ultima
si trova al momento della condotta induttiva. In altri termini, l’induzione al matrimonio è di per sé considerata meno
60
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In particolare, l’ipotesi delittuosa di costrizione al matrimonio si presenta come reato
monosoggettivo comune. Il legislatore ha infatti ritenuto di incriminare la costrizione al
matrimonio a prescindere da particolari qualifiche in capo all’agente o da particolari vincoli di
relazione tra questi e la vittima.
La fattispecie è inoltre strutturata secondo il paradigma del reato commissivo, a forma vincolata,
di evento. È infatti richiesto che il soggetto attivo, mediante violenza o minaccia, costringa la
vittima a contrarre un matrimonio o una unione civile. Tale costrizione, dunque, configura l’evento
intermedio, di natura psichica, rispetto a quello finale (il matrimonio non voluto).
Tra la condotta costrittiva dell’agente, esplicatasi mediante violenza o minaccia, e la celebrazione
del matrimonio da parte del nubendo, a ciò costretto, deve evidentemente intercorrere un nesso di
causalità. Pertanto, la celebrazione del matrimonio non voluto deve esser conseguenza dell’azione
costrittiva perpetrata dall’agente, mediante violenza o minaccia, nei confronti del nubendo non
consenziente.
Come già si è chiarito, una simile costrizione lede il diritto di autodeterminazione del nubendo
nello scegliere se e con chi contrarre matrimonio. Ne consegue che la fattispecie in esame è
strutturata secondo il paradigma del reato di danno, il quale si consuma nel momento e nel luogo
in cui la vittima contrae il matrimonio contro la propria volontà.
Molte delle considerazioni appena svolte valgono anche per il delitto di induzione al matrimonio.
Tale fattispecie, tuttavia, presenta alcune peculiarità che la differenziano da quella descritta al
comma primo. Anzitutto, sul piano della condotta tipica, si richiede che l’agente (non costringa
bensì) induca la vittima a contrarre matrimonio da un lato approfittando delle condizioni di
vulnerabilità, o di inferiorità psichica o di necessità in cui versa la vittima; dall’altro, abusando
delle relazioni familiari, domestiche, lavorative che intercorrono con la vittima oppure abusando
dell’autorità che gli deriva dall’aver avuto in affidamento la vittima stessa per ragioni di cura,
istruzione o educazione, vigilanza o custodia.
Dunque, a dispetto del pronome indefinito “chiunque”, il delitto in esame non sembra potersi
definire comune64. Ed invero, perché tale delitto risulti integrato, è necessario che l’agente rivesta
una particolare qualifica che gli deriva dall’intrattenere con la vittima (almeno) una delle relazioni
descritte nella fattispecie: il che lascerebbe intendere che siamo innanzi ad un reato proprio.
Non solo. Poiché, in difetto delle richieste qualifiche, la mera induzione al matrimonio non è
penalmente rilevante65, il reato in esame è proprio in senso esclusivo: non costituisce reato
l’induzione perpetrata da un quisque de populo nei confronti del soggetto passivo, anche se
quest’ultimo dovesse essere in condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità.

grave rispetto alla costrizione al punto che, per esser penalmente rilevante e punita con il medesimo rigore repressivo
previsto per la costrizione, l’induzione deve aver luogo ai danni di un soggetto vulnerabile, in presenza dei requisiti
appena specificati.
64
Contrariamente a quanto sostenuto nelle relazioni contenute nel d.d.l. S. 1200.
65
A tal proposito, non deve ingannare il fatto che la precedente fattispecie delittuosa ex art. 558 cp è rubricata
“Induzione al matrimonio mediante inganno”. Questa disposizione, infatti, incrimina la condotta di chi contragga
matrimonio (viziato ma civilmente efficace) occultando all’altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l’esistenza di un
impedimento diverso da quello derivante da un precedente matrimonio. Diversamente da quanto lascerebbe intendere
la rubrica, la disposizione incrimina non l’induzione, bensì l’occultamento. In altri termini, «[t]ra “induzione” e
“occultamento” (e quindi tra rubrica e testo dell’articolo) vi è uno scollamento semantico, che va risolto a favore del
secondo (poiché la norma si ricava dalla disposizione, non dalla rubrica)». Così. A. Spena, Reati contro la famiglia,
op. cit., 88.
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Parimenti, non costituisce reato l’induzione perpetrata dall’agente qualificato66 nei confronti di un
soggetto passivo che non sia nelle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità
richiamate dalla norma incriminatrice. Trattasi, in sintesi, di reato proprio esclusivo qualificato
anche dal soggetto passivo.
Il dato letterale, inoltre, suggerisce alcune riflessioni sulla dinamica delittuosa. La proposizione
relativa “chiunque […] induce al matrimonio o unione civile” si compone del complemento di
modo “con abuso” e, allo stesso tempo, regge la proposizione subordinata introdotta dal gerundio
“approfittando”, al quale, parimenti, va assegnato valore modale. L’induzione al matrimonio,
pertanto, si configura quale complessa dinamica delittuosa composta tanto dall’approfittamento
(delle condizioni di vulnerabilità, o di inferiorità psichica o di necessità della vittima) quanto
dall’abuso (della relazione familiare, domestica o lavorativa che lega l’agente alla vittima oppure
dell’autorità che gli deriva dall’affidamento della stessa per ragioni di cura, istruzione o
educazione, vigilanza o custodia). Approfittamento e abuso sono dunque le modalità tipiche della
condotta di induzione.
L’induzione al matrimonio è, dunque, un reato di evento a condotta vincolata. A rigore, non
dovrebbe rispondere del delitto in esame colui che induca al matrimonio un soggetto in condizione
di vulnerabilità, o di inferiorità psichica, o di necessità, approfittando di tale condizione ma senza
abusare della relazione familiare, domestica o lavorativa o della sua autorità; oppure, viceversa,
abusando di tali relazioni o di tale autorità, ma senza approfittare delle condizioni di vulnerabilità,
di inferiorità psichica o di necessità del soggetto passivo.
Questa ricostruzione, tuttavia, sembra peccare di eccessiva astrattezza. Occorre sempre
considerare, infatti, la peculiare natura del fenomeno incriminato: per quanto già evidenziato, la
condotta delittuosa in esame è perpetrata in contesti relazionali nei quali l’approfittamento e
l’abuso, fattualmente, tendono a sovrapporsi quando non a coincidere. Difatti, in tali relazioni, il
soggetto indotto è in una fisiologica posizione di necessità (quantomeno economica, per il suo
stesso sostentamento) o di inferiorità psichica (ad esempio, un minore non ancora in grado di
autodeterminarsi o una donna in soggezione nei confronti dell’uomo), o comunque di vulnerabilità:
abusare della relazione può voler dire, fattualmente, sfruttare la propria posizione di forza e quindi
approfittare della vulnerabilità dell’altro. Così come approfittare della particolare vulnerabilità
dell’altro può voler dire, di fatto, abusare della stessa relazione. Questa sovrapposizione
concettuale, peraltro, sembra non esaurirsi sul solo piano fattuale, riflettendosi anche su quello
giuridico67.
In questo senso, ben potrebbe un’unica condotta costituire approfittamento e abuso finalizzati
all’induzione al matrimonio del soggetto passivo. Si pensi, ad esempio, a una dinamica
subdolamente ricattatoria che consiste nel negare, in un contesto familiare, ogni espressione di
affetto per indurre la figlia bambina a sposare il soggetto già individuato dalle rispettive famiglie.
È evidente che il ricatto costituisce al contempo abuso della relazione familiare e approfittamento
della situazione della figlia, che necessita di un ambiente affettuoso e armonioso per poter
serenamente sviluppare la propria personalità, potendosi così liberamente autodeterminarsi anche
sotto il profilo sentimentale.
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Che, cioè, intrattenga con il soggetto passivo una relazione familiare, domestica o lavorativa oppure sia titolare di
un’autorità, nei confronti del soggetto passivo, derivante dall’affidamento per ragioni di cura, istruzione o educazione,
vigilanza o custodia.
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Sul punto, v. A. di Martino, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e
schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali, in www.archiviopenale.it, 1/2019, 34 ss.
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L’esemplificazione, tuttavia, indirettamente evidenzia un distinto problema di natura
interpretativa: di quale intensità dovrà esser il ricatto per non assumere i connotati di una vera e
propria minaccia? In altri termini, in che modo è possibile distinguere l’induzione da una vera e
propria costrizione?
La soluzione al quesito è di cruciale importanza in un’ottica non solo definitoria, ma anche
applicativa e probatoria: provare la natura costrittiva della condotta significa non dover accertare
la sussistenza di eventuali relazioni tra agente e vittima, come invece richiesto dall’art. 558-bis,
co. 2, cp, in caso di condotta induttiva.
Il che, per quanto già si è detto, rileva non tanto sul piano sanzionatorio quanto, ancor prima, sul
piano della rilevanza penale: un quisque de populo potrà esser punito solo se avrà costretto (non
anche indotto) il soggetto passivo a contrarre matrimonio68.
3.3. La vocazione transnazionale del fenomeno ha inoltre indotto il legislatore a prevedere, nel
comma quinto dell’art. 558-bis cp, una deroga al principio di territorialità69. Più precisamente, il
legislatore ha inteso estendere la punibilità alla luce dei principi di personalità e di difesa
nell’applicazione spaziale della legge penale, così incriminando il fatto anche quando commesso
all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano
o di straniero residente in Italia.
In proposito, occorre specificare che la Convenzione di Istanbul chiede agli Stati firmatari di
incriminare, con un’autonoma fattispecie, «il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un
adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo
scopo di costringerlo a contrarre matrimonio» (art. 37, co.2).
Il legislatore italiano, tuttavia, non ha inteso provvedere in tal senso. Diverse potrebbero essere le
ragioni a sostegno di questa scelta: si è forse ritenuto che una simile condotta sarebbe stata
comunque punibile a titolo di tentata costrizione al matrimonio, ex artt. 56 e 558-bis cp; oppure,
che il recepimento della fattispecie avrebbe comportato un eccessivo arretramento della tutela
penale.
In effetti, il fatto di attirare con l’inganno la vittima all’estero70, allo scopo di costringerla a
sposarsi, potrebbe rilevare quale tentativo di costrizione al matrimonio. D’altra parte, in termini di
efficacia della tutela, il recepimento di una apposita fattispecie incriminatrice avrebbe senz’altro
costituito una soluzione più incisiva.
Nello specifico, la fattispecie di tentata costrizione al matrimonio richiede un accertamento
incentrato sulla idoneità e sulla non equivocità degli atti diretti alla celebrazione del matrimonio
non voluto. La fattispecie non recepita, invece, avrebbe richiesto uno specifico accertamento sulla
natura ingannevole della condotta; l’evento sarebbe peraltro rientrato nel fuoco del dolo specifico,
quale finalità perseguita dall’agente ma non necessariamente realizzata. Sarebbe stato dunque
sufficiente provare l’intenzione di costringere la vittima a contrarre matrimonio all’estero.
Inoltre, l’introduzione di un’autonoma fattispecie incriminatrice avrebbe consentito la punibilità,
a titolo di tentativo, di tutti quegli atti diretti ad organizzare l’inganno e attirare la vittima all’estero,
allo scopo di costringerla a sposarsi. Atti della cui punibilità, allo stato attuale, si dubita perché,
rispetto al delitto di costrizione al matrimonio, parrebbero meramente preparatori e non già
esecutivi.
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La questione, dunque, merita più approfondite riflessioni, per le quali si rimanda al paragrafo 5.2.3.
Come peraltro richiesto dall’art. 44 della Convenzione di Istanbul.
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Intendendo per “estero” un Paese diverso da quello in cui la vittima risiede.
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È allora probabile che il legislatore non abbia recepito questa fattispecie per una precisa scelta di
politica criminale, diretta ad impedire un ulteriore arretramento della tutela penale71.
Questa soluzione desta, comunque, qualche perplessità.
Anzitutto, si potrebbe eccepire che la Convenzione di Istanbul chiede di incriminare non solo la
costrizione al matrimonio ma anche un diverso e autonomo fatto, connotato dallo specifico
disvalore di aver attirato all’estero la vittima, con inganno, al fine di costringerla a sposarsi.
Pertanto, il legislatore avrebbe dovuto ottemperare anche a questo specifico obbligo di
incriminazione, prevedendo una specifica fattispecie delittuosa.
Inoltre, per quanto già detto, la deroga al principio di territorialità e la fattispecie di tentata
costrizione al matrimonio non garantiscono il medesimo livello di tutela che si sarebbe raggiunto
mediante l’introduzione dell’apposita fattispecie delittuosa. Alla luce dell’alto valore dei beni
coinvolti, vien da chiedersi se non sarebbe stato più opportuno recepire la fattispecie e approntare
una più incisiva strategia di tutela.
Infine, la previsione di un apposito delitto avrebbe stigmatizzato il matrimonio forzato anche quale
fenomeno a vocazione transnazionale e avrebbe allineato il nostro ordinamento a quello di Paesi
europei (quali la Germania, la Francia e la Spagna) che hanno invece adempiuto a questo specifico
obbligo di incriminazione.
4. Il reato, in entrambe le ipotesi, è a dolo generico.
Nella prima, in particolare, l’agente deve esser consapevole della determinazione contraria della
vittima e deve voler costringerla, mediante violenza o minaccia, a contrarre il matrimonio da questa
non voluto.
Nell’ipotesi dell’induzione, invece, la rappresentazione deve avere ad oggetto non solo il dissenso
della vittima rispetto al matrimonio, ma anche gli specifici presupposti della condotta previsti dalla
fattispecie. Pertanto, l’agente deve esser consapevole della particolare relazione che lo lega alla
vittima, nonché della condizione di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità in cui questa
si trova. L’agente, attraverso l’approfittamento di tale condizione e con abuso della relazione, deve
voler indurre la vittima a contrarre il matrimonio.
Controversa appare la configurabilità del dolo nella forma eventuale.
La dinamica costrittiva, in particolare, postula una tenacia e una determinazione difficilmente
compatibili con la mera “accettazione del rischio” di realizzare l’evento incriminato. La costrizione
tramite il ricorso alla violenza fisica, del resto, esprime una decisa volontà di realizzare il fatto di
reato, superando ogni resistenza della vittima. Le medesime conclusioni sembrano valere anche
con riferimento alla condotta minacciosa: chi minaccia, infatti, prospetta un male ingiusto per
sfruttare il timore conseguentemente ingenerato e piegare, in questo modo, l’altrui determinazione
al proprio volere. È dunque evidente che anche la condotta minacciosa non può esser sorretta da
dolo eventuale.
Quanto alla fattispecie induttiva, invece, la questione non assume contorni così netti. Certamente,
la configurabilità del dolo eventuale potrà esser esclusa in tutti quei casi nei quali la condotta

Come nota G. Pepè, I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?, op. cit., un’autonoma
incriminazione della condotta in esame era prevista nel d.d.l. n. S. 662 e nella proposta n. C. 792: «[q]uest’ultima,
peraltro, è proprio quella confluita nell’emendamento al d.d.l. “Codice Rosso” [ossia il d.d.l. S. 1200] e che il
legislatore ha poi modificato giungendo alla formulazione attuale, in cui compare solo la deroga al principio di
territorialità». Da ciò, dunque, è possibile desumere che il legislatore abbia ritenuto non opportuno incriminare, con
autonoma fattispecie, il fatto in esame.
71
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consista in un pervicace approfittamento delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o
di necessità della vittima.
Ci si può chiedere, però, se una condotta induttiva sporadica, non così pervicace, possa esser
sorretta da dolo eventuale. Si pensi al caso, invero alquanto irrealistico, di un genitore che, facendo
leva sulla propria autorevolezza nei confronti di un figlio dal carattere palesemente remissivo,
fermamente gli chieda di non disattendere le aspettative della famiglia circa la scelta, da parte sua,
della persona con cui contrarre matrimonio. In questo caso, il genitore ben potrebbe essersi
rappresentato il rischio di indurre il figlio a sposarsi anche contro la sua stessa volontà; nel
momento in cui si sia determinato ad agire, il genitore avrebbe accettato questo rischio.
Va però evidenziato che, in simili casi, è difficile dimostrare la natura induttiva della condotta.
Nell’esempio che precede, in particolare, è lecito dubitare che la condotta del genitore costituisca
un vero e proprio “approfittamento” della condizione di vulnerabilità o di inferiorità psichica del
figlio.
Più in generale, se si ammette che la condotta induttiva possa esser sorretta da dolo eventuale,
occorre anche riconoscere che si tratta di ipotesi difficilmente configurabili nella prassi. In ogni
caso, resterebbe labile il confine tra condotta induttiva sorretta da dolo eventuale e irrilevanza
penale della stessa condotta per difetto di tipicità.
5. A questo punto, si rende necessario esaminare talune questioni strettamente connesse al processo
di formazione del consenso della vittima. In proposito, come si vedrà, occorre considerare quei
fattori culturali e sociali che concorrono a formare la determinazione consensuale. Nell’operazione
di qualificazione della condotta, infatti, l’interprete potrebbe esser chiamato a valutare la rilevanza
di tali fattori.
5.1. Pare dunque opportuno svolgere alcune preliminari considerazioni sulla posizione del soggetto
passivo e sulle problematiche annesse alla formazione e alla determinazione del relativo consenso.
Da quest’angolo prospettico, la questione diviene di estremo interesse perché induce a interrogarsi
sul significato di concetti sino ad ora (apoditticamente) adoperati nella loro accezione comune o,
meglio, a noi comune. Il termine “consenso”, ad esempio, esprime un concetto che non ha, a ben
vedere, un esplicito e inequivocabile significato giuridico ma, al contrario, è variamente definito
nelle diverse esperienze culturali e giuridiche72.
La cultura di provenienza del nubendo, infatti, può sensibilmente influenzare la sua concezione
di “libero consenso”. Così, in alcune esperienze culturali e giuridiche, i fattori culturali, sociali ed
economici73 possono concorrere alla formazione del consenso in maniera molto più evidente di
quanto non accada nella (attuale) esperienza occidentale-liberale, senza che ciò venga percepito
dal nubendo come una lesione della propria libera autodeterminazione.
Del resto, quando abbiamo affermato che l’art. 558-bis cp tutela la libera autodeterminazione del
nubendo nello scegliere se e con chi contrarre matrimonio, ne abbiamo dedotto che le condotte
incriminate sono lesive non tanto dell’istituto matrimoniale in sé quanto, piuttosto, di questa libertà
fondamentale riconosciuta al nubendo. Certamente questi non dev’essere coartato o illecitamente
condizionato nell’esercizio di tale libertà; ma esercitare questa libertà significa anche poter
liberamente scegliere di assecondare le aspettative dei familiari o della comunità per riceverne
approvazione, a costo di celebrare un matrimonio non voluto. In altri termini, la libertà di
72

In proposito, v. E. Rude-Antoine, Forced marriages in Council of Europe member states. A comparative study of
legislation and political initiatives, op. cit., 7.
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autodeterminarsi comprende anche la libertà di autovincolarsi ad un volere non proprio, per quanto
questa considerazione paia distante dalla nostra concezione liberale.
Non sempre la libera autodeterminazione può dirsi lesa e il matrimonio può dirsi “forzato” per la
sola presenza di pressioni esercitate, da parte di soggetti terzi, nei confronti del nubendo,
soprattutto se questi presenta un alto grado di maturità e indipendenza (non solo economica).
In proposito, peraltro, si è già evidenziato quanto generica sia l’espressione “matrimonio forzato”:
nel linguaggio comune, l’espressione è adoperata per ricomprendere tutti quei casi nei quali la
coercizione o il condizionamento, da parte di soggetti terzi, siano tali da annientare o
significativamente alterare la determinazione del nubendo. Da qui, la natura illecita di tali
condotte.
Ora, nel testo della nuova fattispecie di “Costrizione o induzione al matrimonio” l’espressione
“matrimonio forzato” non compare74. Una soluzione condivisibile, a mente dell’ampiezza
semantica assegnata a tale espressione: senza ricorrere a discutibili qualificazioni del fenomeno, il
legislatore si è limitato a differenziare il piano della costrizione da quello dell’induzione,
descrivendo le rispettive condotte nei termini in precedenza analizzati.
Ai fini che qui interessano, pare tuttavia opportuno distinguere il “matrimonio forzato” stricto
sensu, ossia il matrimonio concluso in totale assenza del consenso di almeno una delle due parti,
il quale è stato dunque estorto con violenza o minaccia, dal “matrimonio combinato”, nel quale
almeno uno dei nubendi, su pressioni della propria famiglia o della propria comunità, abbia alla
fine deciso di contrarre matrimonio, anche per “deferenza” o “fiducia” nei confronti di esse.
Così, in prima analisi, si potrebbe sostenere che i casi di matrimonio forzato (stricto sensu)
rientrino nell’ambito di applicazione della fattispecie di costrizione al matrimonio; mentre i casi
di matrimonio combinato potrebbero più agevolmente essere ascritti nell’ambito di applicazione
della fattispecie di induzione al matrimonio.
Tuttavia, non tutti i casi di matrimonio combinato paiono integrare quest’ultima ipotesi di reato.
Infatti, nella misura in cui le pressioni della famiglia o della comunità abbiano determinato la
decisione conforme del nubendo per deferenza o fiducia, il consenso non può dirsi certo invalido.
Occorre infatti guardarsi dall’operare la semplicistica equivalenza per la quale la sussistenza e
l’accertamento di pressioni da parte di un familiare75 equivalgono a illecito condizionamento del
consenso del nubendo.
Peraltro, nell’odierna società multiculturale, non può escludersi il rischio che il concetto di
“consenso”, per come inteso da un interprete appartenente alla cultura dominante, possa non
coincidere del tutto con quello del soggetto passivo, di altra cultura76. Nel suo delicato compito,
l’interprete deve allora cercare di inquadrare il fatto anche nella visuale prospettica del soggetto
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A differenza di quanto, invece, proponevano i citati disegni di legge nn. 174 e 662, nei quali la fattispecie di cui
all’art. 609-terdecies cp era rubricata “Matrimonio forzato”.
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O, comunque, di uno dei soggetti che intrattiene con il soggetto passivo una delle relazioni tipizzate nella fattispecie
di induzione al matrimonio.
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La cultura, per quanto già si è evidenziato nel primo paragrafo, condiziona la percezione dell’individuo rispetto alla
realtà che lo circonda, arrivando a determinare il contenuto di concetti intimamente connessi allo stato esistenziale,
quale appunto il senso di libertà e il significato delle altrui azioni e relazioni. In proposito, molto efficacemente, F.
Basile, I reati c.d. “culturalmente motivati” commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali, op. cit.,
127 nota come un gesto che nella cultura italiana può voler esprimere consenso e approvazione, per un turco possa
significare un’offesa: «se unisco il pollice e l’indice in modo da formare un cerchio, questo stesso gesto assumerà
significati diversi a seconda che mi rivolga ad un interlocutore di cultura italiana (per il quale significa: “va tutto
bene!”), di cultura indonesiana (per il quale, invece, significa: “zero”, o “tu sei un nulla!”), di cultura filippina (per il
quale le dita così posizionate sono un riferimento ai “soldi”) e infine di cultura turca (al quale tale gesto apparirà come
un’offensiva allusione all’omosessualità)».
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passivo, al fine di saggiare la concreta offensività della condotta. Chiaramente, innanzi a condotte
violente, minacciose o pervicacemente approfittatrici delle condizioni di necessità, sarà molto più
agevole accertare l’offesa al soggetto passivo nella sua libertà di autodeterminarsi nel proposito
nuziale. Più complessa, però, è l’indagine che verta su condotte non palesemente induttive: su tutte
quelle condotte, cioè, prossime al “limite basso” della rilevanza penale ex art. 558-bis cp; condotte
al confine tra la rilevanza e l’irrilevanza penale.
Come anticipato, infatti, nel fenomeno dei “matrimoni combinati” possono essere inquadrate
condotte che, a rigore, punibili non sono. Proprio per questo, a ben vedere, l’espressione
“matrimonio combinato” rischia di esser fuorviante in tutti i sensi77: il frequente accostamento del
fenomeno a quello dei matrimoni forzati, potrebbe indurre l’interprete a ritenere, erroneamente,
che le pressioni esercitate in vista di un matrimonio combinato siano sempre illecite; così come, al
contrario, la netta distinzione che gli studiosi operano tra “matrimonio forzato” e “matrimonio
combinato” (nel senso che il primo è illecito mentre il secondo no) potrebbe indurre a non
riconoscere l’illiceità delle pressioni esercitate sempre in vista di un matrimonio combinato.
Il punto è che quello dei matrimoni combinati è un fenomeno di ampie dimensioni, che spesso
gioca un ruolo fondamentale nella preservazione della cultura e della tradizione delle famiglie o
della comunità di appartenenza dei nubendi: talvolta gli stessi nubendi ne sono consapevoli e
accettano la celebrazione, anche se magari non avrebbero voluto sposarsi in quel tempo o con quel
partner; talaltra, invece, uno o entrambi i nubendi oppongono resistenza e sono indotti78, da
familiari o membri della comunità, alla celebrazione del matrimonio non voluto. Infine, in questa
escalation di pressioni volte a condizionare il consenso dei nubendi, possono anche verificarsi
episodi di violenza (fisica o psichica) volti ad annullare la contraria determinazione degli stessi.
Sussiste, allora, un rapporto di genus a species tra il fenomeno dei matrimoni combinati e quello
dei matrimoni forzati: quest’ultimo altro non è che un matrimonio combinato nel quale la scelta
del partner e la celebrazione del matrimonio sono imposte al nubendo contro la sua volontà, con
condotte coercitive tali da “forzarne” il consenso.
La suggestione di considerare i matrimoni forzati e quelli combinati come due fenomeni autonomi,
ben distinti e, per certi versi, opposti deve dunque cedere innanzi alla realtà dei fatti: solo in teoria,
i due fenomeni apparirebbero immediatamente distinguibili; nella prassi, invece, il confine è meno
netto e le circostanze fattuali, relazionali e soggettive giocano un ruolo fondamentale al fine di
comprendere l’intensità della pressione e, quindi, l’eventuale rilevanza penale del fatto, con la
conseguente, esatta qualificazione.
Quel che pare meno discutibile è che entrambi i fenomeni sono imperniati sui concetti di consenso
e di coercizione. In prima analisi, tali concetti parrebbero antitetici e reciprocamente escludenti; in
verità, attenti studi sociologici79 hanno posto in discussione anche quest’assunto. È stato, infatti,
evidenziato come, nei casi concreti, consenso e coercizione debbano piuttosto essere intesi quali
estremi di un continuum nel quale si collocano, progressivamente, condotte di diversa intensità che
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Cfr. An-Na’IM, Forced marriage, in www.soas.ac.uk, 2002, 2 s. (consultabile al seguente indirizzo:
https://www.soas.ac.uk/honourcrimes/resources/file55689.pdf).
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Nel senso tecnico-normativo espresso dall’art. 558-bis, co. 2, cp. Se, invece, le pressioni sono tali da assumere i
connotati di una violenza o di una minaccia, il matrimonio può dirsi, più propriamente, forzato ed è perseguibile ex
art. 558-bis, co. 1, cp.
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Cfr. S. Anitha – A. K. Gill, Coercion, Consent and the Forced Marriage Debate in the UK, in Femminist Legal
Studies, XVII, 2009, 165-184.
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condizionano o coartano la determinazione dei nubendi: dalle aspettative socio-culturali, al
controllo, alla persuasione, alla pressione, alla minaccia e, infine, all’esercizio della forza fisica80.
Proprio in questa prospettiva, acquistano rilevanza le precedenti considerazioni in ordine agli
aspetti socio-culturali nella formazione e determinazione del consenso del nubendo. Poiché il
fenomeno dei matrimoni combinati risente, evidentemente, dell’influenza culturale dei nubendi e
dei relativi contesti socio-culturali di riferimento, un’opportuna qualificazione deve considerare
anche la posizione del nubendo, alla luce della sua sensibilità culturale e del suo concreto grado di
maturità.
Sarebbe dunque erroneo considerare, sempre e comunque, il consenso nella sua sola accezione
individualistica propria della cultura occidentale, quale libera prerogativa di realizzare la propria
(e solo la propria) individuale volontà. In questo modo, potrebbe non esser opportunamente
valorizzata una concezione diversa da quella liberale che, nel caso concreto, potrebbe aver influito
sul consenso del nubendo il quale, ad esempio, avrebbe inteso aderire (anche per deferenza o
fiducia) alle aspettative della famiglia o della comunità di riferimento. L’approssimazione
finirebbe così per qualificare come penalmente rilevanti condotte in concreto inoffensive rispetto
alla libera autodeterminazione di quel nubendo.
Proprio per distinguere queste due accezioni del consenso — l’una, quella liberale, più vicina alla
nostra cultura; l’altra più vicina a quella propria di altre culture —, alcuni studiosi81 hanno proposto
l’impiego di due diversi termini: “consent” per indicare il consenso inteso, in senso liberale, quale
libera determinazione di agire in conformità alla propria volontà e alle proprie aspettative;
“consensus”, invece, per indicare il desiderio di compiere determinate azioni per assecondare le
aspettative dei propri familiari o della propria comunità di riferimento, traendone così
approvazione e sostegno82.
Si comprende, in conclusione, come il fenomeno dei matrimoni combinati racchiuda un insieme
eterogeneo di condotte, tutte finalizzate alla celebrazione del matrimonio da parte dei nubendi, ma
con varie intensità di condizionamento sul “consenso” degli stessi. Un fenomeno, per così dire,
multiforme e più ampio del perimetro di rilevanza penale tracciato dall’art. 558-bis cp: il
matrimonio combinato può esser accettato o non accettato dagli sposi; in quest’ultima ipotesi,
rientrano quei fatti che integrano la fattispecie di induzione al matrimonio nonché quei fatti, ancora
più violenti, che definiamo “matrimoni forzati”83 e che integrano la diversa fattispecie di
costrizione al matrimonio.
A mente di ciò, occorre prendere atto che la celebrazione di un matrimonio combinato non sempre
è sintomatica della rilevanza penale e della concreta offensività delle pressioni esercitate nei
confronti di almeno uno dei nubendi. Nell’ambito dei primi stadi di quel continuum, del quale il
80

«Consent and coercion in relation to marriage can be better understood as two ends of a contiuum, between which
lie degrees of socio-cultural expectation, control, persuasion, pressure, threat and force»: ivi, 165.
81
Cfr. Y. Samad – J. Eade, Community perceptions of forced marriage, London 2002; F. Shariff, Towards a
Transformative Paradigm in the UK Response ti Forced Marriage: Excavating Community Engagement and
Subjectivising Agency, in Social and Legal Studies, 2012,1-17.
82
F. Shariff, in particolare, nota come il “consenso” «has to be understood culturally, not in the liberal sense in which
parties mantain a right of veto, but as a longer process of negotiations in which input from a number of people within
family is offered, rebuked, given weight or not, depending on relative standing. […] Whereas the liberal individual
may only need to realise her own will – consent – the woman in this context may desire familial orf community
endorsement – consensus – before she chooses to exercise it»: Ivi, 12-13.
In argomento, anche G. Spanò, Dall’illiceità (della condotta) all’illegalità (della tradizione)? Alcune riflessioni sui
matrimoni forzati, con particolare riferimento al caso del Regno Unito, op. cit., 6.
83
Sul punto, cfr. A. Bredal, Border control to prevent forced marriages: choosing between protecting women and
protecting the nation, in Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective, op. cit., 91.
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consenso e la coercizione sono i due estremi, la cultura e la sensibilità del nubendo giocano infatti
un ruolo fondamentale nell’individuazione della soglia di punibilità delle varie pressioni esercitate
nei suoi confronti. Parametri altrettanto rilevanti restano le concrete modalità di esercizio della
pressione nonché le stesse circostanze nelle quali tale pressione viene esercitata.
5.2. Ora, nell’ambito delle condotte penalmente rilevanti ex art. 558-bis cp, una delle maggiori
difficoltà ermeneutiche risiede nell’individuazione del confine tra costrizione e induzione.
La questione rievoca il dibattito sorto in merito alla distinzione tra il delitto di concussione e quello
di induzione indebita a dare o promettere utilità. In via di premessa, può allora esser utile
richiamare brevemente tale dibattito al fine di chiarire se, e in che limiti, l’analisi delle relative
soluzioni interpretative possa rivelarsi utile anche ai fini dell’individuazione di un confine tra
costrizione e induzione al matrimonio.
Come noto, con legge 6.11.2012, n. 190 il legislatore ha inteso spacchettare84 il delitto di
concussione in due diverse fattispecie: l’ipotesi di concussione per costrizione continua ad essere
incriminata quale concussione, ex art. 317 cp; l’ipotesi per induzione, invece, viene ora punita
quale “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, ex art. 319-quater cp.
Sul versante applicativo, è sin da subito emersa la necessità di individuare «la linea di
demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 cp) e quella di
induzione indebita a dare o promettere utilità (nuovo art. 319-quater cp) soprattutto con
riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione». È questo il quesito
rimesso alle Sezioni Unite85 al fine di risolvere un articolato contrasto giurisprudenziale sorto,
all’indomani della riforma, in seno alla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite86 non aderiscono a nessuno degli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato
luogo al contrasto87. Infatti, il criterio discretivo tra costrizione e induzione viene individuato
L’espressione è di F. Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in DPenCont 2012, 229.
Tuttavia, non si tratta propriamente di uno spacchettamento — cioè di una mera scissione, in due fattispecie, delle
condotte prima incriminate ex art. 317 cp — ma di un intervento legislativo che innova la fattispecie induttiva,
prevedendo un diverso trattamento sanzionatorio e, non da ultimo, la punibilità del soggetto “indotto”. Sul punto, cfr.
V. Mongillo, L’incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della
Pubblica Amministrazione. Aspettando le Sezioni Unite, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, 3, nt. 6, il quale
richiama, in tal senso, Cass. 26.2.2013, n. 16566.
85
Cass., ordinanza 9.5.2013 n. 20430.
86
Cass. S. U. 4.10.2013 n. 12228.
87
In particolare, tale contrasto origina dalla contrapposizione di ben tre indirizzi interpretativi che meritano di essere
brevemente richiamati. Secondo un primo indirizzo, il discrimine tra le due fattispecie sarebbe da individuare
nell’intensità della pressione esercitata dall’intraneus nei confronti dell’extraneus: più incisiva nella costrizione, più
blanda nella induzione. Il vantaggio di questa impostazione risiede nella sua esaustività: ogni forma di pressione può
essere qualificata in conseguenza del grado di incidenza sulla libertà di autodeterminazione dell’extraneus il quale,
solo nell’ipotesi induttiva, sarebbe comunque nella posizione di poter resistere all’indebita induzione dell’agente; tale
circostanza giustificherebbe la punibilità del soggetto indotto. Il punctum dolens di questa impostazione, tuttavia,
risiede proprio nella difficoltà di accertare, in concreto, il grado di incidenza della pressione esercitata dall’intraneus
nei confronti dell’extraneus.
Un secondo orientamento, invece, valorizza quale criterio discretivo la natura giuridica del danno prospettato
dall’extraneus: contra ius nell’ipotesi costrittiva; secundum ius in quella induttiva. In quest’ultimo caso, si precisa, la
minaccia consisterebbe nell’applicazione della legge e ciò giustifica la punibilità del privato che abbia ceduto alla
richiesta del pubblico ufficiale ottenendo, così, un vantaggio indebito. Tale impostazione ha senz’altro il merito di
individuare un criterio discretivo più oggettivo rispetto al precedente. Un importante limite, tuttavia, risiede nella
eccessiva ristrettezza della definizione di induzione che, in quest’ottica, parrebbe non ricomprendere ipotesi nelle
quali le tecniche di pressione sarebbero più sofisticate: tecniche di “minaccia-offerta” che, invero, ben potrebbero
ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 319-quater cp.
84
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tenendo in debito conto gli argomenti di pregio enucleati nei precedenti orientamenti, ma in una
prospettiva di analisi che pare appianarne le rispettive criticità. Nel percorso argomentativo, i
giudici prospettano anche casi borderline e individuano interessanti soluzioni interpretative88. Per
quanto qui di interesse, tuttavia, è sufficiente soffermarsi sui punti più salienti della sentenza,
relativi all’individuazione del confine tra condotta costrittiva e condotta induttiva.
Nel proporre un criterio discretivo più affidabile ed oggettivo di quello fondato sul solo grado di
intensità della pressione, le Sezioni Unite argomentano dal presupposto che la condotta costrittiva,
a differenza di quella induttiva, si realizza attraverso violenza o minaccia. In particolare, si
sostiene, la condotta minacciosa si caratterizza quale «forma di sopraffazione prepotente,
aggressiva e intollerabile socialmente» che incide sulla integrità psichica e sulla liberà di
autodeterminazione del destinatario. In questo senso, il destinatario non può che essere vittima:
questi agisce per evitare un sopruso, un danno ingiusto, non certo per conseguire un vantaggio.
La condotta induttiva, al contrario, non consiste in una minaccia ma, piuttosto, nella «persuasione,
nella suggestione, nell’allusione, nel silenzio e, perfino, nell’inganno». Più che di “sopraffazione
potente”, trattasi di mero condizionamento psichico, comunque diretto a carpire la disponibilità
del privato mediante la prospettazione di un vantaggio indebito. Tale circostanza spiega la
punibilità del privato indotto: questi merita di esser punito per aver approfittato dell’abuso del
pubblico ufficiale al fine di conseguire l’indebito vantaggio.
Occorre a questo punto chiedersi se tale percorso argomentativo possa esser utilmente impiegato
per individuare un confine tra costrizione e induzione al matrimonio. Questo tentativo ci pone in
una prospettiva di indagine dalla quale emerge immediatamente una criticità ma al contempo,
forse, anche una soluzione.
La criticità deriva dalla diversa natura dei fenomeni incriminati: nell’induzione a dare o promettere
utilità, il soggetto indotto può conseguire un indebito vantaggio e, pertanto, è punibile;
nell’induzione al matrimonio, invece, il soggetto indotto non può conseguire alcun vantaggio e
resta, pertanto, una vittima. Dunque, nell’indagine sul confine tra costrizione e induzione al
matrimonio, non può essere utilmente impiegato l’argomento, individuato dalle Sezioni Unite, che
fonda la distinzione tra costrizione e induzione sulla base della dicotomia “danno ingiusto/indebito
vantaggio”, ossia sulla base della posizione del destinatario della pressione, rispettivamente vittima
e correo.
Tuttavia, può tornare utile il restante argomento che fonda la distinzione tra costrizione e induzione
sulla base della natura della condotta. Certo, venuto meno il complementare criterio discretivo del
Infine, un terzo orientamento tenta di operare una sintesi tra le precedenti posizioni. In questa prospettiva, si recupera
anzitutto il criterio discretivo, enucleato dal primo orientamento giurisprudenziale, che valorizza l’intensità della
pressione esercitata dall’intraneus nei confronti dell’extraneus: si ha concussione se l’iniziativa del pubblico ufficiale
è diretta alla coartazione dell’altrui volontà; si ha, invece, induzione se tale iniziativa è diretta a persuadere. Nel primo
caso non residuano margini di scelta per il privato; nel secondo caso, invece, il privato può contare su un ampio
margine di scelta in ordine all’opportunità di aderire o meno alle richieste del pubblico ufficiale. Al fine di superare
le incertezze applicative relative all’accertamento dell’intensità della pressione prevaricatrice, questo orientamento
individua inoltre un criterio integrativo, dotato di una maggiore oggettività: non la natura del danno prospettato bensì
il tipo di vantaggio conseguito dal privato in conseguenza della dazione o della promessa. Nella concussione, il
“vantaggio” del privato consiste nell’aver evitato il danno ingiusto prospettato dal pubblico ufficiale; nell’induzione,
invece, il vantaggio consiste in un indebito beneficio conseguito per la dazione o la promessa indebita.
Per un’efficace disanima delle problematiche ermeneutiche e delle articolate soluzioni giurisprudenziali, si rimanda a
V. Mongillo, Alla ricerca del confine tra concussione e induzione indebita, in www.Treccani.it.
88
Per una puntuale analisi delle problematiche esaminate nella sentenza in esame e dei relativi argomenti adoperati,
v. G.L. Gatta, Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e ‘induzione indebita’: minaccia di un danno
ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito, in www.penalecontemporaneo.it, 17 marzo 2014.
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“danno ingiusto/indebito vantaggio”, più oggettivo, si riafferma il problema del difficile
accertamento, nel caso concreto, del grado di pressione della condotta nei confronti del consenso
del soggetto passivo: un’operazione di qualificazione senz’altro complessa, ma che può essere
opportunamente orientata alla luce dei parametri già individuati in via interpretativa.
Difatti, la stessa struttura delle fattispecie di “Costrizione o induzione al matrimonio” impone di
focalizzare l’operazione di qualificazione della condotta su tre elementi fondamentali: anzitutto,
la condotta perpetrata dall’agente, in sé considerata; in secondo luogo, il destinatario di tale
condotta, ossia il concreto soggetto passivo; infine, gli effetti della condotta rispetto alla
determinazione del destinatario a contrarre matrimonio.
Tenendo in conto questi tre elementi fondamentali, occorre acclarare la natura della stessa condotta
alla luce dello schema delineato dalle Sezioni Unite: se nel caso concreto la pressione viene
esercitata con violenza o minaccia, si tratterà di costrizione; nelle residue e più blande ipotesi di
pressione, si tratterà di induzione. Esaminiamo allora, più da vicino, le difficoltà che l’interprete
potrebbe concretamente incontrare in questa operazione di qualificazione.
5.2.1. Verosimilmente, non sussisteranno particolari difficoltà di qualificazione nei casi di violenza
fisica, rispetto ai quali è agevole scorgere la natura costrittiva delle condotte. L’esatta portata
semantica del concetto di violenza resta tuttavia discussa89: se per alcuni Autori le condotte
violente consistono in una estrinsecazione di energia fisica sul corpo della vittima (vis corpore
corpori afflicta), per altri, invece, queste possono anche consistere in una coercizione non
necessariamente fisica, purché idonea a forzare la volontà del destinatario e a inficiarne, in questo
modo, la capacità di autodeterminazione90. In verità, la tendenza ad ampliare i confini semantici
del concetto di violenza rischia di tradursi in interpretazioni incompatibili con lo stesso principio
di legalità in materia penale; si cela peraltro un’insidia logica, ossia quella di confondere la
violenza con la costrizione che ne deriva: di confondere, cioè, la causa con l’effetto91.
Ciò posto, non si può escludere che l’interprete si ponga il problema dell’esatta estensione
semantica del concetto di violenza al fine di chiarire se una coercizione non fisica, diretta a coartare
il consenso del nubendo, possa qualificarsi come condotta violenta e quindi costrittiva. Tuttavia,
la compresenza del concetto di minaccia nella fattispecie di costrizione al matrimonio rende tale
questione più teorica che pratica: sia che si consideri la coercizione non fisica come violenza, sia
che la si consideri come minaccia, si dovrà in ogni caso concludere per la natura costrittiva della
condotta92.
Ad ogni buon conto, come in altre fattispecie, anche in questa il legislatore ha accostato i concetti
di violenza e minaccia al fine di garantire una piena e completa tutela del bene giuridico protetto.
Se ne potrebbe dedurre che per violenza debba intendersi propriamente un’aggressione fisica; per
minaccia, invece, un’aggressione alla psiche del soggetto passivo: se la violenza è essenzialmente

89

Come evidenziato da G. De Simone, Violenza, in ED, XLVI, Giuffré, Milano 1993, 881 s., la difficoltà di definire
il concetto di violenza deriva dal fatto che tale concetto appartiene, prima che al linguaggio giuridico, a quello comune,
in ogni caso assumendo diverse accezioni tecniche a seconda dei contesti nei quali è adoperato.
90
In questo senso, v. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, Zanichelli, Bologna 2013, 208 ss.
91
Sul punto, in chiave critica, G. De Simone, Violenza, op. cit., 896; F. Viganò, La tutela penale della libertà
individuale, I – L’offesa mediante violenza, Milano 2002, 141 ss. Vd., inoltre, A. Nisco, La tutela penale dell’integrità
psichica, Giappichelli, Torino 2012, 89 ss.
92
Il vero dilemma qualificativo resta, a monte, quello di determinare l’effettivo grado di condizionamento della
condotta dell’agente nei confronti del consenso del soggetto passivo; problema che, come vedremo, si palesa anche in
sede di individuazione del confine tra la fattispecie di costrizione e quella di induzione al matrimonio.
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vis corpore corpori afflicta, la minaccia è vis animo illata93. Nella prassi applicativa, in particolare,
viene definito minaccioso quel comportamento suscettibile di incutere, nel destinatario, il timore
di un male o di un danno ingiusto. In dottrina, sul punto, si registra un ampio e vivace dibattito, a
testimonianza della complessità dell’argomento (che, di certo, in questa sede non può esser
compiutamente affrontato)94.
In ogni caso, il dato letterale della fattispecie di costrizione al matrimonio esclude che, nella
nozione di minaccia, possa rientrare qualsivoglia condotta di condizionamento psichico o di
pressione. Difatti, la formulazione della fattispecie impone di considerare la minaccia quale
“minaccia-mezzo”, in quanto strumentale al conseguimento di un aliud facere, ossia la
celebrazione del matrimonio non voluto dal soggetto passivo. Di conseguenza, l’interprete è
chiamato a considerare solo quelle condotte che siano dirette a coartare, mediante la prospettazione
di un male ingiusto, il consenso del nubendo.
Ma, anche in questo caso, è stato evidenziato il rischio di confondere il mezzo (l’azione
minacciosa) con il risultato (il timore di un male o danno ingiusto), così arrivando a qualificare
come minaccioso qualsiasi comportamento che sia idoneo a produrre il tipico effetto della
minaccia (timore e compromissione della libertà di autodeterminazione)95. Una fallacia logica che
potrebbe insidiare l’interprete in presenza, nel caso concreto, di una condotta non minacciosa che,
tuttavia, incuta nel destinatario il timore di un male ingiusto qualora non acconsenta a sposare un
determinato soggetto. Si pensi, ad esempio, ad un semplice consiglio che il soggetto passivo
fraintenda quale implicita prospettazione di mali ingiusti in caso di dissenso.
L’interprete è parimenti chiamato a valutare l’effettiva ingiustizia del male o del danno prospettato.
L’assenza di un male o di un danno ingiusto dovrebbe condurre a ritenere simili condotte non
propriamente minacciose ma tutt’al più, ricorrendone i presupposti, meramente induttive.
5.2.2. Come si è avuto modo di notare, la fattispecie di induzione al matrimonio si compone di
elementi tipici che impongono l’accertamento di tre distinte condizioni. Trattasi delle “condizioni
di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità”, tra loro distinte e alternative: le prime due
(condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica) sembrano accomunate da una maggiore
rilevanza della personalità96 del soggetto passivo; la terza condizione (“condizione di necessità”)
sembra invece conferire maggiore rilevanza a fattori più oggettivi di sopravvivenza o di
sostentamento.
Consideriamo, anzitutto, le condotte induttive perpetrate mediante approfittamento delle
“condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica”; tralasciamo, per il momento, le ipotesi di
induzione tramite approfittamento delle “condizioni di necessità”.
Questa impostazione, evidentemente, confermerebbe l’opportunità di non estendere i confini concettuali del
concetto di violenza oltre il costringimento o l’aggressione fisica. Quanti, al contrario, sostengono che per violenza si
potrebbe ricomprendere qualsiasi mezzo adottato dall’agente al fine di coartare la capacità di autodeterminazione del
soggetto passivo, hanno comunque cura di porre come confine semantico lo stesso concetto di minaccia (cfr. G.
Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, op. cit., 208). La prima impostazione, tuttavia, sembra la più
lineare e, comunque, la più aderente al principio di legalità.
94
Per un’analisi completa e trasversale del concetto di minaccia, cfr. G. L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio
delle modalità della condotta penalmente rilevante, Aracne editrice, Roma 2013.
95
Sul punto cfr., con accenti critici, G.L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta
penalmente rilevante, op. cit., 11 s., 227 ss., il quale opta, a ragione, per una definizione restrittiva del concetto di
minaccia penalmente rilevante.
96
Per tale dovendosi intendere, da questo momento in poi, l’insieme dei fattori culturali e caratteriali che concorrono
a formare tanto il carattere del soggetto quanto le sue, conseguenti, determinazioni in ambito esistenziale e relazionale.
93
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“Approfittare delle condizioni” significa far valere la propria posizione nell’ambito di rapporti di
forza non paritetici, quali quelli tipizzati nella fattispecie di induzione al matrimonio. Tuttavia, la
successiva specificazione “(condizioni) di vulnerabilità o di inferiorità psichica” impone
all’interprete di esaminare, nel caso concreto, la personalità del soggetto passivo al fine di
accertarne il grado di permeabilità rispetto alle condotte approfittatrici e abusive, volte ad indurlo
a contrarre un matrimonio non voluto.
La personalità del soggetto passivo, pertanto, è una variabile soggettiva che condiziona in maniera
determinante la stessa asimmetria del rapporto, ben potendo persino azzerarla. Difatti, in
considerazione della precipua personalità del soggetto passivo nel caso concreto, i rapporti di forza
tra quest’ultimo e l’agente potrebbero non necessariamente propendere a svantaggio del primo.
Per meglio individuare le dinamiche che governano questi rapporti di forza, è possibile distinguere
le più rilevanti variabili in gioco:
variabile 1
variabile 2
variabile 3

personalità del soggetto passivo;
condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica;
attitudine della condotta induttiva a condizionare il consenso del soggetto passivo.

In questo senso, il rapporto di forza tra agente e vittima si pone come risultante dei valori assunti,
nel caso concreto, da queste variabili.
Nello specifico, la variabile 2 pare inversamente proporzionale alla variabile 1. Infatti, tanto più
forte è la personalità del soggetto passivo (variabile 1), tanto meno questi potrà dirsi “vulnerabile”
o in “condizioni di inferiorità psichica” rispetto all’agente (variabile 2).
La stessa variabile 2, invece, è in rapporto di proporzionalità diretta con la variabile 3: tanto più il
soggetto passivo è vulnerabile o in soggezione (variabile 2), tanto più efficace sarà la condotta
induttiva perpetrata dall’agente (variabile 3).
Allo stesso modo, il valore nullo della variabile 2 comporta il valore nullo della variabile 3. Ciò
significa che, in tutte le ipotesi in cui la vulnerabilità o la soggezione del soggetto passivo rispetto
all’agente è nulla, parimenti nullo risulterà il grado di incidenza della condotta induttiva rispetto
al consenso del soggetto passivo.
Può infatti accadere che il soggetto passivo, per la sua forte personalità (variabile 1), non sia in
condizioni di vulnerabilità o inferiorità psichica rispetto all’agente (variabile 2 nulla o
trascurabile), anche se i due intrattengono una relazione astrattamente tipizzata come rapporto di
forza a sfavore del soggetto passivo.
È quindi evidente che gli elementi tipici delle rispettive “condizioni di vulnerabilità o di inferiorità
psichica”, non possono essere presunti sulla base della sola relazione tra agente e soggetto passivo
ma, al contrario, devono esser accertati caso per caso, alla luce della personalità del soggetto
passivo.
Altrettanto evidente è il limite di questa esemplificazione, la quale riduce delicati sentimenti
personali e complesse circostanze relazionali a parametri “misurabili” secondo asettiche logiche
matematiche.
Tuttavia, questa prospettiva pare evidenziare con chiarezza le essenziali dinamiche conflittuali che
sottendono i complessi rapporti di forza tra agente e soggetto passivo. Così, tenendo a mente tale
schematizzazione, è agevole comprendere che, quando il soggetto passivo non è in condizioni di
vulnerabilità o di inferiorità psichica rispetto all’agente, quest’ultimo è innanzi ad un bivio: può
desistere dal proposito induttivo; oppure, al contrario, può decidere di ricorrere a soluzioni sempre
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meno incentrate sull’esercizio del c.d. soft power97, cercando così di approfittare di situazioni nelle
quali la personalità del soggetto passivo rileva poco o nulla.
È questo un successivo stadio del conflitto tra agente e vittima, nel quale acquista rilevanza
l’elemento tipico della “condizione di necessità”. Nella condizione di necessità, infatti, sembrano
assumere determinante rilievo più oggettivi fattori di sopravvivenza, sostentamento e sviluppo
psico-fisico del soggetto passivo. Al punto che, in questo caso, la rilevanza della personalità della
vittima è minima: “approfittare della condizione di necessità” significa far leva su bisogni e su
esigenze che la vittima è in condizioni di dover assolutamente soddisfare, quale che sia la sua
personalità.
Già ad intuito, allora, si comprende che l’approfittamento delle condizioni di necessità del soggetto
passivo costituisce una condotta induttiva maggiormente “percepibile” dall’esterno della
relazione. In particolare, l’approfittamento delle condizioni di necessità pare seguire logiche meno
manipolative e più schiettamente ricattatorie, secondo schemi operativi che, in caso di resistenze
avverso il proposito induttivo, prospettano la privazione di quanto necessario.
Ecco che, anche in presenza di un soggetto passivo non in condizioni di vulnerabilità o di
inferiorità psichica rispetto all’agente, nell’ambito delle “condizioni di necessità” si riafferma la
fisiologica asimmetria dei rapporti di forza tipizzati nella fattispecie di induzione al matrimonio.
Chi è legato alla vittima da una delle relazioni tipizzate, infatti, è in vantaggio perché è nella
posizione di privare la vittima di quanto questa necessita. Proprio per tale motivo, la previsione
dell’elemento tipico delle “condizioni di necessità” è quanto mai opportuna: in questo modo, si è
attribuita rilevanza penale a tutte quelle dinamiche ricattatorie che, in ultima analisi, costituiscono
la più evidente traduzione fattuale di ogni asimmetria di forza sottesa alle relazioni tipizzate.
Possiamo dunque considerare le “condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità”
come elementi tipici senz’altro eterogenei, ma accomunati dal fatto che rispettivamente esprimono
la concreta posizione di debolezza del soggetto passivo: è questo il senso della congiunzione
disgiuntiva che, pur ponendoli in alternativa tra loro, pare considerarli sul medesimo piano. Ma,
per quanto già si è detto, sul medesimo piano propriamente non sono: l’elemento tipico
dell’approfittamento delle condizioni di necessità è l’unico che sussiste in ogni caso, quale che sia
la personalità del soggetto passivo, poiché la condizione di necessità in cui questi si trova è
necessaria conseguenza dell’asimmetria che connota ogni rapporto di forza tipizzato.
5.2.3. La questione dell’esatta qualificazione della condotta come costrittiva o induttiva acquista
particolare rilevanza in tutte quelle ipotesi nelle quali l’agente non intrattenga con la vittima alcuna
delle relazioni tipizzate nella fattispecie di induzione al matrimonio. In tali casi, infatti, la condotta
dell’agente sarà penalmente rilevante solo se potrà qualificarsi come costrittiva.
Al contrario, in presenza di una delle suddette relazioni, la questione dell’esatta qualificazione
della condotta come costrittiva o induttiva potrebbe avere una rilevanza più teorica che pratica.
Sia consentito utilizzare quest’espressione, mutuata dal linguaggio politico-diplomatico, poiché ben coglie un
aspetto fondamentale delle dinamiche relazionali tra agente e vittima: l’espressione soft power, infatti, è stata coniata
dal politologo statunitense Joseph Nye per definire, con riferimento a soggetti statuali, l’abilità nel creare consenso
mediante la persuasione e non la coercizione; mediante, cioè, la diffusione della propria cultura e dei propri valori
storici di riferimento. Dal lessico politico-diplomatico, l’espressione è transitata nel linguaggio comune per indicare
un «potere, [una] influenza sottile e penetrante che fa leva su argomentazioni di carattere ideale o su una capacità di
suggestione», secondo la definizione contenuta in www.Treccani.it (consultabile al seguente link:
http://www.treccani.it/vocabolario/soft-power_%28Neologismi%29/).
Al concetto di soft power si contrappone quello di hard power, espressione che indica il ricorso a mezzi coercitivi e
aggressivi per influenzare in maniera determinante o coartare gli altrui comportamenti.
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Infatti, poiché entrambe le fattispecie sono punite con il medesimo rigore sanzionatorio,
l’interprete potrebbe non soffermarsi, in prima istanza, sulla complessa qualificazione della
condotta. Piuttosto, potrebbe valorizzare la sussistenza di una delle relazioni richieste, per poi
accertare la condizione di necessità in cui si trova la vittima e, solo a questo punto, qualificare la
condotta dell’agente come induttiva perché approfittatrice di tale condizione, con abuso della
stessa relazione; anche quando, a rigore, la condotta dell’agente avrebbe dovuto esser più
correttamente qualificata come costrittiva perché minacciosa.
Ma questa impostazione ermeneutica è fallace, perché qualifica la condotta come induttiva
prescindendo, a ben vedere, dall’analisi della stessa. La natura della condotta è infatti dedotta sulla
base di circostanze esterne ad essa che, almeno in teoria, dovrebbero essere accertate in un secondo
momento dell’indagine, ossia dopo che si sia acclarata la natura induttiva della stessa condotta.
Dunque, nell’ambito di applicabilità dell’art. 558-bis cp, la qualificazione della natura della
condotta appare un’operazione ermeneutica complessa e variamente articolata, a seconda della
particolarità dei casi concreti. Ancor più delicata è l’operazione di qualificazione nei casi di
confine, quando tra agente e vittima non intercorra alcuna delle relazioni tipizzate nella fattispecie
di induzione al matrimonio. In tali casi, qualificare una data condotta come minacciosa o come
approfittatrice significa attribuirle o meno rilevanza penale.
5.3. Spesso, la celebrazione del matrimonio forzato si inserisce in un più ampio contesto di
assoggettamento della vittima a fini di sfruttamento.
È quanto emerge da una recente ricerca: i matrimoni forzati rappresentano vere e proprie modalità
di sfruttamento delle vittime98. In particolare: «[q]uesti matrimoni sono usati per diversi tipi di
sfruttamento femminile, abusi che sfociano nella sfera domestica, sessuale, nella prostituzione
forzata, in matrimoni temporanei o in vere e proprie forme di schiavitù; tutti aspetti che implicano
l’uso indiscriminato della violenza»99. Occorre poi considerare che, soprattutto in determinati
contesti culturali, la dote matrimoniale rappresenta vera e propria moneta sonante100: quale merce
di scambio, essa transita, insieme alla sposa, nel patrimonio dello sposo-acquirente. Si assiste, in
sostanza, ad una mercificazione della donna, la quale è oggetto di violenze e prevaricazioni non
solo dopo la celebrazione del matrimonio, ma anche prima e in vista della stessa celebrazione.
A ben vedere, la stretta contiguità tra il fenomeno dei matrimoni forzati e altre forme di violenza
o prevaricazione sembra riconosciuta anche nelle fonti internazionali: nel dettaglio, si registra una
prossimità tra il fenomeno dei matrimoni forzati e quello della riduzione in schiavitù. Ed infatti,
l’art. 1 della Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 25.9.1926101 definisce la schiavitù come
«lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà
o taluni di essi». La successiva Convenzione supplementare, firmata sempre a Ginevra il
7.9.1956102, ricomprende il matrimonio (lato sensu) forzato quale “pratica analoga alla
schiavitù”103.
98

Tanto è attestato da una ricerca promossa da Caritas-Francia, Il traffico di esseri umani in contesti bellici e post
bellici (trad. it. a cura di Caritas-Italia), 2016. La ricerca è liberamente consultabile al seguente indirizzo web:
http://www.caritascaserta.it/documenti/2.IL%20TRAFFICO%20DI%20ESSERI%20UMANI%20IN%20CONTEST
I%20BELLICI%20E%20POST%20BELLICI%20DEF.pdf.
99
Ivi.
100
Ivi.
101
Approvata dall’Italia con r.d. 26.4.1928 n. 1723.
102
Autorizzata alla ratifica con l. 20.12.1957 n. 1304; ratificata ed entrata in vigore in data 12.2.1958.
103
Parte I: “Pratiche analoghe alla schiavitù”. Art. 1: «Ogni Stato Parte della presente Convenzione adotta, in via
amministrativa o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima la
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In ragione della stretta contiguità tra i due fenomeni, pare dunque opportuno indagare sui rapporti
tra il delitto di costrizione o induzione al matrimonio e quello di riduzione o mantenimento in
schiavitù.
Ebbene, nel nostro ordinamento, la riduzione in schiavitù è prevista e punita ex art. 600 cp. Nella
sua previgente formulazione, tale fattispecie incriminava la condotta di «chiunque riduce una
persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù».
Com’è agevole intuire, non pochi problemi interpretativi sorsero in ordine all’esatto significato
precettivo della locuzione “condizione analoga alla schiavitù”. La giurisprudenza, in particolare,
ha interpretato la locuzione nel senso di ricomprendervi ogni situazione nella quale la vittima è
ridotta nella condizione materiale dello schiavo, perché soggetta all’altrui potere di disposizione.
In proposito, si è precisato, costituiscono certamente condizioni analoghe alla schiavitù le pratiche
previste dalla Convenzione di Ginevra del 1926 nonché quelle individuate ex art. 1 della
Convenzione supplementare del 1956104; tali pratiche, tuttavia, hanno un valore meramente
esemplificativo, non potendo certamente precludere al giudice di qualificare altre e diverse
situazioni come condizioni analoghe alla schiavitù.
Si comprende, in ogni caso, l’esigenza del legislatore di novellare la disposizione in esame al fine
di meglio definirne l’ambito di applicabilità. Pertanto, con legge dell’11.8.2003 n. 228, è stata più
nel dettaglio descritta la condotta incriminata, punendo «chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» oppure «riduce o mantiene una persona in uno stato
di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero
all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento». Successivamente,
con d. lgs. 4.3.2014 n. 24, si è ampliato l’ambito di applicazione della fattispecie che, ora,
ricomprende anche i casi di costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo
sfruttamento del soggetto passivo nonché la sottoposizione dello stesso al prelievo di organi.
Con questa seconda novella, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2011/36/UE,
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Per quanto qui di interesse, il considerando n. 11 di tale direttiva precisa che lo «sfruttamento di
attività criminali» deve essere inteso come «sfruttamento di una persona affinché commetta, tra
l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono
oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta
di esseri umani […] nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l’adozione illegale o il
matrimonio forzato, nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri
umani».
Alla luce di queste premesse, sembra invero che tra i delitti di cui agli artt. 558-bis e 600 cp non
possa configurarsi alcun concorso apparente di norme. Vediamo perché.
Occorre anzitutto notare che la direttiva 2011/36/CE, nel considerando n. 11, contempla una
definizione molto ampia di “attività criminali”. Il matrimonio forzato, in particolare, viene
totale abolizione o l’abbandono delle seguenti istituzioni e pratiche […]: c) ogni istituzione o pratica secondo la quale:
i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in danaro
o natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone».
Degno di nota anche il successivo art. 2, appositamente dedicato all’introduzione di una disciplina minima volta a
garantire la libera espressione del consenso nunziale: «Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui
all’articolo 1, lett. c), gli Stati Parti si obbligano a stabilire, ove occorra, un’età minima adeguata per il matrimonio, a
promuovere l’impegno di una procedura che permetta all’uno e all’altro dei futuri coniugi la libera espressione del
loro consenso al matrimonio davanti a un’autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei
matrimoni».
104
Cfr. Cass. S.U. 20.11.1996, n. 261. Tra le altre, v. anche Cass. 7.9.1999, n.2793; Cass. 19.5.1998, n. 7929.
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considerato tale solo «nella misura in cui soddisf[a] gli elementi costituitivi della tratta di esseri
umani». Il che, in altri termini, significa che il matrimonio forzato viene considerato quale “attività
criminale” non in sé e per sé ma solo quando, per le particolari circostanze in cui si verifica il fatto,
sia comunque ravvisabile il più ampio fenomeno della tratta di persone.
È pur vero che, nel dare attuazione alla direttiva, il legislatore ha introdotto l’elemento tipico del
costringimento al “compimento di attività illecite” non solo nella fattispecie di tratta di persone,
ex art. 601 cp, ma anche in quella di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, ex art. 600
cp. Tuttavia, anche alla luce del citato considerando, va senz’altro escluso che, in assenza degli
elementi costitutivi della tratta di esseri umani, il matrimonio forzato possa rilevare quale
autonoma “attività illecita”, il cui compimento rileverebbe quale modalità di sfruttamento della
vittima, ai sensi dell’art. 600 cp.
Del resto, la celebrazione del matrimonio forzato non è, di per sé, attività illecita: illecita è semmai
la condotta di chi costringe o induce al matrimonio, non certo la condotta di chi lo contrae perché
costretto o indotto. Nella fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù, invece, si richiede
che sia proprio la vittima a (dover) compiere attività illecite, perché a ciò costretta dall’agente in
forza dello “stato di soggezione continuativa”105 in cui la stessa è ridotta. Questo rilievo evidenzia
una divergenza strutturale tra le due fattispecie, in considerazione della quale sembra doversi
escludere ogni rapporto tra stesse in tema non solo di concorso apparente di norme, ma anche di
successione di norme penali.
Difatti, come noto, la violenza, la minaccia, l’approfittamento e l’abuso costituiscono, ai sensi
dell’art. 600 cp., condotte mediante le quali si riduce o si mantiene la vittima nello “stato di
soggezione continuativa”, così costringendola a compiere un’attività per l’ordinamento illecita.
L’evento incriminato consiste, alternativamente, nella reificazione106 della vittima oppure nella
riduzione o nel mantenimento della stessa in uno stato di soggezione continuativa, del quale
l’agente approfitta mediante l’imposizione di prestazioni che comportano lo sfruttamento107.
Dall’analisi dell’art. 600, co. 2, cp, in particolare, è poi possibile notare che le condotte di violenza,
o minaccia, o inganno, o abuso di autorità o di approfittamento, tramite le quali ha luogo la
riduzione o il mantenimento della vittima nello stato di soggezione, devono essere attuate
abitualmente108. Inoltre, le condotte tipizzate nel comma secondo sono tra loro alternative:
pertanto, costituisce riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione la
condotta di chi approfitta delle situazioni tipizzate oppure abusa dell’autorità.
Chiarito ciò, l’impiego dei medesimi concetti normativi (violenza, minaccia, approfittamento e
abuso) nelle fattispecie di cui agli artt. 558-bis e 600 cp non può trarre in inganno: le condotte
rispettivamente incriminate hanno diversa natura e realizzano fatti tra loro ben distinti e non
sovrapponibili. In effetti, il fatto di chi costringa (con violenza o minaccia) oppure induca
All’esito delle citate riforme, tramite l’introduzione di un secondo comma, il legislatore ha specificato che la
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando «la condotta è attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica
o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorità sulla persona».
106
Con ciò intendendosi la riduzione della vittima a res nella disponibilità dell’agente il quale, in altri termini, esercita
su di essa poteri dominicali.
107
Cfr. Cass. 15.6.2012, n. 37638; Cass. 27.5.2010, n. 24269.
108
Ciò pare confermato dalla lettera del primo comma che, per l’appunto, richiede che la vittima sia continuativamente
assoggettata, così costretta al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento: lo stesso concetto di
sfruttamento, del resto, farebbe pensare alla imposizione di prestazioni continuative. Sul punto, comunque, cfr. Cass.
14.4.2021, n. 13815.
105
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(approfittando e abusando) taluno a contrarre matrimonio non può certo esser ricondotto
nell’ambito di applicabilità dell’art. 600 cp: in quest’ultima fattispecie, infatti, la celebrazione del
matrimonio forzato non costituisce certo l’evento incriminato ma non può neanche costituire una
delle “attività illecite” compiute dalla vittima, attraverso lo sfruttamento della quale l’agente trae
profitto.
D’altra parte, la fattispecie di induzione al matrimonio punisce la condotta di chi «approfittando
delle condizioni […] con abuso […] dell’autorità» induce la vittima a contrarre matrimonio.
Pertanto, approfittamento e abuso sono elementi tipici alternativi nella fattispecie di riduzione o
mantenimento in schiavitù o servitù; cumulativi nella fattispecie di induzione al matrimonio.
Questa divergenza strutturale, se letta alla luce del trattamento sanzionatorio previsto per le
rispettive fattispecie, conferma altresì la diversa natura delle condotte incriminate. Altrimenti, non
si spiegherebbe perché la sola condotta approfittatrice o la sola condotta abusiva è punita, ai sensi
dell’art. 600 cp, con la reclusione sino a vent’anni; invece, la condotta al contempo approfittatrice
e abusiva è punita, ai sensi dell’art. 558-bis cp, con la reclusione sino a cinque anni.
Da questa prospettiva, l’introduzione di un’apposita fattispecie volta a punire la celebrazione del
matrimonio forzato non sembra poter sollevare particolari problemi neanche in punto di diritto
intertemporale.109 Infatti, se i delitti in esame incriminano condotte differenti che concorrono a
realizzare fatti tra loro eterogenei e dal ben diverso disvalore, si può ragionevolmente escludere
ogni fenomeno di successione di norme penali.
In conclusione, nonostante l’acclarata contiguità fattuale tra il fenomeno dei matrimoni forzati e
quello della riduzione in schiavitù, sul piano normativo le rispettive fattispecie incriminatrici non
sembrano poi così contigue, data la loro divergenza strutturale; ed è proprio questa divergenza che
induce ad escludere, tra le due fattispecie, ipotesi di concorso apparente di norme o di successione
di norme penali nel tempo.
Peraltro, proprio in considerazione della stretta contiguità fattuale tra i due fenomeni, potrebbero
certamente verificarsi casi nei quali la vittima, ridotta o mantenuta in schiavitù, sia poi costretta o
indotta a contrarre matrimonio. Ma, in simili ipotesi, il delitto di costrizione o induzione al
matrimonio potrebbe ritenersi assorbito nel più grave delitto di riduzione o mantenimento in stato
di schiavitù o servitù.
5.4. È a questo punto possibile trarre delle considerazioni conclusive sulle precedenti questioni
ermeneutiche.
Anzitutto, il primo compito dell’interprete dovrebbe esser quello di valutare l’effettivo grado di
incidenza della condotta rispetto al consenso del nubendo sul se e sul con chi contrarre matrimonio.
Del resto, ove tale accertamento avesse esito negativo, nel senso che il soggetto passivo non è stato
109

Profili di diritto intertemporale si delineano, semmai, nei rapporti con altre fattispecie di reato. Infatti, prima
dell’introduzione della fattispecie di costrizione o induzione al matrimonio, la celebrazione del matrimonio forzato
non era certo specificamente punita quale fatto in sé. Ed invero, a seconda delle peculiarità del caso concreto, la
giurisprudenza riteneva applicabili le fattispecie di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572 cp), o di
“Sequestro di persona” (art. 605 cp), o di “Violenza sessuale” (art. 609-bis cp) o, ancora, di “Atti sessuali con
minorenne” (art. 609-quater cp) oppure, infine, di “Violenza privata” (art. 610 cp). In quest’ottica, l’introduzione di
una apposita fattispecie volta a punire la celebrazione del matrimonio forzato pone, certamente, questioni di
successione di legge penale nel tempo rispetto a quelle fattispecie delittuose precedentemente adoperate dalla
giurisprudenza nel tentativo di punire, a vario titolo, tale celebrazione. Nello specifico, in relazione ai fatti commessi
anteriormente all’introduzione dell’art. 558-bis cp, sarà ora compito del giudice accertare in concreto quale
disposizione troverà applicazione alla luce dei principi di irretroattività della legge penale sfavorevole o di retroattività
di quella più favorevole.
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illecitamente condizionato nel suo proposito nunziale, l’indagine sulla penale rilevanza della
condotta non avrebbe ragione di procedere.
In secondo luogo, le due fattispecie di costrizione e induzione al matrimonio paiono aver in
comune la sola circostanza che il consenso della vittima non è libero: nella fattispecie di costrizione
al matrimonio, il consenso risulta decisamente coartato in forza della sola condotta; in quella di
induzione, invece, il consenso risulta variamente condizionato da pressioni dell’agente che, per
rilevare penalmente, devono essere perpetrate nell’ambito di determinati contesti fattuali e
relazionali.
Nei casi di violenza fisica, così come nei casi di approfittamento delle condizioni di necessità
nell’ambito di una delle relazioni tipizzate nella fattispecie di induzione al matrimonio, il compito
di qualificazione è, per l’interprete, meno arduo: le prime sono condotte costrittive perché
evidentemente violente; le seconde sono induttive perché palesemente approfittatrici, con abuso
della relazione tipizzata110.
Maggiori problemi qualificativi sorgono man mano che ci si allontani dalle più palesi
manifestazioni di costrizione o induzione.
In particolare, con riferimento alle costrizioni non fisicamente percepibili, permane il problema
definitorio: si discute se tali condotte possano esser definite come violenza o, piuttosto, come
minaccia. Quale che sia la preferenza, tuttavia, rimane ferma la qualificazione della condotta come
costrittiva, giacché tanto la violenza quanto la minaccia sono elementi tipici previsti dal legislatore
come modalità della costrizione finalizzata al matrimonio (violenza-mezzo; minaccia-mezzo).
Quanto alle condotte induttive, invece, potrebbero sussistere difficoltà rispetto all’approfittamento
delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica: la sussistenza di tali condizioni è
strettamente connessa alla personalità del soggetto passivo e a circostanze relazionali e fattuali la
cui influenza deve essere accertata in concreto.
In presenza di una delle relazioni tipizzate nella fattispecie di induzione al matrimonio, la questione
se una particolare condotta di pervicace approfittamento, con abuso della relazione, possa più
correttamente qualificarsi come minacciosa rischia di avere un rilievo più teorico che pratico: sia
che si tratti di approfittamento (induzione) sia che si tratti di minaccia (costrizione), la condotta
resta punibile, peraltro con il medesimo rigore sanzionatorio.
Invece, nel caso in cui agente e vittima non siano legati da una delle tipizzate relazioni, l’unica
condotta punibile resta la costrizione che, anche nella sua forma meno palese, deve comunque
assumere i caratteri di una minaccia.
Si può dunque concludere che il giudizio sulla natura della condotta e sulla sua rilevanza penale
ex art. 558-bis cp richiede una complessa analisi di elementi fattuali, culturali e personali, la cui
incidenza sulla libera autodeterminazione del soggetto passivo potrebbe essere, in concreto,
veramente difficile accertare.
6. Quello dei matrimoni (lato sensu) forzati è, evidentemente, un fenomeno complesso e ampio
che occorre anzitutto monitorare e prevenire ma anche, per la peggiore delle ipotesi,
adeguatamente reprimere.
Con la recente legge 69/2019, il legislatore ha inteso soddisfare soprattutto quest’ultima esigenza.
Difatti, la repressione del fenomeno in esame è ora assicurata da una apposita fattispecie delittuosa
la quale, in particolare, è stata opportunamente strutturata distinguendo le dinamiche costrittive da
Per quanto già si è detto, infatti, l’approfittamento delle condizioni di necessità si traduce in condotte maggiormente
percepibili dall’esterno della relazione, poiché realizzano privazioni, anche e soprattutto materiali, ai danni del
soggetto passivo.
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quelle meramente induttive; rendendo quest’ultime rilevanti solo quando perpetrate nell’ambito di
una delle relazioni che, tipicamente, vedono il soggetto passivo in una posizione di debolezza
rispetto all’agente. È questo un primo risultato senz’altro apprezzabile, poiché si tutela il soggetto
debole non solo rispetto alle condotte costrittive (come richiesto dalla Convenzione di Istanbul)
ma anche rispetto a quelle induttive, opportunamente tipizzate alla luce delle peculiari dinamiche
di forza che caratterizzano il fenomeno.
Proprio in considerazione delle particolari esigenze di tutela, non pare pienamente condivisibile la
collocazione sistematica della fattispecie tra i delitti contro il matrimonio: la natura del fenomeno
incriminato suggerirebbe una più opportuna collocazione tra i delitti contro la libertà morale o, al
più, tra i delitti contro la libertà personale (come peraltro previsto da precedenti disegni di legge).
Desta perplessità, inoltre, il ristretto ambito di operatività della nuova fattispecie. Non si
comprende, in particolare, perché il legislatore abbia inteso limitare la tutela alle sole ipotesi di
celebrazione del matrimonio o dell’unione civile: restano veramente esigui i margini per una
interpretazione estensiva volta a ricomprendere tutti quei riti che, pur non producendo effetti civili
per il nostro ordinamento, comunque comportino il sorgere di reciproci vincoli personali tra le
parti. Stante il carattere multiculturale del fenomeno, si prospetta, pertanto, un ingombrante vuoto
di tutela.
Ulteriori perplessità sorgono rispetto al mancato recepimento della fattispecie prevista dall’art. 37,
co. 2, della Convenzione di Istanbul111. La Convenzione, in particolare, impone quest’obbligo di
incriminazione perché, come testimonia la prassi, uno dei più problematici aspetti del fenomeno
dei matrimoni forzati risiede proprio nella spiccata vocazione transnazionale: i matrimoni sono
spesso celebrati all’estero, ove la vittima è condotta con inganno e costretta a sposarsi. Bene, allora,
la deroga al principio di territorialità ex art. 558-bis, co. 5, cp; tale deroga, tuttavia, rischia di esser
largamente insufficiente di fronte alle modalità transnazionali di offesa che, forse, avrebbero
richiesto una più audace anticipazione della tutela mediante la previsione di un apposito delitto,
secondo quanto richiesto dall’art. 37, co. 2, della citata Convenzione.
Sul versante ermeneutico, è talvolta possibile che la qualificazione delle condotte si riveli un
compito arduo per l’interprete: potrebbero non mancare casi nei quali il confine tra rilevanza e
irrilevanza penale sia veramente sottile. In particolare, la sensibilità culturale e il grado di maturità
del soggetto passivo potrebbero rilevare al fine di escludere la rilevanza penale di pressioni dalla
incerta natura induttiva; l’assenza di un legame qualificato tra agente e vittima potrebbe escludere
la rilevanza penale di condotte non propriamente minacciose. In quest’ultima ipotesi, inoltre, rileva
l’interessante questione dell’esatto confine tra costrizione e induzione: un confine mobile, mai
aprioristicamente tracciato ma da “rintracciare” nel concreto, nei particolari rapporti tra agente e
vittima, nelle precise modalità di pressione e nelle effettive conseguenze rispetto alla
determinazione del soggetto passivo.
Sul piano della prevenzione, infine, non sembra ci si possa ritenere soddisfatti. I citati studi
sociologici hanno evidenziato come la vera sfida per il contenimento del fenomeno risieda nelle
strategie di prevenzione: è proprio in queste strategie che occorrerebbe incentrare la maggior parte
degli sforzi.
Rimane, allora, oscuro il motivo per il quale il legislatore non abbia voluto inserire il delitto di
“costrizione o induzione al matrimonio” tra quelli per i quali la stessa legge n. 69/2019 ha
predisposto l’“avvio rapido” del procedimento penale; non è chiaro neanche il motivo per il quale
111

Ai sensi del quale «Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare
intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in
cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio».
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non sia stato istituito un Osservatorio che avrebbe monitorato e studiato il fenomeno,
promuovendo quella sensibilizzazione necessaria a raggiungere le più efficaci forme di
prevenzione. Tali soluzioni, del resto, erano state già proposte nei precedenti disegni di legge: non
averle recepite è senz’altro un’occasione persa.
Si auspica, pertanto, un intervento del legislatore che anzitutto estenda l’ambito di applicazione
della fattispecie in esame a tutti quei riti, diversi dal matrimonio e dall’unione civile, dai quali
discenda comunque un vincolo di natura personale in capo alle parti112; in secondo luogo,
recepisca la fattispecie di adescamento, con ciò ottemperando agli obblighi di natura
convenzionale; infine, renda applicabile la procedura accelerata di avvio del procedimento penale
anche alle ipotesi delittuose di costrizione e induzione al matrimonio113. L’istituzione di un
Osservatorio permanente esprimerebbe, da ultimo, una opportuna sensibilità rispetto alla necessità
di prevenire il fenomeno dei matrimoni forzati in una prospettiva prevalentemente extra-penale.

112

Secondo la più ampia formulazione prevista, nei già citati d.d.l. nn. 174 e 662, ex art. 609-terdecies cp.
Nonché, per inciso, anche alle ipotesi di mutilazione degli organi genitali femminili, ex art. 583-bis cp: in questi
casi, a tutela del soggetto passivo, sussistono medesime esigenze di pronto intervento.
113
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IL DIRITTO AL RISARCIMENTO TRA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E TUTELA
DEL DANNEGGIATO: SPUNTI DALLA GIURISPRUDENZA INTERNA E
SOVRANAZIONALE
di Lorenzo Agostino
Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale, Università di Genova
Il contributo mira ad analizzare il ruolo del danneggiato nel procedimento penale alla luce di alcune
recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo, che si sono occupate, da
un lato, della compatibilità tra la presunzione di innocenza e la condanna al risarcimento del danno
emessa nei confronti del prosciolto; dall’altro, della sussistenza in capo alla parte civile del diritto
ad ottenere una risposta alla propria domanda all’interno del processo penale. L’esame di tali
profili permetterà di svolgere alcune riflessioni a proposito del nuovo co. 1-bis dell’art. 578 Cpp,
che disciplina le sorti della domanda civilistica ove il giudice dell’impugnazione rilevi la scadenza
dei termini di cui all’art. 344-bis Cpp.
The paper aims to analyze the role of the damaged person within the criminal proceeding in the
light of some recent decisions of the Constitutional Court and of the Court of Strasbourg, that have
dealt, on the one hand, with the compatibility between the presumption of innocence and the order
to pay damages issued against the acquitted defendant; on the other hand, with the subsistence of
the right of the civil party to obtain an answer to his claim in the criminal proceedings. The study
of such issues will allow to make some reflections in relation to the new art. 578 par. 1-bis Cpp,
that regulates the destiny of the request for damages when the judge of appeal notes the expiry of
the time limits provided by the art. 344-bis Cpp.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Risarcimento del danno e presunzione di innocenza. – 3. Il diritto
del danneggiato ad ottenere una risposta alla domanda risarcitoria in sede penale. – 4. Cenni sulla
legittimità del nuovo art. 578 co. 1-bis Cpp.

1. Il tema dello spazio da riservare al danneggiato nella dinamica del procedimento penale è da
sempre oggetto di acceso confronto1, considerato, da un lato, lo sfavore con cui il legislatore del
1988 ha guardato a tale figura2 in controtendenza rispetto al ruolo da protagonista ad essa attribuito
dal codice Rocco3 (sotto il vigore del quale la costituzione di parte civile era di fatto una strada
obbligata)4; e, dall’altro, il fallimento dell’opera di contenimento delle prerogative di tale soggetto

1

Si interrogava in ordine alla «posizione e [al]la funzione della parte civile e, prima ancora, [a]l suo stesso diritto di
esistere nel processo penale», G.D. Pisapia, Relazione introduttiva, in AA.VV., Azione civile e processo penale, Atti
del convegno tenuto a Lecce, 1-4 maggio 1969, Milano 1971, 3.
2
Come emerge dalla stessa relazione al codice di rito, dalla quale si evince l’intento di «privilegia[re] una disciplina
che, favorendo il regime della separazione fra azione penale e azione civile, sia in grado di non incoraggiare la
partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale» (Rel. prog. prel., in Gazz. Uff. 24.10.1988, 37).
3
Per un confronto tra le diverse impostazioni seguite in materia dai due codici, A. Ghiara, sub art. 74 Cpp, in
Commento Chiavario, I, Torino 1989, 361 ss.
4
Ciò, anzitutto, in ragione delle regole della precedenza assoluta del giudizio penale rispetto a quello civile e
dell’efficacia vincolante del giudicato penale in sede civile. Al riguardo, v. G. Leone, Azione civile nel processo
penale, in ED, IV, 1959, 830.
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che, come attestato dalla prassi, affianca sovente il pubblico ministero nel tentativo di provare il
fatto contestato all’imputato5.
In questo contesto si inseriscono le opinioni di quanti, in un’ottica di riduzione dei tempi del
processo, hanno suggerito di abolire tout court la parte civile6, cui si contrappongono le istanze di
tutela della vittima provenienti dall’Unione europea. Da quest’ultimo angolo visuale, atteso che
l’art. 16 dir. 2012/29/UE richiede di garantire «alla vittima il diritto di ottenere una decisione in
merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un
ragionevole lasso di tempo», seppur con la non secondaria eccezione dei casi in cui «il diritto
nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento
giudiziario»7, si è osservato che la costituzione di parte civile rappresenta «inequivocamente lo
strumento privilegiato per una tutela della vittima “internazionalmente conforme”»8.
Di questo duplice atteggiamento nei confronti del danneggiato non v’è traccia soltanto in dottrina,
ma anche nella più recente giurisprudenza, tanto convenzionale quanto costituzionale, nella misura
in cui la questione del risarcimento del danno in sede penale è stata presa in esame da due
prospettive piuttosto distanti tra loro, rivolte l’una verso la protezione di talune garanzie
dell’imputato, l’altra verso la tutela del soggetto portatore di una pretesa civilistica.
Nel giro di pochi mesi, infatti, la Corte costituzionale9 e la Corte di Strasburgo10 si sono occupate,
per un verso, della compatibilità tra la presunzione di innocenza e la condanna al pagamento del
risarcimento dei danni emessa nei confronti di un imputato prosciolto dal reato; per l’altro, della
5

In proposito, si vedano le considerazioni critiche di C. Santoriello, A. Gaito, Ma davvero il processo penale è luogo
adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?, in www.archiviopenale.it, 2013 [2], 401.
6
In questo senso E. Amodio, Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale, in DPP 2010, 1272 ss. Anche
L. Lupária, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, in AA.VV., Lo scudo e la spada.
Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino 2012, 38, evidenzia
l’attualità della prospettiva «di eliminare dal processo penale la pretesa risarcitoria di matrice civilistica, onde ottenere
una chiara separazione di regiudicande», anche se – si precisa – «le fonti europee rendono piuttosto accidentata questa
strada». Ritiene che l’offeso dovrebbe essere «affrancato da qualsiasi interesse risarcitorio (da soddisfare
rigorosamente in sede civile)», di modo che, acquisita la stessa dignità del p.m. e dell’imputato, possa agire «nel
processo, senza infingimenti, solo in qualità di parte latrice di interessi squisitamente penali», P.P. Paulesu, Persona
offesa dal reato, in ED, Annali II (t. I) 2008, 597. Sono dello stesso parere B. Lavarini, Azione civile nel processo
penale e principi costituzionali, Torino 2009, 211, nonché H. Belluta, As is, to be: vittime di reato e giustizia penale
tra presente e futuro, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 156 ss.
7
Ritiene che la «la perentorietà della disposizione, che sembra imporre il trattamento in sede penale della domanda di
risarcimento, viene […] affievolita dalla possibilità di adottare tale decisione in altro procedimento giudiziario», S.
Allegrezza, Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE, in Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di
tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura di L. Lupária, Milano 2015, 15. Nello stesso senso,
M. Bargis, H. Belluta, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale, in Vittime di reato e
sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino 2017, 51, i quali notano che, dal
punto di vista della partecipazione al giudizio, i diritti della vittima «varia[no] a seconda delle opzioni espresse dai
singoli ordinamenti».
8
È di questo parere, pur mettendo in evidenza l’opportunità di distinguere la tutela risarcitoria della vittima da quella
del danneggiato dal reato che non abbia questa qualifica, al quale ultimo ben potrebbe essere sottratta la facoltà di
costituzione, B. Lavarini, La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o
un fondamentale strumento di tutela della vittima?, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, cit., 137 ss.
9
C. cost., 7.7.2021 n. 182, in CP 2021, 3432 ss., con commento di E. Aprile, Osservazioni: C. cost., data udienza
Sentenza (7 luglio 2021), data deposito 30 luglio 2021, n. 182. Sulla pronuncia v. altresì P. Ferrua, La Corte
costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità
costituzionale dell'art. 578, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dalla riforma “Cartabia”, ivi 3443; C. Santoriello, Un
processo penale servo. La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili, in www.archiviopenale.it, 2021
[3].
10
C. eur., 18.11.2021, Marinoni c. Italia.
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sussistenza in capo al danneggiato del diritto ad ottenere una risposta alla propria domanda
all’interno del processo penale11.
Dall’analisi delle due tematiche, che sottendono visioni profondamente diverse dal punto di vista
della posizione da riconoscere alla parte civile nell’ambito del processo, è possibile trarre alcune
coordinate utili a darle la più corretta collocazione. Inoltre, l’indagine consentirà di valutare la
tenuta di una previsione normativa di recente introduzione che tende ad allontanare tale parte dai
binari del rito penale. Il riferimento corre al nuovo co. 1-bis dell’art. 578 Cpp, che disciplina le
sorti della domanda della parte civile quando il giudice di impugnazione dichiari l’improcedibilità
dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis.
2. Come già s’è detto, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, la Corte costituzionale e la Corte
europea dei diritti dell’uomo si sono pronunciate in ordine alla possibile lesione, rispettivamente,
dell’art. 27 co. 2 Cost. e dell’art. 6 § 2 Cedu, nell’ipotesi in cui il giudice penale, una volta
prosciolto l’imputato, lo condanni alla refusione dei danni patiti dalla parte civile. Benché sia
intervenuta successivamente, pare opportuno prendere le mosse dalla seconda decisione, non
foss’altro perché, non contenendo elementi di novità rispetto ai precedenti della Corte sul tema,
consente di ricostruire l’orientamento dei giudici di Strasburgo.
La vicenda riguardava un soggetto assolto dal delitto di diffamazione in applicazione della
scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca di cui all’art. 51 Cp. La sentenza di primo grado
veniva impugnata dai danneggiati ai soli fini civili, con conseguente condanna dell’imputato al
risarcimento del danno basata sulla mancata prova, da parte del prevenuto, di elementi idonei a
dare credibilità alle affermazioni oggetto del capo di imputazione. Esperito infruttuosamente il
rimedio di legittimità, l’imputato ricorreva dinanzi alla Corte europea deducendo la violazione del
principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui la Corte d’appello aveva riconosciuto
il carattere diffamatorio delle espressioni dal medesimo utilizzate nonostante fosse stato assolto.
Al fine di disattendere tale doglianza, la Corte ricostruisce i principi che governano una materia –
quella della presunzione di non colpevolezza – in cui le dichiarazioni dell’autorità giudiziaria
assumono un peso specifico significativo nella salvaguardia della posizione di un imputato di cui
non sia stata accertata la reità. Difatti, tale garanzia impedisce che il soggetto beneficiario di un
provvedimento liberatorio venga trattato dalle autorità pubbliche come se, di fatto, sia colpevole,
dal momento che, una volta chiusa la vicenda penale, risulta comunque messa in discussione la
sua reputazione12. L’integrità di tale bene giuridico può essere incrinata, in particolare, allorché,
in un procedimento successivo, che presenti un nesso con il primo, l’autorità giudiziaria adotti una
decisione in cui dia l’impressione di considerarlo responsabile, anche in assenza di una
constatazione formale in tal senso13.
In altre parole, fermo restando il diritto della vittima «to claim compensation regardless of whether
the defendant was convicted or, as here, acquitted»14, nel procedimento successivo a quello in cui
è intervenuto un proscioglimento occorre fare in modo che la presunzione di innocenza non diventi
una garanzia teorica ed illusoria come accadrebbe se, con il proprio linguaggio, un giudice
inducesse terzi a ritenere di avere reputato l’imputato colpevole15.
11

Al riguardo, con riferimento alla Corte costituzionale, v. C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit. e, in relazione alla Corte
europea, C. eur., 8.3.2021, Petrella c. Italia.
12
Cfr. C. eur. GC, 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 94.
13
Si vedano C. eur., 15.3.1983, Minelli c. Svizzera, § 37; C. eur., 18.12.2008, Nerattini c. Grecia, § 23; C. eur.,
14.4.2009, Didu c. Romania, § 41.
14
C. eur., 11 maggio 2003, Ringvold c. Norvegia, § 38.
15
C. eur. GC, 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, cit., § 94.
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In applicazione di tali principi, la Corte di Strasburgo – del tutto condivisibilmente, anche in
ragione del fatto che, ove ad impugnare sia la sola parte civile, la sentenza assolutoria fa stato sotto
il profilo penale16 – ha escluso nel caso di specie qualsivoglia violazione dell’equità processuale,
posto che la Corte d’appello, utilizzando un lessico privo di ambiguità, si era limitata, da un lato,
a richiamare le conclusioni della sentenza di assoluzione, in cui le espressioni denunciate erano
state giudicate come oggettivamente discriminatorie sebbene scriminate ai sensi dell’art. 51 Cp; e,
dall’altro, a constatare l’assenza di prove in grado di dimostrare la sussistenza della causa di
giustificazione.
Così ricostruita l’occasio che ha da ultimo interessato il nostro ordinamento sul terreno della
presunzione di cui all’art. 6 § 2 Cedu, è possibile adesso rivolgere l’attenzione alla già menzionata
sentenza della Corte costituzionale, che si è dovuta confrontare con una questione piuttosto affine.
Nello specifico, essa è andata a verificare la legittimità dell’art. 578 Cpp rispetto all’art. 27 co. 2
Cost. «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata
condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore
della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato prescrizione, decide
sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
effetti civili».
Nel valutare la censura di costituzionalità, il Giudice delle leggi si è mosso in maniera non
dissimile dalla Corte europea e si è, quindi, interrogato sulla valutazione cui sono chiamate la Corte
d’appello e la Corte di cassazione allorché, dichiarata la prescrizione del reato, debbano decidere
sulla domanda civilistica. Del resto, i dubbi in ordine alla conformità dell’art. 578 erano sorti,
come si apprende dall’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Lecce 17, sulla base di una
recente sentenza, nella quale la Corte europea18, pur senza discostarsi in via di principio dai suoi
precedenti, aveva esaminato la pronuncia di un giudice d’appello sanmarinese che, in forza di una
disposizione dal tenore analogo a quella di cui al primo co. dell’art. 578 Cpp, dopo aver dichiarato
l’estinzione del reato, aveva deciso, confermandole, sulle statuizioni civili contenute nella sentenza
di primo grado. In proposito, la Corte di Strasburgo si era limitata a ribadire che, pur potendo il
danneggiato chiedere il risarcimento nei confronti del prosciolto in sede penale, in ipotesi del
genere occorre avere una particolare attenzione nei riguardi della presunzione di innocenza, che
nel caso di specie era stata lesa dalla terminologia impiegata dal giudice di San Marino, il quale
aveva persino affermato che il reato era stato commesso con dolo19.
Ora, il carattere scarsamente innovativo (anche) della pronuncia da ultimo menzionata, potrebbe
indurre ad affermare che, onde salvaguardare il rispetto della presunzione di innocenza, sia
sufficiente che il giudice, chiamato ad intervenire secondo le modalità dell’art. 578 Cpp, mantenga
un linguaggio ossequioso del provvedimento proscioglitivo emesso in favore dell’imputato.
Nondimeno, per escludere ogni profilo di frizione con la Carta fondamentale, non è possibile
esimersi dal prendere in considerazione l’apprezzamento che, a norma della previsione codicistica
Sul punto, tra gli altri, L. Algeri, L’impugnazione della parte civile, Padova 2014, 88.
App. Lecce ord. 6.11.2020 N.P.P., in www.sistemapenale.it, 9.12.2020, con commento di F. Zacché, Davvero
incostituzionale l’art. 578 c.p.p. per contrasto con l’art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo?
18
C. eur., 20.10.2020, Pasquini c. San Marino. Sulla pronuncia, si vedano i commenti di M. Aloisi, Prescrizione del
reato e inerzia del pubblico ministero: nuove prospettive e limiti dei diritti della vittima nelle indagini preliminari, in
PPG 2021, 1241; M.L. Pezone, L’articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test
per la presunzione di innocenza, in www.archiviopenale.it, 2021 [1]; V. Telaro, Presunzione di innocenza e
ragionevole durata del processo per il soggetto danneggiato tra spinte europee e (possibili) resistenze nazionali, in
ilpenalista.it, 18.12.2020.
19
C. eur., 20.10.2020, Pasquini c. San Marino, cit., § 52.
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suddetta, è demandato al giudice dell’impugnazione nel dichiarare la prescrizione del reato prima
di pronunciarsi ai fini civilistici. Al riguardo, la Corte costituzionale è stata in particolare richiesta
di confrontarsi con quella giurisprudenza di legittimità, valorizzata dall’ordinanza di rimessione e
consacrata dalle Sezioni unite Tettamanti20, che in presenza di determinate condizioni ammette di
derogare alla regola (tutta pretoria) in base alla quale, in nome di esigenze di economia
processuale, in caso di incertezza probatoria, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto
all’immediata declaratoria di cause di non punibilità21. Nello specifico, a parere della Cassazione
«allorquando, ai sensi dell'art. 578 Cpp, il giudice di appello – intervenuta una causa estintiva del
reato – è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza
della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di
accertata contraddittorietà o insufficienza della prova»22. Difatti, secondo i giudici di Piazza
Cavour, nell’ipotesi regolata dall’art. 578 le istanze di speditezza processuale retrocedono dinanzi
alla necessità «di pronunciarsi sulla azione civile», così come fanno un passo indietro quei «canoni
di economia processuale che [solitamente] impongono la declaratoria della causa di
proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi»23.
Orbene, è in questa interpretazione della previsione codicistica offerta dalla Suprema Corte che il
giudice rimettente ha ravvisato un vulnus del bene giuridico protetto dall’art. 27 co. 2 Cost., dal
momento che, alla luce «del diritto vivente, il giudice di appello deve compiere un esaustivo
apprezzamento della responsabilità dell’imputato, deve affermarne, cioè, implicitamente la
colpevolezza, poiché nella sostanza la sentenza emessa ai sensi dell’art. 578 Cpp è una sentenza
di condanna», peraltro «suscettibile anche di revisione»24.
Posto dinanzi a queste sollecitazioni, tuttavia, il Giudice delle leggi, lungi dal soffermarsi
approfonditamente sulla sentenza Tettamanti, si è limitato a constatare che, secondo la stessa
Cassazione, il principio di diritto sopra ricordato «non presuppone (né implica) che il giudice, nel
conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla
colpevolezza dell’imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua
responsabilità penale, ben potendo contenere l’apprezzamento richiestogli entro i confini della
responsabilità civile»25. Insomma, ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza
incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva26.
Occorre allora chiedersi se davvero il giudice, nel dichiarare prescritto il reato, non debba prendere
in considerazione quegli elementi – quali l’intensità del dolo – che, pur avendo rilievo
esclusivamente penalistico e potendo, dunque, condurre all’assoluzione dell’imputato, non siano
di interesse dal punto di vista della responsabilità civile. La risposta risiede nell’interpretazione
che si intende dare al combinato disposto degli artt. 129 co. 2 e 531 Cpp, sui quali hanno
diffusamente appuntato l’attenzione proprio le Sezioni unite Tettamanti.
La giurisprudenza, nella lettura di tali prescrizioni, muove dal presupposto – tutt’altro che pacifico
in dottrina – che esse consentirebbero di assolvere soltanto qualora in atti vi sia una prova evidente
20

Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, in CP 2010, 4105, con nota di S. Beltrani, Estinzione del reato e assoluzione nel
giudizio di impugnazione.
21
Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, cit., § 4.
22
Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, cit., § 5.
23
Cass. 10.11.2005 n. 1748, § 3.4, in dejure.it.
24
App. Lecce ord. 6.11.2020 N.P.P., cit.
25
C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit., § 13 del considerato in diritto, che, oltre a richiamare Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490,
fa altresì riferimento a Cass. 20.3.2013 n. 16155, in CEDCass., m. 255667; Cass. 21.11.2018 n. 53354, ivi, m. 274497;
Cass. 16.11.2018 n. 55519, ivi, m. 274767.
26
Così Cass. 10.11.2005 n. 1748, cit., § 3.4.
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dell’insussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell’imputato o della sua non
irrilevanza penale. Lo dimostrerebbero non soltanto il secondo co. dell’art. 129 Cpp che, per
l’appunto, indica il requisito dell’evidenza della prova, ma anche l’art. 531 nella parte in cui,
facendo «salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2», imporrebbe sempre di pronunciare
sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, a meno che vi sia
la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione o, ancora, della sua
irrilevanza penale27. Di conseguenza, secondo questa impostazione, soltanto in situazioni
eccezionali, in cui vengano in gioco «esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona»,
l’esercizio della giurisdizione rimane integro, cosa che accade proprio quando il decidente debba
pronunciarsi sull’azione civile: in ipotesi del genere, le istanze di economia processuale devono
indietreggiare per incoraggiare la «piena attuazione del principio del favor rei con l’applicazione
della regola probatoria di cui all’art. 530 Cpp, comma 2»28. In altri termini, poiché la prevalenza
delle cause di assoluzione su quelle di non doversi procedere per estinzione del reato in presenza
di un quadro probatorio contraddittorio è fatta dipendere dalla circostanza che sia stata presentata
una domanda risarcitoria, il giudice, ove riscontri l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione (o amnistia), potrà sì assolvere, ma solo se i presupposti per emettere una pronuncia
maggiormente liberatoria emergano dalla valutazione effettuata a fini civilistici.
Tuttavia, come anticipato, in dottrina è da tempo invalsa un’altra impostazione, fondata su una
lettura degli artt. 129 e 531 tesa a valorizzare non già il canone dell’economia processuale, bensì
la presunzione di non colpevolezza. Già all’indomani dell’entrata in vigore del codice Vassalli, ci
si è interrogati in ordine al significato da attribuire alle menzionate prescrizioni al fine di
individuare il più corretto punto di equilibrio tra i suddetti beni giuridici. In questo senso, la
dottrina ha sin da subito messo in guardia dai rischi, sul piano dell’equità processuale, sottesi ad
un’interpretazione del requisito dell’“evidenza”29 come necessità che l’innocenza emerga prima
facie, così da impedire l’emissione di una sentenza di assoluzione quando, terminato il
dibattimento, il giudice si trovi dinanzi ad uno scenario di incertezza30. Una tale soluzione, del
resto, si porrebbe in netta antitesi rispetto alla ratio efficientistica propria dell’istituto
dell’immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dal momento che, esaurita l’assunzione
delle prove, l’ordinamento non trarrebbe alcun vantaggio in termini di tempo se al giudice fosse
precluso un vaglio a tutto tondo sul fatto contestato31. In buona sostanza, dunque, dal richiamo,
operato dall’art. 531, al secondo co. dell’art. 129, non è ragionevole evincere che il legislatore
abbia inteso «restringere la possibilità di pronunciare l’innocenza dell’imputato in presenza di un
fenomeno estintivo ai soli casi di prova manifesta», atteso che la prima disposizione «si riferisce
ad un dibattimento ormai terminato, e, quindi, ad un momento nel quale le esigenze di economia
processuale […] non possono più apprezzarsi»32.
27

Al riguardo, v. Cass. 19.3.2003 n. 21994, in CEDCass., m. 225443.
Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, cit., § 5.
29
Sostantivo sul cui esatto significato si vedano le riflessioni di L. Scomparin, Il proscioglimento immediato nel
sistema processuale penale, Torino 2008, 384 ss.
30
In proposito, si vedano le riflessioni di E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, in Commento Chiavario, II, Torino 1990,
115 il quale, riferendosi all’art. 152 Cpp 1930 che, al pari dell’art. 129 co. 2 contemplava il presupposto in questione,
sottolinea come siffatto parametro costituisse un «limite all’estrinsecazione del favor innocentiae».
31
Come puntualizza F. Falato, Immediata declaratoria e processo penale, Padova 2010, 258 s., «la regola probatoria
dell’evidenza di cui al comma 2 dell’art. 129 c.p.p. […] offre una giustificazione razionale della prevalenza della
formula in facto solo in quelle fasi del processo che fisiologicamente si caratterizzano per la incompletezza del grado
di sviluppo della ricerca sul tema storico; mentre ciò non è concesso se la causa estintiva emerge dopo che il
dibattimento sia giunto al suo epilogo».
32
E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, cit., 124 s.
28
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Insomma, quelle esigenze di economia processuale che dovrebbero far prevalere la declaratoria di
estinzione del reato sull’assoluzione, chiusa l’attività istruttoria e giunti alla fine del giudizio, non
vengono più in gioco, con il logico corollario che il giudice non potrà esimersi dal compiere un
accertamento approfondito sulla responsabilità dell’imputato33. Pertanto, la regola della
supremazia della causa di estinzione del reato di cui al capoverso dell’art. 129, lungi dal riguardare
i casi in cui il dibattimento sia concluso, potrebbe al più interessare le ipotesi in cui l’evento
estintivo si realizzi in itinere34.
Ne deriva che, al contrario di quanto ritenuto in giurisprudenza, tutte le volte in cui, al termine
dell’attività istruttoria, il reato risulti prescritto, il giudice è sempre chiamato a verificare la
consistenza delle accuse, a prescindere da ogni altra circostanza35. Difatti, il decidente dovrà
assolvere non soltanto laddove dagli atti emerga con evidenza la prova dell’innocenza, ma anche
di fronte ad un panorama probatorio contraddittorio36. Di conseguenza, nel caso regolato dall’art.
578, il giudice non deve svolgere un accertamento completo in virtù della mera pendenza della
domanda risarcitoria, ma deve procedere in tal senso perché ciò è imposto dal dettato codicistico
e, prima ancora, dalla Costituzione. E dunque, a differenza di quanto ritenuto dalla giurisprudenza,
non dovrà emettere il provvedimento maggiormente liberatorio soltanto se i presupposti per
adottare una siffatta decisione emergano dal vaglio effettuato in ordine alla pretesa civilistica, dal
momento che occorrerà procedere in ogni caso a una verifica completa della posizione
dell’imputato. D’altronde, posto che «se non ricorresse quel fatto estintivo, l’imputato colpevole
sarebbe condannato»37, non si vede per quale ragione il giudice dovrebbe prescindere da un
giudizio di responsabilità penale esaustivo38.

33

Come sottolinea F. Morelli, Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali, Torino 2014, 340, in
questa fase «l’esigenza di emettere istantaneamente il provvedimento finale non ha più alcun rilievo: il processo è
destinato a concludersi comunque, quale che sia l’esito proscioglitivo». Pertanto, «non potrà essere legittimamente
presa in considerazione l’evidenza della causa assolutoria, poiché essa, senza tutelare alcun tipo di interesse, impedisce
il giudizio d’innocenza, pur essendosene realizzati i presupposti secondo la legge».
34
Secondo F. Morelli, Le formule di proscioglimento, op. cit., 340 «[l]’evidenza della causa assolutoria servirebbe,
nell’ottica del legislatore, a smorzare ogni pretesa dell’imputato volta a ottenere epiloghi ben più appetibili
proseguendo nell’attività istruttoria». L’Autore, peraltro, non manca di mettere in risalto le criticità di un simile assetto
dal punto di vista della presunzione di innocenza che, anche nei casi di incompletezza dell’indagine sul fatto, «non
smette di tutelare l’imputato sol che venga scongiurata la condanna a causa dell’incapacità sopravvenuta del fatto di
produrre effetti sanzionatori». Per una lettura dell’art. 129 co. 2 Cpp volta ad impedire di esporlo a censure di
costituzionalità v., da ultimo, S. Ruggeri, Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza. Riflessioni
acroniche su accertamento giudizio e giudicato, in www.lalegislazionepenale.eu, 22.4.2021, 25 ss.
35
Come osservato da A.M. Capitta, La declaratoria immediata delle cause di non punibilità, Milano 2010, 249 s. «[i]l
criterio decisorio di cui all’art. 530 comma 2 deve avere […] piena applicazione in esito all’istruttoria dibattimentale,
anche quando occorra una causa di estinzione del reato». Pertanto – continua l’Autrice – non si possono condividere
le conclusioni delle Sezioni unite Tettamanti nella parte in cui non ammettono la prevalenza del proscioglimento del
merito in ipotesi di contraddittorietà della prova sulla declaratoria immediata di cause di non punibilità.
36
Del resto, «ove al giudice siano attribuiti dal legislatore autonomi poteri di decidere nel merito e di adottare pronunce
terminative a contenuto proscioglitivo […] le regole di giudizio che il giudice sarà tenuto ad applicare sono quelle
proprie della relativa fase, senza che la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 129 c.p.p. possa operare in
senso derogatorio sulla base di una presunta […] natura di principio generale». Così, L. Scomparin, Il proscioglimento
immediato, cit., 386 s.
37
Testualmente F. Cordero, Procedura penale⁹, Milano 2012, 985, ad opinione del quale quella dell’estinzione del
reato «è la formula d’una decisione assolutoria» che «attiene al merito». Nello stesso senso, O. Dominioni,
Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale, Milano 1974, 131 ss.
38
D’altronde, come affermato da P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino 2008, 187,
«[p]resumere l’imputato non colpevole significa che il tema della decisione è costituito dalla colpevolezza».

242

1/2022
Tali riflessioni impongono di rivedere le affermazioni della Corte costituzionale sulla
giurisprudenza di legittimità in tema di art. 578, una giurisprudenza che muove da un presupposto
erroneo, ossia l’eccezionalità della prevalenza delle cause di assoluzione rispetto a quelle di
estinzione del reato. Ciò non significa, di per sé, che l’art. 578 Cpp sia da considerarsi illegittimo,
atteso che, ai fini della violazione della presunzione di innocenza, come visto, la Corte europea
pone l’accento sul linguaggio utilizzato dall’autorità giudiziaria39; tuttavia, il rischio che il giudice,
nell’effettuare il vaglio che l’accertamento della causa di estinzione richiederebbe in base al dato
normativo, motivi la sentenza utilizzando termini suscettibili di ledere la reputazione dell’imputato
appare quantomai concreto, come mostrato chiaramente dal caso Pasquini c. San Marino.
In definitiva, l’analisi delle disposizioni codicistiche in materia di immediata declaratoria di cause
di non punibilità e di proscioglimento per estinzione del reato offrono alcuni spunti per ripensare
il ruolo della parte civile nel processo penale40, dati i rischi che una disposizione quale l’art. 578 –
pur apparentemente rivolta a salvaguardare il danneggiato dal pregiudizio derivante da una
pronuncia che chiude il processo a causa dell’inefficienza del sistema41 – comporta con riferimento
all’integrità della garanzia scolpita a favore dell’accusato all’interno dell’art. 27 co. 2 Cost.
La conclusione deve essere vieppiù ribadita alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs.
8.11.2021 n. 188, attuativo della dir. 2016/343/UE in materia di presunzione di innocenza 42, che
ha introdotto nella trama codicistica l’art. 115-bis.
Ai sensi del primo co. di tale disposizione, in particolare, «nei provvedimenti diversi da quelli volti
alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o
l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata
accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». Nel novero degli atti che
ricadono nel campo di applicazione della prescrizione sembrano senz’altro rientrare le sentenze
emesse ai sensi dell’art. 578: tra le deroghe alla regola generale, l’art. 115-bis fa infatti riferimento
ai provvedimenti «volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», categoria
in cui certamente non rientrano le sentenze di proscioglimento. Lo si evince dal considerando n.
16 della direttiva europea, in base al quale «[l]a presunzione di innocenza sarebbe violata se […]
decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza» – come, ad esempio, le sentenze

39

Come rilevato da P. Ferrua, La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile, cit., 3446, il giudice deve
limitarsi ad «accertare, dal punto di vista fattuale, tutti gli elementi che compongono la fattispecie penale, astenendosi
[…] dalle relative qualifiche penali e, quindi, da ogni richiamo alla responsabilità penale».
40
In proposito, M.L. Pezone, L’articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento, op. cit., 23, pur escludendo qualsiasi frizione
dell’art. 578 con i valori costituzionali e convenzionali, afferma che «andando oltre il significato della pronuncia
Pasquini si potrebbe riflettere sul fatto che già il contesto e la tipologia del procedimento, nonché la ontologica
difficoltà del giudice penale a vestire i panni e parlare con le parole di altri basterebbero ad arrecare una ferita al
principio di presunzione di innocenza».
41
Così S. Salidu, sub art. 578 Cpp, in Commento Chiavario, VI, Torino 1991, 89. Nello stesso senso C. Fiorio,
L’appello, in Le impugnazioni penali, I, diretto da A. Gaito, Torino 1998, 366.
42
Per un commento al decreto legislativo v. G.M. Baccari, Presunzione di innocenza: le nuove regole in ottemperanza
alla direttiva (UE) 2016/343, in ilpenalista.it, 30.11.2021; Id., In Gazzetta il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di
innocenza, in www.quotidianogiuridico.it, 30.11.2021; Id., Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di
innocenza dell’imputato, in DPP 2022, 159; L. Filippi, Quale presunzione di innocenza?, in www.penaledp.it,
11.11.2021; F. Galluccio, Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione, in www.dirittifondamentali.it,
20.12.2021; A. Malacarne, La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve
sguardo d’insieme, in www.sistemapenale.it, 17.1.2022; F. Porcu, L’adeguamento della normativa nazionale alla
direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, in ilpenalista.it, 9.12.2021; F. Resta, Il
“compiuto” adeguamento alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione d’innocenza, in www.giustiziainsieme.it,
14.12.2021; A. Spataro, Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, ivi, 14.12.2021.
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liberatorie che statuiscono anche in punto di risarcimento del danno – «presentassero l'indagato o
imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata».
3. La decisione della Corte costituzione sopra esaminata, oltre a dedicarsi alla legittimità dell’art.
578 Cpp rispetto all’art. 27 Cost., si segnala per alcune interessanti affermazioni in ordine alla
posizione della parte civile nel contesto del procedimento penale. Più nel dettaglio, a parere dei
giudici di Palazzo della Consulta, la disposizione codicistica opera un bilanciamento tra «le
esigenze sottese all’operatività del principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto
all’azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le
esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile». Difatti – prosegue la Corte
– «[q]uando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad
una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell’accessorietà (che comporta il
sacrificio dell’interesse della parte civile) subisce dei temperamenti», poiché «non trova
applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di
una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale
l’interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua
dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l’ambito della cognizione richiestagli, che
va circoscritta alla responsabilità civile»43.
Con tali affermazioni, il Giudice delle leggi non soltanto giustifica l’opzione normativa di
mantenere la pretesa pecuniaria nel tessuto del processo penale allorché l’estinzione del reato sia
dichiarata in grado di impugnazione, ma mette altresì in risalto le esigenze di tutela della parte
civile sottese alla previsione della cui costituzionalità si è andato discutendo, e giunge persino a
sottolineare che, in tal modo, «il legislatore ha voluto evitare che cause estintive del reato,
indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione
in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna,
oggetto di impugnazione»44.
Alla luce di ciò, viene da chiedersi se, dunque, dal punto di vista del dettato costituzionale, quello
delineato dall’art. 578 Cpp sia l’unico assetto ammissibile o se, al contrario, sia ipotizzabile una
fuoriuscita della parte eventuale dal processo una volta intervenuta una sentenza di
proscioglimento.
Al riguardo, deve essere osservato che gli interventi della Corte costituzionale in materia non sono
sempre stati dello stesso segno dell’ultimo arresto e, anzi, nel tempo si sono registrate prese di
posizione di ben altro tenore. In linea generale, infatti, le pronunce adottate in tema di diritto al
risarcimento della parte civile si muovono entro binari piuttosto lineari, binari in cui spiccano due
principi che, nel tempo, sono stati costantemente ribaditi: da un lato, è stato più volte messo in
risalto il carattere subalterno dell’azione di danno, esercitata nel processo criminale, rispetto a
quella penale e, conseguentemente, è stata affermata la ragionevolezza di tutti «gli adattamenti
derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse
pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi»45; dall’altro,
è andata valorizzandosi l’impostazione del codice del 1988 che, a differenza di quello del 1930, si
«è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile» ed ha anteposto «l'esigenza di
43

C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit., § 15 del considerato in diritto.
C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit., § 6.2. del considerato in diritto.
45
C. cost., 19.7.1994 n. 353, § 2.3 del considerato in diritto, in CP 1995, 267. Nello stesso senso, C. cost., 19.10.1982
n. 171, in GCos 1982, 1739 ss., nonché C. cost., 26.9.1990, n. 443, ivi 1990, 2633 ss. e C. cost., 8.7.2009 n. 217, ivi
2009, 2522 ss.
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speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto
danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo»46.
Sulla scorta di tali premesse, se è vero i giudici di Palazzo della Consulta non si sono abbattuti
sull’art. 576 Cpp laddove, in asserito contrasto, tra l’altro, con il canone della ragionevole durata
del processo, permette al danneggiato di proporre al giudice penale, anziché a quello civile,
impugnazione ai soli effetti della responsabilità aquiliana contro la sentenza di proscioglimento47,
è parimenti vero che hanno escluso qualsiasi frizione con la Carta fondamentale, in particolare con
il diritto di difesa, ogni qualvolta abbiano dovuto fare i conti con presunte menomazioni della
posizione del danneggiato legate all’impossibilità per lo stesso di (continuare a) far valere la
propria domanda all’interno del processo penale. A quest’ultimo riguardo, giova ricordare la
sentenza con cui è stata dichiarata la mancata fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 538 Cpp nella parte in cui, conclusosi il giudizio di primo grado con
un’assoluzione per la non imputabilità dell’imputato dovuta a vizio totale di mente, non consente
al tribunale di statuire sulla richiesta risarcitoria48, decisione nella quale, peraltro, è stata
sottolineata l’eccezionalità del meccanismo di “trattenimento” dell’istanza di danno contemplato
dall’art. 578 Cpp49, il cui funzionamento, giova ricordarlo, è stato sostanzialmente sterilizzato dalla
l. 9.1.2019 n. 3 in punto di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
In conclusione, secondo la costante esegesi della Corte costituzionale, le ipotesi in cui il codice di
rito prevede la separazione dell’azione civile dal processo penale non sono idonee a configurare
«una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, perché la scelta della configurazione di
quest'ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore»50.
Di tale assetto valoriale, del resto, anche la dottrina si è dimostrata ben consapevole laddove, in
una prospettiva di riforma della giustizia, ha in più d’una occasione suggerito di ripensare la
posizione del danneggiato nel processo, specie nel contesto delle impugnazioni51. Così,
all’indomani dell’entrata in vigore della l. 20.2.2006 n. 46, non si era mancato di evidenziare la
46

Così C. cost., 5.4.2006 n. 168, § 3 del considerato in diritto, in GCos 2006, 2593, con nota di T. Rafaraci, Rimessione
del processo per legittimo sospetto, parte civile e giudice naturale come giudice del 'locus commissi delicti'. In senso
analogo, C. cost., 28.1.2015 n. 23, in GCos 2015, 134 ss.
47
V. C. cost., 12.7.2019 n. 176, in GCos 2019, 2053, con nota di M. Bargis, L’impugnazione della parte civile ex art.
576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale. Sulla pronuncia si vedano altresì i commenti di A. Cabiale,
La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale),
in www.lalegislazionepenale.eu, 15.1.2020 e di G. Di Paolo, Proscioglimento per prescrizione del reato e revisione:
le Sezioni unite estendono l'esperibilità del rimedio straordinario riconoscendo legittimazione attiva al prosciolto
condannato agli effetti civili, in CP 2020, 2047.
48
V. C. cost., 12.1.2016 n. 12, § 10 del considerato in diritto, in GCos 2016, 77, con nota di M. Daniele, Infondata la
questione posta in tema di sentenza di assoluzione dell’imputato per vizio totale di mente e domanda di restituzione e
risarcimento del danno. Sulla pronuncia si legga anche B. Lavarini, Assoluzione per difetto di imputabilità e decisione
de damno: un’occasione perduta?, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.7.2016.
49
Cfr. C. cost., 12.1.2016 n. 12, cit., § 4 del considerato in diritto.
50
Testualmente C. cost., 5.4.2006 n. 168, cit., § 3 del considerato in diritto. Conviene in generale con il Giudice delle
leggi «sul fatto che l’art. 24 comma 1 Cost. garantisca a chi lamenti la lesione di un proprio diritto od interesse
legittimo una forma di tutela giurisdizionale, ma non una specifica forma di tale tutela», pur ritenendo necessario
distinguere tra la pretesa risarcitoria avanzata dal mero danneggiato e quella di cui si fa promotore la vittima, B.
Lavarini, Azione civile nel processo penale, cit., 14 ss.
51
Tema di cui si discuteva già sotto il vigore del codice Rocco. Al riguardo, v. D. Siracusano, Azione civile e giudizi
di impugnazione, in AA.VV., Azione civile e processo penale, cit., 56 s. il quale, pur essendo favorevole alla
legittimazione ad appellare della parte civile, lanciava un monito: occorre «evitare che le maggiori facoltà riconosciute
alla parte costituiscano la piattaforma per la reincarnazione di un’accusa privata, che si sostituisca all’intervento del
p.m., o che ne provochi in qualsiasi modo la collaborazione, impegnandone la successiva attività».
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bontà della scelta iniziale – poi abbandonata a causa del “veto” esercitato dal Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 74 Cost.52 – di depotenziare la legittimazione ad appellare della parte
civile53, scelta che «si attaglia[va] perfettamente alle guide lines della disciplina dell'azione civile
risarcitoria nel processo penale», ispirate ad una logica di favor separationis, e che era idonea, in
modo non dissimile alle regole che presidiano i riti alternativi, a «suggeri[re] al danneggiato dal
reato quale [fosse] il percorso più conveniente da intraprendere per far valere la sua pretesa»54.
Tanto era corretta quell’impostazione che tra le proposte di emendamento al d.d.l. Bonafede
elaborate dalla Commissione di studio per la riforma della giustizia penale presieduta da Giorgio
Lattanzi, all’art. 7, lett. c-ter, figurava anche «l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e
dei capi civili delle sentenze di condanna ad opera della parte civile in sede penale»55, previsione
che, com’è noto, è stata infine scartata dal Governo e non è confluita all’interno della l. 27.9.2021
n. 134.
Ora, se gli itinerari seguiti dalla Corte costituzionale con riferimento al ruolo del danneggiato nel
processo penale appaiono piuttosto costanti, più incerte risultano invece le coordinate tracciate
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo56.
Anche in tal caso è utile muovere da una recente sentenza, emessa nei confronti del nostro
ordinamento, in cui è stata riscontrata una violazione, tra l’altro, dei diritti, tutelati dall’art. 6 Cedu,
Il Capo dello Stato rinviò alla Camera la proposta di legge con un messaggio che, tra l’altro, poneva l’accento sui
riflessi che la riforma avrebbe avuto sul danneggiato, il quale avrebbe visto compromessa «la possibilità di far valere
la sua pretesa risarcitoria all’interno del processo penale». Il messaggio del Capo dello Stato è consultabile in
Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi
costituzionali, a cura di M. Bargis e F. Caprioli, Torino 2007, 535 ss. Sui lavori preparatori che hanno condotto
all’approvazione della l. 46/2006, E. Valentini, I lavori parlamentari, in Impugnazioni e regole di giudizio, cit., 3 ss.
53
Con riferimento alle modifiche apportate dalla legge Pecorella in materia di impugnazione della parte civile, si
vedano, su tutti, M.G. Aimonetto, Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile, in
Impugnazioni e regole di giudizio, cit., 155 ss.; L. Algeri, L’impugnazione della parte civile, op. cit., 59 ss.; A.A.
Arru, Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile, in Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte
costituzionale e Sezioni Unite, a cura di L. Filippi, Padova 2007, 163 ss.; A. Diddi, L’impugnazione per gli interessi
civili, Padova 2011, 133 ss.; M. Gialuz, sub art. 576 Cpp, in Commento Giarda, Spangher, II, Milano 2017, 2998 ss.;
E.M. Mancuso, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile, in Novità su impugnazioni
penali e regole di giudizio, a cura di A. Scalfati, Trento 2006, 147 ss.; C. Valentini, L’impugnazione della parte civile:
in mezzo al guado tra la riforma della “Pecorella” e le dichiarazioni di incostituzionalità, in www.archiviopenale.it,
2013 [2], 473 ss.
54
Per queste considerazioni, G. Dean, Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei
motivi di ricorso per cassazione, in DPP 2006, 815. Nello stesso senso A. Giarda, Rimodellato il sistema delle
impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo, in Novità su impugnazioni penali
e regole di giudizio, cit., 14 s., per il quale la rimozione dell’appello della parte civile si poneva «in linea con il sistema
nel suo complesso che vede sempre di più ricondurre il ruolo della persona offesa e della parte civile ad una posizione
del tutto accessoria». Anche recentemente, nel discutere della riforma della giustizia, si è avuto modo di affermare
l’opportunità di un ridimensionamento delle facoltà impugnatorie del danneggiato, sul presupposto che «la pretesa
civilistica non debba appesantire il processo penale, in quanto ne altera la fisionomia accusatoria». Così, D. Negri,
L’avvenire del processo penale. Tre voci a confronto. Intervista di Paolo Ferrua, a Marcello Daniele, Daniele Negri
e Sergio Lorusso, in www.lalegislazionepenale.eu , 10.4.2021, 23 s. È di opposto avviso B. Lavarini, Azione civile nel
processo penale, cit., 129.
55
A proposito delle novità che la Commissione Lattanzi si proponeva di apportare al sistema delle impugnazioni, si
veda, su tutti, il commento di M. Bargis, Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega
proposto dalla Commissione ministeriale, in www.lalegislazionepenale.eu , 31.5.2021.
56
In tema di diritto della vittima di accedere al giudice v., in generale, M. Gialuz, Il diritto alla giurisdizione
dell’imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell’ordinamento italiano, in RIDPP, 2019, 75 ss., nonché
L. Scomparin, Le garanzie di contesto, in “Processo e garanzie della persona” – Atti del Convegno in onore di Mario
Chiavario, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.10.2020, 11 ss.
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alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, da un lato, e di accesso al giudice,
dall’altro, nell’ambito di un procedimento in cui la persona offesa non aveva avuto la possibilità
di costituirsi parte civile in quanto, a causa dello spirare del termine prescrizionale, il G.i.p. aveva
adottato un provvedimento di archiviazione57. Dal punto di vista della prima delle citate garanzie,
il giudice di Strasburgo ha addebitato alla condotta dell’organo inquirente – che nel periodo di più
di cinque anni intercorso tra la data di presentazione della denuncia e quella di adozione dell’atto
archiviativo – la spropositata lunghezza di un procedimento che riguardava una vicenda di scarsa
complessità. Quanto alla seconda guarentigia, la Corte ha affermato che l’impossibilità per la
vittima di costituirsi parte civile dovuta all’inerzia del pubblico ministero le aveva impedito di
ottenere una pronuncia sulla propria domanda in ambito penale, circostanza idonea a determinare
una lesione dell’equità processuale nella misura in cui «l’on ne saurait exiger d’un justiciable qu’il
introduise une action aux mêmes fins en responsabilité civile devant la juridiction civile après le
constat de prescription de l’action pénale en raison de la faute de la juridiction pénale». Del resto
– prosegue il decidente – «l’engagement d’une telle action impliquerait probablement la nécessité
de rassembler de nouveau des preuves, que le requérant aurait désormais la charge de produire,
et que l’établissement de l’éventuelle responsabilité civile pourrait s’avérer extrêmement difficile
autant de temps après les faits»58.
Sulla base di tale arresto, parrebbe dunque che la Convenzione europea sancisca un vero e proprio
diritto del danneggiato ad ottenere una decisione intorno alla propria pretesa in sede penale e non
altrove, con la conseguente lesione della normativa europea da parte di tutte quelle disposizioni
che, come l’art. 538, gli impongono, a certe condizioni, di rivolgersi al giudice civile.
Alla luce di un’analisi più approfondita della giurisprudenza sovranazionale sul tema, tuttavia, tale
conclusione non risulta così scontata, per due ordini da ragioni.
In primo luogo, occorre osservare come la sentenza Petrella abbia sì rilevato una lesione del diritto
di accesso al giudice del danneggiato, ma ha puntualizzato che una siffatta frizione con i valori
convenzionali si può verificare soltanto allorché la conclusione del procedimento penale ed il
mancato esame della domanda risarcitoria siano dovuti «à des circonstances attribuables
principalement aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs de procédure ayant
entraîné la prescription de l’infraction pénale»59. Pertanto, in tutti gli altri casi60, tra i quali rientra
a pieno titolo l’adozione di una sentenza di proscioglimento, è del tutto legittimo che l’ordinamento
circoscriva la facoltà della parte civile di ottenere una risposta alla propria domanda in sede penale.
In altri termini, la soluzione, abbracciata dall’art. 538, di vietare al giudice ogni pronunciamento
sull’istanza del danneggiato sarebbe ammissibile in relazione alle sentenze di assoluzione,
compresa quella per vizio totale di mente, ma non per le pronunce di non doversi procedere per
57

C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., commentata da C. Buffon, Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo
processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo, in www.questionegiustizia.it, 1.6.2021; F.
Cassibba, Durata irragionevole delle indagini preliminari e archiviazione: diritti dell’offeso-danneggiato, in RIDPP
2021, 1141; A. Centonze, La Corte edu interviene sul diritto della persona offesa a un equo processo nelle ipotesi di
irragionevole durata delle indagini preliminari (Corte edu, Petrella c. Italia), in www.giustiziainsieme.it, 7.4.2021;
E. Grisonich, Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il
caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al giudice e rimedio effettivo; A.
Marandola, Persona offesa e durata irragionevole delle indagini tra Corte costituzionale e Corte EDU, in
www.penaledp.it, 13.4.2021; E. Toma, Inerzia del pubblico ministero e diritti della persona offesa davanti alla Corte
europea, in CP 2021, 2582.
58
Cfr. C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., § 53.
59
Cfr. C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., § 51.
60
Cfr. C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., § 50, dove la Corte richiama una serie di casi in cui la violazione non
è stata riscontrata.
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prescrizione61. Dubbi, inoltre, sorgerebbero con riferimento all’art. 622 Cpp, in forza del quale,
secondo l’interpretazione della Cassazione, quando la Corte d’appello proscioglie l’imputato per
prescrizione o per amnistia senza motivare in ordine alla responsabilità dello stesso ai fini delle
statuizioni civili, il giudice di legittimità, nell’accogliere il ricorso, deve disporre l’annullamento
della sentenza con rinvio al magistrato civile competente per valore in grado di appello 62.
Pienamente corretta (e, anzi, imposta) sarebbe, invece, la previsione contenuta all’interno del
primo co. dell’art. 57863.
In secondo luogo, volgendo lo sguardo oltre alla suddetta sentenza, non si può fare a meno di
constatare come l’orientamento europeo in materia non sia affatto granitico e, anzi, entri in
conflitto con almeno due pronunciamenti dai quali traspare un approccio alla questione
notevolmente diverso64. Nessun ostacolo al diritto di accesso alla giustizia può venire in
considerazione – ha sottolineato il giudice alsaziano in precedenti occasioni – quando una parte,
rappresentata da un difensore, avvii liberamente una procedura dinanzi ad una corte, alla quale
sottopone le proprie osservazioni, potendo esperire un ricorso contro la decisione che ritiene
scorretta. Difatti, «[t]he fact that the proceedings are taking a long time does not concern access
to a tribunal»65. In una più recente sentenza – resa peraltro dalla Grande Camera con riferimento
ad un caso in cui l’istanza della parte civile non era stata esaminata dal giudice penale poiché il
processo si era chiuso in quanto non tutti i presupposti della fattispecie contestata erano stati
integrati e perché, comunque, era maturato il termine di prescrizione – è stato inoltre ricordato
come nei casi in cui la domanda risarcitoria esperita all’interno del procedimento penale non sia
stata esaminata in ragione della conclusione dello stesso, la Corte ha costantemente dato risalto
alla «availability of other channels through which the applicants could vindicate their civil rights».
Cosicché – chiosa il giudice di Strasburgo nel rigettare la doglianza – nelle vicende in cui il
danneggiato aveva a disposizione altri strumenti effettivi per far valere le proprie pretese, non è
mai stata riscontrata una violazione del diritto di accesso al tribunale66.
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Sul punto, si vedano le considerazioni di A. Centonze, La Corte edu interviene sul diritto della persona offesa, op.
cit.
62
Così Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, in DPP 2013, 1408, alla cui impostazione ha aderito di recente Cass. S.U.
28.1.2021 n. 22065, in CP 2021, 2694, con note di F.M. Damosso, Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra
soluzioni necessitate e incongruenze processuali e di C. Marinelli, Le Sezioni Unite in tema di giudizio “civile” ex
art. 622 c.p.p.: giudice competente e regole applicabili.
63
In relazione al quale si erano posti dei dubbi laddove, implicitamente, non ammette che il giudice penale si possa
pronunciare sulla domanda civile ove sia impugnata una sentenza di proscioglimento. Sul punto, M. Gialuz, sub art.
578 Cpp, in Commento Giarda, Spangher, cit., 3015, il quale richiama C. eur., 3.4.2003, Anagnostopoulos c. Grecia
(su cui v. A. Tamietti, Prescrizione del reato e diritti della parte civile costituita: un problema di accesso al tribunale?,
in CP 2004, 1779), sentenza non a caso presa in considerazione dalla Corte europea nel decidere il caso Petrella (cfr.
C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., § 51).
64
Tale attrito è messo in evidenza, con un’analisi particolarmente attenta delle sentenze della Corte in tema di accesso
al giudice e ragionevole durata dei giudizi, nell’opinione parzialmente dissenziente del giudice Raffaele Sabato a
margine della pronuncia. Si soffermano diffusamente sull’interpretazione offerta dal magistrato italiano del collegio,
C. Buffon, Simmetrie tra diritti della persona offesa, op. cit., 4 ss., e E. Grisonich, Il dirompente incedere delle
garanzie processuali della vittima, op. cit.
65
C. eur., 16.9.1996, Matos e Silva, Lda., e al. c. Portogallo, § 64.
66
Cfr. C. eur. GC, 25.6.2019, Nicolae Virgiliu Tănase C. Romania, § 198, in cui si citano C. eur., 28.10.1998, Assenov
e al. c. Bulgaria, § 112; C. eur., 15.7.2003, Ernst e al. c. Belgio, §§ 54‑55; C. eur., 12.7.2005, Moldovan e al. c.
Romania (n. 2), §§ 119-22; C. eur., 4.10.2007, Forum Maritime S.A. c. Romania, § 91; C. eur., 29.1.2013, Borobar e
al. c. Romania, § 56; C. eur., 25.6.2013, Association of the Victims of S.C. Rompetrol S.A. e S.C. Geomin S.A. e al. c.
Romania, § 65.

248

1/2022
In buona sostanza, dunque, se il danneggiato ha avuto la possibilità di agire nel giudizio penale
senza ottenere una decisione, ma ha comunque la chance di far valere la propria pretesa in un altro
contesto, non si può porre una questione di acceso al tribunale, ma al più di durata (eccessiva) della
causa.
E allora, se questi sono i precedenti sul tema, il demerito della sentenza Petrella – com’è stato
osservato67 – è anzitutto quello di non esservisi confrontata, ma non solo. Infatti, essa – come
puntualizzato nella opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato68 – ha travisato il
significato di alcune sentenze69 poste a sostegno delle proprie conclusioni70. In particolare, di
quella relativa al caso Anagnostopoulos c. Grecia. Quest’ultima pronuncia ha sì riscontrato una
lesione del diritto del danneggiato di accedere ad un tribunale per non aver il giudice penale deciso
sulla richiesta di indennizzo da questi proposta per l’intervenuta prescrizione del reato, ma lo ha
fatto attribuendo un peso specifico primario ad alcune circostanze del caso concreto, che hanno
portato la Corte a condannare lo Stato ellenico benché il ricorrente avesse avuto la possibilità di
agire dinanzi all’organo civile: il codice di procedura penale greco prevedeva, infatti, l’obbligo per
il giudice, in caso di condanna, di esaminare l’azione di danno senza possibilità di rimettere la
causa al collega civilista qualora fosse stata domandata una somma inferiore ad un certo importo,
profilo che – a parere della Corte europea – aveva fatto sorgere nel danneggiato «une espérance
légitime d’attendre que les tribunaux statuent sur cette demande d’indemnisation, que ce soit de
manière favorable ou défavorable»71.
In definitiva, né dalla giurisprudenza costituzionale, né da quella di Strasburgo, pare potersi
evincere il diritto della vittima ad ottenere una risposta alla propria richiesta risarcitoria dal giudice
penale, anche nel caso in cui, in ragione di ritardi addebitabili al contegno dell’autorità procedente,
non si sia addivenuti ad una decisione sul fatto contestato.
4. Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti possono essere utili a valutare la tenuta di una
nuova disposizione, introdotta nella trama codicistica ad opera della l. 134/2021, che contempla
l’estromissione della parte civile dai binari del processo penale a seguito dell’emanazione di una
particolare tipologia di sentenza. Si tratta dell’art. 578 co. 1-bis Cpp, a norma del quale, quando in
primo grado l’imputato sia stato condannato al risarcimento del danno, «il giudice di appello e la
Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di
cui ai co. 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per
valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale»72.
V. E. Grisonich, Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima, op. cit., la quale, nell’«intravedere
nella giurisprudenza e.d.u. disallineamenti interpretativi in materia di tutela della vittima, riguardo alla garanzia di
accesso al giudice sul piano del civil limb dell’art. 6 C.e.d.u.», afferma che «la Corte avrebbe fatto meglio a darne
conto, chiarendo la sua posizione rispetto a tale articolata giurisprudenza».
68
V. C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., §§ 44 ss. della dissenting opinion del giudice Sabato.
69
C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, cit., § 51.
70
Come rilevato da C. Buffon, Simmetrie tra diritti della persona offesa, op. cit., 12 «[q]uanto al diritto di accesso,
l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato è più che esaustiva: la maggioranza ha recuperato un filone
minoritario, confusionario nell’utilizzo delle categorie, contraddetto dalla Grande Camera».
71
C. eur., 3.4.2003, Anagnostopoulos c. Grecia, cit., §§ 30-32.
72
A proposito dell’istituto dell’improcedibilità v., tra gli altri, E. Aprile, Brevi riflessioni sulla ‘riforma Cartabia’ in
materia di prescrizione e di improcedibilità (legge 27 settembre 2021, n. 134), in www.giustiziainsieme.it, 11.10.2021;
A. De Caro, Tempo, punizione e processo: le indubbie connessioni tra la ragion d’essere della prescrizione e la durata
ragionevole del processo. La prospettiva dell’improcedibilità dell’azione, in www.sistemapenale.it, 22.7.2020; M.L.
Di Bitonto, Osservazioni “a caldo” sulla improcedibilità dell’azione disciplinata dall’art. 344-bis c.p.p., in CP 2021,
3852; M. Donini, Prescrizione ibrida, cosa prevede la nuova norma metà di diritto sostanziale e metà di diritto
67
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Una delle criticità della novella sin da subito messe in evidenza dalla dottrina attiene proprio alla
posizione del danneggiato che, nel veder vanificate le eventuali misure disposte a suo favore al
termine del primo giudizio, è «costrett[o] a rinnovare in sede civile le sue pretese risarcitorie»73.
In tal modo, questi verrebbe a trovarsi in una situazione di così grave svantaggio da far emergere
un conflitto tra la nuova previsione e la Carta costituzionale.
Sotto questo angolo visuale, vengono ad essere richiamate le parole74 usate dalla sent. 182/2021
che, nel porre in risalto la ratio di temperamento del principio di accessorietà dell’azione civile
rispetto a quella penale sottesa al primo co. dell’art. 578 Cpp, darebbero più di qualche indizio in
ordine all’illegittimità del co. 1-bis. Quest’ultimo, infatti, non soltanto andrebbe a disciplinare in
modo del tutto difforme rispetto al co. che lo precede una situazione omologabile a quella che si
verifica in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ma sarebbe fonte di «un pesante
pregiudizio per la parte civile quanto a protrazione dei tempi processuali, dispendio di energie e
spese legali»75.
Invero, come già sottolineato, l’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di azione di
danno nel processo penale sembra smentire tale conclusione pur basata sull’ultimo intervento dei
giudici di Palazzo della Consulta, i quali avevano precedentemente (e in più d’una occasione)
valorizzato la discrezionalità del Parlamento nel regolare il settore e avevano, altresì, giudicato
pienamente ragionevoli prescrizioni normative, quali quella di cui all’art. 538, che, nell’allontanare
la parte civile dalle dinamiche del processo penale, tutelano un preciso interesse pubblico. Né pare
che la scelta normativa possa determinare una lesione della Convenzione europea come
interpretata dalla Corte di Strasburgo, il cui pronunciamento condannatorio rivolto nei confronti
del nostro ordinamento nell’ambito del caso Petrella sembra poggiare su basi decisamente fragili76.
processuale, in www.ilriformista.it, 14.7.2020; P. Ferrua, La singolare vicenda della “improcedibilità”, in
ilpenalista.it, 27.8.2021; ID., Improcedibilità e ragionevole durata del processo, in www.penaledp.it, 24.1.2022; P.
Insolera, Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione, in
www.archiviopenale.it , 2021 [3]; A. Marandola, Riforma Cartabia. Estinzione del reato e improcedibilità
processuale: questioni controverse, in ilpenalista.it, 31.12.2021; O. Mazza, A Midsummer Night’s Dream: la riforma
Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?), in www.archiviopenale.it, 2021 [2]; P. Moscarini, L’istituto
della prescrizione ed il “giusto processo”, in DPP 2021, 1446; A. Nappi, Appunti sulla disciplina dell’improcedibilità
per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione, in www.questionegiustizia.it, 9.12.2021; D. Negri,
Dell’improcedibilità temporale. Pregi e difetti, in www.sistemapenale.it, 2022 [2], 51; R. Orlandi, Riforma della
giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione, in discrimen.it, 16.7.2021; G.
Spangher, Art. 344-bis c.p.p.: questioni di incostituzionalità e criticità applicative, www.giustiziainsieme.it,
2.12.2021; Id., Irretroattività e regime transitorio della declaratoria d’improcedibilità (l. n. 134 del 2021), ivi,
22.11.2021; L. Tavassi, Improcedibilità dell’azione per superamento dei termini di durata delle indagini preliminari,
in www.archiviopenale.it, 2021 [2].
73
Testualmente il documento di M. Daniele, P. Ferrua, R. Orlandi, A. Scalfati, G. Spangher, reperibile in
:///C:/Users/loren/Downloads/Daniele_Ferrua_Orlandi_Scalfati_Spangher_DUBBI%20SULLA%20PRESCRIZION
E%20PROCESSUALE%20(1)%20(7).pdf.
74
Sulle quali v., supra, § 3.
75
In questi termini P. Ferrua, La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile, cit., 3448. Nello stesso senso
v. Id., Improcedibilità e ragionevole durata del processo, cit.; E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”:
ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in www.archiviopenale.it, 2021 [3], 51, la quale sottolinea come l’art.
578 co. 1-bis si pone in attrito con la sent. 182/2021, «tutta tesa a salvaguardare l’interesse della parte civile alla
conservazione delle utilità ottenute nel corso del processo»; nonché M. Notarangelo, Il controverso rapporto tra
l’azione civile e il processo penale. Un equilibrio tra esigenze di favor rei e ragionevole durata, in dirittodidifesa.eu,
10.2.2022, 7.
76
Esclude ogni profilo di illegittimità della disciplina di nuovo conio dovuto alla compressione degli interessi del
danneggiato, O. Mazza, A Midsummer Night’s Dream, op. cit., 4, il quale dà rilevanza alla circostanza che allo sia
comunque concessa la facoltà di continuare a far valere la propria pretesa in sede civile.
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Peraltro, non si può fare a meno di rilevare come, al di là della collocazione sistematica, il
meccanismo di cui al nuovo co. 1-bis presenti significative analogie non tanto con l’art. 578 co. 1
Cpp, quanto piuttosto con l’art. 622. Tale ultima disposizione – che, com’è noto, offre al giudice
di legittimità la possibilità, se occorre, di rinviare gli atti al giudice civile qualora annulli
«solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile» ovvero accolga «il ricorso della
parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato» – è sorretta da «[r]agioni di
economia processuale»77, in quanto permette di evitare ulteriori interventi nella sede penale
ogniqualvolta non vi sia più niente da accertare dal punto di vista del reato78. Al contrario, il primo
co. dell’art. 578 attiene ad una fattispecie, quella della declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione o amnistia, in cui i compiti delle Corti penali non si sono ancora esauriti.
Ebbene, da questo punto di vista, pur essendo la natura della declaratoria di cui all’art. 344-bis
Cpp fortemente dibattuta79, devono registrarsi le opinioni di quanti sostengono che, alla luce della
rubrica della disposizione in cui si fa riferimento all’«improcedibilità», una volta superati i termini
fissati dal legislatore per la trattazione del giudizio di impugnazione, il magistrato perde ogni
potere e non può adottare nessun’altra tipologia di decisione80: «l’improcedibilità», infatti, «si
configura come una conseguenza dell’esaurimento del tempo assegnato dal legislatore al giudice,
al cui spirare gli è preclusa ogni decisione»81. In questo senso si è orientato anche l’Ufficio del
Massimario, ad avviso del quale «con la scadenza del termine di durata del giudizio di
impugnazione, viene sostanzialmente ad estinguersi la possibilità di proseguire l’azione penale e,
dunque, si “consuma” lo stesso potere di decidere del giudice sul merito dell’imputazione», con il
corollario che, tra l’altro, non può trovare applicazione l’art. 12982. Insomma, come l’art. 622 Cpp,
77

Testualmente G. Di Chiara, Parte civile, in DigDPen, IX, 1995, 250.
Così L. Algeri, L’impugnazione della parte civile, op. cit., 107. Per una lettura critica dell’art. 622, la cui ratio
efficientistica non sarebbe sufficiente a “salvarlo” da eventuali censure di incostituzionalità, B. Lavarini, Azione civile
nel processo penale, cit., 129.
79
Dibattito i cui riflessi si apprezzano, in primis, in materia di diritto intertemporale. Per alcuni Autori, sul presupposto
che le condizioni di procedibilità si rifletterebbero sulla punibilità in concreto, ci troveremmo al cospetto di un istituto
di carattere sostanziale, con la conseguente applicazione del canone dell’irretroattività della norma sfavorevole
scolpito all’interno dell’art. 25 co. 2 Cost. (O. Mazza, A Midsummer Night’s Dream, op. cit., 4); per altri, saremmo
dinanzi ad una prescrizione di tipo processuale, come tale soggetta alla regola del tempus regit actum (così P. Ferrua,
La singolare vicenda della “improcedibilità”, cit., nonché M. Donini, Prescrizione ibrida, op. cit.). Ha propeso per
la seconda soluzione Cass. 5.11.2021 n. 334, in www.giurisprudenzapenale.com , 13 gennaio 2022; in senso conforme
Cass. ord. 28.11.2021 n. 43883, ivi, 29.11.2021.
80
L’art. 344-bis – è stato sottolineato – ha ricadute dirette ricadute «sul potere di accertamento del giudice», «con
conseguente azzeramento di qualsiasi di tipo di decisione» (v. L’improcedibilità secondo Giorgio Spangher, a cura di
L.N. Meazza e R. Lugli, in www.giurisprudenzapenale.com, 1.10.2021). In proposito, P. Ferrua, Improcedibilità e
ragionevole durata del processo, cit., 7 osserva che la norma determina che il «processo evapori e svanisca nel nulla»,
circostanza che – ad avviso dell’Autore – implica importanti conseguenze, anzitutto sul piano dell’obbligatorietà
dell’azione penale.
81
Utilizza queste parole A. Marandola, Riforma Cartabia. Estinzione del reato e improcedibilità processuale, cit.
82
V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, La legge 27 settembre 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, 3.11.2021, 14, reperibile in www.sistemapenale.it, 4.11.2021. In proposito si
veda anche Cass. 10.9.2021 n. 43690, in ilpenalista.it, 30.11.2021, secondo cui «il tenore dell’art. 578, comma 1-bis,
cod. proc. pen. consente di affermare che la scelta del legislatore abbia fatto pienamente riespandere il principio di
accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale, dovendo considerarsi che, nel caso dell’improcedibilità,
diversamente dall’ipotesi di estinzione del reato, è impedita qualsiasi indagine di merito, prevalendo essa su ogni
formula assolutoria». Contra G. Canzio, Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato,
improcedibilità, in www.sistemapenale.it , 14.2.2022, 9, per il quale «la mancata definizione del giudizio di
impugnazione nel tempo prefissato non produc[e] illico et immediate l’effetto inesorabile della improcedibilità».
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il co. 1-bis dell’art. 578 attiene ad una fattispecie in cui il giudice penale ha cessato la propria
attività.
In definitiva, se davvero – come sembra – ci trovassimo dinanzi ad una causa di improcedibilità,
evidentemente sopravvenuta, idonea a privare il decidente di ogni potere, occorrerebbe, come
sempre bisogna fare al cospetto di una di esse83, verificare quale sia il bene giuridico sotteso all’art.
344-bis, per poi bilanciarlo, per quanto qui interessa, con l’interesse della parte civile ad ottenere
una pronuncia in sede penale. Sotto questo angolo visuale, nel confronto tra, da una parte, gli
interessi dell’ordinamento alla celere chiusura del rito penale e dell’imputato a non essere
sottoposto a giudizio sine die84 e, dall’altra, l’aspettativa del danneggiato a vedere soddisfatte le
proprie ragioni, che ben può coltivare trasferendo la domanda nell’apposito luogo, l’ago della
bilancia pare pendere a favore dei primi. Pertanto, benché l’art. 1 co. 13 lett. d della l. 134/2021
demandi al legislatore delegato il compito di «disciplinare i rapporti tra l’improcedibilità
dell'azione penale […] e l'azione civile esercitata nel processo penale», il proposito di escludere
quest’ultima a seguito della declaratoria di cui all’art. 344-bis, essendo tutt’altro che destituito di
fondamento, non dovrebbe essere abbandonato85, anche al fine di assicurare massima protezione
alla presunzione di innocenza dell’imputato, suscettibile di essere messa a repentaglio dalla
risposta del giudice penale all’istanza del danneggiato86.

83

Ad opinione di O. Dominioni, Azione penale, in DigDPen, I, 1987, 400, per ogni condizione di procedibilità occorre
verificare «se attenga […] a interessi costituzionalmente protetti e tali, in sede di bilanciamento con l'interesse alla
persecuzione penale tutelato dall'art. 112 Cost., da prevalere su questo». In questo senso, secondo D. negri,
Dell’improcedibilità temporale, cit., 53, l’obbligatorietà dell’azione penale deve essere bilanciata con l’obiettivo della
ragionevole durata dei processi.
84
Sul quale v. L. Tavassi, Improcedibilità dell’azione, op. cit., 2 ss.
85
È di diverso avviso L. Bartoli, Tendenze recenti sulle impugnazioni della parte civile: tra garbugli giurisprudenziali
e prospettive di riforma, in www.archiviopenale.it , 2022 [1], 22 ss., la quale, dopo aver rilevato che, in attuazione
della delega il legislatore andrà verosimilmente ad estendere la soluzione confluita all’interno dell’art. 578 co. 1-bis
anche alle impugnazioni promosse per soli fini civili, si concentra sui problemi che deriverebbero da una siffatta
soluzione.
86
Non a caso, in seno alla Commissione Lattanzi, nel discutere degli spazi da riservare alla parte civile nel settore
delle impugnazioni, è emersa anche la possibilità di «prevedere un appello da proporre direttamente innanzi al giudice
d’appello civile, chiamato ad applicare le regole probatorie e di giudizio del processo penale (nel caso del
proscioglimento, con minori rischi di conflitto con il recente orientamento dei giudici di Strasburgo [Pasquini c. San
Marino], giacché l’approccio del giudice civile, nella rivisitazione dell’innocenza dell’imputato, asserita in primo
grado, potrebbe evitare considerazioni apparentemente lesive della presunzione di innocenza)» (Cfr. Relazione finale
e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, 38, reperibile in www.sistemapenale.it , 25.5.2021).
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I NUOVI CONTROLLI GIUDIZIALI SUI TEMPI DELLA FASE INVESTIGATIVA: UNA
RIFORMA TANTO ATTESA QUANTO INDISPENSABILE
di Andrea Cabiale
Ricercatore di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Torino
Il contributo analizza alcuni profili della riforma Cartabia, volti a contingentare la durata del
procedimento penale. In particolare, ci si sofferma sul controllo relativo alla tempestiva iscrizione
della notizia di reato da parte del pubblico ministero e sui nuovi poteri del giudice finalizzati alla
risoluzione di eventuali stasi procedimentali, successive alla chiusura delle attività investigative.
The article explores some aspects of the “Cartabia Reform”, aimed at containing the length of
criminal proceedings. In particular, the author focuses on the judicial control on the timely
registration of the notitia criminis and on the powers of the judge in order to remedy any procedural
stasis, following the end of the investigative activities.
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il controllo sulla tempestività dell’iscrizione: genesi e ratio - 3. I
presupposti dell’iscrizione - 4. (segue) Criticità delle cosiddette iscrizioni “ponderate” - 5. La
nuova definizione di notizia di reato - 6. Il ritardo “ingiustificato e inequivocabile” - 7. I soggetti
responsabili del ritardo - 8. Le due fattispecie di tardiva iscrizione e la tracciabilità del ritardo - 9.
(segue) Il caso dell’omessa iscrizione “inattiva” e della “cestinazione” diretta - 10. L’oggetto
dell’accertamento e i poteri del giudice - 11. L’istanza dell’“interessato” - 12. Le conseguenze
processuali della retrodatazione - 13. (segue) La sorte degli atti compiuti precedentemente
all’iscrizione - 14. Effetti della retrodatazione e poteri di integrazione probatoria del giudice - 15.
Il deposito “coatto” del compendio investigativo - 16. (segue) La procedura di discovery - 17. Il
riassestamento dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari - 18. Le ipotesi di “stasi”
procedimentale - 19. L’inattività del pubblico ministero successiva al deposito degli atti - 20. Il
rimedio anti-stasi di cui alla lett. g - 21. Stasi procedimentale e criteri di priorità - 22. (segue) Uno
sguardo al futuro - 23. Due linee di rimedi anti-stasi - 24. (segue) L’ipotesi della improcedibilità 25. Alla ricerca di nuovi equilibri ragionevoli fra i protagonisti della fase investigativa.

1. «Efficienza» e «celere definizione dei procedimenti» sono le finalità dichiarate della recente
legge delega 27.9.2021 n. 1341, di riforma della giustizia penale2. Si tratta di due obiettivi molto
ambiziosi, per il cui raggiungimento il legislatore ha opportunamente guardato anche alla
disciplina delle indagini.
La fase preliminare è infatti caratterizzata da un curioso paradosso: da un lato, è l’unico segmento
del procedimento già in origine scandito da espliciti e precisi termini; dall’altro lato, però, questi
vincoli temporali hanno spesso faticato a imporsi3, mostrando tutti i limiti di un sistema in cui Ci si riferisce alla l. 27.9.2021 n. 134, intitolata, appunto, «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale
nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
2
Per una lettura complessiva della riforma, G. Canzio, Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura, in
www.sistemapenale.it, 25.8.2021; G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della
‘legge Cartabia’, ivi, 15.10.2021; G. Spangher, Bonafede, Lattanzi, Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della
riforma del processo penale, in www.penaledp.it, 22.7.2021.
3
Si vedano le chiare parole di A. Camon, La fase che ‘non conta e non pesa’: indagini governate dalla legge, in DPP
2017, 456: «le indagini durano al massimo sei mesi; se però il pubblico ministero iscrive la notizia di reato dieci anni
1
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eccezion fatta per il meccanismo delle proroghe - controllore e controllato si sovrappongono in
un’unica figura, ossia il pubblico ministero.
Di qui, un’idea semplice e astrattamente efficace: per imporre il rispetto delle scansioni temporali,
che irreggimentano i compiti dell’inquirente, ci si è rivolti ancora al giudice. Destinato a diventare
metronomo di tutto il lavoro investigativo, quest’ultimo potrà verificare sia la tempestiva iscrizione
delle notizie di reato, sia le ragioni di eventuali “stasi” conseguenti alla chiusura delle attività
d’indagine.
Se l’intuizione è certamente apprezzabile, la sua traduzione codicistica appare, invero, molto
complessa. Gli istituti di cui la delega chiede l’introduzione sono tutt’altro che facili da plasmare;
inoltre, alcune direttive sono evidentemente frutto di un compromesso, la cui attenta trasposizione
è essenziale al fine di prevenire facili elusioni dell’emananda disciplina.
Appare dunque fondamentale riflettere sulle principali questioni che dovranno essere affrontate in
sede attuativa, soffermando l’attenzione anche sui nuovi equilibri e sulle rinnovate dinamiche cui
la riforma potrebbe condurre.
2. Nel 2009, una nota sentenza delle Sezioni unite chiudeva definitivamente un annoso contrasto
interpretativo: per poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni
nel registro delle notizie di reato - affermava la Cassazione - sarebbe servita «la individuazione di
un giudice e di un procedimento che consentisse l’adozione di un qualche provvedimento
“surrogatorio”» e, dunque, in sostanza, «una espressa previsione normativa che disciplinasse non
soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma
anche il ‘rito’ secondo il quale inscenare un simile accertamento “incidentale”»4.
Probabilmente, a breve, questa indicazione assumerà concretezza e il nostro ordinamento si doterà
della procedura allora genericamente auspicata dalla Corte di legittimità.
Come stabilisce l’art. 1 co. 9 lett. q l. 134/2021, il legislatore delegato dovrà «prevedere che il
giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nel registro di
cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona
alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo».
Dopo vari tentativi falliti5, sono finalmente state gettate le basi per garantire un corretto decorso
dei termini della fase preliminare; la verifica giudiziale sui tempi dell’iscrizione - momento dal
dopo, nessuno può fiatare e le indagini dureranno dieci anni e sei mesi». Cfr. anche G. Spangher, Considerazioni sul
processo “criminale” italiano, Torino 2015, 97, secondo cui «le previsioni che, sotto vari profili, hanno cercato di
cadenzare i tempi del processo non sono state recepite dalla cultura della magistratura, non risultano osservate, anzi
in larga parte sono eluse con vari escamotages, ovvero la loro mancata osservanza è risultata variamente giustificata».
4
Cass. S.U. 24.9.2009 n. 40538, in CP 2010, 503, con note di R. Aprati, Confermata l’insindacabilità della data di
iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato, ivi, 513, e A. Zappulla, L’attuale disciplina
non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato, ivi, 523. Per approfondimenti sul
lungo dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, che ha preceduto questa delega, si vedano R. Aprati, La notizia di reato
nella dinamica del procedimento penale, Napoli 2010, 133 ss.; D. Curtotti, Sul dies a quo del termine di durata delle
indagini preliminari, in CP 1995, 631; G. Insolera, Sul controllo della tempestiva iscrizione nel registro previsto
dall’art. 335 c.p.p., in DPP 2018, 1359 ss.; V. Maffeo, Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L’incertezza
del controllo, Bari 2020, 47 ss.; A. Marandola, Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella
(prossima) riforma del processo penale, in DPP 2021, 1573 ss.; N. Triggiani, Legalità opaca: raccolta atipica e preinvestigazioni, in La procedura criminale. Quali riforme. Atti del convegno – Web conferencing 22-23 ottobre 2020,
a cura di V. Maffeo, Perugia 2021, 30 ss.; F. Vergine, Indagini e dibattimento: il singolare funzionamento della
clessidra, in DPP 2020, 1158; D. Vicoli, La “ragionevole durata” delle indagini, Torino 2012, 135 ss.; A. Zappulla,
La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti, Torino 2012, 320 ss.
5
Si pensi, ad esempio, alle proposte elaborate in senso alle Commissioni “Riccio” e “Canzio”; per approfondimenti
su questi precedenti, si vedano A. Marandola, Disfunzioni e rimedi nella gestione dei registri della notizia di reato, in
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quale i medesimi termini cominciano a esaurirsi (artt. 405 co. 2 e 415 co. 1 Cpp) - sottrarrà al
pubblico ministero la solitaria gestione delle finestre temporali che egli stesso è tenuto a rispettare6.
Finora l’unico risultato concreto è stato raggiunto dalla riforma “Orlando”, che - con
l’interpolazione dell’art. 1 co. 2 d.lgs. 20.2.2006 n. 106 - ha affidato al Procuratore della
Repubblica e al Procuratore generale il compito di assicurare, fra l’altro, l’«osservanza delle
disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato». Si tratta, però, dell’ennesimo controllo
“interno”, per giunta del tutto privo di qualsivoglia disciplina in merito a tempistiche, modalità ed
esiti7.
L’introduzione di un controllo “esterno” appare quindi fondamentale e reca con sé due cruciali
vantaggi: nella maggior parte dei casi, previene ritardi nell’annotazione delle notitiae criminis e,
conseguentemente, indebiti slittamenti in avanti del decorso dei termini di fase; in alternativa, a
posteriori, “sanziona” con la retrodatazione - e, fra l’altro, con l’inutilizzabilità degli atti tardivi le posticipazioni ormai consumate8.
Molti, nondimeno, sono i profili su cui riflettere, a partire dal concetto di “notizia di reato”, la cui
delimitazione ha ovvi effetti sul momento dell’iscrizione e sulle scadenze temporali gravanti sul
pubblico ministero.
3. La delega tratteggia le caratteristiche essenziali del nuovo congegno di controllo giudiziale: è
stato previsto un potere - ossia quello di verifica ed eventuale retrodatazione - e se ne è stabilito il
presupposto, individuato nel ritardo «ingiustificato e inequivocabile».
Affinché, però, il controllore possa svolgere al meglio il suo ruolo, la “Commissione Lattanzi” 9
aveva suggerito di «introdurre una definizione di notizia di reato e di precisare i presupposti per

Inazione, controlli, esecuzione. Atti del convegno in ricordo di Giovanni Dean, a cura di C. Fiorio, R. Fonti e M.
Montagna, Pisa 2017, 87 ss.; A. Zappulla, Retrodatazione dell’iscrizione della notitia criminis nella prospettiva de
iure condendo, in CP 2015, 3808.
6
In questo senso, M. Gialuz e J. Della Torre, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi
cronica e riforma Cartabia, Torino 2022, 340.
7
Si vedano, in tal senso, le considerazioni T. Alesci, La modifica delle disposizioni di attuazione in tema di iscrizione
della notizia nel registro, di informazione sull’azione penale e la riorganizzazione dell’ufficio del P.m.: (commi 7376 L. N. 103/2017), in La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017), a cura di A. Marandola e T. Bene, Milano 2017, 145 ss.; F. Cassibba,
Troppi ma ineffettivi controlli sulla durata delle indagini preliminari nel codice riformato, in AP 2018, suppl. al n. 1,
La giustizia penale riformata, 404 ss.; N. Triggiani, Indagini preliminari, tempi dell’azione penale e procedura di
archiviazione, in La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati,
Torino 2017, 113 ss.
8
Conviene ricordare che fu la stessa Corte costituzionale a ribadire l’importanza di «limiti cronologici» per la «fase
preliminare», la cui apposizione soddisfa la «duplice esigenza [...] individuabile nella necessità di imprimere
tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini
è assoggettato»; così, testualmente, C. cost., 15.4.1992 n. 172. In tema, di recente, A. Marandola, Notizia di reato, cit.,
1568; si vedano anche F. Cassibba, Troppi ma ineffettivi controlli, cit., 401 ss.; D. Vicoli, I tempi delle indagini
preliminari, in L’obbligatorietà dell’azione penale. Atti del XXXIII Convegno nazionale. Verona, 11-12 ottobre 2019,
Milano 2021, 140 ss.; A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, cit., 313, il quale ricorda che «i principi
costituzionali di obbligatorietà dell’azione penale e ragionevole durata del procedimento impongono non solo che
quando la notizia di reato non risulti infondata l’azione sia necessariamente esercitata, ma anche che ciò avvenga
tempestivamente, giacché iniziative ritardate, compromettono, quando non vanificano del tutto, le esigenze sottese
all’instaurazione di un procedimento penale».
9
Cfr. Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale,
nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435,
recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
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l’iscrizione, tanto di natura oggettiva, quanto soggettiva». Tale proposta è stata accolta in sede
parlamentare e ha assunto concretezza nella direttiva di cui al co. 9 lett. p; quest’ultima chiede di
«precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura
penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da
soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni»10.
La necessità di fare chiarezza è tanto più sentita a fronte della divergenza di opinioni esistente sul
punto, causata in parte anche dall’effettiva laconicità dell’attuale disciplina.
L’art. 335 co. 1 Cpp, infatti, si limita a stabilire l’obbligo, in capo al pubblico ministero, di iscrivere
“immediatamente” «ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa».
La stessa regola vale per «il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito», che va
iscritto contestualmente alla notizia - e dunque secondo il medesimo predicato di immediatezza oppure, se non dovesse essersi subito manifestato, «dal momento in cui risulta».
Sullo sfondo di questo testo, si sono sviluppati due orientamenti che interpretano molto
diversamente i presupposti dell’iscrizione.
Il primo, maggioritario in dottrina, ritiene che l’obbligo di annotazione nel registro operi laddove
l’organo inquirente s’imbatta nella rappresentazione di un fatto verosimile, che - tramite mero
raffronto linguistico - possa essere sussunto in una fattispecie incriminatrice; ogni
approfondimento investigativo sulla consistenza probatoria della “notizia” dovrebbe intervenire
dopo. Lo stesso ragionamento viene riservato all’identità dell’ipotetico autore del reato, da
iscrivere qualora appaia verosimilmente ricollegabile all’accadimento storico interessato; l’unica
particolarità, in questo secondo caso, risiederebbe nel fatto che la notitia criminis sia iscrivibile
anche se innominata, potendo il nome della persona da sottoporre alle indagini essere reperito
durante le successive investigazioni11.
A siffatta impostazione se ne contrappone un’altra, patrocinata in primis dalla Corte di legittimità.
In breve - soprattutto allorché si tratti di iscrivere il nome dell’indagato - la mera valutazione di
verosimiglianza non sarebbe sufficiente e il pubblico ministero dovrebbe sottoporre
l’informazione appresa a un preliminare vaglio di concreta affidabilità.
Tale concetto è stato espresso anzitutto dalla nota “sentenza Tammaro”, in cui si affermò - seppur
tramite un obiter dictum - che «l’obbligo d’iscrizione» presuppone, «a carico di una persona»,
«l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti»12.
Qualche anno dopo, sempre le Sezioni unite hanno ripreso e ulteriormente sviluppato questa
esegesi. Pur ricordando che il codice «non somministra una definizione normativa di ciò che è
“notizia di reato”», tale locuzione è stata considerata evocativa di «un quid minus» rispetto alla
«base fattuale per elevare l’imputazione» e «un quid pluris rispetto ad una indefinita “ipotesi” di
reato».

giudiziari pendenti presso le corti d’appello, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, 24 maggio
2021, reperibile in www.lalegislazionepenale.eu, 19.
10
Offre una disamina di questi tre parametri R. Bricchetti, Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati:
punti fermi… e non (Parte I), in www.ilpenalista.it, 22.11.2021.
11
Si vedano, fra gli altri, R. Aprati, La notizia di reato, cit., 8 ss., nonché 114 ss.; A. Marandola, I registri del pubblico
ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali, Padova 2005, 43 ss.; C. Valentini, La completezza delle
indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi, in www.archiviopenale.it, 2019, 3, 9 ss.; D.
Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 116 ss.; A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, cit., 129 ss.
12
Cass. S.U. 21.6.2000 n. 16, in GI 2001, 16; in quel caso, la Corte ricordò anche che «l’apprezzamento della
tempestività dell’iscrizione rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero», restando
«sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice».
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Fra questi due estremi, però, vi sarebbe «un’area, tutta da perscrutare sul piano contenutistico»,
che, secondo la Cassazione, sarebbe ancor più ampia in rapporto all’individuazione della persona
cui attribuire il reato.
Di questa peculiarità - viene infine concluso - si sarebbe accorto pure il legislatore, tanto da
prevedere «espressamente [...] che l’obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire
soltanto “dal momento in cui esso risulta”, quando, cioè, la identificazione del soggetto e la
attribuibilità a questi del reato, assume una certa pregnanza».
Simili precisazioni, anche recentemente ribadite13, esprimono un’esegesi molto chiara dell’art. 335
co. 1 Cpp: il possesso di una “nuda” informazione, relativa a un fatto di reato e al suo autore, non
basterebbe - soprattutto per quanto riguarda il profilo soggettivo - a far scattare il dovere
d’iscrizione nel registro; oltre a un vaglio “interno” di tenuta logica e astratta rilevanza giuridica,
la stessa andrebbe anche verificata all’“esterno”, cercandone un primo riscontro in termini
probatori.
Tale orientamento ha trovato importanti conferme anche nella prassi; il riferimento va alla discussa
Circolare emessa, nel 2017, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma 14. Con
l’intento di sradicare una «lettura “meccanica”» dell’art. 335 Cpp, vi si afferma che «all’iscrizione
del nominativo cui il privato o la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia o nella
querela si procederà [...] solo allorché tale attribuzione sia supportata da elementi indizianti di
carattere specifico, in ossequio alle indicazioni che giungono dalla giurisprudenza di legittimità»;
abbandonato il «criterio “formale” dell’attribuzione del reato in denuncia o in querela» - continua
quindi il documento - «il vaglio in ordine alla corretta iscrizione in questo o quel registro dovrà
necessariamente muovere, anzitutto, da una corretta ed attenta individuazione del “fatto” che sta
alla base della notizia di reato, per chiarire se dagli atti [corsivo aggiunto] emergano
esclusivamente i contorni di un “evento” per il quale occorra stabilire la condotta umana che lo ha
determinato (il che impone di utilizzare il mod. 44), ovvero se già all’evento possa essere associata
(mediante indizi specifici) una condotta attribuibile ad una persona individuata ovvero ancora se
oggetto di valutazione sia direttamente la condotta di un soggetto individuato (nei quali casi si
impone l’iscrizione a mod. 21)».
La cosiddetta “Circolare Pignatone” rappresenta, dunque, la concreta estrinsecazione di quanto
affermato dalla Corte di legittimità: ai fini di cui all’art. 335 co. 1 Cpp, le annotazioni nel registro
- a maggior ragione se nominative - dovrebbero essere sorrette da specifiche evidenze già emerse
“dagli atti”.
4. Il compito di «precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro» imporrà al legislatore
delegato una delicata scelta di campo fra le due opposte concezioni sopra tratteggiate.
Varie paiono, comunque, le obiezioni cui presta il fianco l’esegesi promossa dalla Corte di
legittimità e fatta propria in alcune realtà giudiziarie.
Anzitutto, non convince il richiamo alla peculiare struttura dell’art. 335 co. 1 Cpp.
Come si è già accennato, l’iscrizione del nome dell’indagato viene citata separatamente rispetto a
quella della “notizia” soltanto per dar rilievo alla sua possibile emersione successiva. D’altronde,
13

Da ultimo, Cass. 22.6.2021 n. 31931, in Dejure.
Ci si riferisce a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Osservanza delle disposizioni relative
all’iscrizione delle notizie di reato – (L. 103/2017), reperibile in www.giurisprudenzapenale.com, 4-5. Per un
commento, G. Schena, La registrazione della notizia di reato alla luce della circolare Pignatone, in RIDPP 2018,
791 ss.; D. Stasio, «No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la leggenda dell’“atto dovuto”, in
www.questionegiustizia.it, 17.10.2017; C. Valentini, op. cit., 14 ss.
14
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la regola secondo cui «il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito» deve essere
iscritto - se da subito noto - «contestualmente» al resto della notizia, esclude ogni volontà di
diversificare il trattamento fra questi due profili.
In sostanza, la “notizia” è una sola, sebbene, per ragioni pratiche, sia stata scissa nelle sue due
componenti, oggettiva e soggettiva.
Guardando poi alle dinamiche investigative, va ricordato che il tempo concesso per le indagini
comincia a decorrere proprio dall’inserimento del nome dell’indagato nel registro (art. 405 co. 2
Cpp), lasciando quindi intendere che tale iscrizione rappresenti il punto di partenza delle attività
istruttorie e non un primo punto di arrivo; è sì possibile un’iscrizione “innominata” (art. 415 Cpp),
ma solo quando l’ipotetico autore del fatto è ancora del tutto “ignoto” e non, al contrario, già
“noto”, ma ancora da sottoporre a un preliminare scrutinio15.
Inoltre, più in generale, paiono riscontrabili nell’orientamento de quo indebite sovrapposizioni fra
concetti che la legge processuale tiene distinti.
Un conto è prendere, appunto, “notizia” di un fatto di reato e del suo autore; altro è, dopo, verificare
la solidità della stessa. Nella visione della Cassazione e della predetta Circolare, invece, la notitia
criminis finisce per essere tale - e dunque per meritare l’iscrizione - soltanto quando è ormai
qualcosa di più, ossia un’affermazione dotata di un certo grado di conferma. Allo stesso modo,
qualora il nome dell’indagato non affiori sin dall’inizio, bisogna evitare equivoci sul ruolo dei
successivi atti d’indagine: ai fini dell’iscrizione nel registro, essi rappresentano il mero veicolo
della notitia criminis soggettiva e non vanno ancora considerati nella loro veste di elementi
probatori volti a dimostrarne la fondatezza16.
Non è però ancora tutto.
Al di là delle precedenti riflessioni, tratte dal contesto normativo e sistematico di riferimento, è
proprio nella sua ratio più profonda che l’orientamento “sostanzialista” trova forse il suo vero
punto debole.
Come si legge nella già citata Circolare della Procura romana, nonostante l’iscrizione nel registro
rivesta un’indubbia «funzione di garanzia», la «condizione di indagato» appare anche connotata
da «aspetti innegabilmente negativi», ossia «effetti pregiudizievoli non indifferenti sia sotto il
profilo professionale […] sia in termini di reputazione»; inoltre - si afferma ancora - la stessa è
frequentemente divenuta uno «strumento utilizzabile, dai denuncianti o da altri, per fini diversi
rispetto a quello dell’accertamento penale, specie in contesti di contrapposizione di carattere
politico, economico, professionale, sindacale»17.
Per quanto suggestivo, un simile ragionamento non persuade del tutto; anzi, la prospettiva va forse
totalmente ribaltata.
A ben vedere, un’iscrizione nel registro, basata sulla mera plausibilità logica della “notizia”,
appare certamente meno nociva rispetto a quella che pretenda di fondarsi su “specifici elementi
indizianti”, o su un quadro probatorio dotato di una certa “pregnanza”; infatti, nonostante l’ipotesi
accusatoria sia egualmente effimera e magari presto destinata a sfumare, è proprio in questo
secondo caso che la persona sottoposta alle indagini rischia di essere indebitamente stigmatizzata.
In altri termini, non conta solo il fatto che un soggetto diventi indagato, ma anche il modo in cui è
giunto a tale status. La soluzione migliore - anziché aggravare i presupposti dell’iscrizione -

15

Per rilievi analoghi, R. Aprati, La notizia di reato, cit., 8 ss.; G. Schena, op. cit., 816.
Per questa distinzione, si veda R. Aprati, La notizia di reato, cit., 115.
17
Così, testualmente, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Osservanza delle disposizioni, cit., 4.
16
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potrebbe allora essere un intervento a valle e cioè proprio laddove si manifestano indebiti
pregiudizi ai danni dell’indagato18.
A livello reputazionale, effetti benefici dovrebbero derivare dalla direttiva UE 2016/343 recentemente attuata con il d.lgs. 8.11.2021 n. 18819 - che fa «divieto alle autorità pubbliche di
indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando
la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili»20.
Un’oculata e attenta informazione giudiziaria rappresenta il primo tassello per una corretta
percezione pubblica del significato attribuibile agli adempimenti ex art. 335 Cpp21.
Per quanto invece riguarda conseguenze ulteriori, dovrebbe intervenire la riforma “Cartabia”
medesima, tramite cui ci si è impegnati a «prevedere che la mera iscrizione [...] non determini
effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo» (co. 9 lett. s)22. Siffatta statuizione è fra
l’altro segno evidente della volontà del legislatore delegante: la preoccupazione di prevenire
possibili effetti extrapenali presume una visione “neutra” della mera iscrizione nel registro, che
andrebbe quindi sgravata da qualsiasi valore assertivo - pur minimale - in merito alla fondatezza
dell’accusa.
Sempre sul fronte della voluntas legis, s’impongono ancora due riflessioni.
Una migliore messa a fuoco dei presupposti sottostanti alle annotazioni nel registro è, come si è
detto, indubbiamente servente anche rispetto alla necessità di garantire un equilibrato ed efficace
funzionamento del nuovo meccanismo di retrodatazione; parametri chiari, semplici e oggettivi
riducono preventivamente il contenzioso e consentono al giudice di compiere le proprie verifiche
in maniera più agevole e condivisibile. Far dunque coincidere tali presupposti - anche solo
relativamente al profilo soggettivo - con il raggiungimento di un quantum di prova non sembra
favorire le predette aspirazioni, lasciando l’iscrizione e l’eventuale controllo giudiziale in balia di
valutazioni abbastanza aleatorie23.

18

Si vedano le chiare riflessioni di F. Cassibba, Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia, in CP 2020,
2081-2082, il quale rileva che «la prassi ha assunto un ruolo a tal punto preponderante da trasfigurare la natura di
garanzia della disciplina relativa all’iscrizione ex art. 335 c.p.p.»; infatti, «paradossalmente, sarebbe piuttosto la non
(immediata) iscrizione a rivestire l’autentica garanzia». Nello stesso senso, G. Schena, op. cit., 809 ss.
19
Ci si riferisce a Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali, pubblicata in G.U.U.E. 11.3.16, L 65.
20
Sull’attuazione della direttiva in esame, si vedano E. Albamonte, Presunzione di innocenza e comunicazione
giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021, in www.ilpenalista.it, 17.1.2022; G.M. Baccari, Le nuove norme sul rafforzamento
della presunzione di innocenza dell’imputato, in DPP 2022, 159 ss.; C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo
mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, in www.archiviopenale.it, 2022, 1, in particolare 9 ss.;
L. Filippi, Quale presunzione di innocenza?, in www.penaledp.it, 11.11.2021; A. Malacarne, La presunzione di non
colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme, in www.sistemapenale.it,
17.1.2022.
21
Si veda ancora G. Schena, op. cit., 817, il quale giustamente ritiene «non sia prudente trarre conseguenze di ordine
giuridico dalle distorsioni di carattere socio-culturale», trasformando l’art. 335 Cpp in «una sorta di capro espiatorio».
Sull’indebita percezione pubblica dei primi atti investigativi soggettivamente orientati, si vedano, per tutti, E. Amodio,
Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Milano 2016, 125 ss.; G. Giostra, Prima lezione sulla giustizia
penale, Bari 2020, 32 ss.; G. Spangher, Informazione giudiziaria relativa al processo penale, in www.penaledp.it,
29.3.2021; N. Triggiani, Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini, Padova 2012,
11 ss.
22
Ricorda il possibile ruolo taumaturgico dell’attuazione della direttiva europea in questione e della lett. s, A.
Marandola, Notizia di reato, cit., 1572-1573.
23
Hanno già in precedenza espresso questa preoccupazione F. Cassibba, Perduranti equivoci, cit., 2806-2807; D.
Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 121.
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Per di più, ancor più a monte, rischierebbe di risultarne compromesso il contingentamento dei
tempi procedimentali che caratterizza l’intera Riforma24: svariati mesi di indagini nei confronti di
“ignoti” diventerebbero la norma (art. 415 co. 1 Cpp), trovando giustificazione nella necessità di
approdare a quella flessibile soglia di specificità indiziaria, indispensabile per l’annotazione
nominativa e, dunque, per far decorrere gli aggiuntivi termini di cui all’art. 405 co. 2 Cpp25.
La fase investigativa ne uscirebbe quindi sistematicamente dilatata26.
5. Alla luce delle riflessioni appena concluse, appare per molti versi preferibile che il legislatore
delegato si astenga dal fissare «uno standard probatorio superato il quale c’è una notizia di reato
e al di sotto del quale la stessa non c’è», continuando a riservare «soglie probatorie, e quindi giudizi
in fatto» ai soli momenti successivi all’iscrizione27, tanto per il profilo oggettivo, quanto per quello
soggettivo.
In questa prospettiva, al centro del sistema andrebbe quindi riconfermato il «giudizio di
verosimiglianza del fatto»: ai fini dell’inserimento nel registro, l’accadimento storico deve
risultare «ipoteticamente verificabile, in quanto non appaia, prima facie, in contrasto con il
patrimonio conoscitivo determinato dalle leggi logiche e scientifiche non probabilistiche o,
eccezionalmente, dalle massime di esperienza»28.
Pare peraltro opinabile l’idea secondo cui limitarsi a siffatte valutazioni obbligherebbe a iscrivere
quasi ogni conoscenza pervenuta nelle mani degli inquirenti.
Paradigmatico a tal riguardo è l’esempio dell’equipe di lavoro, spesso citato quale contesto di
iscrizioni “affrettate”29: in assenza di un legame eziologico palese e diretto, emergente dalla
“notizia”, fra la condotta di uno o più membri dell’equipe e l’evento occorso, l’organo inquirente
dovrebbe riservare il loro eventuale inserimento fra gli indagati a un momento più avanzato della
fase preliminare.
Ciò, purtroppo, non sempre accade: spesso, in tali ipotesi, - lo rileva anche la “Circolare
Pignatone”30 - entrano infatti in gioco valutazioni ulteriori, ossia, ad esempio, l’opportunità di
anticipare, per tutti i soggetti possibilmente coinvolti, le garanzie difensive attribuite alla persona
24

Esprimono preoccupazioni analoghe C. Fanuele, La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli, in PPG
2022, 38; A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1570 ss.
25
Si vedano però anche le più recenti riflessioni, in parte diverse, di R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto di
legge delega della Commissione Lattanzi - art. 3, lett. a), c), d), e), e-bis), e-ter), e-quater), h), l), l-bis), l-ter), lquater), in www.giustiziainsieme.it, 1.7.2021, che imposta il suo ragionamento sull’ipotesi in cui anche l’iscrizione di
una notizia innominata richiedesse il raggiungimento di una soglia probatoria: «se anche per iscrivere la notizia di
reato contro ignoti sarà necessaria una soglia probatoria, si dovrà di conseguenza legittimare e autorizzare una sorta
di pre-indagine preliminare. Quest’ultima dunque non riguarderà più soltanto gli atti non costituenti notizia di reato,
così come siamo abituati a concepirli, ma anche atti che fino a ieri consideravamo notizie di reato vere e proprie». La
stessa Autrice, tuttavia, ammette anche che, «se è opzione naturale, nel sistema concepito nell’89, considerare le
notizie di reato come informazioni “nude”, ovverosia non supportate da dati probatori di conferma, perché l’obiettivo
era quello di eliminare la prassi della pre-inchiesta della polizia giudiziaria, destinata poi a confluire nel rapporto di
polizia, è necessario oggi fare i conti con la realtà. E in un sistema al collasso non dovrebbe sembrare così peregrina
la possibilità di “cestinare” informazioni che non hanno raggiunto un certo standard probatorio minimo».
26
Si vedano, in questo senso, seppur al di fuori del contesto della riforma in questione, G. Schena, op. cit., 806 ss.; D.
Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 124.
27
Così, testualmente, R. Aprati, La notizia di reato, cit., 16.
28
Così, testualmente, A. Marandola, I registri, cit., 59.
29
Si veda, ad esempio, G. Amato, Notizie di reato: no alla superficialità nelle iscrizioni come “atto dovuto”, in Aa.
Vv., La Riforma del Processo Penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021, Milano 2021, 134. Se ne
parla anche in Commissione di studio, Relazione finale, cit., 19.
30
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Osservanza delle disposizioni, cit., 5-6.
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sottoposta alle indagini. A ben vedere, però, questa constatazione non fa altro che avvalorare
quanto qui si vuole sostenere; l’inserimento nel registro non sarebbe affatto “dovuto” e basterebbe
applicare le norme già esistenti se si volessero scoraggiare simili prassi anticipatorie.
È poi implicito, a monte del giudizio di verosimiglianza, che la “notizia” debba essere
sufficientemente dettagliata e specifica31.
Si immagini che un imprenditore, dopo aver perduto la gara per un importante appalto pubblico,
si presenti in Procura, lamentando un meccanismo di assegnazione illecito. Qualora lo stesso non
sia in grado di delineare ragionevolmente i motivi di questa sua convinzione e le illegittime
modalità adottate dalla commissione, non vi è una “notizia di reato”, ma, piuttosto, una semplice
congettura, un’illazione, o quel generico “sospetto”32 - evocato anche dalla Cassazione33 - che
potrebbe tutt’al più condurre ad atti esplorativi di “pre-inchiesta”, finalizzati all’acquisizione di
una notitia criminis iscrivibile (artt. 330 e 335 co. 1 Cpp)34.
Bisogna infatti distinguere: se con la locuzione “specifici elementi indizianti” si vuol sostenere che
l’informazione, giunta nelle mani degli investigatori, debba essere precisa e circostanziata,
nessuno può dubitare che tanto costituisca requisito essenziale per una qualsiasi iscrizione nel
registro; diverso è ritenere che la “notizia” - pur dotata di verosimiglianza e specificità - richieda
comunque una verificazione esterna, in atti, per poter assurgere formalmente a tale qualità35.
In definitiva, non pare sostenibile che l’art. 335 Cpp - letto in maniera “meccanica” - conduca
inevitabilmente all’inserimento di ogni conoscenza appresa dall’organo inquirente nel registro
delle notizie di reato. L’utilizzo dei canoni di verosimiglianza, concretezza e specificità costituisce
un valido filtro.

31

Cfr., fra gli altri, R. Aprati, La notizia di reato, cit., 18 ss.; nonché M. Caianiello, Archiviazione, in ED, Annali II
(t. 1) 2008, 70; B. Lavarini, Notizie di reato e condizioni di procedibilità, in Trattato teorico pratico di diritto
processuale penale, dir. da G. Illuminati e L. Giuliani, V, Le indagini e l’udienza preliminare, Torino 2017, 3; P.P.
Paulesu, Notizia di reato, in DigDPen, Agg. VI 2011, 358 ss.; A. Zappulla, Notizia di reato, in ED, Annali V 2012,
893 ss.
32
Su questa nozione, relativamente ai suoi rapporti con la notizia di reato, si vedano M. Bontempelli, L’accertamento
amministrativo nel sistema processuale penale, Milano 2009, 164 ss.; B. Lavarini, Notizie di reato, cit., 6 ss.; A.
Marandola, I registri, cit., 50; D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 123 ss.; A. Zappulla, La formazione della
notizia di reato, cit., 138 ss.
33
Si veda anche Cass. S.U. 24.9.2009 n. 40538, cit., in cui si afferma che «l’obbligo imposto al pubblico ministero di
iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro previsto dall’art. 335 c.p.p., risponde all’esigenza di garantire il
rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari e presuppone che a carico di una persona nota emerga
l’esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti».
34
Cfr. Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Penale,
Circolare 21 aprile 2011 - Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45), reperibile
in www.giustizia.it, in cui si afferma che «a norma dell’art. 330 c.p.p., il pubblico ministero prende notizia dei reati
anche direttamente: ciò in esecuzione dei compiti attribuiti dall’art. 73 R.D. 12/1941, anche a seguito di attività dirette
dallo stesso pubblico ministero a verificare l’esistenza di comportamenti illeciti. È evidente, peraltro, che in tale ultimo
caso gli accertamenti devono necessariamente essere determinati da un motivo di sospetto in relazione ad un qualche
fenomeno che induca l’organo inquirente ad attivare i suoi poteri di vigilanza sull’osservanza delle leggi». Sulle “prenotizie”, idonee ad attivare i poteri di “pre-inchiesta”, si vedano R. Aprati, La notizia di reato, cit., 54; C. Fanuele, La
ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali, Padova 2012, 11 ss.; A. Furgiuele, Le investigazioni extrapenali di
natura “mista”, in Pre-investigazioni (Espedienti e metodi), a cura di A. Scalfati, Torino 2020, 142; R. Volpe e A. De
Caro, La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli, in Giustizia insieme 2010, 3, 65 ss.
35
Si veda C. Valentini, op. cit., 17, secondo la quale, «in particolare - e va detto con chiarezza - esula completamente
dall’arco delle valutazioni che il pubblico ministero deve compiere ogni stima concernente il fatto che la notizia di
reato sia accompagnata da indizi o non piuttosto da meri sospetti».
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Quale base di lavoro per l’attuazione della lett. p potrebbe allora essere utilizzata la definizione di
notizia di reato elaborata dalla “Commissione Riccio”36. Si propose, in tale sede, di descrivere la
medesima come «rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento
storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una
disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali»37. Vengono citati i
requisiti di verosimiglianza e specificità, nonché la necessaria determinatezza dei riferimenti
soggettivi, i quali, naturalmente, possono - ma non devono - manifestarsi successivamente
all’iscrizione della componente “oggettiva”.
A questo testo, si potrebbe aggiungere un riferimento al vaglio di consistenza intrinseca della
notizia, che - come si è detto - dovrebbe essere l’unico volto a soppesare la qualità delle
informazioni ottenute per decidere se procedere o meno con l’inserimento nel registro.
Inoltre, sarebbe forse opportuno regolare con una disposizione ad hoc l’iscrizione del nome
dell’indagato, chiarendo, letteralmente, che anch’essa sottostà al canone temporale
dell’“immediatezza”; verrebbe così smentita l’esegesi giurisprudenziale, sopra ricordata, che facendo leva sulle diverse locuzioni utilizzate nell’art. 335 co. 1 Cpp - prospetta, per i profili
soggettivi, iscrizioni maggiormente dilazionate nel tempo38.
6. Delineati i presupposti dell’iscrizione, è ora possibile rivolgere l’attenzione agli aspetti cruciali
del nuovo sistema di controllo giudiziale, tratteggiato dalla predetta lett. q.
Bisogna anzitutto circoscrivere meglio la figura del «ritardo». Non tutte le situazioni astrattamente
rilevanti potranno attivare il potere di retrodatazione, posto che il ritardo “sanzionabile” sarà
soltanto quello, contemporaneamente, «ingiustificato e inequivocabile».
“Inequivocabile” è il ritardo chiaro e manifesto, che non ammette prospettazioni alternative 39. Il
dubbio, pertanto, sembra andare in favore del pubblico ministero: qualora, ad esempio, al tempo
indicato dall’istante, la presunta “notizia di reato” fosse ancora interpretabile come mera
congettura affatto iscrivibile40, oppure residuino margini di incertezza sul momento in cui la stessa
è giunta nelle mani degli investigatori, l’iscrizione potrebbe andare indenne da anticipazioni. Non
è detto, però, che il tempo abbia sempre un peso: un ritardo di pochi giorni ben può apparire
comunque “inequivocabile”, qualora risulti palese che la notizia fosse già nella disponibilità degli
inquirenti.
Di più difficile delimitazione - e potenzialmente soggetta a indebiti ampliamenti - è la categoria
del ritardo “ingiustificato”. Al fine di tenerla distinta da quella precedente, vi dovrebbero essere
ricompresi alcuni fattori - che il legislatore farebbe bene a tipizzare - quali la complessità della
notizia, il carico di lavoro gravante sul magistrato, o comunque altre criticità tecniche e
gestionali41.
36

In questo senso, M. Gialuz e J. Della Torre, Giustizia per nessuno, cit., 340.
Commissione Riccio per la riforma del codice di procedura penale (27 luglio 2006), Proposta di articolato. Bozza
di delega legislativa al governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, reperibile
in www.giustizia.it, criterio 55.1.
38
Cfr. E. Bruti Liberati, Le scelte del pubblico ministero: obbligatorietà dell’azione penale, strategie di indagine e
deontologia, in QuestG 2018, 1, 16, il quale, in relazione all’art. 335 co. 1 Cpp, afferma: «attenzione agli avverbi:
“immediatamente” perentorio, ma… “contestualmente” altrettanto perentorio, ma subito dopo temperato con “o dal
momento in cui risulta”».
39
Nello stesso senso, G. Ruta, Verso una nuova istruzione formale? Il ruolo del pubblico ministero nella fase delle
indagini preliminari, in www.questionegiustizia.it, 20.1.2022, 1.
40
In questo senso anche R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto, cit.
41
R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto, cit., vi fa rientrare, ad esempio, anche «la necessità di mantenere
ancora riservata l’indagine dal punto di vista soggettivo perché in corso operazioni sotto copertura».
37

262

1/2022
Insomma, con tutta probabilità, a rilevare saranno le ipotesi in cui la dilatazione temporale - oltre
ad apparire indiscutibile e palese - allo stesso tempo non trovi giustificazione nelle dinamiche
investigative del caso, o nel contesto organizzativo dell’ufficio giudiziario interessato.
L’equilibrio raggiunto è quindi abbastanza chiaro42. Da un lato, è stato finalmente introdotto quello
strumento di retrodatazione, la cui esistenza non è mai riuscita a imporsi per via interpretativa;
dall’altro lato, però, si è formalizzata la possibilità - anch’essa del tutto nuova - che, almeno in
alcuni casi, il ritardo del pubblico ministero sia in qualche modo scusabile, tanto da non legittimare
uno spostamento dell’originaria data di iscrizione.
Finora, la situazione è stata invece, per certi versi, opposta: il dovere di iscrivere «immediatamente
[...] ogni notizia di reato», sancito dall’art. 335 co. 1 Cpp, veniva considerato, anche dalla
Cassazione, come un «obbligo giuridico [...] al di fuori di qualsiasi possibilità di scelta», da
adempiere «senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi
presupposti»43. La stessa Corte negava poi, però, la possibilità, per il giudice, di retrodatare
l’iscrizione tardiva.
A conti fatti, i due poli si sono ora avvicinati; esisterà un potere di retrodatazione, ma, allo stesso
tempo, anche un ritardo non “sanzionabile”.
Il disegno di legge originario nulla diceva a tal riguardo, limitandosi a richiedere che il giudice
«accert[asse] la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di
inutilizzabilità degli atti di indagine»44. La più specifica e circoscritta sagomatura delle ipotesi
censurabili è quindi forse il frutto della necessità di giungere a una soluzione condivisa, la quale,
comunque, ha il pregio di offrire una risposta ai timori di chi prefigurava «iscrizioni massive» da
parte dei pubblici ministeri, colti dalla preoccupazione di «incorrere in patologie processuali e
inutilizzabilità di atti»45: una corretta interpretazione delle norme esistenti, una definizione di
notizia di reato chiara e semplice, nonché la flessibilità offerta dalle caratteristiche del ritardo
rilevante dovrebbero scongiurare anche questi rischi46.
Naturalmente, però, il testo infine adottato lascia spazio ad altri pericoli. Il più evidente è che il
pubblico ministero scambi il concetto di ritardo “scusabile” con quello di ritardo “legittimo”,
finendo troppo spesso per indugiare in dilazioni temporali in astratto “giustificabili”, ma nel
concreto probabilmente evitabili.
7. Dopo aver circoscritto la figura del “ritardo”, è necessario chiarire chi possa esserne il fautore.
42

Ci si è posti, in sostanza, nel solco già tracciato da alcune risalenti pronunce di legittimità che avevano ammesso la
possibilità di un intervento del giudice almeno a fronte di ritardi «abnormi e ingiustificati»; si veda Cass. 11.5.1994
Scuderi, in CEDCass, m. 198140.
43
Si veda ancora Cass. S.U. 24.9.2009 n. 40538, cit.
44
Camera dei deputati, Disegno di legge n. 2435, presentato dal Ministro della Giustizia (Bonafede), Delega al
Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
pendenti presso le corti d’appello, 13.3.2020, reperibile in www.sistemapenale.it.
45
Così, testualmente, G. Ruta, op. cit., 9. Nello stesso senso, G. Amato, Notizie di reato, cit., 134; N. Rossi, Iscrivere
tempestivamente le notizie di reato. Il pm in bilico tra precetti virtuosi e potenti remore?, in www.questionegiustizia.it,
18.6.2021.
46
Si veda, sul punto, C. Gittardi, Le disposizioni della riforma Cartabia in materia di indagini: tempi e “stasi” delle
indagini, discovery degli atti e controllo giurisdizionale delle iscrizioni, in www.giustiziainsieme.it, 2.11.2021, il quale
comunque sottolinea l’«inevitabile margine di discrezionalità da parte del Giudice nella valutazione della natura non
giustificata e inequivocabile del ritardo per l’iscrizione da parte del PM»; nello stesso senso, Consiglio Superiore della
Magistratura, Disegno di Legge AC n. 2435: Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, delibera 29 luglio 2021,
reperibile in www.csm.it., 20-21.
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Il pubblico ministero è il soggetto istituzionalmente incaricato di iscrivere “immediatamente”
«ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa» (art. 335 co. 1 Cpp).
Nulla quaestio, quindi, circa la rilevanza dei suoi ritardi.
Bisogna però domandarsi se la medesima conclusione valga per la polizia giudiziaria47:
quest’ultima, pur avendo acquisito una notizia di reato, potrebbe trasmetterla in violazione delle
tempistiche di cui all’art. 347 Cpp48, con conseguenti ricadute negative sulla puntuale iscrizione
della stessa da parte del pubblico ministero49.
Esemplare è, da questo punto di vista, una vicenda giunta fino in Cassazione e conclusasi con la
condanna per omessa denuncia di reato nei confronti di due ufficiali di polizia giudiziaria50. In
particolare, nonostante molteplici sollecitazioni della persona offesa, una denuncia di tentato
omicidio era stata trattenuta per oltre un mese dagli addetti del commissariato e infine inoltrata al
pubblico ministero solo quando ormai ne era stata presentata un’altra direttamente alla Procura.
In tale occasione, la Corte di legittimità ha precisato che le espressioni «senza ritardo» e
«immediatamente», contenute nell’art. 347 Cpp, «se non impongono termini precisi e determinati,
implicano un periodo che comprende un margine minimo di tempo». Gli adempimenti ivi descritti
dovrebbero quindi essere compiuti «appena possibile», mentre, nel caso di specie, si è dato atto di
«un grave e ingiustificato ritardo, verosimilmente collegato a una poco commendevole
sottovalutazione del caso».
Anche al di là di fattispecie concrete tanto gravi, dare rilievo ai ritardi della polizia giudiziaria
sembra la soluzione più aderente alle finalità della riforma.
La legge delega si riferisce genericamente all’accertamento della «tempestività dell’iscrizione nel
registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale», senza imporre limiti circa i soggetti
responsabili del ritardo; in secondo luogo, sebbene la tenuta del registro sia compito esclusivo del
pubblico ministero, è proprio la polizia giudiziaria, nella maggior parte dei casi, a ricercare e
ricevere informazioni in esso annotabili.
Infine, escludere la rilevanza di eventuali ritardi di trasmissione incentiverebbe pratiche elusive
del congegno di retrodatazione: la polizia giudiziaria potrebbe facilmente postergare l’operatività
del dovere d’iscrizione gravante sul magistrato inquirente, indugiando, per parte propria, nell’invio
degli atti.
Ad ogni modo, la clausola del ritardo “giustificabile” può offrire copertura a difetti
d’interlocuzione fra polizia giudiziaria e Procura, estranei a negligenze o artificiosi aggiramenti
della disciplina processuale.
8. La tardiva iscrizione della notizia di reato può avere ad oggetto entrambe le sue componenti (il
fatto e l’autore), oppure soltanto quella soggettiva. Queste due fattispecie sono molto diverse fra
47

Di certo addebitale al pubblico ministero - e quindi sicuramente censurabile - è invero la «pratica di alcuni uffici» deplorata anche in recenti circolari ministeriali - di «impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non
vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata»;
così, testualmente, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della
Giustizia Penale, Circolare 11 novembre 2016 - Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri
generali di utilizzo, reperibile in www.giustizia.it.
48
Si tratta della cosiddetta “informativa”, su cui si veda R. Aprati, La notizia di reato, cit., 31 ss. Sulle criticità di tale
disciplina in relazione a possibili ritardi nell’iscrizione della notizia, cfr. D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 141
ss.
49
Cfr. A. Marandola, I registri, cit., 302, la quale rileva che la polizia giudiziaria, «trasmettendo l’informativa, più o
meno tempestivamente, può spostare in avanti il momento di iscrizione della notitia criminis da parte del p.m.».
50
Ci si riferisce a Cass. 19.3.2007 n. 18457, in CP 2008, 1055.

264

1/2022
loro e possono distinguersi anche per il differente grado di difficoltà nel riuscire a rintracciare la
condotta dilatoria da porre a fondamento della retrodatazione51.
La censura di più semplice verifica è quella incentrata sulla tardiva annotazione del nome
dell’indagato, precedentemente emerso durante le indagini. L’indugio nell’iscrizione nominativa
può in questo caso nascondere l’intento di lucrare tempo investigativo, indagando, per un certo
periodo, contro fittizi “ignoti”52, oppure il tentativo di disinnescare le garanzie partecipative e
informative spettanti alla difesa53.
Tuttavia, una notizia, benché innominata, è già stata inserita nel registro e gli inquirenti stanno
compiendo atti soggetti ad obblighi di forma e documentazione.
Avendo, dunque, come punto di riferimento, la notizia di reato già iscritta, il giudice - qualora
l’indagato si dolga della precoce emersione del suo nome - potrà scrutare il fascicolo in cerca di
una conferma a tale tesi.
Insomma, la formalità del contesto favorisce la verifica giudiziale.
Va inoltre ricordato che, sempre la legge delega, al co. 9 lett. r, ha opportunamente previsto la
possibilità, in capo al giudice per le indagini preliminari che ritenga il reato attribuibile «a persona
individuata», di ordinarne l’iscrizione nel registro anche al di fuori della procedura di proroga (art.
415 co. 2 Cpp); si pensi all’esame di una richiesta relativa a intercettazioni, prelievi coattivi (art.
359-bis Cpp), o incidenti probatori54. Ciò dovrebbe permettere di rimediare in anticipo a eventuali
omissioni dell’organo inquirente, prevenendo la necessità di una postuma retrodatazione55.
Complessità sicuramente maggiori presenta la tardiva iscrizione della notizia di reato nella sua
globalità e non del solo profilo soggettivo, come appena figurato. Qui la condotta dilatoria può
essere riconducibile all’intento di aggirare i limiti temporali di fase, tramite l’individuazione e/o
la raccolta anticipata di elementi chiave, o comunque lo svolgimento - occulto e senza termini - di
attività preparatorie in vista di una più agevole inchiesta formale.

51

In questo senso, A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, cit., 314 ss. Per una ricognizione delle patologie
relative alle iscrizioni nel registro, V. Maffeo, op. cit., 39 ss. Si vedano anche le riflessioni di G. Insolera, op. cit., p.
1365, il quale - al di là di possibili difficoltà relative al contesto della verifica – ricorda che «la tesi della vaghezza
ineludibile del momento di insorgenza dell’obbligo definito dall’art. 335, oltre che da altre considerazioni, è
vistosamente smentito dalla giurisprudenza disciplinare che si mostra invece in grado di coglierlo».
52
A tal proposito, si veda anche Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale
della Giustizia Penale, Circolare 11 novembre 2016, cit., in cui si precisa che, «non avendo cittadinanza nel sistema
categorie intermedie tra gli “ignoti” e i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi anomala la prassi di iscrivere
nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di “noti da identificare” (ovvero di “persone da identificare”, “persone
identificabili” et similia), dietro la quale può celarsi l’artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che
produce l’obiettivo effetto dell’ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini». Per un
approfondimento, N. Russo, I registri del pubblico ministero: l’inaccettabile ambiguità delle iscrizioni a carico di
“persona da identificare”, in PPG 2011, 2, 82 ss.
53
Si vedano C. Fanuele, La notizia di reato, cit., 34; A. Marandola, I registri, cit., 289; G. Tabasco, Annotazione
tardiva della notitia criminis “soggettivizzata” e autodifesa, in Pre-investigazioni, cit., 104; N. Triggiani, Legalità
opaca, cit., 28-29; D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 140.
54
Così G. Ruta, op. cit., 8. Si vedano anche G. Amato, Notizie di reato, cit., 135; F. Demartis, Riforma del processo
penale: la nuova fisionomia delle indagini preliminari, in www.quotidianogiuridico.it, 23.8.2021; C. Fanuele, La
notizia di reato, cit., 39; A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1576, che s’interrogano sull’effettiva portata di tale
potere, a causa delle scarse conoscenze a disposizione del giudice per le indagini preliminari, o, al contrario,
dell’elevato del numero di atti che potrebbe ritrovarsi a vagliare, soprattutto in caso di indagini complesse da cui
emergono vari fatti e indagati.
55
In questo senso, E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021,
in www.archiviopenale.it, 2021, 3, 21; L. Pistorelli, Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia
di indagini preliminari e udienza preliminare, in www.ilpenalista.it, 8.10.2021.
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Può darsi quindi che la polizia giudiziaria venga a conoscenza di informazioni costituenti una vera
e propria notitia criminis e - anziché trasmettere il tutto al pubblico ministero nel rispetto delle
scadenze ex art. 347 Cpp - si prodighi in durature attività pre-procedimentali, magari
impropriamente etichettate come mero esercizio di funzioni ispettive o di vigilanza. Lo stesso
potrebbe fare il pubblico ministero, che - una volta trasmessagli la notizia, oppure dopo averla
appresa personalmente - indugi in atti esplorativi più o meno estesi, o li affidi alla polizia
giudiziaria56.
Rispetto a quello precedente, in simili contesti, maggiormente dispersivi e deformalizzati, le cose
si complicano parecchio.
Non solo è più difficile, per il giudice, seguire le tracce della notizia acquisita e non iscritta, ma
potrebbe addirittura risultare impossibile, per l’indagato, rendersi conto che i fatti oggetto del
procedimento erano conosciuti dagli inquirenti ben prima della loro formale iscrizione.
Non può poi essere ignorato che, sulla fisionomia dei momenti pre-procedimentali, esistono ben
pochi punti fermi; ci si continua infatti a interrogare su legittimità, contenuti e limiti della preinchiesta ex art. 330 Cpp, nonché sulle ambigue sovrapposizioni esistenti, nell’ambito dei compiti
di polizia, fra prevenzione e repressione del fenomeno criminoso57.
D’altro canto, per quanto più rileva in questa sede, almeno su un profilo pare si possa concordare:
pur ammettendo che l’ordinamento consenta agli organi inquirenti di coltivare i propri “sospetti”
e trasformarli - tramite operazioni esplorative di vario genere - in autentiche notitiae criminis, tale
opportunità non può essere sfruttata per compiere, sine die, cripto-indagini nei confronti di criptoindagati; in altre parole, qualora una notizia di reato sia già emersa, essa deve essere iscritta
secondo le tempistiche previste dal codice, con la conseguente limitazione temporale del lavoro
investigativo e l’attivazione di importanti garanzie in capo all’indagato.
Il nuovo potere di controllo giudiziale ha proprio questa aspirazione, ossia favorire - tramite il suo
considerevole effetto deterrente - il corretto esplicarsi della sequenza procedimentale. La sua
effettività, però, come si è già accennato, dipende anzitutto dalla rintracciabilità di eventuali ritardi,
i quali, per fondare la retrodatazione, devono oltretutto essere «inequivocabili».
Appare insomma necessaria una maggiore trasparenza delle attività pre-procedimentali.
Parallelamente all’attuazione della lett. q e in analogia a quanto avviene per le indagini preliminari,
sarebbe allora ideale l’introduzione di un obbligo di formale iscrizione degli spunti investigativi
da cui si dipanano le attività orientative di polizia giudiziaria e pubblico ministero58; dimodoché,
sfruttando come bussola tali “pre-notizie”, l’accertamento giudiziale de quo risulti quantomeno
agevolato.
Per giunta, un istituto analogo a quello appena tratteggiato è già in parte esistente. All’interno del
modello 45, ossia il registro degli “atti non costituenti notizie di reato”, il pubblico ministero è
In questo senso, G. Tessitore, Le ricerche investigative condotte all’ombra del m0dello 45 (“registro di atti non
costituenti notizia di reato”), in Pre-investigazioni, cit., 49; A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, cit.,
329.
57
Su questi temi, si vedano, fra gli altri, R. Aprati, La notizia di reato, cit., 45 ss.; F. Caprioli, La ricerca della notizia
di reato da parte dell’accusatore, in Crim 2011, 439 ss.; C. Fanuele, La ricostruzione del fatto, cit., 30 ss.; A.
Marandola, I registri, cit., 89 ss.; O. Mazza, La fase delle indagini preliminari nel “progetto Alfano” e il suo impatto
sul sistema processuale vigente, in CP 2009, 3263 ss.; R. Orlandi, Inchieste preparatorie nei procedimenti di
criminalità organizzata: una riedizione dell’inquisitio generalis?, in RIDPP 1996, 568; F. Ruggieri, La giurisdizione
di garanzia nelle indagini preliminari, Milano 1996, 154 ss.; G. Santalucia, Il potere del pubblico ministero di ricerca
delle notizie di reato tra principi costituzionali e legge processuale, in RIDPP 2002, 150 ss.; A. Scalfati, Il fermento
pre-investigativo, in Pre-investigazioni, cit., 4 ss.; N. Triggiani, Legalità opaca, cit., 23; A. Zappulla, La formazione
della notizia di reato, cit., 225 ss.
58
Si veda, in questo senso, F. Caprioli, La ricerca della notizia, cit., 448.
56
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tenuto a inserire, fra l’altro, gli «esposti» e le «comunicazioni» che meritano un approfondimento,
«finalizzat[o] alle determinazioni sull’iscrizione»; a tale scopo, «escluso, in ogni caso, il
compimento di atti d’indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali
sia previsto il successivo deposito», viene invece consentita la raccolta delle «informazioni, anche
documentali obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato»59.
Ebbene, basterebbe potenziare ed estendere questo modello, applicandolo a ogni iniziativa preprocedimentale, sorta sulla base di spunti investigativi comunque appresi.
Una simile innovazione non impedirebbe ogni forma di condotta elusiva; potrebbe però fare un
po’ di luce su un cono d’ombra della fase preliminare, potenzialmente foriero di scelte arbitrarie,
spesso sottratte a specifiche forme di controllo.
9. Nel paragrafo precedente, è stato immaginato che, nelle more dell’annotazione nel registro, gli
inquirenti svolgano approfondimenti investigativi di varia natura. Proviamo invece ora ad
analizzare due particolari ipotesi, in grado di sollevare qualche dubbio.
Nel primo caso, il pubblico ministero riceve la notizia di reato, ma per negligenza o altra causa
comunque patologica, non la iscrive nei registri e nemmeno compie attività di alcun genere in
relazione a essa.
Quando, solo dopo svariati mesi e numerose sollecitazioni da parte della persona offesa,
l’iscrizione ha finalmente luogo, indubbiamente può apparire configurabile un ritardo
“inequivocabile” e “ingiustificato”. Ci si deve tuttavia chiedere se sia davvero opportuno anticipare
l’iscrizione al momento in cui la notizia trascurata fu effettivamente acquisita. Se ciò avvenisse,
infatti, a volte non avrebbe nemmeno senso cominciare le indagini, nella consapevolezza che tutti
o quasi gli atti successivamente compiuti potrebbero essere dichiarati inutilizzabili ai sensi dell’art.
407 co. 3 Cpp.
Una situazione simile attiene alle conoscenze confluite nel già citato modello 45. Il pubblico
ministero - magari dopo aver interloquito con la persona offesa - potrebbe convincersi
diversamente, ed iscrivere la notizia a modello 21 o 44, anche diverso tempo dopo. Va inoltre
ricordato che, qualora la presunta pseudonotizia confluisca direttamente in archivio - e cioè sia

59

Così, testualmente, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della
Giustizia Penale, Circolare 11 novembre 2016, cit. Si veda anche Procura generale della Corte di cassazione, Ufficio
Affari Interni, Orientamenti e buone prassi in merito all’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle
notizie di reato, 3.6.2019, reperibile in www.procuracassazione.it, 7, in cui si legge che «valore sintomatico assume
la non modesta “pendenza”, presso gli uffici, di affari iscritti nel registro mod. 45, oltre i limiti temporali normalmente
necessari all’acquisizione di elementi che possano fare assumere alla “pseudonotizia”, originariamente iscritta nel
registro di cui si tratta, la fisionomia di una vera e propria notizia di reato». Va tuttavia rilevato che, in precedenza, le
indicazioni provenienti dal Ministero della Giustizia sembravano andare in una direzione diversa: cfr. Ministero della
Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Penale, Circolare 21 aprile
2011, cit., in cui viene ritenuto «indubitabile che il registro degli atti non costituenti notizia di reato sia stato destinato
dal legislatore all’iscrizione delle sole notizie prive - almeno nel momento in cui si procede all’iscrizione stessa - di
qualsiasi rilevanza penale e non meritevoli di alcun approfondimento investigativo, poiché attinenti a fatti che, seppure
rispondenti al vero, non sono riconducibili in astratto ad alcun illecito penale»; allo stesso modo, poco dopo, si afferma
che, «in tutte le ipotesi in cui ricorra [...] il sospetto che sia stato commesso un fatto criminoso si dovrà previamente
iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato (modello 21 o modello 44) e procedere con le forme ordinarie
delle indagini preliminari». Sugli “atti non costituenti notizia di reato” e sul loro trattamento, cfr. R. Aprati, La notizia
di reato, cit., 87 ss.; F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli 1994, 397 ss.; G. Dean-R. Fonti, Archiviazione, in DigDPen,
Agg. III (t. 1) 2005, 49 ss.; R. Lopez, La “cestinazione” delle notizie non costituenti reato, in Pre-investigazioni, cit.,
80 ss.; A. Marandola, I registri, cit., 357 ss.; G. Tessitore, op. cit., 43.
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oggetto di “cestinazione”60 - alla persona offesa è riconosciuta la facoltà di chiedere la
sottoposizione del caso al giudice per le indagini preliminari61. Insomma, anche una notizia già
“cestinata” può riemergere dagli archivi e venire iscritta62.
Come nel caso precedente, però, l’operare della retrodatazione potrebbe rendere sostanzialmente
inutile il successivo svolgimento di indagini, con grave danno, fra l’altro, per quella stessa persona
offesa che stava sollecitando l’iscrizione.
Alla luce di queste evidenti criticità, si potrebbe allora riflettere su un’applicazione selettiva del
nuovo potere giudiziale, che si basi sulla condotta tenuta dagli inquirenti.
Se, prima dell’iscrizione, sono stati compiuti approfondimenti investigativi, tali da rendere
plausibile l’intento di eludere tempi, modalità e garanzie previsti per la fase preliminare, il predetto
rimedio deve certamente essere attivabile63.
In caso contrario, ossia qualora al ritardo dell’annotazione si sia accompagnata la totale inattività
del pubblico ministero, la retrodatazione causerebbe irragionevoli pregiudizi64; verrebbero
sacrificati gli interessi della vittima e si aprirebbe la via a facili elusioni del dovere -

In tema, F. Caprioli, L’archiviazione, cit., 390 ss.; G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni
interpretative, Torino 1994, 45 ss.; R. Lopez, op. cit., 71 ss.; A. Marandola, I registri, cit., 377 ss.; S. Quattrocolo,
Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale, Napoli 2004, 105 ss.; A. Zappulla, La formazione della
notizia di reato, cit., 334.
61
Si veda Cass. 11.12.2013 n. 3653, in CEDCass, m. 258594, secondo cui «non è abnorme il provvedimento con cui
il p.m. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro
degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto
istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., potendo configurarsi una stasi
procedimentale solo qualora l’esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all’esame del giudice ai
fini del controllo sull’infondatezza della notizia di reato ed il p.m. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa»; nello stesso
senso, successivamente, Cass. 24.6.2015 n. 50117, in Dejure; Cass. 21.11.2018 n. 55511, in CEDCass., m. 274675.
Su questi orientamenti, S. Sottani, Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato, in www.archiviopenale.it, 2021,
3, 4 ss.; C. Valentini, op. cit., 9 ss.
62
Possibile sarebbe peraltro anche la strada dell’avocazione, come esplicitato già da Cass. S.U. 24.9.2001 n. 25, in
DPP 2002, 467, con nota di F. Verdoliva, Omessa iscrizione nel registro e facoltà di avocazione del Procuratore
generale, ivi, 470. Si veda, in questo senso, anche Procura generale della Corte di cassazione, Ufficio Affari Interni,
Orientamenti e buone prassi, cit., 8, in cui è stata confermata la possibilità che «i modelli 45 [siano] suscettibili di
avocazione». Sui controlli e sui rimedi possibili, cfr. F. Cassibba, Perduranti equivoci, cit., 2804 ss.; M.L. Di Bitonto,
L’avocazione facoltativa, Torino 2006, 113 ss.; R. Lopez, op. cit., 71 ss.; A. Marandola, I registri, cit., 384 ss.
63
Sono del resto queste le prassi devianti, che - come si evince dalla Relazione della “Commissione Lattanzi” - hanno
principalmente ispirato l’introduzione del meccanismo di cui alla lett. q. Si veda Commissione di studio, Relazione
finale, cit., 19, in cui si paventava il rischio di «operazioni di ingiustificato ritardo nell’attivazione delle garanzie
riconosciute alla persona sottoposta alle indagini».
64
Cfr., in questo senso, le riflessioni di R. Aprati, Intorno all'immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato:
sindacabilità del giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, in CP 2005, 1331, la quale - prefigurando un
meccanismo di controllo giudiziale sulla puntualità dell’iscrizione nel registro - così scriveva: «non bisogna però
ancorarsi ad un dato meramente formale, quale la mera conoscenza da parte del p.m. della notitiae criminis o del
nominativo di un possibile indagato: si rischierebbe di frustrare l’intervento penale senza offrire in cambio un’effettiva
tutela al titolare del diritto ad un’indagine celere. Se infatti tale diritto si sostanzia nel non subire sine die il discredito
sociale e gli eventuali atti investigativi invasivi della propria sfera personale, è palese come tali pregiudizi siano in tali
momenti solo potenziali». La soluzione - concludeva allora l’Autrice - «potrebbe essere quella di considerare dovuta
l’iscrizione fin da quando è stato compiuto il primo atto di indagine: dal momento in cui il p.m. ha aperto realmente
l’inchiesta iniziano a decorrere i suoi termini di durata». Si veda, nello stesso senso, A. Marandola, I registri, cit., 296297.
60
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costituzionalmente gravante sul magistrato inquirente (art. 112 Cost.) - di compiere le
investigazioni necessarie65.
Anche nelle due ipotesi sopra delineate si è certamente manifestata una patologia: fra
l’acquisizione della notizia di reato e la sua iscrizione è trascorso del tempo. Si tratta, tuttavia, di
un ritardo meno pregiudizievole di altri, perché non strumentale all’aggiramento di garanzie
difensive, o all’occulta preparazione - senza termini pendenti - delle indagini formali. La
“sanzione” di una simile inerzia rischierebbe quindi di apportare, in proporzione, più svantaggi
che benefici.
D’altra parte - va infine precisato - non può nemmeno essere dato per scontato che lo svolgimento
di una qualche attività esplorativa, antecedente all’iscrizione, meriti la retrodatazione delle
successive iscrizioni: come sappiamo, la condotta omissiva dell’organo inquirente deve essere
“inequivocabile” e “ingiustificata”; cosicché, qualora la notizia giustificasse qualche dubbio di
verosimiglianza e, prima dell’iscrizione, siano stati compiuti i soli atti strettamente necessari per
scioglierli, il previo indugio apparirebbe legittimo66.
10. Nella versione originaria del d.d.l. A.C. 2435, l’istituto in esame era descritto molto
diversamente da quello declinato dalla “Commissione Lattanzi” e poi trasfuso nella l. 134/2021.
Nell’allora lett. l si chiedeva di «prevedere che il giudice, su istanza dell’interessato, fino a che le
parti non abbiano formulato le conclusioni nell’udienza preliminare o, se questa manchi, subito
dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti
in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione
di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima
delle indagini preliminari»67.
Vari, dunque, sono stati i cambiamenti testuali.
Per quanto riguarda l’oggetto dell’accertamento, prima ci si concentrava sulla «data di effettiva
acquisizione della notizia di reato», ora sulla «tempestività dell’iscrizione». Posto che il momento
di “acquisizione” tendenzialmente deve corrispondere a quello di “iscrizione”, la sostanza è
rimasta quasi invariata. Uno scarto normativamente significativo fra questi due momenti sussiste,
però, ad esempio, laddove la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 347 co. 1 Cpp, non abbia l’onere
di trasmettere “immediatamente” al pubblico ministero la notizia acquisita. La nuova formulazione
appare quindi più precisa.
Oltre al profilo da verificare, è stata rivista anche la finalità dell’istituto. Nella prima versione, il
giudice, accertato l’effettivo momento di apprensione della notizia, si sarebbe esclusivamente
occupato della dichiarazione di inutilizzabilità degli atti scivolati a valle del termine ricalcolato; la
l. 134/2021, invece, gli chiede di retrodatare l’iscrizione, senza fare espresso riferimento alle
questioni d’invalidità68.

Sul rapporto fra dovere di azione e dovere d’indagare, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, si vedano, di recente, V. Maffeo, op. cit., 29 ss.; M. Montagna, Obblighi convenzionali, tutela
della vittima e completezza delle indagini, in www.archiviopenale.it, 2019, 3, 1 ss.; C. Valentini, op. cit., 3 ss. Cfr.
anche nt. 94.
66
Cfr. ancora Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia
Penale, Circolare 11 novembre 2016, cit., laddove consente lo svolgimento di approfondimenti volti a sondare
l’autentica natura di informazioni provvisoriamente inserite a modello 45.
67
Camera dei deputati, Disegno di legge N. 2435, presentato dal Ministro della Giustizia (Bonafede), Delega al
Governo, cit.
68
Rilevano questa circostanza anche C. Gittardi, op. cit.; E.N. La Rocca, op. cit., 20.
65
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In breve, nei disegni originari, l’iscrizione non era oggetto di effettiva correzione: il ricalcolo dei
termini restava incidentale e volto ad aggiornare la sfera operativa dell’art. 407 co. 3 Cpp; la
versione definitiva va invece oltre, statuendo in maniera esplicita il potere di modificare
formalmente la data di iscrizione.
Una simile metamorfosi non è affatto priva di ricadute concrete. Ora che è focalizzato, più in
generale, sulla retrodatazione, il congegno di cui alla lett. q potrebbe esorbitare dai soli profili
probatori relativi a un’indagine già conclusa ed essere attivabile anche a fase preliminare ancora
in corso per anticiparne la chiusura e prevenire così, fra le altre cose, lo svolgimento di ulteriori
investigazioni69.
11. Il potere del giudice di anticipare la data di iscrizione a indagini ancora in corso trova in effetti
conferma nelle tempistiche previste per la presentazione dell’istanza di retrodatazione.
Il d.d.l. “Bonafede” - come si è visto - si affidava a un termine finale fisso, individuato nella
formulazione delle “conclusioni” in udienza preliminare, o, alternativamente, nelle “questioni
preliminari” in giudizio; diversamente, si è infine optato per «un termine a pena di
inammissibilità», decorrente «dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti
che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico».
Lo scenario è, quindi, completamente cambiato: la facoltà di rivolgersi al giudice sembra essere
stata frazionata rispetto ai singoli atti, o gruppi di atti, man mano depositati70; si pensi, ad esempio,
prima della conclusione delle indagini, ai depositi ex art. 366 Cpp, oppure agli atti disvelati nel
contesto di un incidente probatorio (art. 398 co. 3 e 3-bis Cpp), o a seguito dell’applicazione di
una misura cautelare71.
Da un lato, pertanto, pare possibile chiedere la retrodatazione già durante la fase investigativa;
dall’altro lato, però, le suddette tempistiche impongono alla difesa di soppesare attentamente il
valore degli atti di cui viene progressivamente a conoscenza, per non perdere l’opportunità di
fondare, su di essi, la propria domanda.
Per calmierare un meccanismo che potrebbe apparire piuttosto severo, sono comunque adottabili
alcuni temperamenti: esclusa la possibilità di basare l’istanza solo su atti in relazione ai quali il
termine per eccepire è già decorso, potrebbe tuttavia risultare ammissibile quella che li richiami in
connessione con altri successivamente svelati. Al di là del significato di un singolo elemento,
infatti, è possibile che la necessità della retrodatazione si manifesti con chiarezza soltanto tramite
una visione d’insieme di tutto il materiale raccolto dagli inquirenti; dimodoché, il deposito
dell’intero fascicolo dovrebbe continuare ad avere un’indiscussa centralità72.
Cfr. G. Garuti, Il “d.d.l. Bonafede”: riformulata (timidamente) la durata delle indagini, in La procedura criminale,
cit., 229, il quale - proprio in riferimento al testo della proposta originaria – ricorda che «ciò che, in concreto, manca
è un controllo effettivo, da porre in essere nel corso delle indagini preliminari – casomai in occasione di qualche
finestra giurisdizionale che si apre (es. in caso di richiesta di proroga) –, che consenta di contenere la durata intrinseca
delle indagini stesse, mediante aggiustamenti in corsa, con la salvaguardia del diritto della persona sottoposta alle
indagini a vedere la propria posizione definita in tempi ragionevoli». Nello stesso senso, N. Triggiani, Legalità opaca,
cit., 38.
70
Cfr. A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1575, la quale rileva che «è incerto se la valutazione dell’inerzia o del
ritardo possa ricavarsi, tendenzialmente, alla luce del deposito di un singolo atto investigativo del fatto di reato da cui
sono ricavabili gli indizi oggettivi della notizia o di quelli soggettivi dell’attribuzione ad un singolo o a plurimi soggetti
o a fronte della messa a disposizione dell’intero carteggio».
71
Cfr. C. Gittardi, op. cit.; G. Ruta, op. cit., 10.
72
Si vedano, in questo senso, R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto, cit.; C. Fanuele, La notizia di reato, cit.,
36; A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1576. Cfr. anche L. Pistorelli, op. cit., secondo cui i termini, apposti dal
legislatore delegante, orientano «l’effettivo profilo del meccanismo ideato dal legislatore, tendenzialmente
69
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Ci si deve poi chiedere se l’istanza in parola possa essere proposta in fasi più avanzate del
procedimento, ossia sulla base di prove acquisite in giudizio e prima sconosciute alla difesa.
A tal proposito, la locuzione «termine […] a decorrere dalla data in cui l’interessato ha facoltà di
prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione» è orientata in un senso
preciso: essa non sembra indicare una generica occasione di imbattersi in nuove conoscenze, ma,
più tecnicamente, la sopravvenuta facoltà giuridica di esaminare materiali precostituiti prima
coperti da segreto.
L’impressione è dunque che il legislatore abbia focalizzato la propria attenzione sugli atti
d’indagine, senza considerare istanze basate su prove emerse in giudizio.
Da un certo punto di vista, questa soluzione ha un suo pregio; in caso contrario, atti del compendio
investigativo, collocati nel fascicolo per il dibattimento ab origine, o comunque passibili di lettura,
resterebbero sempre potenzialmente soggetti alla scure dell’inutilizzabilità ex art. 407 co. 3 Cpp73.
Tuttavia, oltre ai risultati dell’attività investigativa, dovrebbe probabilmente assumere rilevanza
almeno un’altra categoria: il riferimento va a eventuali elementi di cui il pubblico ministero chieda
l’acquisizione in giudizio - ad esempio sotto forma di prove documentali ex art. 234 Cpp - senza
prima averli fatti transitare nel fascicolo delle indagini; si potrebbe pensare, fra l’altro, ai risultati
di attività pre-procedimentali, poste in essere prima dell’iscrizione della notizia di reato.
Nell’eventualità che simili atti non siano stati palesati durante la fase investigativa sarebbe
certamente irragionevole impedire alla difesa di fondarvi la propria richiesta di retrodatazione.
Una diversa esegesi non solo creerebbe un ingiustificato pregiudizio ai danni dell’imputato, ma
incentiverebbe anche il pubblico ministero a far emergere tardivamente elementi di cui era già
venuto a conoscenza prima del giudizio.
D’altro canto, la possibilità che pure il giudice del dibattimento possa essere investito delle
questioni in esame emerge anche dal testo della lett. q: a differenza di diverse altre disposizioni
del co. 9, essa chiama in causa genericamente il «giudice» e non il «giudice per le indagini
preliminari».
Qualche interrogativo sorge anche in relazione al novero dei potenziali richiedenti.
Proprio come nel d.d.l. “Bonafede”, l’istante viene individuato tramite la generica figura del
soggetto “interessato”. Crea, però, un po’ di confusione la parte centrale della lett. q, ove
l’«interessato» è collegato all’«anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico» (e non,
genericamente, “a carico dell’indagato”). Se questa indicazione dovesse essere interpretata alla
lettera, se ne potrebbe desumere l’esclusione della persona offesa74.
Sarebbe, però, una conclusione che desta qualche perplessità. Quando lo strumento in questione
era esclusivamente finalizzato alla dichiarazione d’inutilizzabilità degli atti caduti fuori termine,
l’interesse della vittima poteva in effetti apparire marginale. Da quando invece il fulcro del potere
giudiziale è costituito dall’arretramento della data d’iscrizione anche in corso d’opera, il soggetto
in parola potrebbe invece volerne fare richiesta, puntando a una più celere conclusione della fase
investigativa. Inoltre, non sembra da sottovalutare il fatto che la persona offesa si trovi spesso in
una posizione privilegiata, rispetto all’indagato, circa la conoscenza dello stato del procedimento
e dunque anche in merito alla corretta determinazione del tempo investigativo.
confinandone l’operatività nelle fasi precedenti all’instaurazione di quella processuale ed escludendo di fatto la
reiterabilità della richiesta».
73
È proprio questa una delle preoccupazioni sollevate in Consiglio Superiore della Magistratura, Disegno di Legge
AC n. 2435, cit., 18.
74
In questo senso si pone G. Ruta, op. cit., 9. Di diverso avviso, C. Migliaccio, Indagini preliminari, in La riforma
Cartabia della giustizia penale. Commento organico alla Legge n. 134/2021, a cura di A. Conz e L. Levita, Roma
2021, 69; L. Pistorelli, op. cit., secondo cui l’istituto in questione sarebbe attivabile anche da parte della persona offesa.
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Da escludere appare invece un’iniziativa officiosa del giudice, il cui intervento viene condizionato
alla «richiesta motivata dell’interessato»75; visto il nuovo potere di cui alla lett. r - ossia la
possibilità di ordinare, anche d’ufficio, l’iscrizione del nome della persona da sottoporre a indagini
- ci si poteva aspettare qualcosa di diverso anche in materia di retrodatazione.
Si sarebbe probabilmente trattato, però, di una facoltà sfruttata di rado: mentre è immaginabile
che, nel vagliare una richiesta in materia di intercettazioni, il giudice si renda conto della necessità
di una nuova iscrizione nel registro, la valutazione in merito all’effettivo momento di acquisizione
della notizia di reato esige verifiche più complesse, che, peraltro, dovrebbero basarsi sulla
consultazione dell’intero fascicolo e non solo di porzioni di esso selezionate dall’accusatore.
Un’ultima riflessione va riservata alla parte conclusiva della lett. q. Vi si precisa che, «a pena di
inammissibilità dell’istanza», «l’interessato» ha «l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la
richiesta».
Similmente a quanto accade per gli atti di impugnazione (art. 581 lett. d Cpp), l’istante dovrà
dunque manifestare i motivi della sua doglianza.
Di per sé, una simile previsione sembra ragionevole; nel caso di specie, a destare preoccupazione
è piuttosto ciò che deve essere rappresentato. Come abbiamo visto, per ottenere la retrodatazione
non è sufficiente un qualsiasi “ritardo”, dovendo esso apparire, ben più specificamente, sia
“ingiustificato”, sia “inequivocabile”. Vi è allora da chiedersi quanto spesso simili circostanze – a
volte legate a dinamiche investigative di cui non sembra facile avere piena contezza – risulteranno
effettivamente documentabili76.
Potrebbero comunque soccorrere poteri istruttori del giudice; non vi è alcuna ragione per ritenere
che quest’ultimo, qualora la richiesta sottopostagli instilli fondati sospetti sulla tempestività
dell’iscrizione, possa rivolgersi al pubblico ministero per l’acquisizione delle “informazioni”
ritenute necessarie.
12. Il giudice, allorché ritenga fondate le argomentazioni poste a base dell’istanza, procederà alla
formale retrodatazione dell’iscrizione.
Se possibile in corso di indagini, quest’ultima comporterà una riduzione del tempo ancora
disponibile per le investigazioni, oppure, più in radice, la chiusura delle indagini in anticipo
rispetto a quanto inizialmente preventivato. In questa seconda ipotesi, dovrà quindi
immediatamente interrompersi ogni attività in corso, né – salvo quanto previsto dall’art. 415-bis
Cpp – potranno esserne compiute di nuove, pur già programmate. Potrebbe inoltre ridursi o
azzerarsi il tempo per richiedere riti speciali, quali il procedimento per decreto o il giudizio
immediato, i cui termini di attivazione decorrono proprio dall’iscrizione della notizia di reato nel
registro.
Indipendentemente dal momento in cui interverrà il giudice, dovrà poi essere dichiarata
l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la (nuova) scadenza del termine. Tale dirompente effetto
ha origine nell’art. 407 co. 3 Cpp, secondo cui «salvo quanto previsto dall’articolo 415 bis, qualora
il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del
termine non possono essere utilizzati».
Si tratta, come è noto, di un’ipotesi di inutilizzabilità speciale: anziché sancire il divieto (ad
esempio, “non possono essere compiuti atti di indagine dopo la scadenza del termine”), il

75
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Per una diversa conclusione, C. Fanuele, La notizia di reato, cit., 36.
In questo senso, si esprime A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1575.
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legislatore - come in molte altre occasioni - ha direttamente esplicitato le conseguenze della sua
inosservanza.
Pertanto, posto che l’inutilizzabilità è già sancita in loco, l’applicazione dell’art. 191 co. 1 Cpp
risulta superflua77; al contrario, pienamente operativo dovrebbe restare il co. 2, ove viene stabilito,
in via generale, che «l’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento».
Di opinione contraria è, tuttavia, la corte di legittimità, tradizionalmente impegnata nel
depotenziare gli effetti della disposizione in parola78.
Sul presupposto che l’art. 407 co. 3 Cpp si occupi di “atti di indagine”, mentre l’art. 191 co. 1 Cpp
parli esplicitamente di “prove”, viene affermato che l’inutilizzabilità sancita nel primo godrebbe
di un peculiare regime: anziché d’ufficio, sarebbe rilevabile solo su eccezione di parte, sottostando
peraltro alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 Cpp79; in secondo luogo, la stessa non
sarebbe comunque più eccepibile in seguito a scelte negoziali «di tipo abdicativo», come la
richiesta di giudizio abbreviato80.
Sul punto la l. 134/2021 non detta alcuna precisazione; tuttavia, lo spirito della riforma, volta a
valorizzare il rispetto dei tempi investigativi, potrebbe essere l’occasione buona per un mutamento
di indirizzo giurisprudenziale.
Basterebbe, infatti, una puntuale interpretazione delle norme esistenti per giungere alla
conclusione che l’inutilizzabilità ex art. 407 co. 3 Cpp non meriti un trattamento deteriore rispetto
alle altre81. Innanzitutto, laddove si è inteso stabilire che divieti probatori e inutilizzabilità speciali
godessero di regole differenti da quelle generali ex art. 191 co. 2 Cpp, il regime eccezionale è stato
esplicitamente dettato82.
In secondo luogo, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, rileva il co. 6-bis dell’art. 438 Cpp,
secondo cui la relativa richiesta «proposta nell’udienza preliminare determina [...] la non
rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio».
Come si è già detto, la particolare struttura dell’art. 407 co. 3 Cpp non deve confondere: il divieto
probatorio c’è, ma, molto semplicemente, resta implicito dietro a un’espressa previsione
d’inutilizzabilità, che, anzi, ne testimonia e valorizza l’esistenza. Pertanto, in questo caso,
l’inutilizzabilità dovrebbe restare eccepibile anche nell’ambito di tale rito speciale.
Al di là, poi, di ogni altra considerazione, non si può non notare la contraddizione intrinseca che
vizierebbe la riproposizione degli orientamenti in parola: prima, l’indagato - spesso proprio al
precipuo fine di invalidare gli atti tardivi - potrebbe ottenere la retrodatazione dell’iscrizione; poco
dopo, però, tali atti improvvisamente rivivrebbero qualora venisse chiesto il giudizio abbreviato.
Cfr. N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova 1992, p. 108.
Sui limiti di questa disposizione, si veda anche, di recente, L. Tavassi, Tempo dell’azione e tempo del processo.
Una proposta per garantire la ragionevole durata delle indagini preliminari, in DPP 2021, 1263 ss.
79
Cass. 22.12.2009 n. 1586, in CEDCass, m. 245818
80
Cass. 19.12.2011, n. 12085, in CEDCass, m. 252580; da ultimo, Cass. 26.11.2020 n. 1576, in Dejure, secondo cui
va «rammentato che la scelta del giudizio abbreviato preclude all’imputato la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità
degli atti d’indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non
essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all’art. 191 c.p.p.), la stessa non è rilevabile
d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato».
81
In questo senso si esprimono anche R. Aprati, La notizia di reato, cit., 275; B. Lavarini, Notizie di reato, cit., 474475; V. Maffeo, op. cit., 72; D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 170 ss.
82
Si pensi, solo per fare un esempio, all’art. 360 Cpp, secondo cui, «se il pubblico ministero, malgrado l'espressa
riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte
del co. 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel
dibattimento».
77
78
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In definitiva, in assenza di un cambio di passo della Cassazione, chi voglia accedere al giudizio
abbreviato perderà interesse a ottenere la modifica della data d’iscrizione della notizia di reato, o,
comunque, dopo averla ottenuta, si vedrà costretto a scegliere il dibattimento per potersi
stabilmente avvantaggiare di alcuni dei suoi principali effetti.
13. Nessuna norma stabilisce l’inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell’iscrizione83, né il tema
sembra aver interessato il legislatore delegante. Anzi, è molto significativo che il d.d.l. “Bonafede”
finalizzasse l’accertamento della «data di effettiva acquisizione della notizia di reato»
esclusivamente alla «valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza
del termine di durata massima delle indagini preliminari»84.
Questa tematica si rivela nondimeno centrale, posto che l’anticipazione dell’originaria data di
iscrizione potrebbe comunque avere ricadute invalidanti85.
Il discorso va affrontato separatamente in relazione a due diversi contesti.
Esaminiamo per prima l’ipotesi in cui sia risultata tardiva solo l’annotazione nominativa. Gli
investigatori, per un certo periodo di tempo, hanno quindi indebitamente indagato nei confronti di
“ignoti”, mentre erano già emerse persone da sottoporre a indagini.
Di certo, a seguito dell’iscrizione della notizia “oggettiva”, il potere d’indagare è pienamente
esercitabile; ciò non significa, però, che la tardiva annotazione del nome dell’indagato lasci
totalmente indenni gli atti svolti nel segmento investigativo caratterizzato da tale grave omissione.
Sono infatti invalide ex art. 178 co. 1 lett. c Cpp quantomeno le attività investigative il cui
compimento preveda diritti informativi o partecipativi in capo all’indagato e al suo difensore; si
pensi, ad esempio, alle facoltà disciplinate dagli artt. 356, 359-bis, 360, 364 e 365 Cpp86.
Per le investigazioni atipiche e tipiche, che in ogni caso si sarebbero svolte in segreto, la situazione
è diversa; una loro invalidazione sistematica - oltre a non trovare chiari riscontri codicistici potrebbe anche risultare eccessiva. Una volta reinquadrate le tempistiche investigative e invalidati
sia gli atti tardivi, sia quelli formati eludendo le necessarie garanzie difensive, i pregiudizi concreti
ai danni dell’ex cripto-indagato possono dirsi per lo più neutralizzati.
Il secondo contesto da esaminare è caratterizzato dalla retrodatazione della data d’inizio di tutta la
fase investigativa; il giudice ha quindi accertato un ritardo relativo all’iscrizione dell’intera notizia
e non solo del suo profilo soggettivo.
Attività pre-procedimentali di vario genere finiscono ricollocate all’interno dell’effettivo periodo
di svolgimento delle indagini: si pensi all’esercizio di funzioni di polizia amministrativa o di
83

È proprio sulla base di questa circostanza che le Sezioni unite della Cassazione ebbero a dire, pur incidentalmente,
che «è incongruo sostenere che gli atti compiuti prima della iscrizione “formale” siano solo per ciò inutilizzabili,
coinvolgendo così nella stessa sanzione di inutilizzabilità gli atti compiuti “a monte” (pur nei limiti temporali
individuati) e quelli compiuti “a valle” (oltre quegli stessi limiti), in tal guisa prospettando un diverso (ed additivo)
regime normativo, rispetto a quello delineato ed imposto dal legislatore, con indebito restringimento della durata delle
indagini prevista dal codice di rito, se non con definitivo pregiudizio della stessa possibilità di ogni indagine»; così,
testualmente, Cass. S.U. 23.04.2009 n.23868, in CP 2009, 4142, con nota di R. Aprati, Iscrizione soggettiva, indizi di
reità, decisività degli atti investigativi tardivi, ivi, 4148.
84
A tal proposito, L. Pistorelli, op. cit., il quale ritiene che gli atti “a monte”, al contrario di quelli “a valle”, debbano
restare privi di sanzione.
85
Cfr. A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1575, la quale afferma che, «al di là di come verrà configurato questo iter
incidentale, la regola fondamentale dovrà rimanere quella - oggi implicita - del divieto di inserire i risultati della preinchiesta o dell’inchiesta non nominativa, pur a fronte della sussistenza degli indizi a carico di un soggetto, nel
fascicolo delle indagini, prima, e del dibattimento, poi».
86
In senso analogo, C. Bottino, Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato, in Preinvestigazioni, cit., 129 ss.; V. Maffeo, op. cit., 67 ss.; D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 184.
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pubblica sicurezza, oppure ad attività esplorative ex art. 330 Cpp, condotte dalla polizia giudiziaria
e dal pubblico ministero.
Senz’altro da escludere è che la postuma inclusione nell’arco temporale del procedimento renda
tout court attribuibile a questo poliedrico insieme la qualifica formale di atti d’indagine
preliminare, come tali utilizzabili nel corso del procedimento. Si tratta pur sempre di attività
compiute quando gli organi inquirenti già possedevano una notizia di reato, indebitamente non
iscritta; sarebbe allora paradossale che la restaurazione della legalità processuale, compiuta tramite
la modifica della data di iscrizione, sfoci nell’ingresso in massa, all’interno del compendio
investigativo, di tutto quanto fatto sotto il segno del ritardo87.
Spunti per una soluzione differente giungono invero dall’art. 220 NCoordCpp. Secondo questa
norma, «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono
indizi di reato» - integrati anche dalla «mera possibilità» di attribuire «rilevanza penale al fatto»88
- i successivi «atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire
per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del
codice».
Insomma, quando affiora un ipotetico fatto di reato, le norme codicistiche dovrebbero irrompere
in ambito pre-procedimentale e prendere il sopravvento. Se allora proviamo ad accostare questa
disposizione anche al nostro caso, presupponendo - come pare possibile - che pure l’emersione di
una notizia di reato sia in grado di rendere operativo l’art. 220 NCoordCpp, si ottiene una regola
piuttosto significativa89: una volta che una notizia di reato è stata acquisita, indipendentemente
dalla sua iscrizione nel registro, le attività probatorie in corso e quelle successive devono in ogni
caso conformarsi ai dettami della fase preliminare90.
Se così fosse, dall’inosservanza di questa precisa regola probatoria si potrebbe altrettanto
facilmente ricavare l’inutilizzabilità degli atti diversamente formati. Dimodoché questi ultimi non
potrebbero comunque fare ingresso nei fascicoli procedimentali91.
87

Cfr. R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto, cit., secondo cui, «ovviamente la regola fondamentale dovrà
rimanere quella – oggi implicita – del divieto di inserire i risultati della pre-inchiesta nel fascicolo delle indagini, in
quanto dovranno essere confinati nel c.d. fascicolo degli atti non costituenti notizia di reato». Per approfondimenti
sulle varie patologie, prospettate in dottrina, al fine di invalidare gli atti in parola, cfr. V. Maffeo, op. cit., 62 ss.; G.
Tessitore, op. cit., 59. Si vedano anche N. Galantini, Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase
antecedente l’iscrizione della notizia di reato, in PPG 2011, 3, 128, la quale individua, nell’art. 330 Cpp, un divieto
probatorio, secondo cui «il pubblico ministero non può indagare come se stesse cercando una notitia criminis che in
realtà già possiede, pena la inutilizzabilità degli esiti investigativi»; B. Lavarini, Notizie di reato, cit., 474; D. Vicoli,
La “ragionevole durata”, cit., 179 ss., il quale invoca il ricorso alla nullità, qualora «venga illegittimamente negato
l’esercizio dei diritti di intervento ed assistenza previsti dalla legge».
88
Cass. 18.9.2018 n. 51766, in CEDCass, m. 274575.
89
Si esprimono in questo senso R. Aprati, La notizia di reato, cit., 18 e 39, per la quale la locuzione contenuta nella
norma in esame rappresenterebbe anche qualcosa in meno di una notizia di reato; M. Bontempelli, op. cit., 175 ss.; C.
Fanuele, La ricostruzione del fatto, cit., 51 ss.; A. Furgiuele, op. cit., 148 ss.; B. Lavarini, Notizie di reato, cit., 5; R.
Orlandi, Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove
extracostituite, Milano 1992, 153; P. Sorbello, La valutazione di sospetti, indizi e notizie di reato nel passaggio
(incerto) dalle attività ispettive alle funzioni di polizia giudiziaria, in DPenCont 2016, 2, 132.
90
Sembra confermare questa tesi C. cost., 22.7.2005 n. 307, con nota di F.R. Dinacci, Sempre incerti ruolo e limiti
dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, in GC 2005, 3007, secondo cui «l’iscrizione nel registro ha una
valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello status di persona sottoposta alle indagini, è di tutta evidenza
come le garanzie difensive che la legge accorda a quest’ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi
pienamente operanti anche in assenza dell’iscrizione».
91
Va tuttavia rilevato che, in giurisprudenza, si tende a ridimensionare fortemente la portata di divieto probatorio
dell’art. 220 NCoordCpp. Si veda, da ultimo, Cass. 23.10.2018 n. 54379, in CEDCass, m. 274131: dopo aver ricordato
che «il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo
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L’esegesi appena illustrata sconta, tuttavia, un importante limite.
Pur ritenuta applicabile, l’inutilizzabilità potrebbe proiettarsi soltanto su attività ispettive e di
vigilanza, ossia le due tipologie di accertamenti citati dall’art. 220 NCoordCpp; in un settore
governato dal principio di tassatività – salvo specifici interventi del legislatore delegato - non pare
al momento possibile andare oltre92.
14. L’inutilizzabilità di parti significative del compendio investigativo - soprattutto in ragione
dell’operare dell’art. 407 co. 3 Cpp - non esime comunque il pubblico ministero dal prendere una
decisione. Sulla base degli atti a sua disposizione, egli deve quindi ugualmente scegliere se
chiedere l’archiviazione, o esercitare l’azione penale.
Tutte e due le ipotesi sollevano, però, alcuni interrogativi, relativamente a possibili iniziative
probatorie d’ufficio93.
Come è noto, infatti, sul primo versante, il giudice a cui venga indirizzata la richiesta di
archiviazione ha il dovere, se le «ritiene necessarie», di indicare al pubblico ministero «ulteriori
indagini», «fissando il termine indispensabile» per il loro compimento (art. 409 co. 4 Cpp). È
dunque indispensabile domandarsi se tale potere sia attivabile pure a fronte di un fascicolo
falcidiato dalla retrodatazione.
La soluzione negativa pare certamente preferibile. In caso contrario - qualora fosse concesso al
pubblico ministero ulteriore tempo investigativo per riacquisire gli elementi divenuti inutilizzabili
- il nuovo meccanismo introdotto dal legislatore perderebbe di senso; addirittura, potrebbe
accadere che lo stesso giudice, appena dopo aver anticipato l’iscrizione e applicato l’invalidità
probatoria ex art. 407 co. 3 Cpp, ne frustri gli effetti, ordinando un’integrazione investigativa.
A pagare il prezzo più alto - non può essere taciuto - è indubbiamente quel principio di completezza
delle indagini, a suo tempo individuato quale corollario implicito dell’obbligatorietà dell’azione
penale ex art. 112 Cost.94; tuttavia, sebbene questa circostanza possa destare perplessità, va fatto
un importante distinguo.
extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale»,
si afferma che, in forza dell’applicazione dell’art. 220 NCoordCpp, «la parte di documento compilata prima
dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta
successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito»; nondimeno, «la violazione
dell’art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti
nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità dell’atto sia
autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 disp. att. c.p.p. rimanda. Diversamente opinando,
si giungerebbe a ritenere l’inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e gli altri risultati della verifica dopo la
comunicazione della notizia di reato, situazione, all’evidenza priva di fondamento».
92
Secondo A. Scalfati, op. cit., 3-4, sebbene la disposizione in esame si riferisca a un limitato ventaglio di attività, «il
riflesso probatorio di interventi anche diversi da quelli ispettivi o di vigilanza, effettuati prima dell’iscrizione della
notizia di reato, induce simmetricamente ad elevare a regola generale il contenuto della citat[a] norm[a], allorché
emergano dati indiziari, pur non individualizzanti».
93
Sui profili comuni dei poteri di integrazione attribuiti al giudice per le indagini preliminari e a quello dell’udienza
preliminare, si vedano F. Siracusano, La completezza delle indagini nel processo penale, Torino 2005, 208 ss., nonché
308 ss.; D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 266 ss.
94
Sul punto e, più in generale, sul possibile attrito fra obbligatorietà dell’azione penale, completezza delle indagini e
contingentamento dei tempi investigativi, si vedano, fra gli altri, F. Di Vizio, L’obbligatorietà dell’azione penale
efficiente ai tempi del PNRR. La Procura tra prospettive organizzative, temi istituzionali e scelte comportamentali, in
Discrimen 2021, 3, 53 ss.; A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1567 ss.; E. Marzaduri, La riforma Cartabia e la
ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale, in
www.lalegislazionepenale.eu, 25.1.2022; F. Ruggieri, La giurisdizione di garanzia, cit., 148 ss.; F. Siracusano, op.
cit., in particolare, 41 ss.; C. Valentini, op. cit., 1 ss.; D. Vicoli, I tempi delle indagini, cit., 135 ss.
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In questo caso, le lacune investigative non sono dovute all’inerzia dell’organo inquirente, ma a
una grave patologia da questi innescata tramite l’iscrizione tardiva95; dovrebbe quindi escludersi
che il suddetto canone di completezza possa vanificare la “sanzione” processuale in parola, posta
dal legislatore a salvaguardia di altri interessi meritevoli di tutela.
La supplenza del giudice, infatti, non farebbe altro che aggravare l’illegittimità verificatasi,
ledendo irrimediabilmente valori e garanzie sottesi alle norme violate.
Osservazioni simili valgono per il potere ex art. 421-bis Cpp, attribuito al giudice dell’udienza
preliminare. Se «le indagini preliminari sono incomplete», questi dovrebbe indicare quelle ulteriori
ancora da compiere.
Tuttavia, pare potersi distinguere fra l’“incompletezza” degli atti investigativi e la loro
“illegittimità”. Nel primo caso, a causa dell’inattività del pubblico ministero, è consentito lo
svolgimento di nuove indagini che si sommino a quelle già esistenti e valide96; in quello ora in
esame, all’opposto, l’ordine di compiere investigazioni ulteriori comporterebbe la sostituzione di
atti divenuti inutilizzabili, indebolendo sia la vincolatività dell’obbligo di iscrivere
tempestivamente le notizie di reato, sia il nuovo istituto della retrodatazione.
Sempre per quanto riguarda l’udienza preliminare, dovrebbe invece restare pienamente fruibile il
successivo art. 422 co. 1 Cpp. Posto che l’azione penale – al contrario della situazione precedente
– è stata esercitata, bisogna offrire tutela alla particolare posizione dell’imputato. Sarebbe infatti
irragionevole che questi - dopo averla legittimamente ottenuta - subisca conseguenze negative
dalla retrodatazione, rischiando l’emissione di un provvedimento sfavorevole.
Soccorre, però, appunto, la disposizione da ultimo richiamata: qualora fra le investigazioni invalide
ve ne siano alcune a discarico, che offrono elementi di cui «appare evidente la decisività ai fini
della sentenza di non luogo procedere», il giudice potrebbe attivare il suo potere di integrazione
probatoria e acquisirli in udienza preliminare.
In sintesi, le iniziative probatorie del giudice non possono essere sfruttate per elidere, in favore
dell’accusa, le conseguenze della retrodatazione; paiono, però, certamente adottabili per impedire
che l’imputato debba patirne paradossali pregiudizi97.
15. Al sopra illustrato meccanismo, volto al controllo sul corretto decorso dei termini della fase
preliminare, ne è stato affiancato un altro per garantire che, al loro spirare, il pubblico ministero
assuma una decisione. Come si legge nella Relazione della “Commissione Lattanzi”, l’intento è
quello di «ovviare al vuoto normativo relativo alla possibile stasi, intollerabile, del procedimento,
a seguito della conclusione» della fase preliminare, costituente «un esempio, tra i più problematici,

Sulla funzione dell’integrazione investigativa in questione, si vedano F. Caprioli, L’archiviazione, cit., 533, secondo
cui la ratio della norma in parola è «agevolmente comprensibile: l’ordinamento ritiene illegittimo il mancato esercizio
dell’azione penale […] anche quando l’effettiva inadeguatezza del materiale probatorio acquisito consegua
esclusivamente alla scarsa solerzia dell’inquirente»; F. Ruggieri, Azione penale, in ED, Annali III 2010, 139, la quale
ricorda che il potere giudiziale in parola è funzionale ad assicurare che il principio di cui all’art. 112 Cost. «non sia
aggirato a seguito di deficienze nell’attività investigativa, la cui completezza costituisce il presupposto per la legittima
determinazione in ordine all’inizio o meno del processo».
96
Si vedano, però, le riflessioni di F. Ruggieri, Azione penale, cit., 140, la quale afferma che, in ogni caso, «se […] il
controllo giurisdizionale sulla legalità del procedere in sede di inazione può costituire una scelta costituzionalmente
preferibile, anche se non necessaria, di certo il controllo sul rispetto del principio di obbligatorietà dopo l’inizio del
processo non solo non è necessario, ma è persino discutibile che sia anche solo opportuno».
97
Per questa stessa ragione R. Aprati, La notizia di reato, cit., 274 ss. sostiene che, in realtà, l’inutilizzabilità di cui
all’art. 407 co. 3 Cpp si limiterebbe ad agire soltanto in relazione ai provvedimenti sfavorevoli all’indagato/imputato.
Si vedano anche B. Lavarini, Notizie di reato, cit., 474; D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., 178.
95
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di “tempi morti” che determinano un ingiustificato allungamento della durata complessiva del
procedimento penale»98.
Per poter comprendere appieno le funzioni del nuovo istituto anti-stasi, è però preliminarmente
necessario guardare indietro e soffermarsi sui doveri che gravano sul pubblico ministero subito
dopo la chiusura delle attività investigative. Anche su questi profili, infatti, come ora vedremo, la
riforma è intervenuta significativamente.
Allo spirare dei nuovi termini di durata delle indagini - stabiliti dal co. 9 lett. c e prorogabili una
sola volta ai sensi della lett. d99 - il pubblico ministero continuerà a godere di un successivo spatium
deliberandi.
La lett. e ha sostanzialmente confermato il «periodo di riflessione»100, ora previsto dall’art. 407
co. 3-bis Cpp101: una volta concluse le indagini, il magistrato inquirente potrà attendere ancora
diversi mesi prima di decidere se «esercitare l’azione penale o [...] richiedere l’archiviazione»102.
Durante questo lasso temporale, egli non potrà validamente compiere ulteriori attività
investigative, altrimenti inutilizzabili secondo quanto previsto dal già esaminato art. 407 co. 3 Cpp.
Invero quest’ultima disposizione è ancora contestualizzata alla disciplina antecedente alla riforma
“Orlando”, ove lo spirare dei termini di durata delle indagini coincideva con il momento in cui il
pubblico ministero era obbligato ad adottare una decisione103; la sua formulazione andrebbe quindi
ritoccata per chiarire alla scadenza di quale termine si fa riferimento (se, come pare, a quello
investigativo, o a quello decisorio).
In ogni caso, già ora è fuor di dubbio che, nel periodo richiamato dalla lett. e, gli organi inquirenti
non possano indugiare in attività investigative; in caso contrario, sarebbe privo di senso aver fissato
dei «termini di durata delle indagini» i quali si esauriscono prima che tale periodo abbia inizio.
Le direttive di delega non contemplano alcuna modifica diretta alla disciplina di cui all’art. 415bis Cpp; pertanto, in concomitanza con la scadenza del termine di durata delle indagini 104, il
pubblico ministero - «se non deve formulare richiesta di archiviazione» - resta tenuto a emettere
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e a depositare il relativo fascicolo in segreteria.
La prima grande novità è contenuta nella lett. f.
98

Così, testualmente, Commissione di studio, Relazione finale, cit., 19.
Per approfondimenti, G. Amato, Passa la “rivoluzione temporale dei termini delle investigazioni, in Aa.Vv., La
Riforma del Processo Penale, cit., 137 ss.; R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto, cit.; L. D’ancona, Riforma
del processo penale e giudice per le indagini preliminari, in www.questionegiustizia.it, 9.11.2021; A. Marandola,
Notizia di reato, cit., 1577-1578; L. Pistorelli, op. cit.; A. Sanna, Cronometria delle indagini e rimedi alle stasi
procedimentali, in PPG 2022, 43 ss.
100
La locuzione è tratta da Commissione di studio, Relazione finale, cit., 20.
101
Si mostra critica verso questa riconferma A. Sanna, op. cit., 45.
102
Si veda C. Gittardi, op. cit., il quale auspica «una puntuale determinazione e graduazione di tali termini da parte
del legislatore delegato conteggiando anche i tempi necessari per lo svolgimento delle complesse attività collegate
alla notifica dell’avviso di conclusione indagini preliminari». La necessità che la riforma tenga conto di questo profilo
è stata espressa anche da G. Garuti, op. cit., 224; A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1579.
103
Come già è stato ricordato, vi si legge che, «qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o
richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la
scadenza del termine non possono essere utilizzati».
104
Invero, il testo dell’art. 415-bis co. 1 Cpp impone l’emissione dell’avviso in parola «prima della scadenza del
termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405» e quest’ultimo, a sua volta, obbliga il pubblico ministero ad assumere
una decisione entro i termini di durata delle indagini. In altre parole, l’art. 405 co. 2, proprio come l’art. 407 co. 3 Cpp,
è ancora tarato sulla coincidenza fra lo spirare del tempo per indagare e quello per decidere, mentre - dopo l’innesto
dell’art. 407 co. 3-bis Cpp - tale simultaneità è venuta meno. Anch’esso richiederebbe quindi un adeguamento alla
nuova conformazione della disciplina di conclusione della fase preliminare, data la conferma, ai sensi della lett. e, del
periodo “cuscinetto” fra la fine dell’attività investigativa e le determinazioni in merito all’esercizio dell’azione penale.
99
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Si chiede al legislatore delegato di «predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere
cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico
ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale».
In breve, quello tratteggiato nella lett. f è un obbligo di discovery, in parte surrogatorio rispetto a
quanto previsto dall’art. 415-bis Cpp105: qualora il pubblico ministero non abbia applicato tale
disciplina neppure entro il termine per decidere, dovrà almeno rendere disponibili gli atti acquisiti.
La ratio dell’istituto è quindi principalmente sollecitatoria. L’organo inquirente - ormai privo di
poteri investigativi e consapevole di dover presto depositare il fascicolo - dovrebbe essere
incentivato a rompere autonomamente ogni indugio e procedere, ancor prima che scatti l’obbligo
in questione, con l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione.
Allorché tale incentivo non funzioni, l’effetto residuale dell’istituto è rivolto a indagato e persona
offesa: destinatari dell’avviso di deposito degli atti, costoro vengono formalmente a conoscenza
dello stallo procedimentale e, tramite la consultazione del fascicolo, possono prepararsi per
un’eventuale attivazione del rimedio anti-stasi106.
La lett. f va però anche oltre. Dopo aver delineato la facoltà di prendere finalmente «cognizione
degli atti», la stessa sembra porvi delle eccezioni: si chiede, infatti, al legislatore delegato di tenere
in dovuto conto certune «esigenze», la cui soddisfazione può evidentemente sfociare in ulteriori
slittamenti della discovery107.
La prima - «tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407
del codice di procedura penale» - riecheggia circostanze spesso invocate dalla magistratura
inquirente108.
Vi potrebbe anzitutto rientrare la necessità di preservare il buon esito di investigazioni parallele a
quelle giù ultimate. In rapporto a situazioni fattuali particolarmente complesse, i filoni investigativi

Come sottolineato da C. Parodi, Il controllo sull’inerzia del p.m. La riforma Cartabia tra affermazione di principi
e realtà operativa, in www.rivistaildirittovivente.it, 4.9.2021, vi è una «profonda differenza tra i due atti, considerato
che l’avviso ex art 415-bis c.p.p. è espressivo di una sintesi critica dell’esito delle indagini e consente una valutazione
dell’indagato, con il difensore, sulla strategia da seguire e sulla scelta di richiedere l’interrogatorio (o altri atti di
indagine) a fronte di una contestazione che dovrebbe esser sufficientemente precisa».
106
Si veda L. D’ancona, op. cit., secondo cui, «verosimilmente, l’esigenza sottesa alla previsione normativa va
ricollegata all’ampliamento delle garanzie difensive e alla finalità di speditezza del procedimento».
107
In questo senso, L. Pistorelli, op. cit.
108
Cfr. Associazione Nazionale Magistrati, 5 Commissione, Diritto e procedura penale, Analisi del disegno di legge
A.C. 2435 ed emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021. Delega al Governo per l’efficienza del processo
penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari,
reperibile in www.associazionenazionalemagistrati.it, 27-30; Consiglio Superiore della Magistratura, Disegno di
Legge AC n. 2435, cit., 10-13; Consiglio superiore della Magistratura, Nuova disciplina dell’avocazione ex artt. 412
e 407 co. 3 bis c.p.p. Risoluzione in attuazione dell’art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti
degli uffici requirenti e misure organizzative, Risoluzione del 16 maggio 2018, ivi, 12-14; Procura generale presso la
Corte di cassazione, Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione, reperibile in
www.procuracassazione.it, 4 ss. Si vedano anche G. Amato, Avviso conclusioni indagini: per l’accusa vietati tempi
morti, in Aa.Vv., La Riforma del Processo Penale, cit., 144; C. Gittardi, op. cit.; P. Ielo, Prime riflessioni critiche sui
nuovi termini per dirimere l’alternativa tra azione e inazione, in Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di
depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando”, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina e
E.M. Mancuso, Milano 2017, 204 ss.; M. Maddalena, Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo riforma. Il
punto di vista di un magistrato, in DPP 1996, 487; C. Parodi, op. cit.
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possono moltiplicarsi, richiedendo nuove iscrizioni di fatti e persone109; cosicché l’ostensione
degli atti relativi alla prima tranche investigativa potrebbe minare le attività ancora in corso110.
Lo stesso discorso vale per alcuni profili delle indagini già concluse: ad esempio, il pubblico
ministero potrebbe essere ancora in attesa di atti o provvedimenti, fra cui la relazione circa le
investigazioni svolte dalla polizia giudiziaria111, l’elaborato riepilogativo del consulente tecnico112,
oppure il pronunciamento del giudice su una richiesta di incidente probatorio precedentemente
avanzata.
Nonostante l’effettiva ragionevolezza di simili ipotesi, appare troppo generoso il globale rimando
a tutti i reati di cui all’art. 407 Cpp113; la deroga poteva magari limitarsi alle fattispecie per cui il
co. 5-bis dell’art. 406 Cpp, in materia di proroga delle investigazioni, consente la procedura de
plano.
Riflessioni analoghe si attagliano al secondo gruppo di «esigenze» richiamate, ossia quelle «di cui
all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE». Quest’ultimo stabilisce che «l’accesso a
parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa
comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale
rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi
in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare
gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale»114.
Si tratta di disposizione volutamente vaga, come buona parte delle norme contenute nelle direttive
europee115. Calata nel concreto, vi si intravedono, comunque, diverse esigenze potenzialmente
meritevoli di tutela: di nuovo, la salvaguardia di percorsi investigativi correlati a quello appena
concluso; la necessità di preservare l’effetto sorpresa di una misura cautelare ancora in fase di
applicazione; oppure, fra le altre cose, la tutela dell’incolumità fisica di vittime e possibili
testimoni.
L’auspicio è, in ogni caso, che venga stilato un catalogo specifico e tassativo, per evitare “deleghe
in bianco” in ordine alla (ulteriore) postergazione del predetto obbligo di disvelamento degli atti.
16. A differenza della proposta “Bonafede”, la direttiva di delega in questione enuclea in maniera
molto meno precisa la procedura da seguire. Alcuni chiari suggerimenti emergono, però, dalla
Relazione della “Commissione Lattanzi”: vi si legge dell’introduzione di «un meccanismo
109

Su questa ipotesi, si veda R. Aprati, La notizia di reato, cit., 163 ss.; A. Marandola, I registri, cit., 183 ss.
Rileva questa problematica V. Maffeo, op. cit., 82.
111
Cfr. Cass. 5.3.2020 n. 12104, in CEDCass, m. 278726, secondo cui, al fine della verifica della inutilizzabilità
prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento
alla data in cui i singoli atti di indagine sono stati compiuti e non a quella del deposito della “informativa” che li
riassume.
112
Cass. 12.11.2019 n. 50970, in CEDCass, m. 278298, secondo cui, «al fine di stabilire la tempestività di una
consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407
c.p.p., trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell’incarico bensì quella di
deposito dell’elaborato, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della
scadenza del termine di cui all’art. 405 c.p.p., nel qual caso sarà utilizzabile nei limiti dell’attività tempestivamente
svolta e documentata».
113
In senso analogo, rileva l’«ampiezza sconfinata» di queste deroghe A. Sanna, op. cit., 46.
114
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei
procedimenti penali, pubblicata in G.U.U.E. 1.6.12, L 140.
115
Per un commento a questa direttiva, S. Ciampi, Letter of Rights e Full Disclosure nella direttiva europea sul diritto
all’informazione, in DPP 2013, 21 e ss.; S. Quattrocolo, The Right to Information in EU Legislation, in Human Rights
in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty, a cura
di S. Ruggeri, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-Londra 2015, 81 e ss.
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automatico di discovery degli atti di indagine, anche ai fini dell’attivazione di un controllo
giurisdizionale che sarà regolato dal legislatore delegato, pur tenendo conto delle specifiche
necessità investigative legate ai reati dell’art. 407 co. 2 Cpp e del bilanciamento di eventuali
esigenze di protezione di soggetti potenzialmente coinvolti»116.
L’iniziativa dei soggetti interessati dovrebbe quindi essere superflua117. Spirato il termine di cui
alla lett. e, il pubblico ministero sarà tenuto al deposito del fascicolo, indipendentemente da ogni
sollecitazione di indagato o persona offesa, i quali, peraltro, soprattutto il primo, potrebbero essere
all’oscuro dell’effettivo stato procedimentale.
La scelta di postergare oltre l’ostensione degli atti dovrebbe invece essere soggetta al controllo del
giudice per le indagini preliminari: al di là di quanto si legge nella sopra citata Relazione, è
evidente che lasciare una situazione tanto delicata nelle sole mani del pubblico ministero
rischierebbe di generare scelte arbitrarie, prive di una fondata giustificazione. Inoltre, come si è
detto, la necessità di derogare ulteriormente alla discovery potrebbe dipendere proprio dalla
pendenza di richieste - ad esempio cautelari - presso il medesimo giudice, che è quindi, a maggior
ragione, l’organo più indicato per risolvere lo stallo118.
Chiaramente, la decisione non potrà che avvenire de plano; soprattutto il coinvolgimento
dell’indagato vanificherebbe quelle esigenze - cautelari, probatorie, o investigative - poste alla
base della richiesta del pubblico ministero.
Nulla si riviene, nella legge delega, per quanto riguarda i passaggi successivi.
Dopo il deposito del fascicolo119 - che sia stato o meno ulteriormente postergato dal giudice - va
di sicuro evitata l’inattività decisoria del magistrato inquirente; come si è già ricordato, senza
possibilità di investigare e a carte ormai scoperte, nessuna giustificazione potrebbe egli ancora
accampare per nuovi ritardi. Sarebbe quindi opportuna l’esplicita previsione ex lege di un breve
termine per la decisione, decorrente - in maniera automatica - dal momento in cui gli atti divengono
consultabili.
Va infine ricordato che l’art. 416 co. 1 Cpp continua a prevedere la nullità della richiesta di rinvio
a giudizio non preceduta dall’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La
soluzione migliore sembrerebbe allora quella di rendere il deposito di cui alla lett. f surrogatorio,
oltre che della discovery prima non intervenuta, anche delle opportunità offerte all’indagato
dall’art. 415-bis Cpp. In tal modo, l’equivalenza fra i due istituti verrebbe soddisfatta a ogni fine,
senza contare che sarebbe poco ragionevole elidere i diritti e le facoltà ivi previsti soltanto a causa
del previo comportamento omissivo dell’accusatore.
17. A fare le spese della nuova architettura codicistica saranno, molto probabilmente, le
tempistiche ordinarie per l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini 120. Formalmente,
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Così si legge in Commissione di studio, Relazione finale, cit., 20.
In questo senso si esprime A. Sanna, op. cit., 46. Prospetta invece un’istanza di indagato e persona offesa, L.
D’ancona, op. cit.
118
Si veda, però, ancora, L. D’ancona, op. cit., secondo la quale, «si può ipotizzare che per “stasi del procedimento”
si intenda soltanto l’inerzia del pubblico ministero, mentre il decorso del tempo determinato dalla pendenza della
richiesta cautelare non rientri nella nozione di inerzia dell’organo inquirente e fuoriesca, quindi, dalle previsioni di
cui all’art. 1, comma 9, lettere e) e g)».
119
In relazione al deposito L. D’ancona, op. cit., suggerisce anche la possibilità di un’ostensione frazionata degli atti.
120
Seppur con riferimento al progetto originario, segnala la possibile perdita di centralità dell’avviso di conclusione
delle indagini G. Garuti, op. cit., 225. Si veda anche Consiglio Superiore della Magistratura, Disegno di Legge AC n.
2435, cit., 10, in cui si legge che, «nonostante le differenze oggettive tra i due avvisi, deve sottolinearsi che è lo stesso
contenuto della relazione illustrativa a sollevare il dubbio sulla sopravvivenza dell’obbligo di notifica dell’avviso ex
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queste ultime sono rimaste invariate, ma le novità introdotte dalla riforma sembrano comunque
destinate a incidervi.
Si è visto che, una volta esaurito lo spatium deliberandi in suo favore, il pubblico ministero adducendo una delle particolari “esigenze” sopra esaminate - godrà della facoltà di protrarre oltre
il segreto sulle investigazioni svolte.
A uno sguardo più attento, però, questa circostanza è ricca di implicite conseguenze anche sugli
adempimenti pregressi; se, infatti, il deposito del fascicolo risulta ancora legittimamente
postergabile dopo l’esaurimento del periodo di cui alla lett. e, è del tutto evidente che, a maggior
ragione, tale adempimento possa essere omesso già nel segmento procedurale precedente, ossia
quando si dovrebbe notificare l’avviso di conclusione delle indagini.
In altre parole, dalla derogabilità dell’obbligo di discovery di cui alla lett. f si ricava, a ritroso,
quella dell’avviso ex art. 415-bis Cpp; non avrebbe alcun senso che l’ostensione degli atti sia
sempre inderogabile al termine delle indagini, quando è esplicitamente considerata come ancora
derogabile in un momento successivo.
Con l’attuazione della riforma Cartabia, insomma, l’omesso deposito del fascicolo al termine delle
attività investigative non costituirà sempre una patologia; il pubblico ministero vi sarà tenuto
soltanto qualora sia da escludere la sussistenza di residue esigenze procedimentali analoghe a
quelle elencate nel co. 9 lett. f l. 134/2021. Nel caso in cui, invece, il disvelamento degli atti risulti
prematuro, o comunque lo stesso non sia ancora nelle condizioni per capire se chiedere
l’archiviazione, potrà optare per un rinvio.
Una simile innovazione, prima facie, potrebbe sicuramente sorprendere. Tuttavia, essa appare
come una naturale evoluzione della normativa vigente, le cui radici affondano nel confuso assetto
generato dalla riforma “Orlando” e, più in particolare, dall’introduzione dell’art. 407 co. 3-bis Cpp.
A bene vedere, infatti, tramite l’innesto di un segmento temporale fra l’avviso ex art. 415-bis Cpp
e la decisione del pubblico ministero, il legislatore ha dato vita a un sistema piuttosto
contraddittorio: da un lato, si chiede al magistrato inquirente di emettere l’avviso in parola qualora
non debba chiedere l’archiviazione, presupponendo quindi già delineato il suo convincimento sul
punto121; dall’altro lato, però, gli si consente di adottare effettivamente la decisione diversi mesi
dopo, come se questa, al contrario, possa ancora essere ben lungi dal formarsi122.
Ovviamente, non deve essere sottovalutato il ruolo dell’interlocuzione con la difesa: qualora
l’indagato sfrutti le opportunità difensive, offertegli dallo stesso art. 415-bis Cpp, potrebbe
effettivamente sorgere l’esigenza di nuove ponderazioni da parte del pubblico ministero.
Nondimeno, un successivo segmento decisionale, di durata come minimo pari a tre mesi, appare

art. 415 bis c.p.p. essendo questa configurata dal D.d.l. come alternativa a quella relativa al deposito degli atti, che
infatti interviene a supplire la mancanza della prima».
121
Sottolineano il fatto che, a ben vedere, dopo l’emissione dell’avviso di cui all’art. 415-bis Cpp, il pubblico ministero
ha già preso una decisione sul da farsi, A. Marandola, Termini per l’esercizio dell’azione penale e avocazione del
Procuratore generale, in La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e
Ordinamento penitenziario, a cura di G. Spangher, Pisa 2017, 173; N. Triggiani, Indagini preliminari, cit., 109-110;
G. Spangher, Riforma Orlando: la tempistica relativa ai termini per l'esercizio dell'azione penale, in
www.quotidianogiuridico.it, 24.3.2017.
122
Sulla separazione, creata dalla “riforma Orlando”, fra termini per le indagini e termini per l’azione, si vedano F.
Alonzi, La dubbia costituzionalità del comma 30 bis dell’art. 407 c.p.p., in GI 2017, Speciale Riforma Orlando, 2255;
F. Cassibba, Troppi ma ineffettivi controlli, cit., 411 ss.; V. Maffeo, op. cit., 88; E. Valentini-D. Vicoli, Gli epiloghi
delle indagini preliminari: una nuova fase dall’incerta fisionomia, in Indagini preliminari e giudizio di primo grado.
Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di L. Giuliani e R. Orlandi, Torino 2018, 97 ss.; D. Vicoli, I tempi
delle indagini preliminari, cit., 139-140.
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davvero sproporzionato se diretto soltanto alla definitiva esternazione di scelte già prima, seppur
provvisoriamente, manifestate.
I due istituti in questione, insomma, per come al momento caratterizzati nel codice, presentano
alcuni profili di incompatibilità: o il pubblico ministero ha già formato il proprio convincimento,
se del caso emette l’avviso e poi - dopo aver vagliato eventuali contributi difensivi - assume il
prima possibile la propria decisione; oppure, non è ancora in grado di decidere e - a carte ancora
coperte - sfrutta l’ulteriore tempo concessogli per sciogliere ogni riserva.
È allora forse sull’asse di questa - più ordinata - alternativa che si è mossa l’ultima riforma123.
Invece di rimeditare la discovery ex art. 415-bis Cpp ne è sostanzialmente stata resa flessibile
l’applicazione, sovrapponendo il termine ultimo per il deposito del fascicolo allo spirare dello
spatium deliberandi di cui alla lett. e; cosicché, incrociandosi in tale momento, l’ostensione degli
atti e la decisione del pubblico ministero possono tornare ad avvicinarsi, proprio come accadeva
quando l’art. 415-bis Cpp è stato introdotto nel nostro ordinamento.
Cosa ne sarà, quindi, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari?
Con tutta probabilità ci si appresta allo sviluppo de facto di due modelli procedimentali appunto
alternativi: uno, nel quale alla regolare notificazione dell’avviso ex art. 415-bis Cpp seguirà presto
l’esercizio dell’azione penale; l’altro, per cui tale adempimento verrà eventualmente compiuto solo
in prossimità della scadenza del successivo periodo decisorio, ormai incombendo l’attivazione del
meccanismo di cui alla lett. f.
Di certo i riformatori potevano agire in maniera diversa.
Ad esempio, si sarebbe potuto prevedere un controllo giudiziale già allo scadere dei termini di
durata delle indagini, imponendo al pubblico ministero di ottenere un’autorizzazione per derogare
agli adempimenti di cui all’art. 415-bis Cpp124. Proprio come era già stato ai tempi
dell’introduzione dell’art. 407 co. 3-bis Cpp125, si è però scelto - più realisticamente - di dare
ascolto a esigenze operative che, adesso come allora, suggeriscono una maggior elasticità
temporale dei doveri gravanti sul pubblico ministero126.
Nuovi ruoli si appresta conseguentemente ad assumere anche la cosiddetta “pausa di riflessione”.
Qualora il deposito degli atti avvenga secondo quanto previsto dall’art. 415-bis Cpp, tale periodo
conserverà il proprio compito originario, integrando un mero spazio valutativo; in caso contrario,
potrà essere già sfruttato per soddisfare le esigenze elencate nella lett. f e il pubblico ministero
dovrà semmai rendere conto al giudice solo più avanti, al fine di prorogare ancora la segretezza
degli atti.

Seppur con riferimento alla originaria “proposta Bonafede”, già individuavano «una logica di continuità e di
completamento rispetto alla regola introdotta dalla riforma Orlando nell’art. 407, comma 3-bis, c.p.p.» M. Gialuz e J.
Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi
(e giusti) serve un cambio di passo, in www.sistemapenale.it, 21.4.2020, 162.
124
Cfr. C. Migliaccio, op. cit., 61 ss., la quale si rammarica per il mancato rafforzamento della disciplina di cui all’art.
415-bis Cpp, prospettando anche il rischio di una sua sostanziale soppressione.
125
Si vedano, sul punto, le chiare riflessioni di E. Valentini-D. Vicoli, op. cit., 102-102, secondo cui «lo spirito della
modifica si riconduce a una chiara logica di compromesso, conseguente alla presa d’atto della distanza tra diritto
scritto e diritto vivente: visto lo scarto - spesso eclatante - della realtà concreta dal dato normativo, il legislatore ha
evidentemente scelto di regolamentare il possibile limbo tra conclusione delle indagini e momento di esercizio (o non
esercizio) dell’azione penale». Cfr. anche T. Bene, Le modifiche in tema di indagini preliminari (commi 25-30 L. N.
103/2017), in La riforma della giustizia penale, cit., 97.
126
In merito ai ritardi che sovente hanno caratterizzato l’emissione dell’avviso in questione, V. Maffeo, op. cit., 80;
E. Valentini-D. Vicoli, op. cit., 95
123
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18. Concluso l’esame della disciplina di cui alle lett. e ed f, sembra emergere una facile obiezione:
in fondo - si potrebbe sostenere - non è stato fatto altro che spostare in avanti il momento del
deposito e della decisione, ma il pubblico ministero, molto semplicemente, potrebbe limitarsi a
omettere entrambi, reiterando criticità già note.
Una simile osservazione, in astratto, è sicuramente fondata; tuttavia, nel nostro caso, bisogna
ricordare che l. 134/2021 ha previsto anche l’introduzione di strumenti volti a superare i momenti
di “stasi” del procedimento127. È infatti attraverso tali istituti, successivamente attivabili, che
eventuali comportamenti omissivi del pubblico ministero dovrebbero giungere a
ricomposizione128.
Quest’ultimo anello della catena, fondamentale per la tenuta di tutte le modifiche operate alla
disciplina della fase preliminare, è disciplinato alle lett. g e h129.
La prima chiede di «prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento,
mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari»; quella successiva, nello stesso
solco, invoca la creazione di «analoghi rimedi» per il più specifico caso in cui, «dopo la
notificazione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico
ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale».
Secondo quanto si può evincere dalla Relazione della “Commissione Lattanzi”, tale sdoppiamento
risponde alle differenti situazioni che potrebbero presentarsi130.
La lett. h si riferisce espressamente al caso in cui, dopo la notificazione dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari e lo scadere del successivo termine decisorio di cui alla lett. e, l’organo
inquirente non abbia esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione. A tali circostanze può
forse essere accomunato il deposito ex lett. f, che - pur preceduto da vicende diverse e avvenuto in
un momento successivo - è, come abbiamo visto, surrogatorio rispetto agli adempimenti ex art.
415-bis Cpp.
La lett. g contempla fattispecie di inerzia molto differenti: il pubblico ministero ha omesso ogni
deposito e - dopo l’esaurimento del suo spatium deliberandi - nemmeno si è rivolto al giudice per
chiedere una deroga alla discovery.
19. La situazione di stasi dai contorni più chiari è quella preceduta dall’invio dell’avviso previsto
dall’art. 415-bis Cpp. L’attività investigativa è stata svolta, gli organi inquirenti hanno dimostrato
di ritenerla terminata e chi aveva diritto di ricevere tale avviso è già potenzialmente al corrente di
quanto raccolto131.

127

Cfr. ancora M. Gialuz e J. Della Torre, Il progetto governativo, cit., 163, i quali, proprio nella mancanza di rimedi
processuali, vedevano il più significativo difetto della procedura di discovery “coatta”, elaborata dall’originario
“proposta Bonafede”. Analogamente, G. Garuti, op. cit., 227; A. Sanna, op. cit., 47.
128
Si veda L. D’ancona, op. cit., la quale concordemente ritiene che «per stasi del procedimento deve intendersi,
verosimilmente, la mancata assunzione di determinazioni da parte del pubblico ministero qualora siano decorsi, con
o senza proroga, i termini delle indagini preliminari e l’ulteriore “pausa di riflessione” di cui alla lettera e) del comma
9 dell’art. 1».
129
Si veda G.L. Gatta, Riforma della giustizia, cit., il quale afferma che queste due disposizioni rappresentato «una
scelta diversa rispetto a quella, compiuta nel recente passato e, a quanto pare, fallita nella prassi, di attribuire al
Procuratore Generale il potere di avocare il procedimento. Ed è una strada che, oltre a promettere di stappare l’iniziale
collo di bottiglia del procedimento penale, rappresentato dalle indagini preliminari, offre all’indagato maggiori
garanzie di non restare tale per tempo indefinito, senza altra sanzione diversa dall’inutilizzabilità degli elementi
acquisiti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari».
130
Commissione di studio, Relazione finale, cit., 19-20.
131
In questo senso si esprime anche L. D’ancona, op. cit.
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La lett. h - come si è visto - è nondimeno abbastanza laconica; così, dopo aver semplicemente
affidato al giudice per le indagini preliminari il compito di ovviare alla stasi, neppure elenca i
soggetti che possono chiederne l’intervento132.
Inevitabile, comunque, appare il coinvolgimento dell’indagato, così come della persona offesa.
Il primo ha sicuramente ricevuto notifica della conclusione delle indagini ed è quindi al corrente
di quanto sta accadendo, ma potrebbe anche non avere uno specifico interesse ad attivarsi per una
rapida definizione del caso, preferendo magari, in alcuni frangenti, puntare alla prescrizione - se
non troppo lontana - o comunque, semplicemente, lasciar decantare la situazione133.
Molto diversa è la posizione della persona offesa.
Come si evince dalla Relazione della “Commissione Lattanzi”, gli istituti anti-stasi sono stati
principalmente pensati per tutelare i suoi interessi, che la Corte di Strasburgo ha ritenuto più volte
iniquamente compromessi «a causa dello spirare dei termini della prescrizione del reato prima
della chiusura delle indagini»134.
D’altra parte, però, come è noto, la stessa persona offesa riceve l’avviso ex art. 415-bis Cpp
soltanto in rarissime ipotesi e tale circostanza sorprende ancora di più ricordando che, al contrario,
il deposito automatico di cui alla lett. f potrà avvenire anche in suo favore. Posto che entrambi
questi depositi - seppur con tempistiche e significati diversi - sono potenzialmente prodromici
all’attivazione dei rimedi in parola, appare poco sensato dare avvertimento all’offeso dell’uno e
non dell’altro.
In attesa di un ripensamento del legislatore - reso più difficile dall’aggravio di adempimenti che
una simile innovazione comporterebbe sugli uffici di procura - soccorre perlomeno il diritto,
compendiato nell’art. 335 co. 3-ter Cpp, di chiedere informazioni circa lo stato del procedimento.
Una volta ricevuta la sollecitazione dell’indagato o della persona offesa, l’azione del giudice pare
graduabile su due livelli di intrusività.
In primo luogo, questi potrebbe limitarsi a ordinare al pubblico ministero di prendere una decisione
entro un termine breve, nel corso del quale resterebbe anche possibile l’avocazione da parte della
Procura generale, già informata ai sensi degli artt. 407 co. 3-bis Cpp e 127 NAttCpp. Anche se
quest’ultimo strumento, come è noto, ha già manifestato la sua inefficienza, dovuta anche
132

Rilevano questa criticità G. Ruta, op. cit., 12; A. Sanna, op. cit., 47.
Si veda G. Garuti, op. cit., 226, il quale – già in relazione alla proposta originaria – riteneva «francamente difficile
pensare che, sussistendo ancora l’incertezza circa la volontà del pubblico ministero in ordine all’esercizio o meno
dell’azione penale, il difensore dell’indagato – alla stregua del difensore della persona offesa, nella prospettiva inversa
– si prenda sostanzialmente la briga di dare l’ultimatum al rappresentante dell’accusa, con tutto ciò che, di
conseguenza, ne potrebbe derivare». Nello stesso senso, C. Migliaccio, op. cit., 63; A. Sanna, op. cit., 48.
134
Così, testualmente, Commissione di studio, Relazione finale, cit., 19. Il riferimento va, anzitutto, a C. eur.,
7.12.2017, Arnoldi c. Italia, nonché più di recente a C. eur., 18.3.2021, Petrella c. Italia, le quali hanno assicurato
tutela al diritto della vittima di coltivare la propria pretesa risarcitoria in sede penale, certamente frustrata dall’inerzia
dell’organo inquirente che conduca alla prescrizione. A questo filone, si aggiunge l’orientamento, recentemente
rappresentato da C. eur., 2.3.2017, Talpis c. Italia, secondo il quale – a fronte di condotte criminose lesive di diritti
fondamentali, come quelli tutelati dagli artt. 2, 3 e 4 Cedu - gli apparati statali sono onerati di particolari obblighi, fra
cui il dovere di instaurare un procedimento penale efficace e tempestivo. In tema, si vedano, fra gli altri, R. Casiraghi,
La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in
DPP 2017, 378; F. Cassibba, Durata irragionevole delle indagini preliminari e archiviazione: diritti dell'offesodanneggiato, in RIDPP 2021, 1141; M. Gialuz, Il diritto alla giurisdizione dell’imputato e della vittima tra spinte
europee e carenze dell’ordinamento italiano, ivi 2019, 94 ss.; E. Grisonich, Il dirompente incedere delle garanzie
processuali della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del
procedimento, diritto di accesso al giudice e rimedio effettivo, in www.sistemapenale.it, 21.4.2021; B. Lavarini, La
ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva, in www.lalegislazionepenale.eu, 31.12.2019, 3 ss.; M.
Montagna, op. cit., 1 ss.; C. Valentini, op. cit., 18 ss.
133
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all’oggettiva impossibilità di gestire, a livello centrale, la mole di procedimenti inevasi 135, la
riforma non ha inteso modificarlo o rivisitarlo in alcun modo e, dunque, un eventuale innesto della
procedura ex art. 412 co. 1 Cpp non è affatto da escludere136.
Se, poi, in situazioni auspicabilmente rare, nessuna decisione dovesse ancora essere adottata, è
ipotizzabile un intervento più incisivo: per giungere a una soluzione, il persistente disinteresse
dell’organo inquirente potrebbe forse essere inquadrato come un’implicita richiesta di
archiviazione, alla quale far seguire la relativa procedura in contraddittorio prevista dal co. 2 e ss.
dell’art. 409 Cpp.
Si tratterebbe sicuramente di una situazione inedita: non è infatti ancora stata contemplata, nel
nostro ordinamento, la possibilità che l’archiviazione venga adottata in assenza di una formale
richiesta. Nonostante ciò, alcuni profili del procedimento archiviativo rendono il suo innesto
plausibile dal punto sistematico137.
Benché rimasto indifferente alla previa sollecitazione del giudice, il pubblico ministero ha la
possibilità di partecipare all’udienza, manifestando il suo contrario intendimento; egual
opportunità di coinvolgimento è inoltre offerta sia alla persona offesa, sia all’indagato. Infine, il
giudice ha diverse possibilità decisionali: a seguito dell’esame degli atti, può ordinare la
formulazione dell’imputazione, mentre, quando i contenuti del fascicolo si presentano scarni, è
esigibile il compimento di ulteriori attività investigative138.
Sebbene, poi, la legge delega imponga presupposti più restrittivi per la riapertura delle indagini
(co. 1 lett. t), non è affatto da escludere che gli organi inquirenti tornino, più avanti, a occuparsi
del caso.
In definitiva, la procedura in questione pare offrire strumenti sufficientemente vari e duttili per
tutelare i vari interessi in gioco; del pari, ordinando la formulazione dell’imputazione o lo
svolgimento di nuove indagini, il giudice - proprio come avviene a seguito di un’ordinaria richiesta
di archiviazione - ha la possibilità di scongiurare le indebite elusioni del principio di obbligatorietà
dell’azione penale ex art. 112 Cost., che potrebbero celarsi dietro l’inerzia dell’organo inquirente.
Per approfondimenti, anche in relazione alle novità introdotte in materia dalla “riforma “Orlando”, si vedano, fra
gli altri, A. Bargi, La singolare applicabilità dell’avocazione delle indagini ex art. 412 e 407 co. 3-bis, c.p.p. nei soli
casi di (evanescente) inerzia “effettiva” del pubblico ministero, in AP 2018, 2, 229 ss.; F. Cassibba, Troppi ma
ineffettivi controlli, cit., 410 ss.; M.L. Di Bitonto, La nuova avocazione ex art. 412 comma 1 c.p.p., in GI 2017,
Speciale Riforma Orlando, 2256 ss.; M. Gialuz e J. Della Torre, Giustizia per nessuno, cit., 340-341; K. La Regina,
Termini per l’esercizio dell’azione penale e archiviazione (dopo la riforma Orlando), in DigDPen, Agg. X 2018, 846
ss.; V. Maffeo, op. cit., 89 ss.; N. Triggiani, Indagini preliminari, cit., 111; E. Valentini-D. Vicoli, op. cit., cit., 98 ss.
136
In questo senso anche G. Amato, Avviso conclusioni indagini, cit., 141 ss.; L. D’ancona, op. cit.; A. Marandola,
Notizia di reato, cit., 1578; L. Pistorelli, op. cit.
137
Cfr. le riflessioni di segno opposto di A. Sanna, op. cit., 48, secondo cui, «qualora si attribuissero al giudicante
prerogative capaci di minarne la terzietà, come l’indicazione di ulteriore temi di indagini, o addirittura il potere di
sostituirsi al p.m. nelle scelte in ordine all’azione, attraverso l’imputazione c.d. coatta», ne sortirebbe «una sorta di
doppione dell’udienza ex art. 409 c.p.p.», o «un’anticamera dell’udienza preliminare», e l’esercizio delle predette
prerogative giudiziali, «in assenza di una richiesta di archiviazione, si risolverebbe sempre in danno dell’indagato»,
seguendone «un cortocircuito: la finestra giurisdizionale, idealmente concepita come canale di dialogo tra giudice e
difesa, si trasformerebbe per l’indagato in un congegno temibile, che qualsiasi difensore si guarderebbe bene
dall’attivare».
138
Sembra porsi su questa linea anche L. Pistorelli, op. cit., il quale suggerisce di «configurare un intervento
surrogatorio del giudice, ispirato a quello disciplinato dal quinto comma dell’ art. 409 c.p.p. nel caso del mancato
accoglimento della richiesta di archiviazione»; come rileva il medesimo Autore, «in questo caso quella affidata al
giudice non sarebbe una mera verifica giudiziale della legalità dell’inazione, ma la vera e propria sostituzione del
giudice al pubblico ministero nella scelta tra azione e inazione, ossia una più marcata assunzione del ruolo riservato
nell’assetto processuale a quest’ultimo».
135
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Come si è già anticipato, caratteristiche analoghe presenta la stasi successiva al deposito del
fascicolo effettuato ai sensi della lett. f. Seppur tramite strade diverse, si è comunque giunti
all’ostensione degli atti, peraltro, in favore sia dell’indagato, sia della persona offesa che l’abbia
richiesto.
Vi è però una diversità fondamentale rispetto all’ipotesi precedente: questa volta il deposito del
fascicolo s’inserisce in un contesto nel quale il ritardo decisionale del pubblico ministero è ormai
stato formalizzato; la stessa attivazione del meccanismo di cui alla lett. f ne è la conseguenza.
Proprio per questa ragione, come si ricorderà, nelle pagine precedenti è stata ipotizzata,
relativamente a questa particolare fattispecie, l’apposizione ex lege di un termine per la decisione,
decorrente in maniera automatica dal momento del deposito139.
Se così fosse, non servirebbero sollecitazioni ulteriori; l’inutile esaurimento di questo lasso
temporale testimonierebbe, ancora una volta, il sostanziale disinteresse dell’organo inquirente,
traducibile - come si è già spiegato - in un’implicita richiesta di archiviazione.
Da ultimo, nel panorama della casistica appartenente al filone in esame, va presa in considerazione
un’ipotesi del tutto indipendente da inerzia o negligenza del pubblico ministero. Come è noto,
accade non infrequentemente che, nei casi di citazione diretta a giudizio, l’accusatore attenda
invano la data di udienza da inserire nel relativo decreto (art. 160 NAttCpp)140. In siffatto contesto,
non avrebbe alcun senso inferire dall’inattività dello stesso un’implicita volontà archiviativa; anzi,
è esattamente l’opposto e il giudice dovrebbe semplicemente poter interloquire con il tribunale al
fine di sollecitare anch’egli - per quanto ciò possa rivelarsi utile - la fissazione dell’udienza
dibattimentale.
Il “rimedio”, in questo frangente, così come a fronte di analoghe criticità di natura gestoria,
dovrebbe quindi essere sufficientemente flessibile. Si potrebbe allora riflettere sull’inserimento di
una clausola residuale, per consentire al giudice di adottare i “provvedimenti opportuni”, qualora
lo stallo sia risolvibile senza incidere sulla sfera decisionale del pubblico ministero.
20. La lett. g fa riferimento a situazioni dai contorni meno netti.
Il denominatore comune appare il mancato deposito degli atti. Il pubblico ministero, in sostanza,
oltre a non aver dato seguito agli adempimenti ex art. 415-bis Cpp, nemmeno si è attivato al termine
del successivo segmento decisorio; non è dunque intervenuto il deposito degli atti ai sensi della
lett. f, né il giudice è stato chiamato in causa per autorizzare eventuali deroghe alla discovery.
La prima difficoltà di questo contesto è dovuta dal fatto che - in assenza dell’ostensione degli atti
- sia l’indagato, sia la persona offesa, potrebbero non essere affatto a conoscenza della situazione
di stallo.
Nella prassi, simili informazioni sono spesso reperibili interrogando gli uffici del Registro presso
la Procura; tuttavia, manca al momento una conoscenza ufficiale circa l’avvenuto esaurimento dei
tempi decisori. O meglio, tale conoscenza dovrebbe derivare proprio dal deposito di cui alla lett.
f, che - oltre a consentire la discovery - certificherà l’incapacità di decidere del magistrato
inquirente. Ovviamente, però, se manca il primo, manca anche il secondo.
Per ovviare all’assenza di comunicazioni, potrebbe anzitutto essere previsto l’obbligo di notificare,
in ogni caso, a indagato e vittima - quindi anche indipendentemente dal deposito del fascicolo - un
avviso concernente l’inutile decorso dei termini per la decisione. Peraltro, un tale obbligo
costituirebbe per il pubblico ministero un ulteriore valido incentivo a rompere ogni indugio.
139

Si veda retro § 15.
Cfr. P. Ielo, op. cit., 204-205. Si veda anche Consiglio superiore della Magistratura, Nuova disciplina
dell’avocazione, cit., 12.
140
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Alternativamente prospettabile è il coinvolgimento del giudice per le indagini preliminari. Questi
potrebbe in effetti essere destinatario di comunicazioni simili a quelle indirizzate alla procura
generale ex art. 407 co. 3-bis Cpp, così da poter attivare d’ufficio il rimedio anti-stasi e informarne
conseguentemente gli interessati.
Se nessun impedimento giunge dalla legge delega, d’altra parte - anche alla luce dei nuovi spazi
d’intervento che gli sono stati affidati - sembra illusorio pensare che tale giudice possa
fattivamente occuparsi di ogni inchiesta tardiva.
Comunque, indipendentemente dalla soluzione adottata per favorire l’attivazione del rimedio, il
giudice, una volta intervenuto, non ha poi molte alternative.
La situazione ora in esame è in effetti analoga a quella che si viene a creare quando, spirato lo
spatium deliberandi del pubblico ministero, non venga concessa alcuna deroga al deposito degli
atti, a causa dell’insussistenza delle “esigenze” di cui al co. 1 lett. f.
Pertanto, il giudice potrebbe ordinare il deposito surrogatorio della disciplina ex art. 415-bis Cpp,
da cui decorra un breve termine per la decisione. Qualora, dopo l’avvenuta ostensione degli atti, si
manifesti un ulteriore immobilismo del magistrato inquirente, ci si potrebbe di nuovo agganciare
alla procedura di archiviazione, nel senso sopra illustrato.
21. Finora sono state contemplate fattispecie nelle quali il pubblico ministero resta sì inerte, ma
dopo aver già svolto una qualche attività investigativa.
Proviamo invece a immaginare circostanze diverse. Trascorsi tutti i termini di fase, sia quelli
investigativi, sia quelli decisori, il giudice - chiamato in causa per porre fine alla stasi - ordina il
deposito del fascicolo, a cui il pubblico ministero non ha precedentemente provveduto; al suo
interno, però, indagato e vittima trovano soltanto una sterile notizia di reato, poiché, dopo
l’iscrizione nel registro, niente è stato fatto.
La legge delega non prevede nulla al riguardo; anzi, lo stesso meccanismo di discovery di cui alla
lett. f appare tarato sul presupposto che la consultazione degli atti, da parte dei predetti soggetti,
rappresenti il prodromo per una rapida risoluzione dello stallo.
Il tema, peraltro, si intreccia inesorabilmente con quello dei criteri di priorità, anch’esso - come è
noto - coinvolto nella legge delega in maniera decisamente innovativa. Questi ultimi, infatti, d’ora
in avanti non saranno più frutto di un’organizzazione spontanea degli uffici delle procure, ma
diventeranno a tutti gli effetti, per espressa previsione di legge (co. 9 lett. i), parte integrante dei
loro “piani organizzativi”141.
Sembra allora necessario leggere alla luce di questi criteri l’eventuale inerzia investigativa - e non
solo decisoria - del pubblico ministero, in modo da regolare i passi successivi in base alla priorità
che, alla notizia inesplorata, era assegnata. In altre parole, qualora il deposito del fascicolo effettuato ai sensi della lett. f, oppure ordinato dal giudice dopo l’attivazione del meccanismo di
cui alla lett. g - riveli la totale assenza di investigazioni, la risposta dell’ordinamento dovrebbe
essere differenziata in relazione alla tipologia di reato interessata.
141

Per approfondimenti, si vedano G. Amato, Azione penale: sui criteri di priorità scende in campo il Parlamento, in
Aa.Vv., La Riforma del Processo Penale, cit., 145 ss.; S. Civardi, La lenta erosione del principio di obbligatorietà
dell’azione penale. Prime note ai “criteri di priorità” indicati dal Parlamento, in www.giustiziainsieme.it,
29.10.2021; F. Di Vizio, op. cit., 27 ss.; V. Maffeo, op. cit., 116; A. Marandola, Molti interlocutori e plurimi criteri:
il difficile punto di caduta della priorità delle indagini, in DPP 2021, 1162 ss.; N. Rossi, I criteri di esercizio
dell’azione penale. Interviene «il Parlamento con legge», in www.questionegiustizia.it, 8.11.2021; A. Spataro, La
selezione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale: la criticabile scelta adottata con la Legge 27 settembre 2021,
n. 134, ivi, 20.12.2021; G. Spangher, Riforma processo penale: i criteri di priorità nelle indagini preliminari, in
www.quotidianogiuridico.it, 29.10.2021.
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A fronte di fattispecie criminose ad alta priorità, sembra opportuno un intervento propulsivo: il
giudice dovrebbe ordinare al pubblico ministero di svolgere le investigazioni necessarie - magari
in un periodo di tempo ridotto rispetto a quello originariamente disponibile - e di assumere, entro
le medesime tempistiche, una decisione in merito all’esercizio dell’azione penale.
Una diversa soluzione appare impraticabile, non foss’altro per ragioni di ordine sistematico.
La totale assenza di approfondimento di una notizia di reato può in effetti sottendere il disinteresse
nei confronti della medesima, ipoteticamente ritenuta infondata; tuttavia, è solo con il compimento
di investigazioni che, di regola142, un tale tipo di valutazione dovrebbe essere consentita143. Se,
dunque, appare sistematicamente preferibile che l’infondatezza di una vera e propria notizia di
reato possa giustificarsi soltanto sulla base degli atti investigativi compiuti, non sembra qui
prospettabile - a differenza dei casi esaminati sopra - la figura della richiesta di archiviazione per
facta concludentia.
Sempre guardando alla disciplina dell’archiviazione - come già si è fatto in materia di
retrodatazione della notitia criminis - un altro dato emerge con chiarezza: se il pubblico ministero
chiede l’archiviazione dopo aver svolto investigazioni “incomplete”, il giudice può ordinarne di
nuove ai sensi dell’art. 409 co. 4 Cpp; sarebbe allora del tutto anomala - e certamente in contrasto,
fra l’altro, con i dettami di cui all’art. 112 Cost. - la rinuncia a esigere ogni approfondimento
investigativo nella più grave ipotesi di totale inoperosità dell’organo inquirente144.
Certamente si tratterebbe di indagini peculiari, da svolgersi non solo entro margini temporali
ristretti, ma, quantomeno esternamente, note all’indagato.
Non potrebbe, tuttavia, essere altrimenti. Una volta superati i termini investigativi e quelli decisori
a causa dell’indebita inattività dell’organo inquirente, rilievo preponderante va assegnato alle
chances difensive della persona sottoposta alle indagini: il suo diritto di ricercare ed acquisire
prove a discarico rischierebbe di essere seriamente compromesso, qualora le investigazioni
potessero ulteriormente protrarsi in totale segreto145. Del resto, non pare affatto casuale che pure i
supplementi investigativi ex art. 409 co. 4 Cpp debbano svolgersi alla luce del sole146.

142

A livello normativo, una diversa soluzione sembra invero essere prevista dal d.lgs. 28.8.200 n. 274, relativamente
al procedimento davanti al giudice di pace. Ai sensi dell’art. 12, infatti, «salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione,
il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da
privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda
ai sensi dell’articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive». Da tale disposizione, si può quindi desumere che quantomeno in tale contesto - il pubblico ministero possa chiedere l’archiviazione, per infondatezza della relativa
notizia, anche in assenza di specifici approfondimenti investigativi. Si vedano, sul punto, fra gli altri, F. Caprioli,
Esercizio dell’azione penale: soggetti, morfologia, controlli, in Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia
penale, a cura di A. Scalfati, Padova 2001, 172 ss.; G. Varraso, Il procedimento davanti al giudice di pace, Milano
2006, 168.
143
Cfr., sul tema, F. Caprioli, L’archiviazione, cit., 400 ss.; G. Giostra, L’archiviazione, cit., 45.
144
Basti qui ricordare la nota sentenza C. Cost., 15.2.1991 n. 88, ove la Corte costituzionale inserì, fra i corollari del
principio di obbligatorietà dell’azione penale, anche «la possibilità», per il giudice, «di contrastare le inerzie e le
lacune investigative» del pubblico ministero, evitando «che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio
dell’azione (o inazione) penale». Su questa sentenza, fra gli altri, F. Siracusano, op. cit., p. 42; nonché, più di recente,
E. Marzaduri, Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell’azione penale e completezza
delle indagini preliminari, in www.sistemapenale.it, 14.5.2020; F. Ruggieri, Azione penale, cit., 135 ss.; C. Valentini,
op. cit., 3 ss.
145
Sul rapporto fra ragionevole durata del procedimento e diritto alla prova in capo all’imputato, si vedano le
riflessioni di B. Lavarini, La ragionevole durata, cit., 18 ss.
146
Sul punto, cfr. F. Ruggieri, La giurisdizione di garanzia, cit., 305, secondo la quale «è ovvio che la conoscenza da
parte dell’indagato delle attività che potrebbero dover essere ancora svolte dal pubblico ministero può pregiudicare
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Molto diverso è il caso in cui - a fronte di un fascicolo intonso - la relativa notizia di reato risulti,
al contrario, a bassa priorità. A ben vedere, in tale ipotesi, il pubblico ministero si è limitato a
osservare il piano organizzativo del suo ufficio, ritardando la trattazione del caso per far fronte a
indagini qualificate di maggior rilievo. Lo stallo, in sostanza, va qui considerato “legittimo”.
Ritenuto corretto il grado assegnato alla notitia criminis e del pari coerente la postergazione della
sua trattazione rispetto al carico di lavoro del magistrato assegnatario, il giudice potrebbe allora
limitarsi a fissare un termine dilatorio, oltre il quale riesaminare la questione alla luce delle
aggiornate dinamiche organizzative dell’ufficio inquirente ed eventualmente ordinare lo
svolgimento delle investigazioni pretermesse.
All’opposto, obbligare subito il pubblico ministero ad attivarsi, parificando il trattamento per ogni
“notizia”, svuoterebbe di senso i criteri di priorità. O si decide che, allo scadere dei termini di fase,
ogni notizia di reato deve comunque essere approfondita indipendentemente dalla priorità
assegnatale, oppure s’impone una disciplina dilatoria.
La soluzione qui proposta, oltre a valorizzare i criteri di priorità, ha il pregio di far emergere le
scelte organizzative del pubblico ministero. Come è noto, le notizie non prioritarie sono spesso
destinate oggi a un silenzioso oblio, che conduce verso il binario della prescrizione147; tramite il
meccanismo appena illustrato, invece, le priorità stabilite diverrebbero manifeste, traducendosi il
rimedio anti-stasi in una verifica della loro necessità e adeguatezza.
22. Al termine di queste riflessioni, vale forse la pena di volgere lo sguardo anche oltre l’attuazione
della presente delega, ragionando su una prospettiva di più lungo termine. Il regime delle indagini
non prioritarie potrebbe infatti richiedere modifiche ancora più consistenti di quelle appena
immaginate.
Al momento, il tempo destinato all’attività investigativa inizia a esaurirsi anche dopo l’iscrizione
di notizie con priorità bassa, sebbene, a conti fatti, le stesse vengano “trattate” solo in seguito148.
Un simile automatismo è, però, all’evidenza, piuttosto contraddittorio: se i fatti da indagare non
sono prioritari - e pertanto la loro disamina viene legittimamente postergata - non pare del tutto
logico che i termini di fase comincino ugualmente a decorrere; questi ultimi, infatti, si basano sul
presupposto di un immediato approfondimento della notizia iscritta149.
Sulla scorta di questa premessa, sarebbe allora opportuno riconsiderare, in radice, il sistema delle
iscrizioni.
Si può forse riflettere sulla creazione di un nuovo registro, riservato alle ipotesi di reato non
prioritarie, la cui annotazione non comporti il decorso dei termini di fase. Così spezzato il legame

l’esito delle stesse. Il legislatore ha però voluto che anche in questo caso la decisione dell’organo di controllo fosse
assunta dopo aver udito le parti al fine di tutelare i diritti di libertà della persona sottoposta alle indagini».
147
Ricordano questo pericolo F. Di Vizio, op. cit., 28; P. Ferrua, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale,
in CP 2020, 13; M. Gialuz e J. Della Torre, Giustizia per nessuno, cit. 344; R.E. Kostoris, Obbligatorietà dell’azione
penale e criteri di priorità fissati dalle procure, in CP 2020, 2183; A. Marandola, Molti interlocutori, cit., 1163; F.
Palazzo, Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con giudizio, in QuestG 2021, 2, 62; A. Spataro, op. cit., 3.
148
È proprio a questa terminologia che fa riferimento la stessa legge delega, ove si parla di «criteri di priorità
trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare
le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre» (co. 9 lett. i).
149
Cfr. G. Spangher, Considerazioni sul processo, cit., 99, secondo cui si tratta di «individuare i criteri che temporalmente e cronologicamente - devono imporsi nelle scelte indagatrici dell’ufficio di procura», ossia di «definire
i criteri di priorità dell’indagine e non dell’azione, ancorché ritardi o omissioni investigative potranno riverberarsi
all’atto di esercitare o non esercitare l’azione penale».
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fra iscrizione e tempi investigativi150, il pubblico ministero potrebbe essere soggetto a vincoli
diversi: ad esempio, a scadenze prestabilite, appare configurabile il dovere di riesaminare la
situazione organizzativa dell’ufficio ed eventualmente di far transitare la notizia a modello 21 o
44151.
Approntando un sistema di questo tipo, si otterrebbero importanti risultati: da un lato, verrebbe
davvero valorizzato il sistema delle priorità, trattando ab origine in maniera differenziata le notizie
di reato acquisite152; dall’altro lato, allo stesso tempo, sarebbe garantita piena trasparenza in merito
alle scelte organizzative del pubblico ministero.
Insomma, la positivizzazione dei criteri di priorità sembra propiziare un globale ripensamento delle
regole temporali che scandiscono la fase preliminare; alla base di questa riforma, andrebbe però
posta una gestione totalmente limpida dei flussi investigativi, la quale, lungi dall’incidere
negativamente sugli interessi sottesi alla repressione dei reati, al contrario, ne assicurerebbe una
più ordinata e razionale tutela153.
23. In via di sintesi, il sistema tratteggiato nelle pagine precedenti è composto da due linee di
rimedi avverso differenti condotte omissive dell’organo inquirente.
La prima è collegata all’attuazione del co. 9 lett. f: oltre a imporre la discovery precedentemente
omessa, è stata ipotizzata una “messa in mora”154 ex lege del pubblico ministero, ulteriormente
richiesto, dopo il deposito “coatto”, di prendere una decisione entro un breve lasso temporale.
Difatti, quando il fascicolo è ormai nella disponibilità di indagati e vittime e si è del pari esaurito
lo spatium deliberandi concessogli, l’organo inquirente non ha più alcun motivo per ritardare la
manifestazione delle proprie scelte.
La seconda linea di rimedi rispecchia quanto statuito dalle successive lett. g e h. Lo scopo qui
diventa triplice.
In primo luogo, s’interviene laddove il pubblico ministero - pur avendo depositato gli atti a norma
dell’art. 415-bis Cpp - non abbia assunto alcuna decisione. In secondo luogo, rilevano le ipotesi in
Al momento, invece, i criteri di priorità paiono destinati a convivere con l’iscrizione nel registro e con il relativo
decorso dei termini di durata delle indagini; cfr., sul punto, P. Ferrua, I criteri di priorità, cit., 13, secondo cui «i criteri
di priorità rappresentano deviazioni, più o meno vistose, da quello che sarebbe l’ordine neutro, ossia il criterio
puramente cronologico dello svolgimento delle indagini secondo il momento di iscrizione a registro delle notizie di
reato».
151
Controlli del genere sono già peraltro auspicati sempre in relazione al cosiddetto “modello 45”; si veda, a tal
proposito, Procura generale della Corte di cassazione, Ufficio Affari Interni, Orientamenti e buone prassi, cit., 9, in
cui si legge «si è sottolineata la necessità di individuare un termine condiviso - tre/sei mesi - per definire i modelli 45,
superato il quale, il PG potrà chiedere ai Procuratori le ragioni della pendenza. Tale sistema dà impulso all’attività di
controllo sui 45 presenti all’interno dello stesso ufficio di Procura».
152
Si vedano, sul punto, le riflessioni di R. Aprati, Le indagini preliminari nel progetto, cit., la quale, ipotizzando una
soluzione attuativa per i criteri di priorità, tratteggiati dalla delega, afferma che, «se si adotta un’impostazione formale,
rimarrebbe fermo l’obbligo di indagine per tutti i reati e la preferenza riguarderebbe la formulazione dell’imputazione.
In pratica il criterio agirebbe solo nella fase di decorrenza dei termini per determinarsi e interesserebbe i procedimenti
oggetto di un’indagine preliminare completa. Se invece si adotta un’impostazione sostanziale, la priorità dell’azione
penale implicherà la priorità delle indagini. Ma se si legittima l’inerzia investigativa, allora si legittima anche la
richiesta di archiviazione».
153
Si vedano, in proposito, le riflessioni di V. Maffeo, op. cit., 122, secondo la quale, non potendo pretendere che il
pubblico ministero «faccia tutto subito», esistono due vie: «o si eliminano i termini, anche dilatandoli in maniere tale
da renderli assai poco stringenti, e questa è opzione culturalmente da scartare; o si introducono forme di gestione
controllata, specie sul piano programmatico, dei tempi, in modo che non sia il caso o l’arbitrio a dominare, e che anche
il comportamento risponda a predeterminazioni di indirizzo che ne consentano la controllabilità».
154
L’espressione era già di M. Gialuz e J. Della Torre, Il progetto governativo, cit., 162.
150
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cui egual incertezza decisoria segua al deposito effettuato ai sensi della lett. f. Infine, ancor più a
monte, è stata presa in considerazione la totale inerzia dell’organo inquirente, il quale non abbia
garantito l’accesso agli atti, né tramite l’avviso di conclusione delle indagini, né con la sua postuma
surrogazione.
Questo secondo grado di congegni rimediali non poteva che essere polivalente, in ragione delle
diverse criticità da risolvere. A volte, ci si è potuti riallacciare alla procedura di archiviazione,
mutuandone parte della disciplina; altre volte - ossia quando è parsa imprescindibile una condotta
attiva da parte del pubblico ministero - al giudice è stato accordato il potere di ordinare
alternativamente il deposito degli atti, l’assunzione di una decisione, lo svolgimento di indagini
(per le notizie ad alta priorità), o il differimento dei termini investigativi (per quelle a bassa
priorità). Senza dimenticare situazioni eccezionali, quali l’intasamento dei calendari d’udienza del
giudice monocratico.
Non è certo sfuggita la notevole complessità sottesa alla traduzione normativa di simili
meccanismi; tuttavia, essendo molto numerose e differenti le situazioni verificabili, altrettanto
variegate devono essere le risposte dell’ordinamento. In caso contrario, si rischia di lasciare spazi
vuoti, all’interno dei quali potrebbero germogliare vecchie e nuove prassi devianti.
Va comunque sottolineato un aspetto dirimente: con tutta probabilità, buona parte dei ritardi finora
manifestatisi non originava tanto, in sé, dall’indugio nella decisione, quanto piuttosto dalla
circostanza che, alla decisione medesima, si accompagni inevitabilmente il disvelamento del
fascicolo, con buona pace delle residue esigenze - investigative, o cautelari - di cui sopra si è
parlato. Ora che siffatte esigenze potranno essere tutelate a monte, tramite legittime postergazioni
dell’accesso agli atti, le situazioni di stallo dovrebbero ridursi significativamente, limitandosi, per
lo più, a quelle di vera e propria inerzia decisoria.
Se questa lettura è corretta, gli snodi più problematici rimarranno sostanzialmente due: prima di
tutto, l’ipotesi in cui gli atti d’indagine non vengano depositati, senza che sia stata legittimamente
richiesta al giudice una deroga della discovery; in secondo luogo, la gestione delle notizie a bassa
priorità, per le quali il pubblico ministero, allo scadere dei termini, non abbia ancora compiuto
alcuna indagine.
Non può poi essere trascurato il rischio di un “eterno ritorno” dei rimedi. Si immagini, ad esempio,
che, una volta attivato il meccanismo anti-stasi, il pubblico ministero, pur richiesto di svolgere
attività investigative, o di depositare il fascicolo, ancora non prenda alcuna iniziativa. Con un
fascicolo completamente vuoto, o comunque non depositato, l’impasse non può essere superata
attivando - come sopra suggerito - la procedura di archiviazione, né sarebbero a tal punto risolutive
ulteriori sollecitazioni.
A ben vedere, però, simili circostanze sono davvero di difficile verificazione e, anzi, sembrano
destinate a rimanere quasi puramente teoriche. Al di là di qualsiasi altra considerazione, vanno
infatti tenuti distinti due diversi contesti: un conto è l’inerzia precedente all’attivazione dei rimedi
in parola, a cui già la “Commissione Lattanzi” - al contrario del progetto “Bonafede” - aveva
esplicitamente proposto di ovviare attraverso «meccanismi processuali piuttosto che [...] sanzioni
disciplinari»155.
155

Così si legge in Commissione di studio, Relazione finale, cit., 19. A tal proposito, si vedano le considerazioni di N.
Triggiani, La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega per ridare celerità
ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive), in PPG 2020, 765, il quale scriveva: il
progetto di riforma «punta molto sulle sanzioni disciplinari a carico del pubblico ministero [...]; ma è appena il caso
di osservare che l’eventuale punizione del pubblico ministero con una sanzione disciplinare potrebbe avere poca o
nessuna incidenza sulla durata ragionevole della fase d’indagine, posto che nessuna sanzione processuale sembrerebbe
invece assistere le omissioni della pubblica accusa».
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Altro è ciò che potrebbe accadere dopo, ossia l’inosservanza dei precisi comandi, impartiti dal
giudice, per risolvere lo stallo procedimentale. In questo secondo ambito, oltre quantomeno alle
sanzioni disciplinari156, potranno indubbiamente soccorrere anche la revoca dell’assegnazione da
parte del Procuratore della Repubblica (art. 2 d.lgs. 106/2006), nonché l’avocazione ex art. 412
Cpp; considerandone la presumibile esiguità, è forse proprio a fronte di simili evenienze che
quest’ultima potrebbe finalmente trovare un suo congegnale ambito di operatività.
24. Pare da ultimo opportuno spiegare perché, fra le possibili linee d’intervento tratteggiate in
questa sede, non è stata presa in considerazione la figura dell’improcedibilità.
Teoricamente, si potrebbe ipotizzare che al giudice, di fronte ai reiterati ritardi dell’accusa, sia a
un certo punto consentito risolvere la questione dichiarando tout court l’improcedibilità
dell’azione penale per superamento dei termini di fase.
Questa eventualità sembrerebbe ora ancor più plausibile alla luce delle recenti novelle legislative:
proprio grazie alla riforma “Cartabia”, come è noto, un istituto analogo è entrato a far parte della
nostra grammatica codicistica in relazione alla «mancata definizione» - rispettivamente entro due
e un anno - del giudizio di appello e di quello di cassazione (art. 344-bis Cpp)157.
A un esame più approfondito, però, la linearità di una simile conclusione vacilla non poco.
Dal punto di vista logico, la ratio dei due istituti è in effetti identica. Se i giudizi di impugnazione
- pur con diverse eccezioni - superano i termini appena citati, il procedimento giunge a prematura
conclusione. Quindi, la stessa sorte potrebbe spettare all’attività investigativa protrattasi troppo a
lungo, posto che, peraltro, quest’ultima era già in origine caratterizzata da precise scadenze
temporali.
Le similitudini, però, finiscono qui e, dal punto di vista sistematico, l’analogia, al contrario, non
regge.
La disciplina della fase investigativa è infatti finalisticamente votata alla tutela e alla
concretizzazione normativa del principio di obbligatorietà dell’azione penale; è in questo segmento
del procedimento penale che esso proietta le sue più importanti ripercussioni, fra cui - come si è
già ricordato - va ricompresa «la possibilità», per il giudice, «di contrastare le inerzie e le lacune
investigative» del pubblico ministero158.
Diversamente stanno forse le cose per quanto riguarda le impugnazioni, ove l’art. 112 Cost. –
almeno stando ad alcune indicazioni della Corte costituzionale - sembrerebbe esercitare una
minore influenza159. Ne è un esempio quanto ribadito in una recente pronuncia: «il potere di
156

In materia, si veda A. Nocera, Responsabilità del p.m. per il ritardo nello svolgimento delle indagini preliminari.
i limiti al sindacato sulla attività giudiziaria, in DPenCont 2017, 6, 5 ss.
157
In tema, fra gli altri, G. Canzio, op. cit.; G. De Francesco, Riforma e tempi della giustizia: considerazioni generali
su prescrizione e improcedibilità, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.2.2021; M.L. Di Bitonto, Osservazioni “a
caldo” sull’improcedibilità dell’azione disciplinata dall’art. 344-bis c.p.p., in www.ilpenalista.it, 4.10.2021; G.L.
Gatta, Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal Governo su proposta
della Ministra Cartabia, in www.sistemapenale.it, 10.7.2021; P. Ferrua, Improcedibilità e ragionevole durata del
processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo, in PPG 2022, 256; A. Marandola, Gli incerti orizzonti
dell’improcedibilità per decorrenza dei termini “ragionevoli” nei giudizi d’impugnazione, in La Riforma Cartabia.
La prescrizione, l’improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive, a cura di B. Romano e A. Marandola,
Pisa 2021, 55 ss.; R. Orlandi, Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di
prescrizione, in Discrimen 2021, 2, 205 ss.
158
Si veda ancora C. Cost., 15.2.1991 n. 88.
159
Come è noto, sono comunque molti i dubbi che la nuova ipotesi di improcedibilità, contemplata dall’art. 344-bis
Cpp, ha sollevato proprio in relazione, fra l’altro, all’art. 112 Cost. Si veda, per tutti, Improcedibilità e prescrizione:
il documento dei Professori Daniele, Ferrua, Orlandi, Scalfati e Spangher, in www.penaled.it, 31.8.2021., in cui si
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impugnazione della parte pubblica» - ossia uno degli strumenti più importanti, offerti
all’accusatore, per tutelare la sua richiesta di condanna - non viene considerato dalla Consulta
quale «proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale,
enunciato dall’art. 112 Cost.»160.
Questo spiega, in sostanza, perché l’ipotesi di improcedibilità per decorso dei termini – appena
normata in materia di impugnazione - potrebbe molto più difficilmente innestarsi nella fase delle
indagini. Piuttosto complicato sembra immaginare che - per il semplice superamento dei termini,
investigativi e decisori, sopra illustrati - l’azione penale possa essere bloccata ab origine, ancor
prima di essere coltivata. Troppe sono, peraltro, le elusioni, più o meno ponderate, a cui l’esercizio
della stessa rischierebbe di andare incontro161.
Nello stesso solco, si pongono anche altre parole del Giudice delle leggi. Quest’ultimo ha sì più
volte spiegato come il legislatore possa «subordinare l’esercizio dell’azione a specifiche
condizioni»; tuttavia, affinché l’art. 112 Cost. non risulti «compromesso», «simili canoni debbono
risultare intrinsecamente razionali e tali da non produrre disparità di trattamento fra situazioni
analoghe». La disposizione costituzionale in parola, infatti, «oltre all’indipendenza del pubblico
ministero nello svolgimento della propria funzione», concorrerebbe a garantire «anche e
soprattutto l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale»162.
È evidente l’importanza di questo aspetto per il discorso che si va conducendo: una norma che, nel
caso concreto, impedisse l’inizio della fase processuale soltanto a causa dell’inefficienza del
magistrato inquirente, di certo genererebbe irragionevoli e ingiustificate disparità di trattamento
fra vittime e indagati, coinvolti in procedimenti diversi163.
Insomma, l’ipotesi sopra immaginata - pur suggestiva - deve essere messa da parte. Una simile
disciplina rischierebbe di generare plurime questioni di legittimità costituzionale, che, nel caso di
specie, riguarderebbero anche un possibile eccesso di delega: si potrebbe facilmente sostenere che,
laddove il legislatore delegante ha voluto introdurre una fattispecie di improcedibilità, l’ha già
esplicitamente normata.
È in effetti solo in sede di impugnazione che sono stati inseriti strumenti tanto drastici; il
contenimento dei ritardi, che possono affliggere la fase investigativa, è stata invece affidata ai più
flessibili e contemperanti meccanismi anti-stasi di cui alle lett. g e h.

trova anche il riferimento a un precedente documento del 27 luglio, ove si legge che «la soluzione prevalsa solleva
gravi dubbi di legittimità costituzionale, in rapporto all’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), nella parte
in cui consente il dissolvimento del processo in presenza di un reato non estinto, per il quale è in corso l’esercizio
dell’azione penale».
160
Così, testualmente, C. cost., 26.2.2020 n. 34. Mette in luce questo aspetto D. Negri, Dell’improcedibilità temporale.
Pregi e difetti, in www.sistemapenale.it, 21.2.2022.
161
Cfr. D. Vicoli, La “ragionevole durata”, cit., p. 103, per il quale «sarebbe [...] sicuramente lesiva dell’art. 112
Cost. la norma che dovesse vincolare l’esercizio dell’azione penale al rispetto di termini perentori, al cui spirare fosse
legata la decadenza del pubblico ministero dal relativo potere». Si vedano anche V. Maffeo, op. cit., 74; L. Pistorelli,
op. cit.; E. Valentini-D. Vicoli, op. cit., 97-98.
162
C. cost., 24.4.2009 n. 121; nonché, in precedenza, fra le altre, C. Cost., 15.2.1991 n. 88.
163
Concettualmente diversa da quella qui tratta è la situazione in cui il trascorrere del tempo, anche indipendentemente
da canoni cronologici prestabiliti, causi un danno irrimediabile per la difesa dell’imputato; si veda, per un
approfondimento su questa prospettiva, B. Lavarini, La ragionevole durata, cit., 18, la quale ipotizza l’introduzione
di «un meccanismo che permetta, in sede di archiviazione o con sentenza, di dichiarare l’improcedibilità dell’azione
penale allorché risulti provato che un ingiustificato ritardo nello svolgimento delle indagini o nella celebrazione del
giudizio, non ascrivibile a condotte dilatorie dell’imputato e non necessariamente ancorato al decorso di rigidi termini
di fase – estranei, peraltro, alla logica convenzionale –, abbia pregiudicato l’acquisizione di una prova essenziale». In
termini simili si esprime L. Tavassi, op. cit., 1265 ss.
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25. Lo scopo complessivo della riforma, dal punto di vista dell’accelerazione temporale, è quello
di ridurre la durata dei procedimenti penali del 25%, quale precondizione per l’accesso ai ben noti
programmi di finanziamento europeo164.
Quale che sia l’incentivo a essa sotteso, non si può comunque negare che mai c’è stata occasione
più propizia per rimediare ad alcune criticità strutturali della fase investigativa, sempre al centro
del dibattito. Da decenni, dottrina e giurisprudenza si confrontano sulle iscrizioni tardive e
sull’inerzia decisoria, temi delicatissimi, al crocevia fra interessi e principi fondamentali, man
mano emersi nelle pagine precedenti e spesso difficili da ricomporre a insieme.
Solo le spinte “europee” - prima della Corte di Strasburgo e più recentemente, seppur in modo
diverso, dell’Unione - hanno, però, imposto la ricerca di soluzioni davvero concrete165.
Non è ancora possibile sapere se l’obiettivo sarà raggiunto e molto dipenderà dai risultati ottenuti
in sede di attuazione della delega; quel che è certo, però, è che la riforma, in maniera più o meno
significativa, dovrebbe incidere su ruoli, poteri e diritti dei principali protagonisti della fase
investigativa, nonché sulle relazioni fra essi intercorrenti.
Il pubblico ministero sarà certamente soggetto a nuovi controlli.
Si badi bene, però. Il fatto che il giudice possa verificare il corretto decorso, nonché il rispetto, dei
tempi investigativi, non comporta un ridimensionamento del ruolo del magistrato inquirente; molto
più semplicemente, gli si chiede di fare ciò che già prima doveva fare, ossia seguire le scansioni
procedimentali previste dal codice.
In concreto, da un lato, le iscrizioni nel registro dovrebbero divenire più puntuali, in linea con
quanto previsto dall’art. 335 Cpp Peraltro, questo maggior rigore non comporterà il rischio di
annotazioni affrettate; una corretta esegesi del concetto di “notizia di reato” e un’informazione
giudiziaria più attenta e responsabile - come si è già avuto modo di chiarire - prevengono sia
indebiti coinvolgimenti di soggetti del tutto estranei ai fatti investigati, sia pregiudizi per chi invece
assuma lo status di indagato.
A valle, una volta concluse le attività investigative, le deroghe alla discovery e la mobilità de facto
degli adempimenti ex art. 415-bis Cpp offrono nuove opportunità al pubblico ministero; a questi
sarà consentito modulare, a seconda delle proprie esigenze, l’ostensione degli atti e la decisione,
che - legittimamente postergabili all’unisono – permetteranno di approdare alla richiesta di
archiviazione o all’esercizio dell’azione penale, dopo aver consolidato, a carte ancora coperte, il
quadro investigativo e sciolto ogni dubbio.
L’organo inquirente ha dunque guadagnato tempo e margini di manovra. Solo una volta esauriti
questi nuovi spazi, i rimedi anti-stasi innescano meccanismi “coercitivi” della chiusura di fase,
non al fine di frustrare l’iniziativa del pubblico ministero, ma per tutelare la posizione di vittima e
indagato, nonché per assicurare il rispetto di fondamentali principi costituzionali quali la
ragionevole durata del procedimento e il dovere di esercitare, se del caso, l’azione penale.
In definitiva - va ribadito - la figura del pubblico ministero non esce depotenziata da questa
riforma; molto più semplicemente, l’obiettivo è quello di assicurare che il suo agire resti
correttamente incanalato nei binari codicistici, i quali, per giunta, paiono tutt’altro che stretti.
Si vedano M. Cartabia, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la tutela dei diritti e un
impegno con l’Europa, per la ripresa del Paese, in www.sistemapenale.it, 31.5.2021; G. Spangher, Giustizia 25%, in
www.penale.dp.it, 10.6.2021.
165
A tal proposito, si vedano le chiare parole di A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1579: «costruita nell’impostazione
del sistema bifasico, come la c.d. fase che non conta e non pesa [...], tale segmento procedurale ha, progressivamente,
assunto, anche in ragione della “completezza” pretesa dal giudice delle leggi, il ruolo di baricentro del rito penale. Era
inevitabile, quindi, la richiesta di interventi correttivi che pongono l’Italia in linea con quanto preteso, peraltro, dalla
Corte dei diritti».
164
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I maggiori beneficiari sono senza dubbio la persona sottoposta alle indagini e l’offeso.
Il primo vede notevolmente ridotto il rischio di assumere le vesti di un “cripto-indagato” spogliato
delle dovute garanzie partecipative e informative. Inoltre, risulta rafforzato il suo diritto alla
ragionevole durata del procedimento, che - così come delineato dalla Corte di Strasburgo - va
gradatamente costruito già a partire dalle indagini, o, meglio, addirittura dal momento in cui «abbia
comunque subìto da parte dell’Autorità, per effetto di un sospetto nei suoi confronti, atti tali da
ripercuotersi sulla sfera giuridica della persona»166.
La persona offesa - quale titolare del diritto a una solerte risposta dell’ordinamento a fronte del
reato subito e di quello al risarcimento del danno sofferto - trova indubbio beneficio nel
contingentamento dei tempi investigativi e in concrete verifiche esterne sull’operato degli
inquirenti. Resta il nodo della difficile convivenza con i criteri di priorità, ai quali, però, nelle
pagine precedenti, si è cercato di dare rilievo tramite meccanismi che bilancino gli interessi
contrapposti e assicurino trasparenza e verificabilità delle scelte compiute.
Il giudice, infine, è l’architrave della riforma e certamente subisce un forte aggravio di
responsabilità167.
La tenuta di questi innovativi controlli sull’attività del pubblico ministero, in effetti, si basa
principalmente su due fattori: la possibilità per il giudice di svolgere effettivamente le sue verifiche
e, ancor più importante, la disponibilità di sufficienti energie per farlo.
Dal primo punto di vista, si è detto che, per quanto possibile, l’indagato, la vittima e lo stesso
giudice, devono essere al corrente dello stato della fase investigativa per poter eventualmente
attivare i nuovi rimedi approntati dal legislatore; costoro dovrebbero pertanto essere destinatari di
notificazioni e comunicazioni, le quali, però, ovviamente non possono prescindere dall’apporto
del pubblico ministero.
La consapevolezza della patologia in corso può quindi essere un serio problema; in relazione, poi,
allo specifico tema delle iscrizioni tardive nei registri, è sulla trasparenza - soprattutto della fase
pre-procedimentale – che si dovrebbe ulteriormente lavorare.
Per quanto invece riguarda il secondo profilo, destano preoccupazione le risorse materiali
dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari.
I nuovi compiti a esso assegnati sono moltissimi: il controllo sulle iscrizioni, l’iniziativa officiosa
in merito alle annotazioni, le deroghe alla discovery, la risoluzione delle stasi procedimentali sono
quelli di cui abbiamo parlato in questa sede; ma non bisogna dimenticare, fra gli altri, la nuova
autorizzazione necessaria per l’acquisizione dei tabulati telefonici (d.l. 30.9.2021 n. 132), oppure
l’opposizione avverso il decreto di perquisizione (co. 23 l. 134/2021).
Insomma, è inevitabile pensare che, all’attribuzione di tutte queste verifiche e controlli, debba
seguire, di pari passo, un ampliamento di organico, che consenta al giudice per le indagini
166

Così, testualmente, B. Lavarini, La ragionevole durata, cit., 2. In tema, fra le più recenti, C. eur., 20.6.2019,
Chiarello c. Germania, § 44: «the Court reiterates that in criminal matters, the “reasonable time” referred to in
Article 6 § 1 begins to run as soon as a person is “charged”. A “criminal charge” exists from the moment that an
individual is officially notified by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence,
or from the point at which his situation has been substantially affected by actions taken by the authorities as a result
of a suspicion against him».
167
Si vedano, in questo senso, L. D’ancona, op. cit., secondo la quale «le nuove disposizioni processuali
presupporranno maggiore impegno e attenzione da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini
preliminari: sarà a loro affidata l’attuazione concreta del sistema delineato dal legislatore delegante»; C. Gittardi, op.
cit.; C. Fanuele, La notizia di reato, cit., 41; A. Marandola, Notizia di reato, cit., 1580, parla, a tal proposito, di
«rafforzamento delle c.d. ‘finestre di giurisdizione’»; A. Sanna, op. cit., 43. Per la classificazione delle diverse attività
giurisdizionali che è chiamato a svolgere il giudice per le indagini preliminari, si veda, per tutti, F. Ruggieri, La
giurisdizione di garanzia, cit., 13 ss., nonché 296 ss.

296

1/2022
preliminari di occuparsi, in maniera effettiva, delle sue nuove incombenze, oltre che di quelle
preesistenti168.
Da escludere - vale infine la pena sottolinearlo - che, da questa riforma, il giudice per le indagini
preliminari esca novello “giudice istruttore”.
Per confutare una simile suggestione, è sufficiente ricordare come veniva autorevolmente descritto
questo organo giurisdizionale al momento della sua istituzione: «alleggerita da qualunque obbligo
di compiere atti diretti all’accertamento della verità e, per conseguenza, privata di qualunque
potere di investigazione di inchiesta (in quelli, per intenderci, che finora hanno individuato nel
giudice istruttore un ‘magistrato inquirente’, assimilandolo sotto questo profilo al pubblico
ministero), la figura del GIP risulta fortemente caratterizzata in chiave giurisdizionale, attraverso
la ricorrente sottolineatura della sua dimensione di organo ‘terzo’, dunque in posizione di
equidistanza alle parti del processo»169.
Insomma, ponendo attenzione a queste parole, non sembra affatto che il “nuovo” g.i.p., frutto della
riforma “Cartabia”, presenti caratteristiche strutturali particolarmente diverse. Pur sempre privo di
compiti investigativi, questi ha semplicemente maggiori poteri di verifica e controllo sull’operato
altrui170, i quali non paiono di per sé in grado di minarne la terzietà.

Sul punto, si veda L. D’ancona, op. cit., secondo cui «per fronteggiare il rischio di un allungamento dei tempi dei
procedimenti, occorrerà probabilmente ridistribuire le risorse negli uffici giudicanti di primo grado, ampliando le
sezioni dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, anche in vista delle modifiche alla disciplina
dell’udienza preliminare e dei riti alternativi».
169
Così, testualmente, V. Grevi, Funzioni di garanzia e funzioni di controllo del giudice nel corso delle indagini
preliminari, in Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano 1989, 24.
170
In senso simile, F. Di V Il contributo analizza alcuni profili della riforma Cartabia, volti a contingentare la durata
del procedimento penale. In particolare, ci si sofferma sul controllo relativo alla tempestiva iscrizione della notizia
di reato da parte del pubblico ministero e sui nuovi poteri del giudice finalizzati alla risoluzione di eventuali stasi
procedimentali, successive alla chiusura delle attività investigative.
The article explores some aspects of the “Cartabia Reform”, aimed at containing the length of criminal proceedings.
In particular, the author focuses on the judicial control on the timely registration of the notitia criminis and on the
powers of the judge in order to remedy any procedural stasis, following the end of the investigative activities.
izio, op. cit., 71, il quale sembra salutare con favore la tendenza della riforma «ad aprire finestre di controllo
giurisdizionale su alcuni momenti topici delle indagini preliminari» da preferire «ad interventi gerarchici o
disciplinari, che finirebbero per esaltare la logica di separatezza del pubblico ministero e limiterebbero l’indipendenza
interna dei singoli magistrati dell’ufficio». Di diverso avviso appare G. Ruta, op. cit., 4, secondo cui «non vi è più
solo un potere di controllo, per quanto pervasivo o più esteso rispetto a quello originariamente congegnato. Vi è una
potenziale sovrapposizione rispetto a passaggi qualificanti, che costituiscono (costituivano) l’in sé dell’attività del
pubblico ministero». Si vedano anche, sempre a tal proposito, le riflessioni di G. Amato, Notizie di reato, cit., 135136.
168
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UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE PER OGNI ATTO DI INDAGINE? DA GAVANOZOV
II UN ULTERIORE STIMOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA VERSO
L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI PROCESSUALI PENALI EUROPEI
di Oscar Calavita
Dottorando di ricerca, Università di Torino
Con una decisione per certi versi rivoluzionaria e che si presta ad avere pesanti ricadute sulle
legislazioni nazionali, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, in tema di ordine
europeo di indagine, ogni atto investigativo adottato in un procedimento penale deve essere
impugnabile. In mancanza di uno specifico rimedio impugnatorio la normativa interna di uno Stato
membro si pone in contrasto con la legislazione europea e, pertanto, non è possibile emettere – né
tantomeno eseguire o riconoscere – un ordine europeo di indagine. Il presente contributo, dopo
una prima parte in cui si ripercorre la sentenza della Corte di Giustizia, affronta le potenziali
conseguenze della stessa, tanto da un punto di vista europeo quanto da un punto di vista interno.
With a decision in some ways revolutionary and which could have strong repercussions on national
legislations, the Court of Justice of the European Union established that, with regard to the
European investigation order, each investigative act adopted in the context of a criminal
proceeding must be open to challenge. When a specific remedy is absent, the legislation of a
Member State contrasts the European legislation; therefore, it is not possible to issue - nor to
execute or recognise - a European investigation order. The aim of the present paper is to analyse
such decision of the Court of Justice and to address the potential consequences of the same, from
both a European and an internal point of view.
Sommario: 1. Premessa – 2: Gavanozov I: le aspettative deluse – 3. Gavanozov II: una decisione
attesa? – 4. Prime riflessioni – 4.1. Il diritto a un rimedio effettivo: disallineamenti tra Corte di
Giustizia e Corte Europea – 4.2. I diritti fondamentali come causa di non riconoscimento o non
esecuzione – 4.3. Legittimati attivi, modalità e tempistiche del ricorso effettivo – 5. Le ricadute
sull’ordinamento interno – 5.1. La sorte degli OEI attivi e passivi emessi e riconosciuti nonostante
il dovere di disapplicazione – 6. Conclusioni

1. Con una decisione per certi versi rivoluzionaria e che si presta ad avere pesanti ricadute sulle
legislazioni nazionali, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“C.G.UE” o “Corte di
Giustizia”), nella decisione Gavanozov II dell’11.11.20211, ha - in estrema sintesi - stabilito che
ogni atto di indagine adottato in un procedimento penale deve essere impugnabile.
La sentenza prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunale speciale per
i procedimenti penali bulgaro (Spetsializiran Nakazatelen Sad – “SNS”), in qualità di autorità di
emissione di un ordine europeo di indagine (“OEI”) nell’ambito di un procedimento condotto nei
confronti del signor Gavanozov per la partecipazione a un’organizzazione volta alla commissione
di reati fiscali. Più nello specifico, il SNS doveva procedere a ordinare una perquisizione e un
sequestro nei confronti di una società con sede in Repubblica Ceca, nonché un’audizione mediante
videoconferenza del suo legale rappresentante in qualità di testimone; tuttavia, la legislazione
1

C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19.
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bulgara non prevedeva (e non prevede) mezzi di impugnazione né avverso un OEI, né avverso i
relativi atti di indagine nazionali.
Le due questioni poste all’attenzione della C.G.UE, tra di loro intrinsecamente connesse, erano
volte a sapere «se una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d’impugnazione contro
l’emissione di un ordine europeo d’indagine ai fini della perquisizione di un’abitazione e di locali
commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell’audizione di un testimone sia compatibile
con l’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, con l’articolo 1, paragrafo 4, e con i considerando 18 e 22
della direttiva 2014/41, nonché con gli articoli 47 e 7 della Carta in combinato disposto con gli
articoli 13 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950» e, di conseguenza, «se in tali circostanze sia
possibile emettere un ordine europeo d’indagine»2.
2. La sentenza in commento è stata per alcuni versi annunciata da una precedente domanda di
pronuncia pregiudiziale relativa alla medesima fattispecie concreta e avente ad oggetto analoghe
questioni.
Con la decisione Gavanozov I3, infatti, la C.G.UE era già stata chiamata a dirimere la questione
circa la compatibilità di una normativa nazionale al diritto dell’Unione nel caso in cui la prima non
prevedesse rimedi contro gli atti di indagine. In quel caso, l’Avvocato Generale Ives Bot era stato
tranchant nel concludere a favore dell’incompatibilità poi dichiarata in Gavanozov II, anche se
con argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle poi accolte in quest’ultima sentenza; egli,
infatti, ricollegava l’obbligo di dotarsi di un rimedio interno all’art. 14 par. 1 direttiva OEI in
relazione alla tutela dei diritti fondamentali. Secondo l’Avvocato Generale, il citato art. 14, «ost[a]
all’emissione di una richiesta di ordine europeo di indagine»4 in assenza di un rimedio effettivo.
Infatti, secondo l’Avvocato Generale, «l’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE […] deve essere
interpretato nel senso che, in mancanza di previsione da parte della normativa di uno Stato membro
[…] di qualsiasi possibilità di contestare le ragione di merito di un atto di indagine richiesto con
un ordine europeo di indagine, esso osta a siffatta normativa e all’emissione, da parte di tale Stato
membro, di un ordine europeo di indagine»5.
Nonostante le grandi aspettative riposte in Gavanozov I, la C.G.UE aveva “scientemente”6 deluso7
chi si aspettava una risposta di tenore analogo a quella prospettata dall’Avvocato Generale. La
Corte di Giustizia, invero, aveva riformulato le questioni pregiudiziali evitando di pronunciarsi sul
tema fondamentale8, in quanto aveva ritenuto che «il giudice del rinvio si interroga[sse], nel
contesto dell’emissione di un ordine europeo di indagine, sul modo in cui deve compilare la
sezione J del modulo che figura nell’allegato A alla direttiva 2014/41»9. Sezione J che, così come

2

C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §23.
C.G.UE, Sez. I, 24.10.2019, Gavanozov I, C-324/17.
4
Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot, 11.04.2019, Gavanozov I, C-324/17, §90.
5
Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot, 11.04.2019, Gavanozov I, C-324/17, §108.
6
Così J. Pérez Gil, Orden Europea de investigacion: primeras respuestas del TJUE, in Revista Aranzadi Union
Europea, 2020, 12, 10.
7
In tal senso J. Tricot, Chronique de droit et de jurisprudence de l’Union européenne, in Revue de science criminelle
et de droit pénal comparé 2020, 4, 1005; M. Simonato, Mutual recognition in criminal matters and legal remedies :
the first CJEU judgment on the European Investigation Order, in www.europeanlawblog.eu, 1.4.2020.
8
In dottrina si è sostenuto che tale atteggiamento della Corte di Giustizia non è una sorpresa, dal momento che la
direttiva OEI era entrata in vigore da pochi anni e che mancavano dei precedenti sul punto a cui fare riferimento (I.
Szijártó, Considerations regarding the Gavanozov II case before the CJEU, in www.eio-lapd.eu, 29.3.2021).
9
C.G.UE, Sez. I, 24.10.2019, Gavanozov I, C-324/17, §24.
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interpretata dalla C.G.UE10, prescrive di indicare nella medesima i mezzi di impugnazione già
esperiti nello Stato di emissione e non anche tutti i potenziali mezzi di gravame astrattamente
azionabili.
In tal modo, la Corte, «nasconde[ndosi] dietro un dito»11, ha solo postergato una decisione che
avrebbe dovuto comunque prendere12, anche attesa la rilevanza che i mezzi di impugnazione
rivestivano nel caso concreto.
3. A distanza di poco più di due anni dal precedente arresto, la C.G.UE risponde alle questioni
pregiudiziali sottopostele seguendo un doppio percorso argomentativo. Il primo si basa sulla
valutazione circa la (non) conformità al diritto dell’Unione della normativa di uno Stato membro
che non è dotato di un mezzo di impugnazione contro un atto di indagine. Il secondo, invece,
riguarda più da vicino la possibilità di adottare un OEI in assenza di un mezzo di gravame nello
Stato di emissione.
Innanzitutto, la C.G.UE ritiene che una normativa nazionale che non preveda la possibilità di
contestare un atto di indagine richiesto con un OEI si ponga in contrasto con il diritto dell’UE.
Per giungere a tale conclusione, la Corte di Giustizia prende in considerazione l’art. 14 direttiva
OEI relativo ai mezzi di impugnazione, escludendo che il tenore letterale di quest’ultimo imponga
un obbligo di dotarsi di rimedi diversi e ulteriori rispetto a quelli già presenti nell’ordinamento
interno, in quanto la norma si limita a prevedere che gli Stati membri adottino mezzi di
impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo e che le ragioni di merito
dell’emissione dell’ordine siano contestabili esclusivamente nello Stato di emissione dello
stesso13.
La necessità di dotarsi di ricorsi effettivi contro ogni atto di indagine, al contrario, è rinvenuta dalla
C.G.UE nel dovere generale per gli Stati membri di assicurare il rispetto del diritto a un ricorso
effettivo sancito dall’art. 47 co. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (“Carta
di Nizza” o “la Carta”) e dall’omologo art. 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali14. Pertanto, nello specifico «l’articolo 14 della
direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 7, della medesima
direttiva e l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa
di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun
mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine»15 (nel caso oggetto
di attenzione perquisizioni, sequestri e videoconferenze).
Diretto corollario di tale approdo è l’impossibilità di emettere un OEI in assenza di rimedi interni
e, di conseguenza, dell’obbligo dello Stato di esecuzione di rifiutare un OEI. Divieto di emissione
e obbligo di rifiuto sono infatti due lati della stessa medaglia che dovrebbero operare
10

In dottrina si è evidenziato che il modulo J non può essere interpretato come garanzia per gli individui del diritto a
un rimedio effettivo (W. De Bondt, Cooperation in Criminal Matters through the Eyes of the Luxembourg Court: the
Case Law of 2019, in European Criminal Law Review, 2020, 181).
11
G. Borgia, La prima volta dell’ordine europeo di indagine penale dinanzi alla Corte di giustizia UE: strumento
nuovo, approccio di sempre, in AP 2020, 3.
12
J. Tricot, Chronique de droit, op. cit., 1006 aveva sostenuto che «les conclusions imaginatives d’Yves Bot inspireront
peut-être – sans doute – d’autres recours». Analogamente D. Knytel, Evidence Gathering in the European Union:
The Transposition of Directive 2014/41/EU into French and German Legislation, in European Criminal Law Review,
2020, 89; P. Spagnolo, La nuova cooperazione giudiziaria penale: mutuo riconoscimento e tutela dei diritti
fondamentali, in CP 2020, 1298.
13
C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §26-27.
14
C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §28.
15
C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §50.
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sinergicamente e, in particolare, il secondo dovrebbe sopperire alle mancanze del primo. In altre
parole, l’obbligo di rifiuto scatta solo qualora lo Stato di emissione sia venuto meno al divieto di
non emissione.
Una simile conclusione è giustificata dalla C.G.UE richiamando i principi del mutuo
riconoscimento16 e di leale collaborazione17, nonché il motivo di non riconoscimento o non
esecuzione previsto dall’art. 11 par. 1 lett. f direttiva OEI, qualora cioè sussistano seri motivi per
ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi
dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TrUE e della Carta di Nizza, tra cui si annovera –
ai sensi dell’art. 47 della Carta – il diritto a un ricorso effettivo. L’assenza di un mezzo di
impugnazione interno causerebbe dunque una violazione sistematica della norma da ultimo citata
e la lesione del principio di fiducia reciproca (art. 4 par. 3 TrUE).
Di conseguenza, siccome una normativa che non prevede rimedi interni contro un OEI si pone in
contrasto con il diritto dell’Unione e poiché l’OEI emesso potrebbe (anzi dovrebbe, secondo
l’interpretazione fornita dalla Corte) essere rifiutato dallo Stato di esecuzione per violazione dei
diritti fondamentali, «l’articolo 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve
essere interpretato nel senso che esso osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno
Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni
e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza,
qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro
l’emissione di detto ordine europeo di indagine»18.
Per concludere l’iter argomentativo della Corte di Giustizia, con specifico riferimento ai mezzi di
indagine che hanno condotto alla remissione della questione pregiudiziale, è stato osservato dai
giudici del Lussemburgo che le perquisizioni sono potenzialmente lesive del diritto al rispetto della
vita familiare sancito dall’art. 7 della Carta di Nizza; i sequestri incidono oltre che sul citato diritto
anche su quello di proprietà protetto dall’art. 17 par. 1 della medesima Carta; le audizioni mediante
videoconferenza possono invece arrecare pregiudizio alla persona esaminata in caso di ingerenza
dei pubblici poteri nella sfera privata del cittadino. Pertanto, venendo in gioco diritti e libertà
garantiti dal diritto dell’Unione, non può non trovare applicazione l’art. 47 della Carta di Nizza.
4. La sentenza Gavanozov II supera l’approccio pragmatico19 cristallizzato in Gavanozov I,
secondo cui l’obiettivo della direttiva OEI consisterebbe «nel facilitare e nell’accelerare la
cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base dei principi di fiducia reciproca e di
riconoscimento reciproci». Un approccio pragmatico ulteriormente confermato, in Gavanozov I,
dall’omissione di qualsiasi riferimento ai diritti fondamentali della persona a favore di una
maggiore sensibilità verso l’obiettivo di consolidare, oltre al citato principio del mutuo
riconoscimento, lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (“SLSG”)20.

16

C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §54.
C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §57.
18
C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §62.
19
M. Simonato, Mutual recognition, op. cit.
20
D.S. Castilhos-F. Pacheco-M.S. Barata, Comentario ao Processo C-324/17, Gavanozov, 24 de outubro 2019: o
principio do reconhecimento mutuo versus Direitos Fundamentais, in Revista Juridica Portucalense 2020, 28, 54.
Analogamente I. Materljan-G. Materljan, Europski istrazni nalog i nacionalni sustavi pravnih lijekova: pitanje
primjerene razine zastite temeljnih prava u drzavi izdavanja naloga, in Croatian Annual of Criminal Sciences and
Practice 2020, 747.
17
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La condivisibile decisione da ultimo adottata dalla Corte fornisce dunque alcuni spunti di
riflessione.
4.1. Innanzitutto, la Corte di Giustizia ha ribadito il carattere di diritto fondamentale della tutela
giurisdizionale effettiva consacrata all’art. 47 Carta di Nizza, che presuppone sempre «che la
persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione»21. La Corte
è infatti ormai costante nell’affermare che gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione,
«sono tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo»22. Più nello specifico, in
materia penale, tra le sentenze della Corte di Giustizia che legano a doppio filo le disposizioni del
diritto comunitario che prevedono il diritto a un ricorso effettivo con l’art. 47 Carta di Nizza, vi
sono i casi DR-TS23 e OM24 che, in tema di confisca, hanno ritenuto non conforme al diritto
dell’Unione e all’art. 47 della Carta la normativa di uno Stato membro che non prevede che i terzi
interessati dal provvedimento ablativo possano godere di un ricorso effettivo.
Vi è inoltre da osservare che la C.G.UE richiama l’omologo art. 13 Cedu, alla cui giurisprudenza
bisogna fare riferimento ai sensi dell’art. 52 Carta di Nizza25, e guarda ai diritti fondamentali – tra
cui il diritto a un ricorso effettivo – come strumenti imprescindibili di democrazia. Supera inoltre
l’idea di predominio quasi assoluto del rafforzamento del mutuo riconoscimento posto alla base
della direttiva, a favore di un modello in cui i diritti giocano un ruolo primario: il riconoscimento
reciproco, infatti, non può privare i cittadini delle loro garanzie irrinunciabili.
Nel fare ciò, la Corte di Giustizia fornisce una tutela ancora maggiore di quella prevista dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale è costante nell’affermare che
l’articolo 13 Cedu richiede la previsione di un rimedio domestico effettivo, ma è altrettanto
uniforme nel ritenere che «agli Stati contraenti sono concessi margini di discrezionalità nelle
modalità con cui si adeguano alle previsioni» dello stesso art. 13 Cedu 26. I citati margini di
discrezionalità sono stati oggetto di alcune decisioni che hanno stabilito che il controllo delle
misure contrarie ai diritti sanciti dalla Convenzione «effettuato dai giudici penali [nel corso del
dibattimento] fornisce una riparazione adeguata per l’interessato, dal momento che il giudice
procede a un controllo effettivo della legittimità e della necessità della misura contestata e, se del
caso, esclude dal processo penale gli elementi di prova raccolti»27. Pertanto, per la Cedu un ricorso
può esser effettivo anche se nel sistema interno non è catalogabile come tale.
Tuttavia, come anticipato, la Corte di Giustizia pare andare oltre rispetto a quanto stabilito dalla
Corte europea. La direttiva, infatti, non sembrerebbe accontentarsi di un vaglio dibattimentale
21

C.G.UE, Grande Sezione, 20.4.2021, Repubblika c. Prim Ministru, C-896/19, §41.
C.G.UE, Grande Sezione, 15.4.2021, H.A., C-194/19, §43; C.G.UE, Sez. I, 19.12.2019, Deutsche Umwelthilfe eV
c. Freistaat Bayern, C-752/18, §34. In tema v. anche, ex multis, C.G.UE, Sez. I, 19.3.2020, PG c. Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal, C-406/18, §21; C.G.UE, Sez. I, 6.12.2018, IK, C-551/18, §67;
23
C.G.UE, Sez. III, 21.10.2021, DR e TS, C-845/19 e C-863/19.
24
C.G.UE, Sez. I, 14.1.2021, OM, C-393/19.
25
L’art. 52 par. 3 della Carta di Nizza stabilisce che «laddove la presente 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. La presente disposizione
non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa». Pertanto, se un diritto fondamentale è
tutelato tanto dalla Cedu quanto dal diritto dell’Unione, l’interpretazione che ne deve essere fornita dalla C.G.UE deve
comportare una garanzia analoga o maggiore di quella data dalla Corte di Strasburgo.
26
C. eur., 14.1.2020, Beizaras and Levickas c. Lituania, §149. Nello stesso senso, ex multis, C. eur GC, 23.2.2016,
Mozer c. Repubblica Moldava e Russia, §207; C. eur. GC, 28.11.1997, Mentes e altri c. Turchia, §89.
27
C. eur., 27.9.2018, Brazzi c. Italia, §45; conformi C. eur., 30.5.2017, Trabajo Rueda c. Spagna, §37; C. eur.,
2.9.2010, Uzun c. Germania, §71 s.
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dell’atto di indagine acquisito; al contrario, parrebbe richiedere un mezzo di impugnazione
specifico sul punto.
A favore della tesi appena prospettata depone, innanzitutto, il dato letterale. L’art. 13 Cedu e il suo
omologo art. 47 della Carta di Nizza prescrivono la necessità di un «ricorso effettivo» («effective
remedy»), mentre l’art. 14 direttiva 2014/41/UE e la sentenza Gavanozov II fanno riferimento
«mezzi di impugnazione» («legal remedies»). Il dato letterale però non è tutto, in quanto è
necessario tenere in considerazione che la Corte di Giustizia si è pronunciata sul processo penale
bulgaro che prevede che nella fase delle indagini le perquisizioni e i sequestri sono autorizzati da
un giudice e nella fase dibattimentale dal giudice che procede (art. 161 codice di procedura penale
bulgaro – “Cppb”)28. I verbali delle operazioni degli atti di indagine in oggetto possono essere letti
nel dibattimento (art. 283 Cppb)29, le parti li possono utilizzare per la discussione (art. 292 Cppb)30
e, di conseguenza, il giudice è tenuto a valutarli. Il processo penale bulgaro prevede poi un grado
di appello (artt. 313 ss. Cppb) e un giudizio di cassazione (artt. 346 ss. Cppb). Per come è
strutturato, dunque, sembra che la C.G.UE non si “accontenti” di una valutazione dello strumento
investigativo in sede dibattimentale, ma richieda espressamente l’introduzione di un rimedio
specifico, così discostandosi dalla giurisprudenza Cedu sopra citata e allineandosi ad altra
giurisprudenza della stessa Corte europea che ha ritenuto che la Bulgaria fosse priva di rimedi
effettivi31. Il vaglio dibattimentale, infatti, non sembra – nell’ottica della Corte – una garanzia
adeguata (anche se quantomeno per imputati e indagati potrebbe esserlo), in quanto si pone in una
fase avanzata del procedimento e la lettura sistematica dell’art 14 e della sezione J, come visto,
paiono richiederlo immediatamente dopo l’esecuzione dell’ordine (o comunque alla prima
occasione disponibile). Al contrario, un ricorso specifico in sede pre-dibattimentale/investigativa,
immaginato al solo fine di contestare la legittimità, proporzionalità e necessità dell’ordine, sarebbe
idoneo a fornire una tutela effettiva ed immediata a tutti gli interessati, oltre a garantire
indirettamente, come si vedrà (infra §5), la ragionevole durata del processo.
4.2. Un punto fondamentale della sentenza si rinviene poi nell’interpretazione dell’art. 11 par.1
lett. f direttiva 2014/41/UE che, secondo la Corte, consente allo Stato di esecuzione di non
riconoscere o non eseguire un OEI proveniente da un Paese in cui non sono previsti mezzi di
impugnazione contro gli atti di indagine.
Proprio la citata causa di rifiuto di un OEI legato al rispetto dei diritti fondamentali rappresenta
una novità di assoluto rilievo nella direttiva 2014/41/UE, dal momento che in precedenza non era
mai stata introdotta una previsione simile negli strumenti di cooperazione europea in materia
penale.

28

«In pre-trial proceedings search and seizure shall be performed with a authorisation by a judge from the respective
first instance court or a judge from the first-instance court in the area of which the action is taken, upon request of
the prosecutor. 64 (2) In cases of urgency, where this is the only possible way to collect and keep evidence, the bodies
of pre-trial proceedings may perform physical examination without authorisation under paragraph 1, the record of
the investigative action being submitted for approval by the supervising prosecutor to the judge forthwith, but not
later than 24 hours thereafter. (3) In court proceedings a search and seizure shall be performed following a decision
of the court which is trying the case».
29
«The court shall read out the records of the observation on site and of physical examination, of search and seizure,
of re-enactment of the crime, and of identification of persons and objects, as well as the other documents enclosed
with the case-file, if they contain facts of significance for elucidating the circumstances in the case».
30
«The parties participating in court debates may refer only to evidence collected and verified in the course of judicial
trial, pursuant to the procedure established in this Code».
31
C. eur., 19.1.2017, Posevini c. Bulgaria, §82 ss.
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Prima di approfondire nel dettaglio la citata causa di rifiuto e i precedenti di matrice
giurisprudenziale in tema di mandato di arresto europeo, pare opportuno evidenziare come la Corte
di Giustizia sembra aver sciolto un contrasto interpretativo interno alla direttiva sul tema. Invero,
l’art. 11 direttiva 2014/41/UE – perciò nella parte precettiva – stabilisce che l’autorità di
esecuzione può rifiutare di riconoscere o eseguire un OEI (may be refused nella versione inglese)
in ipotesi tassativamente elencate, tra le quali rientra la violazione di un diritto fondamentale. Al
contrario, il considerando n. 19, sullo specifico tema in esame, prevede che l’esecuzione dell’OEI
dovrebbe essere rifiutata (should be refused nella versione inglese). La C.G.UE, pur senza
evidenziare espressamente la citata contraddizione interna, ha ritenuto che l’art. 11 par.1 lett. f
direttiva 2014/41/UE sia una causa di rifiuto obbligatoria, in quanto la violazione dei diritti
fondamentali «non è compatibile con i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione»32.
Pertanto, lo Stato di esecuzione dovrebbe rifiutare (should be refused nella versione inglese)
l’esecuzione di un OEI in contrasto con i diritti fondamentali.
La conclusione a cui è giunta la Corte, pur motivata in modo estremamente sintetico, pare essere
confermata da un’interpretazione sistematica dei consideranda e dell’art. 11 della direttiva. Non
tutti i motivi di rifiuto previsti da quest’ultima norma, infatti, sono espressamente richiamati dai
consideranda da 17 a 20, i quali si limitano a fornire indicazioni sulla disciplina del principio del
ne bis in idem (considerando 17), della tutela dei diritti fondamentali (considerando 18 e 19) e
dell’eventuale violazione di immunità o privilegi (considerando 20). Più nello specifico, i primi
due (ne bis in idem e diritti fondamentali) prevedono che un OEI dovrebbe essere rifiutato
ricorrendone i presupposti, mentre in relazione al terzo (la violazione di immunità o privilegi)
dovrebbe essere possibile rifiutare un ordine. Se, dunque, il legislatore europeo ha ritenuto di
prevedere giustificazioni espresse relative a determinati motivi di rifiuto, non può che ritenersi che
questi possano essere sottoposti a una disciplina diversa (obbligatorietà e non facoltatività del
rifiuto), in ottemperanza al brocardo latino ubi lex dixit volui, ubi nolui tacuit. D’altro canto, le
norme devono essere lette in modo da fornire loro un significato e, se si parificassero tutte le cause
di rifiuto, si svuoterebbero di contenuto i consideranda in questione.
Come anticipato, la Corte di Giustizia aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla causa di rifiuto
in esame in relazione al tema di mandato di arresto europeo (“MAE”), il quale, come noto, non la
prevede. Invero, pur in presenza della citata mancanza, è stato affermato che i diritti fondamentali
previsti dalla Carta – in particolar modo il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti –
non possono essere modificati per effetto di normative europee33, che «limitazioni ai principi del
riconoscimento e della fiducia reciproci tra Stati membri possono essere apportate “in circostanze
eccezionali”»34 e che non si può porre in bilanciamento il rispetto dei diritti fondamentali con i
principi di fiducia e riconoscimento reciproci35. Si è inoltre affermato, sempre in tema di MAE ma
in una questione avente ad oggetto il diritto a un equo processo previsto dall’art. 47 Carta di Nizza,
che la possibile violazione di quest’ultimo diritto nello Stato di emissione può essere posto alla
base di un rifiuto alla consegna da parte dell’autorità di esecuzione36.
32

C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §60.
C.G.UE, Grande Sezione, 5.4.2016, Aranyosi e Caldaru, C-404/15 e C-659/15, §83. Ritiene che possa trovare
applicazione il metodo Aranyosi e Caldararu anche in relazione all’OEI M. Caianiello, L’OEI dalla direttiva al
decreto n. 108 del 2017, in L’ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto nella raccolta transnazionale delle
prove nel d.lgs. n. 108 del 2017, a cura di M. Daniele e R. Kostoris, Torino 2018, 50 s.
34
C.G.UE, Grande Sezione, 15.10.2019, Dorobantu, C-128/18, §49.
35
C.G.UE, Grande Sezione, 15.10.2019, Dorobantu, C-128/18, §82.
36
«Occorre, quindi, considerare che l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto
europeo subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione del suo diritto fondamentale a
33
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I citati precedenti hanno dunque in qualche modo influenzato – anche se non richiamati
espressamente – la sentenza Gavanozov II, che per la prima volta ha avuto modo di pronunciarsi
sul rispetto dei diritti fondamentali in tema di OEI37.
Sul punto vi è infine ancora da segnalare che il citato nuovo motivo di non riconoscimento basato
sulla tutela dei diritti fondamentali, già prima della decisione della Corte, era stato oggetto di
attenzione da parte della dottrina38 e degli operatori del diritto.
Con riferimento a questi ultimi, una ricerca condotta nell’ambito del progetto finanziato dalla
Commissione europea EIO-LAPD (European Investigation Order – Last Application and
Practical Dilemmas) ha evidenziato che, nei Paesi partecipanti al progetto (Slovenia, Germania,
Austria, Portogallo, Italia, Croazia) i magistrati non hanno mai invocato tale motivo di non
riconoscimento, mentre gli avvocati hanno affermato che sicuramente lo azionerebbero, ma in
concreto nessuno aveva avuto modo di procedere in tal senso39.
4.3. La sentenza Gavanozov II lascia poi aperti alcuni interrogativi: chi può proporre ricorso?
Quando si può proporre e quali requisiti deve avere l’impugnazione?
Con riferimento alla prima questione, si deve osservare che la Corte di Giustizia sembra fornire
una risposta implicita che depone a favore della legittimazione attiva di chiunque sia interessato
dall’atto investigativo, sia esso la persona indagata o un terzo (persona a cui i beni vengono
sequestrati, testimone ecc.). Nel corpo della sentenza, infatti, sono diversi i passaggi in cui la Corte
fa riferimento indistintamente alla «persona interessata»40 dall’atto di indagine (quindi non solo
un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, garantito
dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo
eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione
quadro 2002/584» (C.G.UE, Grande Sezione, 25.7.2018, LM, C-216/18, §59).
37
Report on Eurojust’s casework in the field of the European Investigation Order November 2020, 36.
38
R. Kostoris, L’OEI nella dissolvenza tra regole e principi, in L’ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto
nella raccolta transnazionale delle prove nel d.lgs. n. 108 del 2017, a cura di M. Daniele e R. Kostoris, Torino 2018,
7; A. Mangiaracina, Il procedimento di esecuzione dell’OEI e i margini nazionali di rifiuto, in L’ordine europeo di
indagine penale. Il nuovo volto nella raccolta transnazionale delle prove nel d.lgs. n. 108 del 2017, a cura di M.
Daniele e R. Kostoris, Torino 2018, 105 ss.; A. Mangiaracina, L’acquisizione “europea” della prova cambia volto:
l’Italia attua la Direttiva relativa all’ordine europeo di indagine penale, in DPP 2018, 166 ss.; G. Fiorelli, I motivi di
rifiuto dell’ordine investigativo europeo, in L’ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, a cura di T. Bene,
L. Luparia e L. Marafioti, Torino 2016, 85; M.A. Ruiz Albert, La orden europea de investigacion en Espana:
armonias, acordes, disonancias, in L’ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, a cura di T. Bene, L. Luparia
e L. Marafioti, Torino 2016, 148 ss.; P. Spagnolo, La nuova cooperazione, op. cit., 1290 ss.; M. Daniele, L’impatto
dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in DPenCont 2016, 67 s.; M. Daniele,
Evidence Gathering in the Realm of the European Investigation Order. From National Rules to Global Principles, in
New Journal of European Criminal Law 2015, 189 ss.; T. Cassuto, La directive concernant la décision d'enquête
européenne en matière pénale, in AJ Pénal 2014; I. Armada, The European Investigation Order and the Lack of
European Standards for Gathering Evidence. Is a Fundamental Rights-Based Refusal the Solution?, in New Journal
of European Criminal Law 2015, 8 ss.; D. Dediu, The European Investigation Order in Criminal Matters Grounds
for non-Recognition or non-Execution, in Lex ET Scientia International Journal 2018, 202 ss.; D. Dediu, Protection
of Fundamental Rights in the Light of the Directive Regarding the European Investigation Order, in Conferinta
Internationala de Drept, Studii Europene si Relatii Internationale 2018, 298 ss.; Eurojust, Report on Eurojust’s
casework in the field of the European Investigation Order. November 2020, in Report on Eurojust’s casework in the
field of the European Investigation Order (europa.eu).
39
EIO-LAPD, Comparative report, 2021, 24-26, consultabile sul sito istituzionale del progetto al seguente link:
Comparative-report.pdf (eio-lapd.eu)
40
Senza pretesa di esaustività, si segnalano i §33, 34, 35, 41, 44, 47 e 53 di C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov
II, C-852/19.
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all’indagato), ma, soprattutto, ritiene che «qualsiasi persona sottoposta all’obbligo di presentarsi a
un’audizione al fine di essere sentita come testimone o di rispondere ai quesiti»41 debba disporre
un rimedio effettivo. Pertanto, da ciò si può far discendere che chiunque sia soggetto a un atto di
indagine che lede un suo diritto fondamentale, in qualità di indagato o di terzo interessato, abbia il
diritto a un ricorso effettivo.
Una simile conclusione è peraltro avvalorata anche dal tenore letterale dell’art. 47 Carta di Nizza
e dell’art. 14 direttiva OEI, in quanto il primo fa riferimento a «ogni persona», mentre il secondo
alle «persone interessate». La formulazione volutamente generica delle norme depone chiaramente
a favore di rimedi non limitati al solo indagato. Inoltre, come evidenziato dall’Avvocato Generale
Yves Bot nelle sue conclusioni in Gavanozov I, quando la direttiva 2014/41/UE ha voluto
circoscrivere l’applicazione delle norme ai soli indagati, lo ha fatto con grande avvedutezza42. In
particolare, si pensi all’art. 1 che facoltizza l’indagato a richiedere l’emissione di un OEI, all’art.
6 che impone di tenere conto dei diritti della persona sottoposta a indagini per emettere un OEI e
all’art. 24 che richiede il necessario consenso della stessa per la sua audizione in video conferenza.
Ne consegue, dunque, che anche una lettura sistematica dell’intera direttiva depone a favore di
rimedi azionabili da chiunque si è visto ledere un proprio diritto da un atto di indagine.
Per fornire una risposta al quesito relativo al quando e al quomodo dell’impugnazione, si deve
distinguere innanzitutto tra i soggetti che la possono azionare: indagati e altre persone interessate.
Queste ultime, infatti, non hanno (o comunque non dovrebbero avere) interesse in merito alla
(in)utilizzabilità degli elementi di prova raccolti nel corso del processo e, pertanto, ogni rimedio
pensato a tal fine non sarebbe effettivo. Inoltre, non essendo parti del procedimento penale, i terzi
non possono opporsi preventivamente al compimento dell’atto. Ne consegue che gli interessi di
questi soggetti non possono che essere di tipo risarcitorio-compensativo (si pensi al testimone che
ha subito un intervento sproporzionato o arbitrario del potere pubblico43) o restitutorio (ad esempio
il soggetto, non indagato, che ha subito una perquisizione o un sequestro illegittimi) e dovrebbero
poter essere fatti valere – alternativamente o cumulativamente – tanto nel processo penale quanto
in altro processo.
Se, dunque, per i terzi interessati pare che l’impugnazione non possa che essere successiva al
compimento dell’atto, in quanto un rimedio risarcitorio o restitutorio necessariamente segue lo
stesso, maggiori dubbi sorgono per quei mezzi di indagine che concernono la persona
dell’indagato. Invero, non sempre un rimedio può essere esperito prima dell’emissione o
dell’esecuzione di un provvedimento che autorizza un atto di indagine; al contrario, la maggior
parte dei mezzi investigativi richiede che gli stessi siano svolti all’insaputa dell’indagato per non
frustrare le esigenze attinenti alle indagini (si pensi alle perquisizioni, ai sequestri, alle
intercettazioni telefoniche e a tutti quegli atti in cui l’“effetto sorpresa” gioca un ruolo
determinante). Nel primo caso, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione può impedire
l’espletamento dell’atto; nel secondo, invece, un rimedio esperito con successo dopo il
compimento dell’atto può portare alla sua inutilizzabilità processuale e/o alla sua
cancellazione/distruzione e/o al risarcimento del danno.

41

C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §49.
«Orbene, a mio avviso, il ricorso a espressioni differenti è tutt’altro che insignificante, tanto più che, nell’ambito
della direttiva 2014/41, gli atti di indagine oggetto di una richiesta di ordine europeo di indagine possono riguardare
la “persona sottoposta a indagini”, la “persona interessata” o soggetti terzi e arrecare, pertanto, pregiudizio ai loro
diritti» (Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot, 11.04.2019, Gavanozov I, C-324/17, §62).
43
C.G.UE, Sez. I, 11.11.2021, Gavanozov II, C-852/19, §46.
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Gli Stati membri sono dunque chiamati a bilanciare i diritti individuali con le esigenze
investigative e, di conseguenza, a introdurre (ove non già presenti) impugnazioni effettive che
possano garantire i primi senza frustrare le seconde, in una logica di pesi e contrappesi che potrà
nuovamente essere vagliata dalla Corte di Giustizia in caso di dubbio.
Infine, alla luce di Gavanozov II vi è ancora da chiedersi quali saranno gli scenari futuribili, anche
in considerazione del fatto che non sono pochi i Paesi che non prevedono rimedi contro ogni atto
di indagine (tra gli altri Bulgaria, Italia, Francia44 e Spagna45). La sentenza della Corte, ove
applicata letteralmente, infatti, subordina l’adozione e il riconoscimento di un OEI alla presenza
di rimedi interni nello Stato di emissione, con conseguente possibile disapplicazione pratica dello
strumento per la maggior parte degli atti di indagine, sino all’introduzione di una normativa che
preveda mezzi di impugnazione contro gli stessi. La tutela dei diritti fondamentali, quindi, sembra
comportare l’inserimento di un “freno a mano” nei meccanismi di riconoscimento e fiducia
reciproci a livello unionale che, sebbene in contrasto con l’idea di fondo della direttiva
2014/41/UE, è coerente con il fine di creare uno SLSG in cui i cittadini sono tutelati anche da
possibili interventi illegittimi o arbitrari del potere pubblico.
5. La sentenza Gavanozov II, oltre a fornire una tutela maggiore di quella prevista dall’art. 111
della nostra Costituzione che garantisce il diritto a ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti
sulla libertà personale, potrebbe determinare effetti dirompenti nell’ordinamento italiano. Il nostro
sistema, infatti, non contempla una possibilità generalizzata di impugnazione contro gli atti di
indagine e ciò potrebbe comportare il rischio che gli stessi non possano essere oggetto di un OEI
o che, se un OEI fosse emesso, questo non venga successivamente riconosciuto o eseguito nello
Stato di esecuzione ai sensi dell’art. 11 par. 1 lett. f direttiva OEI.
Il nostro codice di rito e la legge di attuazione della direttiva 2014/41/UE (d. lgs. 21.6.2017 n.
108), ad oggi, prevedono che possa essere impugnato il solo sequestro probatorio46, mentre tutti
gli altri atti di indagine sono garantiti esclusivamente da un controllo giudiziale in sede
dibattimentale, con conseguente eventuale inutilizzabilità degli atti compiuti qualora questi
vengano inseriti nel fascicolo per il dibattimento (in caso contrario, infatti, anche tale controllo
giudiziale sarebbe precluso dalla collocazione degli atti nel fascicolo del pubblico ministero che
non è valutabile dal giudice). Questo vaglio dibattimentale – come visto – è ritenuto, in casi
specifici, dalla Cedu sufficiente per la tutela del diritto a un ricorso effettivo, ma di diverso avviso
è la C.G.UE, secondo la quale sembra che l’inutilizzabilità dell’atto di indagine non sia una
garanzia adeguata.
Non si possono negare le ricadute pratiche di una simile impostazione, dal momento che vi è il
concreto rischio che, qualora venisse introdotto nel nostro ordinamento un rimedio generalizzato
contro tutti gli atti di indagine, il sistema giudiziario rischierebbe di collassare sotto i potenziali
numerosissimi ricorsi che le difese degli interessati – nell’esercizio del loro diritto costituzionale
di difesa – potrebbero presentare. Sarebbe allora necessario che un eventuale rimedio ad ampio
spettro di tal fatta fosse controbilanciato da un effetto non sospensivo dell’atto e sanzionato, nel
caso in cui fosse manifestamente infondato o chiaramente dilatorio, da una deterrente sanzione
pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende (come peraltro già previsto in tema di ricorso in
44

D. Knytel, Evidence Gathering, op. cit., 88.
J. Pérez Gil, Orden Europea de investigacion, op. cit., 10.
46
La riforma Cartabia (l. 27.9.2021, n. 134) all’art. 1 co. 24 delega il Governo a «prevedere il diritto della persona
sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari
avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro».
45
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Cassazione e di opposizione ex art. 410 bis Cpp). In ogni caso, un rimedio preventivo, inteso come
rimedio pre-giudiziale, ossia che si incardina prima del giudizio, potrebbe garantire indirettamente
il principio di ragionevole durata del processo. Invero, può accadere che la prova raccolta all’estero
in fase investigativa – che in linea di massima rientra nel fascicolo del dibattimento – sia di centrale
importanza nell’economia del processo. Espungere questa prova prima del dibattimento può far
venire meno l’utilità dello stesso e può comportare di evitare la celebrazione di processi destinati
a concludersi, verosimilmente, con un’assoluzione. E ciò a maggior ragione se si considera che,
nel futuro molto prossimo, il criterio valutativo per la sentenza di non luogo a procedere e per
l’archiviazione sarà la «ragionevole previsione di condanna» anziché la «sostenibilità dell’accusa
in giudizio47.
Tuttavia, è verosimile ritenere che l’interpretazione appena fornita – in linea con la ratio della
decisione e con l’impianto normativo della direttiva 2014/41/UE – non sarà accolta dalla Corte di
Cassazione. Nonostante il self-restraint degli ultimi anni sul tema dell’inutilizzabilità, la
Cassazione non è nuova a interpretazioni di fatto “disapplicanti” il diritto dell’Unione. Si pensi,
infatti, in tema di diritto alla traduzione degli atti, che nonostante la direttiva 2010/64/UE stabilisca
«che gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del
procedimento penale ricevano [gratuitamente], entro un periodo di tempo ragionevole, una
traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di
esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento» (art. 3 direttiva
2010/64/UE), e che nonostante l’art. 143 Cpp preveda il diritto alla traduzione di tutta una serie di
atti processuali, il Supremo consesso ha sostenuto in taluni arresti che è onere dell’avvocato
domiciliatario quello di tradurre gli atti al proprio cliente48. Peraltro, anche in tema di ricorso
contro il decreto di riconoscimento di un OEI, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la omessa
comunicazione di quest’ultimo, dovuta ex lege, rappresenti una mera irregolarità e non una causa
di nullità, così di fatto privando l’interessato di ogni tutela49. È pertanto plausibile che il giudice
della nomofilachia ritenga sufficiente, quale mezzo di impugnazione, la possibilità di far dichiarare
inutilizzabile l’OEI emesso in assenza dei requisiti richiesti o eseguito in pregiudizio dei diritti
fondamentali dell’individuo.
Questa soluzione, tuttavia, sconterebbe un problema di fondo: l’inutilizzabilità si pone ad esclusivo
appannaggio delle parti processuali, mentre si è visto che un mezzo di impugnazione deve poter
essere azionato anche dai terzi interessati. Di conseguenza, anche a voler ritenere l’inutilizzabilità
Tale modifica è stata disposta dall’art. 1 co. 9 l. 134/2021, con l’obiettivo di garantire la ragionevole durata del
processo ed evitare la celebrazione di processi destinati verosimilmente a concludersi con una sentenza di assoluzione.
48
Così parte della giurisprudenza di legittimità. V. ex multis, Cass. Sez. V 6.11.2017 n. 57740, in www.dejure.it e
Cass. Sez. II 16. 3.2017 n. 31643, in www.dejure.it, secondo cui «l'obbligo di traduzione degli atti in favore
dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi
in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti». Più recentemente pare esservi stato un dovuto e opportuno
révirement: «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, sussiste
- a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il
difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di
procedere alla loro traduzione» (Cass. Sez. I 26.10.2021 n. 40584, in www.dejure.it; in senso conforme Cass. Sez. VI
7.7.2021 n. 30143, in www.dejure.it).
49
Cass. 24.9.2020 n. 30885, in www.dejure.it. Di contrario avviso una giurisprudenza più risalente Cass. 31.1.2019
n. 8320, in www.dejure.it, condivisa anche dalla dottrina (M. Daniele, Il riconoscimento “di fatto” dell’ordine
europeo di indagine: un’altra censura dalla Cassazione, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 16.4.2019; S.
Marcolini, L’ordine europeo di indagine alla prova dei fatti: prime pronunce in materia, in CP 2019, 3374; G. De
Amicis, Dalle rogatorie all’ordine europeo di indagine: verso un nuovo diritto della cooperazione giudiziaria penale,
in CP 2018, 33)
47
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un rimedio adeguato (e certamente per gli indagati/imputati ciò potrebbe essere sufficiente in
astratto, ma in concreto probabilmente non in linea con la sentenza della C.G.UE), questa non
sarebbe da sola sufficiente in assenza di un rimedio generalizzato che consenta anche a chi non è
indagato/imputato, ma interessato dall’atto di indagine (SIT, perquisizioni ecc.), di potersi dolere
delle modalità di esecuzione dello stesso. In altre parole, l’inutilizzabilità non sarebbe una panacea
in grado di evitare la totale disapplicazione della normativa interna (in tema di OEI) per contrasto
con il diritto dell’Unione; al contrario, consentirebbe esclusivamente di poter utilizzare l’OEI per
tutti quei casi riguardanti la sola persona dell’indagato.
In definitiva, dunque, è altamente ipotizzabile (e auspicabile) che sia rimessa una questione
pregiudiziale alla Corte di Giustizia volta a definire i contorni interpretativi della locuzione mezzi
di impugnazione.
5.1. La sorte degli OEI attivi e passivi emessi e riconosciuti nonostante il dovere di disapplicazione
Ci si può poi domandare, nel caso in cui la prospettata interpretazione garantista della sentenza
Gavanozov II fosse accolta, quale possa essere la sorte interna di un OEI, tanto dal lato passivo
quanto da quello attivo.
Nel primo caso, il pubblico ministero distrettuale (o il giudice quando è necessario il suo
intervento) dovrà riconoscere l’OEI in virtù dei principi di fiducia reciproca e mutuo
riconoscimento, dal momento che l’appartenenza all’Unione presuppone (o meglio dovrebbe
presupporre) il rispetto dei diritti garantiti dalla stessa. Non si può, infatti, imporre in capo al
pubblico ministero un dovere di verificare la legislazione di ogni Stato membro per vagliare la sua
conformità ai principi dettati dalla sentenza Gavanozov II (fatti salvi casi eccezionali di condanna
della Cedu nei confronti del Paese in questione), a maggior ragione se si considera che, in seguito
al citato arresto della Corte del Lussemburgo, l’autorità di emissione non dovrebbe adottare un
OEI se il proprio ordinamento non prevede rimedi effettivi50; inoltre, uno stringente controllo sulla
legislazione dell’altro Paese vanificherebbe la celerità che anima lo strumento in esame. Si può
allora immaginare che sarà compito della difesa, in sede di opposizione al decreto di
riconoscimento, quello di prospettare la violazione dell’art. 11 par. 1 lett. f direttiva 2014/41/UE,
in quanto la stessa dovrebbe essere a conoscenza della legislazione dello Stato membro di
emissione e se questa prevede o meno mezzi di impugnazione effettivi contro gli atti di indagine.
L’impossibilità pratica di porre in capo al pubblico ministero tale verifica pare confermata anche
dal principio iura novit curia che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, pare essere
applicabile solo nei confronti dei giudici e non anche delle parti del processo, con la conseguenza
che il pubblico ministero, essendo la parte pubblica, non sarebbe tenuto a conoscere nel dettaglio
tutte le legislazioni straniere. Al contrario, invece, il principio iura novit curia torna ad operare
compiutamente in tutti quei casi in cui è il giudice per le indagini preliminari (o quello del
dibattimento) a dover riconoscere un OEI proveniente da un Paese terzo, dal momento che secondo
il conforme parere della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, anche nel processo
penale, trova applicazione l’art. 14 della l. 31.5.1995 n. 218 che prescrive che l’accertamento della
legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice e che, a tal fine, lo stesso può avvalersi, oltre che

A. Mangiaracina, Il procedimento di esecuzione, op. cit., 129, secondo cui «l’autorità di esecuzione dovrà anzitutto
valutare – ex officio, stante la difficoltà che l’indagato possa dare il suo contributo ove si consideri la segretezza che
caratterizza la procedura – se sussistano “elementi oggettivi, attendibili, precisi” sulla possibile violazione di un diritto
umano».
50
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degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite
del Ministero della Giustizia e può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate51.
Dal punto di vista attivo, invece, ad oggi l’Italia non dovrebbe emettere un OEI se non avente ad
oggetto un sequestro probatorio, in quanto non sono previsti rimedi interni contro gli altri atti di
indagine. Per dirla diversamente, l’Italia dovrebbe disapplicare la normativa interna di attuazione
della direttiva OEI perché in violazione della normativa europea, fatta eccezione per gli ordini
riguardanti i sequestri probatori. Tuttavia, nel caso in cui ciò succedesse, in primo luogo
incomberebbe in capo allo Stato di esecuzione un dovere di non riconoscere o non eseguire l’OEI
richiesto. Ma potrebbe accadere che lo Stato richiesto dia seguito all’OEI emesso dall’Italia e
trasmetta a quest’ultima gli atti di indagine compiuti sul suo territorio. Quid iuris, dunque, circa la
sorte degli atti trasmessi all’Italia in violazione della normativa europea?
In primo luogo, non pare possa farsi riferimento alla dottrina del male captum bene retentum, che
ha ricevuto autorevole avalli tanto dalla Corte Costituzionale52 quanto dalla Corte di Cassazione53,
in quanto nelle occasioni in cui si sono pronunciate la questione verteva sulla possibilità di
rinvenire nell’ordinamento l’istituto dell’inutilizzabilità derivata, la cui esistenza è negata tanto
dal giudice delle leggi quanto da quello della nomofilachia. Nel caso di specie, al contrario, non
siamo in presenza di una inutilizzabilità derivata, dal momento che gli atti compiuti all’estero non
discendono da un atto investigativo precedente illegittimo (per esempio un sequestro preceduto da
una perquisizione illegittima), bensì sono diretta applicazione di un ordine che non avrebbe dovuto
essere emesso per effetto della disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella
comunitaria.
Ciononostante, non si può ritenere che la prova assunta in violazione del diritto dell’Unione
europea possa fare ingresso ed essere utilmente valutata dal giudice ai fini della decisione finale.
Per giungere a questa conclusione, si possono immaginare due scenari che poggiano entrambi
sull’interpretazione dell’art. 191 Cpp, la cui «vaghezza linguistica presta il fianco a interpretazioni
del tutto opposte».54 Come noto, infatti, l’art. 191 Cpp prevede che non possono essere utilizzate
le prove acquisite «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge», ma è proprio l’ampiezza del
termine divieti che può comportare divergenze esegetiche. Se non vi è dubbio che i divieti previsti
espressamente dalla legge processuale comportino l’inutilizzabilità della prova; al contrario, in
dottrina e in giurisprudenza si discute sull’esistenza di divieti impliciti o che discendono dal
contrasto con norme costituzionali (c.d. prova incostituzionale).
I divieti impliciti derivano non da un divieto espressamente imposto dalla legge, ma possono essere
ricavati a contrario da prescrizioni impositive di determinati obblighi che, se violate, comportano
l’inutilizzabilità del risultato probatorio acquisito. Secondo parte della dottrina, inoltre, non
esistendo un principio di tassatività55 delle ipotesi di inutilizzabilità (a differenza di quanto previsto
51

Cass. 18.10.2018 n.4979, in www.dejure.it. In termini Cass. 5.11.2009 n.49532, in www.dejure.it per la quale «va
affermato l'ulteriore principio di diritto per cui il principio posto dalla L. n. 218 del 1995, art. 14, - secondo cui
l'accertamento della legge straniera è compiuto anche d'ufficio dal giudice, eventualmente tramite il Ministero della
giustizia o esperti o istituzioni specializzate (comma 1) ovvero con l'aiuto delle parti interessate (comma 2) - deve
intendersi come principio generale del sistema, rilevante pure nel procedimento penale, in ogni caso in cui
l'applicazione della legge penale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero».
52
C. cost., 3.10.2019 n. 219, in www.dejure.it, §5. Esclude l’esistenza dell’inutilizzabilità derivata anche C. cost.,
26.11.2020 n. 252, in www.dejure.it, §3.1.; C. cost., 27.9.2001 n. 332, in www.dejure.it.
53
Ancora recentemente v. Cass. 27.10.2021, n. 38605, in www.dejure.it.
54
A. Cabiale, I limiti alla prova nella procedura penale europea, Cedam 2019, 323.
55
Secondo C. Conti, L’inutilizzabilità, in A. Marandola (a cura di), Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici,
Utet 2015, 111 «l’aspirazione verso la tassatività si è rivelata un’utopia».
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in tema di nullità), non si potrebbe circoscrivere quest’ultima ai soli casi di violazione di un divieto
espresso e sanzionato con l’invalidità in questione56. È il caso, per esempio, delle dichiarazioni
non verbalizzate né sottoscritte rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in
una annotazione di PG redatta ai sensi dell'art. 357 Cpp, che sono, stante l'omessa verbalizzazione,
inutilizzabili, sebbene la normativa non preveda espressamente questa causa di inutilizzabilità57.
Si potrebbe dunque ritenere che l’interpretazione della Corte di Giustizia della direttiva
2014/41/UE abbia sancito un divieto di emissione dell’ordine, e perciò anche un divieto implicito
di ammissione e di assunzione della relativa prova, con conseguente inutilizzabilità dei risultati
probatori eventualmente acquisiti. Il divieto in questione è certamente inedito nel panorama
nazionale, in quanto forse per la prima volta si assiste a un divieto probatorio previsto da una fonte
sovranazionale e non dall’ordinamento interno. Un divieto, peraltro, che non riguarda le modalità
di assunzione della prova (che generalmente caratterizzano i divieti impliciti), ma concerne proprio
la violazione di un divieto indirettamente imposto dalla disciplina unionale.
Dal canto suo, anche la discussa teoria delle prove incostituzionali, ossia quelle prove che
«vengono acquisite con modalità non disciplinate dal codice di rito e lesive dei diritti fondamentali
dell’individuo costituzionalmente tutelati»58, talvolta ammessa dalla Suprema Corte59 e dalla Corte
costituzionale60, potrebbe essere applicabile al caso in questione. Se, dunque, si ritiene
configurabile questo particolare tipo di inutilizzabilità, allora vi è da domandarsi quale sia il
parametro costituzionale leso dall'emissione di un OEI per un atto di indagine che non possiede un
rimedio effettivo interno. La risposta non può che essere calata nel caso concreto ed essere
differente per ogni situazione: si può ipotizzare una possibile violazione del diritto di difesa sancito
dall'art. 24 co. 2 Cost., così come una potenziale lesione del diritto alla segretezza delle
comunicazioni di cui all'art. 15 Cost (è il caso, ad esempio, delle intercettazioni telefoniche) o
all'inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. (per esempio una perquisizione non seguita da
sequestro).
In ogni caso, a prescindere da quale sarà l’interpretazione che si andrà affermando in dottrina e in
giurisprudenza, non può non rilevarsi come sia il legislatore a doversi fare carico di un problema
che rischia di condurre alla creazione di rilevanti problemi dal punto di vista pratico (oltre che
dogmatico).
6. Le conclusioni a cui è giunta la sentenza Gavanozov II dimostrano come la Corte di Giustizia
stia riponendo sempre più attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, affiancando così il suo
ruolo di giudice del diritto dell’Unione a giudice dei diritti della stessa, e come sia sempre più
necessaria un’opera di armonizzazione delle legislazioni nazionali sui requisiti generali che un
processo penale deve possedere.
F.R. Dinacci, Le regole generali delle prove, Procedura penale – Teoria e pratica del processo, a cura di G.
Spangher et al., Utet 2015, 795. Sullo specifico tema dell’OEI si è sostenuto che «non pare invocabile, in quest’ambito,
la tesi in base alla quale i divieti probatori dovrebbero essere espressamente previsti attraverso formule normative tali
da individuare chiaramente l’assenza di un potere istruttorio» (M. Daniele, La sfera d’uso delle prove raccolte, in
L’ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto nella raccolta transnazionale delle prove nel d.lgs. n. 108 del
2017, a cura di M. Daniele e R. Kostoris, Torino 2018, 182.
57
Cass. 6.11.2017, n. 56995, in www.dejure.it.
58
C. Conti, L’inutilizzabilità, op. cit., 118. Sul punto v. anche A. Cabiale, I limiti alla prova, op. cit., 35 ss.
59
Ex multis, Cass. 29.11.2021, n. 43910, in www.dejure.it; Cass. 22.5.2018 n. 22754, in www.dejure.it; Cass.
13.6.2006, n. 20228, in www.dejure.it; Cass. S.U. 8.5.2000, n. 6, in www.dejure.it.
60
Ex multis, C. cost., 6.4.1973, n. 34, in www.dejure.it; C. cost., 11.3.1993, n. 81, in www.dejure.it; C. cost., 9.7.1996,
n. 238, in www.dejure.it.
56
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La direttiva 2014/41/UE, infatti, è uno strumento di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca
che presuppone il rispetto del diritto dell’Unione europea e dei suoi principi fondamentali da parte
di tutti gli Stati membri, anche se di fatto – come visto nel caso in esame – non sempre ciò accade.
Per ottenere un’efficace ed effettiva cooperazione giudiziaria penale europea, dunque, ed evitare
che i meccanismi si inceppino a causa di difformità tra l’essere e il dover essere delle legislazioni
nazionali, è necessaria un’opera di armonizzazione delle legislazioni nazionali che, senza dettare
le regole di dettaglio, tratteggi quantomeno i requisiti minimi61 che un processo penale degli Stati
dell’UE deve possedere.
La sentenza Gavanozov II, in qualche modo, sembra deporre in favore di una sorta di implicita
armonizzazione minima dei sistemi processuali penali europei in tema di rimedi, in quanto impone
agli Stati di dotarsi di mezzi di impugnazione contro tutti gli atti di indagine62, in assenza dei quali
è preclusa la possibilità di emettere un OEI.
Sarebbe allora stato preferibile che il legislatore europeo avesse imposto expressis verbis nella
direttiva un obbligo in tal senso63, eventualmente indicando i requisiti minimi che i rimedi
avrebbero dovuto possedere per essere considerati un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 47 della
Carta, analogamente a quanto previsto nella proposta di regolamento relativa agli ordini europei
di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale64 o a quanto già disposto
dall’art. 33 del regolamento 2018/1805/UE relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti
di congelamento e di confisca (che all’art. 19 precisa altresì che la violazione del diritto a un ricorso
effettivo può essere causa una di non riconoscimento del provvedimento).
Ciò, purtroppo, non è avvenuto. A distanza di otto anni dall’adozione della direttiva e con il
progredire degli strumenti di cooperazione, i tempi potrebbero tuttavia essere finalmente maturi
perché il legislatore europeo intervenga sul punto, eventualmente modellando la nuova norma sulla
linea di quanto già previsto dal regolamento 2018/1805/UE.

61

Così anche I. Szijártó, Considerations regarding the Gavanozov II case before the CJEU, in www.eio-lapd.eu,
29.3.2021.
62
In tal senso, anche se riferito alle conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot in Gavanozov I ma le considerazioni
si possono estendere senza problemi a Gavanozov II, M. Simonato, Mutual recognition, op. cit.: «the AG seemed to
hint towards a sort of implicit or de facto minimum harmonisation when suggesting that the lack of available remedies
in the issuing State does not comply with Directive 2014/41».
63
Dello stesso avviso D. Knytel, Evidence Gathering, op. cit., 89-90.
64
La proposta in questione (2018/0108 (COD), è attualmente in fase di negoziati insteristituzionali tra Commissione,
Consiglio e Parlamento (Fiche de procédure: 2018/0108(COD) | Observatoire législatif | Parlement européen
(europa.eu)).
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IL RIMBORSO PER “INGIUSTA IMPUTAZIONE”: UNA SOLUZIONE FORSE
OBBLIGATA MA NON PIENAMENTE SODDISFACENTE
di Paola Spagnolo
Professore Ordinario di diritto processuale penale, Università LUMSA
Il contributo analizza il Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 che ha introdotto nel nostro
sistema una embrionale forma di rimborso delle spese sostenute dall’imputato assolto con
pronuncia definitiva.
The paper is a focus on the Decree December 20th, 2021, by the Italian Ministries of Justice and
Economy and Finance, introducing a basic form of reimbursement of the expenses incurred by the
accused, who are finally acquitted.
Sommario: 1. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 e l’attuazione
con il DM 20 dicembre 2021. – 2. I presupposti per l’accesso al fondo. – 3. (segue) le cause di
esclusione. – 4. (segue) il procedimento. – 5. Rilievi conclusivi.
1. Si è dovuta attendere la Legge di bilancio per il 20211 e quasi un anno per il relativo decreto
attuativo prima di vedere inserito, anche nel nostro sistema, il rimborso da “ingiusta imputazione”.
Si completa così, con una disciplina per alcuni versi insoddisfacente, il panorama dei rimedi da
attività giudiziaria lecita ma “ingiusta”. In un crescendo di attenzione per i “danni” che l’esercizio
della giurisdizione può recare a chi vi è sottoposto, infatti, nel nostro sistema processuale alla
riparazione per errore giudiziario, unica forma di riparazione prevista dalla Costituzione, si sono
affiancati dapprima la riparazione per ingiusta detenzione e, poi, nella consapevolezza che anche
il ritardo nella definizione del procedimento costituisce un danno per chi vi è sottoposto, la
riparazione per irragionevole durata del processo2.
Mancava invece qualsiasi forma di ristoro per il soggetto sottoposto a procedimento penale e poi
assolto il quale, se non aveva subito limitazioni della libertà personale, non aveva diritto ad alcuna
“riparazione” per il pregiudizio subito dall’attività giudiziaria.
L’assenza di un meccanismo compensativo a favore dell’imputato assolto era stato messo in
evidenza dalla dottrina, facendo leva, con diversi accenti, sul principio di solidarietà3, sulla
possibile compromissione del pieno esercizio del diritto alla difesa4, sulla lesione del principio di

1

Il riferimento è alla l. 30 dicembre 2020, n. 178. Per un primo commento v. A. Marandola, Gli assolti con formula
piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legali, in IlPenalista, 21.12.2020; R.
Nerucci-A, Trinci, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria
lecita, in IlPenalista.it, 3.2.2021; E. Sacchettini, Passa il principio di “chi perde paga”: il ristoro in parte per
l’imputato assolto, in GD 2021, (5), 62; G. Spangher, Imputato assolto e rifusione (parziale) delle spese difensive:
una previsione nello spirito solidaristico, in Quot. Giur., 31.12.2020.
2
Esula da questo quadro, invece, il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35-ter OP diretto a “riparare” il pregiudizio
subito per una esecuzione della pena contraria all’art. 3 Cedu.
3
G. Spangher, Proscioglimento dell’imputato e rifusione delle spese di difesa, in GCost. 2003, 2334, secondo il quale
si potrebbe far leva sul principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., reso più stringente dal principio di obbligatorietà
dell’azione penale e dalla affermata esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza
collettiva (richiamando C. cost. 286/2003).
4
R. Gambini, Spese di giustizia e processo penale: urge una riforma, in DPP 2007, 1361
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parità delle parti5, ma non aveva trovato seguito nella giurisprudenza6. I progetti di legge
presentati, che miravano ad introdurre forme di detrazione fiscale7 o ad inserire un comma 2-bis
nell’art. 530 Cpp che prevedesse la condanna dello Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio
con contestuale liquidazione8, erano rimasti arenati nel dibattito parlamentare, e ciò nonostante gli
input che provenivano da un’analisi comparativa della disciplina presente in altri Stati9.
La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e il Decreto interministeriale 20 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022, colmano questa lacuna normativa e definiscono i
criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi10.
La disciplina che analizzeremo può essere ricondotta alle previsioni di procedimenti lato senso
riparatori, ossia che derivano da attività giurisdizionale lecita (e per questo non riconducibili al
concetto di “risarcimento”); tuttavia il legislatore ha definito questa forma come “rimborso”
ovvero come rifusione delle spese, senza neppure definirlo in chiave di “indennizzo”, lasciando
quindi in ombra quell’aspetto dei danni che l’ingiustamente sottoposto a procedimento penale può
subire – a prescindere dai costi della difesa giudiziaria o da altri esborsi collegati all’intervento
penale – a seguito dell’esercizio della potestà punitiva dello Stato11.
Le linee essenziali di questo nuovo rimborso sono tracciate all’art. 1 commi 1015-1020 della legge
di bilancio. Senza soffermarsi analiticamente sulle singole previsioni12, si segnala come il titolare
del diritto al rimborso, di cui è fissato un importo massimo13, venga individuato nel soggetto
assolto con le formule ampiamente liberatorie, il quale dovrà produrre una serie di documenti a
dimostrazione delle spese sostenute. Il rimborso graverà su un fondo appositamente costituito, con
5

R. Gambini, op. cit., 1363; F. Giunchedi, In tema di condanna dello Stato al rimborso delle spese sostenute
dall’imputato assolto. La Consulta «boccia» la piena attuazione del «giusto processo», in GCost. 2001, 2570, il quale,
oltre a rilevare la compromissione del diritto alla difesa e alla parità delle parti, sancito dall’art. 111 Cost., individua
anche la lesione del principio di uguaglianza, perché «se non si concede il ristoro delle spese in caso di assoluzione,
ma si condanna al rimborso delle spese in caso di decisione sfavorevole, si giudica differentemente la medesima
vicenda a seconda della prospettiva da cui la si inquadra».
6
C. Cost., 27.7.2001 n. 318, in GCost. 2001, 2560, con nota di F. Giunchedi, In tema di condanna dello Stato al
rimborso delle spese sostenute dall’imputato assolto. La Consulta «boccia» la piena attuazione del «giusto processo»,
nella specie la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 530 Cpp,
sollevata con riferimento agli artt. 111 comma 2, 3 e 24 Cost., in quanto la disposizione censurata non avrebbe potuto
trovare applicazione nel caso in esame. Invero, nel processo a quo si discuteva dell’applicazione dell’art. 649 Cpp che
non determina l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 Cpp, ma il proscioglimento ex art. 529 Cpp. V. anche C. cost.,
30.7.2003 n. 286, in GCost., 2003, 2328, con nota di G. Spangher, Proscioglimento dell’imputato e rifusione delle
spese di difesa. Quanto alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 530 Cpp nella
parte in cui non prevede la rifusione delle spese v. Cass. 25.3.1991, in CP 1993, 400; Cass. 14.11.2003, n. 444, in ivi
2005, 110.
7
Cfr. d.d.l. n. 913, comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica il 3.12.2001.
8
Cfr. S 2153 presentato in data 3.12.2015, secondo il quale il comma 2-bis dell’art. 530 Cpp sarebbe stato così
formulato: «se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto
dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio,
che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero,
le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave del pubblico ministero che ha esercitato l’azione penale, lo Stato
può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l’azione penale».
9
L. Parlato, Il rimborso delle spese processuali in caso di assoluzione nell’ordinamento tedesco, in CP 2014, 3498.
10
La previsione del rimborso si deve ad un emendamento dell’On. Costa (n. 177.16), il quale aveva già presentato la
proposta di legge C 2186 che prevedeva l’inserimento di un comma 2-bis nell’art. 74 TUSpG teso a riconoscere
all’imputato assolto con formula ampiamente liberatoria il diritto di ripetere tutte le spese sostenute per il giudizio.
11
Già F. Carnelutti, Lezioni sul processo penale, I, II ed., Roma 1949, 48, che evidenziava come la vicenda giudiziaria
origina di per sé una sofferenza per l’accusato.
12
Si tratta dei commi 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020.
13
Fissato in 10.500 euro ripartito in tre quote annuali di pari importo.
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la dotazione di 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, che individua il limite complessivo di
spesa. Viene poi demandato ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanza, il compito di definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi
nonché le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento delle spese, con la
specificazione di dover dare rilievo sia al numero dei gradi di giudizio cui l’assolto è stato
sottoposto, sia alla durata del giudizio.
Il decreto 20 dicembre 2021, che consta di 7 articoli, delinea una disciplina all’apparenza completa,
che si applica alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1 gennaio 202114. Ad una prima
disposizione che si occupa dei profili definitori, seguono quelle che riguardano i requisiti di
accesso al rimborso (art. 2), le formalità di presentazione dell’istanza di accesso al fondo (art. 3),
i criteri di valutazione delle istanze presentate (art. 4), la procedura di verifica delle richieste e il
relativo mandato di pagamento (art. 5), l’ambito di applicazione e la disciplina transitoria (art. 6),
per concludersi poi con la consueta clausola di invarianza finanziaria (art. 7).
2. Iniziando dai requisiti di accesso, notiamo come chi può chiedere il rimborso sia l’imputato
assolto, per tale intendendosi il soggetto assolto con sentenza irrevocabile15, per tutti i capi di
imputazione a lui contestati16, con le formule perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso
il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, rimanendo del
tutto irrilevante – in linea con il rispetto più rigoroso della presunzione di innocenza ex art. 6 § 2
Cedu – l’apparato motivazionale a sostegno della formula adottata. L’art. 2 del DM specifica che
le sentenze di assoluzione che possono dar luogo al diritto al rimborso sono quelle pronunciate ai
sensi dell’art. 129 Cpp o 530 Cpp, con le formule indicate. Si deve trattare quindi di decisioni che,
nel merito, escludono la sussistenza del fatto, la sua riconducibilità all’imputato, la sua
antigiuridicità e la sua non riconducibilità ad una fattispecie penale. In questo ultimo caso, però,
per espressa previsione normativa, la formula fatto non previsto dalla legge come reato non include
le ipotesi di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.
La scelta appare agevolmente comprensibile: al momento dell’instaurazione del processo il fatto
costituiva reato, per cui non è ravvisabile alcuna ingiusta imputazione che merita un rimborso delle
spese. Diversamente, la rifusione sarà dovuta in tutti gli altri casi in cui il giudice si pronuncia con
la formula «fatto non previsto come reato», ossia quando il fatto non corrisponda ad alcuna
fattispecie incriminatrice, vuoi per la mancanza di previsioni che, al momento del fatto,
considerassero la condotta come integrante un illecito penale, vuoi per l’adozione da parte della

Per le sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, l’art. 6 del Decreto prevede che le istanze potranno essere
presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2002, e ciò in deroga alla previsione dell’art. 3 comma 5
dello stesso decreto che fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della
sentenza di assoluzione, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rimborso. Per un primo commento al
decreto v. M. Galasso, Al via il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, in Quot. Giur 25.1.2022; L. Filippi,
Finalmente operativo il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, in www.penaledp.it, 22.1.2022; E. Grisonich,
Le novità operative introdotte dal decreto interministeriale 20 dicembre 2021 in materia di rifusione delle spese legali
agli imputati assolti, in www.sistemapenale.it, 27 gennaio 2022.
15
La sentenza deve essere divenuta definitiva nell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza di
rimborso.
16
Ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. b, infatti, per nessuna delle imputazioni contestate, anche a seguito di riunione dei
procedimenti o di modifica dell’imputazione, deve essere stata pronunciata una sentenza di condanna o di
proscioglimento per prescrizione. Da questa precisazione si evince che il rimborso è dovuto a chi abbia subito un
processo integralmente ingiusto, non «se la macchina giudiziaria sia stata attivata doverosamente, anche se solo per
una parte delle condotte»: M. Galasso, op. cit.
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Corte costituzionale di una declaratoria di illegittimità della norma incriminatrice, stante la non
equiparabilità tra abolitio criminis e dichiarazione di illegittimità costituzionale17.
Intesa in questo senso, solo la sopravvenuta abrogazione, che intervenga in un momento in cui non
emerga dagli atti l’innocenza dell’imputato, può precludere il rimborso. Infatti, nella gerarchia
delle formule proscioglitive, indicata nell’art. 129 Cpp e riproposta nell’art. 530 Cpp, le formule
“nel merito” prevalgono su quella in iure, sicché, in caso di concorrenza tra diverse formule
proscioglitive devono prevalere, sul «fatto non previsto dalla legge come reato», le altre formule
del «fatto non sussiste», «l’imputato non lo ha commesso» o il «fatto non costituisce reato»18.
Ancora, il richiamo alla sola depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione rende irrilevante, ai
fini del rimborso, la successione di norme nel tempo che, riguardando ad esempio l’estensione
dell’ambito di applicabilità di una causa di giustificazione o una modifica dell’elemento soggettivo
rilevante per la fattispecie, determini l’immediata pronuncia con la formula il fatto non costituisce
reato. Rileverà dunque la formula di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato,
indipendentemente dalle sopravvenute ragioni che l’hanno determinata.
L’espresso richiamo alle formule assolutorie esclude qualsiasi rimborso in caso di pronunce in rito,
sia che riguardino l’improcedibilità sia l’estinzione del reato, perché in entrambi i casi difetta una
pronuncia che nel merito suggelli l’ingiusta imputazione19. Tuttavia, occorrerebbe distinguere le
varie ipotesi che determinano una sentenza di non doversi procedere. Se infatti la mancanza di una
condizione di procedibilità tipica (querela, istanza, richiesta) può escludere la rifusione delle spese
da parte dello Stato, discorso diverso dovrebbe essere fatto per le c.d. condizioni di procedibilità
atipiche. Nel caso di improcedibilità per sussistenza del ne bis in idem o per segreto di Stato nessun
addebito può essere mosso all’accusato; nel primo caso, il soggetto ha subito un accertamento che
non doveva essere iniziato o proseguito20, nel secondo caso, la chiusura del processo senza una

La conclusione si ricava agevolmente dall’art. 673 Cpp.
V., al riguardo, Cass., Sez. III, 21.11.2001, Raguseo, in CEDCass., n. 220740, secondo la quale in caso di abolitio
criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello
prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le
diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 Cpp la formula "perché il fatto non sussiste" deve prevalere su
qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129 Cpp, sia
perché preclusiva di eventuale azione civile». Invero, in dottrina si ritiene che l’assoluzione perché il fatto non
costituisce reato abbia carattere pregiudiziale rispetto all’adozione di ogni altra formula di assoluzione, perché postula
un proscioglimento in iure che precede e comunque rende superflua qualunque attività istruttoria derivante dalla
ricostruzione del fatto penalmente irrilevante (F. Cordero, Procedura penale, Milano 2003, 983). Secondo questa
prospettiva, non accolta dalla giurisprudenza, alla formula in discorso non dovrebbe attribuirsi alcuna efficacia
extrapenale.
19
Restano escluse tutte le altre formule dell’art. 530 Cpp, a partire dal difetto di imputabilità e dalle diverse cause di
non punibilità (ivi compresa la particolare tenuità del fatto), ma anche le ipotesi di amnistia e l’estinzione del reato in
seguito a sospensione del processo per messa alla prova.
20
Considerati gli incerti confini del ne bis in idem, sia quanto al concetto di «materia penale» (C. eur., 4.3.2014, Grand
Stevens e altri c. Italia; 15.11.2016 A e B c. Norvegia), di «stesso fatto» (C. Cost., 21.7.2016, n. 200; C. eur., 10.2.2009,
Zolotoukhine c. Russia) o di «sentenza definitiva» (C.G.UE, 29.6.2016 Kossowski, C-486/14), ben potrebbe accadere
che un processo si rilevi in seguito superfluo. È pur vero che la Corte costituzionale, nell’unica pronuncia sulla
specifica questione che si affronta, aveva escluso che il soggetto, già condannato per il fatto per cui veniva poi tratto
a giudizio, potesse essere considerato “assolto”, ma si deve ritenere che, quell’inciso, riguardasse solo il parametro
evocato, ossia l’art. 530 Cpp (ci si riferisce a C. cost., 27 luglio 2001, n. 318, cit.), non l’esclusione a priori di una
possibile rifusione delle spese in caso di bis in idem.
17
18
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sentenza di merito finisce per gravare sull’imputato prosciolto addossandogli l’onere delle spese
sostenute21.
Ma anche con riferimento alla mancanza di una condizione di procedibilità tipica, potrebbero
rilevare le ragioni della pronuncia, si pensi all’ipotesi di derubricazione del reato nel corso del
dibattimento. Anche in questo caso, poiché al giudice è preclusa la pronuncia nel merito e
l’imputato non può rinunciare alla dichiarazione di improcedibilità22, quest’ultimo sarà tenuto a
sostenere le spese per la propria difesa, nonostante un “errore” nella formulazione
dell’imputazione23.
Pure con riferimento all’estinzione del reato, occorrerebbe distinguere tra le diverse cause24. In
particolare, riprendendo un’ipotesi già presa in considerazione dalla Corte costituzionale in
relazione alla riparazione per ingiusta detenzione25, in caso di morte del reo gli eredi dovrebbero
aver diritto alla rifusione delle spese sostenute, qualora in seguito sia stata pronunciata una
sentenza di assoluzione nei confronti dei coimputati26.
Si potrebbe anche ragionare sull’estinzione del reato per prescrizione, distinguendo i casi di
prescrizione “sostanziale” pronunciata in primo grado da quelli legati al tempo di svolgimento del
processo, qualora non addebitabili all’imputato.
Va infine evidenziato come il riferimento all’assoluzione e il richiamo degli artt. 129 e 530 Cpp,
mentre includono, oltre alle pronunce dibattimentali anche quelle emesse a seguito dei riti speciali
e in sede di impugnazione27, lasciano fuori dall’ambito dei provvedimenti per cui è possibile
chiedere la rifusione delle spese, oltre alle già citate sentenze di non doversi procedere, anche la
pronuncia di archiviazione e di non luogo a procedere28. Mentre per il provvedimento di
archiviazione, considerata la doverosità, ai sensi dell’art. 112 Cost., del compimento di indagini
complete e dell’intervento giurisdizionale e il mancato esercizio dell’azione penale, può essere
comprensibile la negazione del ristoro delle spese, spesso non particolarmente cospicue, meno
condivisibile appare l’esclusione dell’ipotesi in cui sia intervenuta pronuncia di non luogo a
procedere. È pur vero che, al di là delle prospettive della c.d. riforma Cartabia, l’udienza
preliminare è un passaggio processuale e la sentenza non acquista autorità di cosa giudicata e non
decide nel merito, ma è altrettanto vero che vi è una perfetta identità quanto alle formule di
proscioglimento, per cui non appare comprensibile il mancato riferimento all’art. 425 Cpp tra le
pronunce che legittimano il ristoro delle spese29. Peraltro, come si vedrà successivamente, tra le
ipotesi di esclusione dal rimborso è richiamato l’art. 427 Cpp, che riguarda la condanna del
querelante in udienza preliminare alla rifusione delle spese, allora delle due l’una: o è un mero
lapsus il mancato richiamo dell’art. 425 Cpp e, quindi, il prosciolto in udienza preliminare con una
L. Parlato, La rifusione delle spese processuali sostenute dall’assolto, in La vittima del processo. I danni da attività
processuale penale, a cura di G. Spangher, Torino 2017, 239.
22
A differenza della prescrizione e dell’amnistia, infatti, qualora ricorra la carenza di una condizione di procedibilità,
l’imputato non può rinunciare ad essa e continuare il procedimento per ottenere l’assoluzione nel merito.
23
L. Parlato, La rifusione delle spese processuali, cit., 239.
24
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 129 co. 2 Cpp, in caso di concorrenza tra formula in rito e formula in merito deve
prevalere quest’ultima.
25
Il riferimento è a C. cost., 23.12.2004, n. 413.
26
L. Parlato, La rifusione delle spese processuali, cit., 238.
27
Ovviamente anche le sentenze di assoluzione pronunciate a seguito alla revisione di una sentenza di condanna.
28
Cfr. G. Spangher, Conclusioni, in La vittima del processo, cit., 491, il quale riteneva che il diritto alla rifusione delle
spese dovesse spettare anche al prosciolto con sentenza di non luogo a procedere e al soggetto nei cui confronti fosse
stato emesso un decreto di archiviazione.
29
A meno di non ricondurle al parametro della durata del procedimento che, come si vedrà, ha un suo rilievo con
riferimento all’ordine di preferenza nel rimborso.
21
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delle formule indicate ha diritto al ristoro delle spese, o la clausola di esclusione è ultronea e
inoperante. E poiché non appare corretto, dal punto di vista esegetico, togliere effetto ad una
condizione espressamente inserita dal legislatore, l’unica alternativa interpretativa sembra quella
di operare analogicamente per identità di ratio, includendo anche la sentenza di non luogo a
procedere tra le pronunce che legittimano la rifusione delle spese.
3. Dopo aver individuato in positivo i requisiti per l’accesso al ristoro delle spese, l’art. 2 del
decreto in commento indica tre cause di esclusione.
Innanzitutto, la rifusione non spetta nel caso in cui il soggetto abbia beneficiato del patrocinio a
spese dello Stato o abbia ottenuto la condanna del querelante alle spese.
Quanto al primo caso, la ratio dell’esclusione appare evidente: il soggetto non ha sopportato alcuna
spesa, per cui nessun rimborso è dovuto. Ma quid iuris nel caso in cui il patrocinio a spese dello
Stato, una volta concesso, sia stato revocato? La questione non è di poco momento, in quanto l’art.
3 lett. i del decreto, nell’individuare le modalità di presentazione dell’istanza, richiede
l’attestazione di non aver beneficiato del patrocinio a spese dello Stato. Un’interpretazione letterale
che valorizzi anche l’intenzione del legislatore e la ratio della disposizione dovrebbe portare a
ritenere che la rifusione delle spese sia esclusa solo nei casi in cui il soggetto abbia beneficiato del
patrocinio a spese dello Stato durante tutto l’arco del procedimento: del resto “beneficiare”
significa aver goduto, usufruito di un effetto favorevole e non può essere inteso come sinonimo di
«essere ammessi»30. Nei casi di revoca, allora, il soggetto dovrebbe poter presentare l’istanza,
chiedendo la rifusione delle spese sostenute a seguito del provvedimento di revoca31.
Quanto alla seconda ipotesi, appare anche in questo caso chiara la ratio: il rimborso è escluso nel
caso in cui il ristoro viene conseguito altrimenti, poiché nel medesimo procedimento si è ottenuta
la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ex artt. 427 e 542 Cpp.
Va innanzitutto evidenziato che il mancato richiamo alla condanna alle spese relative all’azione
civile appare comprensibile in quanto il rimborso dell’art. 541 co. 2 Cpp si limita a coprire le spese
sostenute dall’imputato a causa della costituzione della stessa parte civile e non copre ogni esborso
affrontato per la difesa dalle accuse addebitategli32. Taluno ritiene che, nel caso in cui abbia trovato
applicazione la disciplina dell’art. 541 co. 2 Cpp, l’attuale normativa non dovrebbe operare,
potendosi ingenerare un’ipotesi di indebito arricchimento per quanto concerne l’ammontare delle
spese già rifuse dalla parte civile33. Tuttavia la ratio delle due disposizioni, quella di rifusione delle
spese ad opera della parte civile e il rimborso previsto dal DM in esame, appare diversa, per cui
sembra eccessivo parlare di indebito arricchimento.
Quanto al richiamo alla condanna del querelante, egli è sì tenuto ad una più generalizzata rifusione
delle spese sostenute dall’imputato e, in caso di colpa grave, anche al risarcimento del danno, ma
solo su richiesta dell’imputato e, a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale34, solo se
risulti che l’attribuzione del reato all’imputato sia ascrivibile a colpa del querelante. Nell’ottica di
30

In senso diverso E. Grisonich, op. cit., secondo la quale, pur considerando preferibile la tesi che riconosce il diritto
al rimborso per l’arco temporale in cui non vi sia stata una copertura pubblica delle spese del difensore, ritiene che la
littera legis renda difficilmente sostenibile sul piano pratico l’interpretazione proposta, essendo sufficiente la mera
ammissione all’assistenza legale.
31
Per l’individuazione delle spese di cui potrà chiedersi il rimborso occorre far riferimento agli artt. 111, 112 e 114
TUSpG, che dettano la disciplina del recupero delle spese nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio, i casi di
revoca e gli effetti della stessa.
32
L. Parlato, op. ult. cit., 231.
33
E. Grisonich, op. cit.
34
C. cost. 180/1993 e 423/1993.
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una distribuzione delle spese, in caso di imputazione “ingiusta”, sarebbe stato preferibile, nel caso
di procedimenti aventi ad oggetto reati procedibili a querela, condizionare l’intervento dello Stato
nel rimborso delle spese al rigetto della richiesta di condanna del querelante35.
L’ultima causa di esclusione da questa forma di rifusione delle spese ricorre nel caso in cui
l’interessato abbia il diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende ex art. 18 d.l. 25
marzo 1997, n. 67, convertito in legge dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Si tratta dei casi in cui
il dipendente di una amministrazione dello Stato36, sottoposto a procedimento penale per atti o fatti
connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di compiti istituzionali, sia
destinatario di un provvedimento o una sentenza che escluda la sua responsabilità37. Senza
indugiare nell’analisi della specifica normativa per i dipendenti, può segnalarsi che il riferimento
nella normativa in esame a chi non abbia diritto alla restituzione degli esborsi, considerati gli
incerti limiti dell’an e del quantum del rimborso per il dipendente, finirà per creare contrasti e il
dipendente potrebbe vedersi negata la rifusione sia a carico del Fondo in commento, ritenendo che
sia dovuto dall’amministrazione di appartenenza, sia quello a carico della stessa amministrazione.
Va infine aggiunto che, per affinità di ratio, sarebbe stato opportuno inserire anche la previsione
del recente art. 115-bis TUSpG, introdotto dall’art. 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, che prevede
la liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è stato emesso
decreto di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento nel caso di
legittima difesa. Il mancato richiamo, però, non dovrebbe comportare una duplicazione della
rifusione delle spese, in quanto la disciplina dell’art. 115-bis appare per molti versi speciale
rispetto a quella in discorso, sicché è destinata a prevalere38.
4. Individuati i requisiti di accesso al fondo, il decreto si sofferma sulle modalità di presentazione
dell’istanza, ivi comprese le necessarie attestazioni e allegazioni.
L’istanza va presentata telematicamente dall’imputato personalmente e, nel caso di minorenni o
incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza. In caso di
morte dell’imputato, da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto.
Seguono poi alcune indicazioni, sulle quali non pare utile soffermarsi analiticamente, perché, da
un lato, ripercorrono i requisiti positivi e negativi per ottenere il rimborso e, dall’altro, attestano e
documentano le spese sostenute39.
Vale la pena, invece, soffermarsi sul concetto di «spese legali». Dal combinato disposto dell’art.
1 e dell’art. 3 del decreto emerge chiaramente che le spese rimborsabili sono solo le spese legali,
35

R. Nerucci-A. Trinci, Il principio di soccombenza, cit.
Si segnala che C. Cost., 9 dicembre 2020, n. 267, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18 co. 1 d.l. 67/1997,
nella parte in cui non prevede che il Ministro della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace
nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla legge.
37
Può evidenziarsi che nella giurisprudenza amministrativa si registra un contrasto tra pronunce che escludono il
rimborso nel caso di assoluzione ex art. 530 co. 2 Cpp, per mancanza o insufficienza di prove (Cons. St., II Sez.,
21.6.2013, n. 1656, in FAmm – CDS 2013, 6, 1722) e pronunce che, ricordando l’eliminazione della c.d. formula
dubitativa dal contesto penalistico, accordano il rimborso per ogni assoluzione nel merito (Cons. St., ad. gen.,
9.1.2013, n. 728, ivi I, 255). Per un’analisi v. A. Grumetto, Le conseguenze dell’ingiusto processo: il rimborso delle
spese legali ai dipendenti, in GCiv 2000, 1221 e ss., secondo il quale dovrebbero essere rimborsabili anche le spese
sostenute nel caso di archiviazione.
38
Peraltro va notato che, in questo caso, l’ambito delle pronunce che legittimano il ristoro è più ampio di quello
previsto dalla normativa in commento. Per la non riconducibilità neanche alla precedente disposizione riguardante il
patrocinio a spese dello Stato, E. Grisonich, op. cit.
39
Si tratta comunque di tutti requisiti previsti a pena di inammissibilità, le istanze non complete di tutti gli elementi
elencati e/o prive della documentazione indicata non saranno valutate.
36
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per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. g), gli esborsi sostenuti dall’imputato
«esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito», ossia, sembrerebbe, il
difensore dell’imputato. All’istanza, infatti, va allegata la documentazione comprovante la nomina
del difensore cui sono riferite le fatture per cui si chiede il rimborso, con l’attestazione di quanto
pagato tramite bonifico bancario a seguito della parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine 40. Il
riferimento al professionista legale si presta a due diverse letture, l’una riduttiva, l’altra estensiva.
Una prima lettura, avallata dal riferimento al «legale nominato difensore», consentirebbe il
rimborso delle sole spese dovute all’avvocato difensore41. L’altra lettura, invece, facendo perno su
un concetto di difesa più ampio, potrebbe portare a rendere rimborsabili anche le spese sostenute
per consulenti tecnici, investigatori privati, interpreti42. La Corte costituzionale ha già evidenziato,
con riferimento al patrocinio a spese dello Stato, l’importanza dell’interprete “di fiducia”43, ed è
indubbio che anche l’investigatore privato e/o il consulente tecnico partecipano alla
concretizzazione dell’inviolabilità del diritto alla difesa44. Limitare il rimborso alle sole spese del
legale nominato difensore appare ingenerare diversità di trattamento basate sulla disponibilità
economica: chi ha maggiori disponibilità potrà avvalersi di un collegio di difesa, sostenendo, in
caso di assoluzione, le spese per l’assistenza difensiva fornita da consulenti e interpreti; l’indigente
potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato anche per consulenti, investigatori privati e
interpreti; tutta l’ampia fascia dei redditi medio-bassi, invece, potrebbe dover rinunciare al
contributo difensivo degli ausiliari del difensore, sapendo di non potersi giovare del rimborso in
caso di assoluzione. Invero, considerato anche il riferimento al reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente al
passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, queste disparità potrebbero essere evitate,
dando la precedenza al rimborso pieno di tutte le spese dei professionisti della difesa.
Tra le indicazioni a corredo della domanda figurano anche la durata del processo, calcolata
dall’esercizio dell’azione penale al momento di irrevocabilità della sentenza, e il grado di giudizio
nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se è stata emessa in sede di rinvio. Queste
indicazioni, che si ricollegano alla previsione, contenuta nella legge di bilancio, di dover attribuire
rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’imputato assolto è stato sottoposto, sono funzionali ai
criteri di valutazione delle istanze di accesso al fondo. Ai sensi dell’art. 4, infatti, l’esame delle
istanze sarà compiuto secondo un ordine di precedenza collegato alla durata complessiva del
procedimento45, per cui verrà data preferenza alle istanze degli imputati il cui processo ha
Il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi esclusivamente a vidimare la parcella, non dovendo esprimere alcun parere
sulla congruità della stessa (a differenza di quanto prevedeva la legge di bilancio all’art. 1 co. 1017). Inoltre,
l’ammontare che risulta dalle fatture del legale dovrà essere pagato per intero, non essendo richiamati, come invece
in caso di patrocinio a spese dello Stato, i valori medi delle tariffe professionali. Tuttavia, il decreto prevede che il
massimo rimborsabile sia nei limiti dell’importo di euro 10.500.
41
E. Grisonich, op. cit.
42
Le cui spese potrebbero essere state sostenute dall’avvocato, previo accordo con il proprio cliente.
43
Ci si riferisce a C. cost., 6.7.2007, n. 254, dove si sottolinea come anche l’assistenza linguistica rientri a pieno titolo
nell’inviolabilità del diritto alla difesa.
44
Riteneva che il diritto alla rifusione dovesse riguardare tutto quanto sostenuto per l’esercizio del diritto di difesa,
ricomprendendovi anche le spese per la consulenza legale e le investigazioni difensive: G. Spangher, Conclusioni, in
La vittima del processo, cit., 491.
45
In primo luogo, le istanze relative agli imputati per cui si è svolto il giudizio di cassazione ovvero il giudizio di
rinvio, e comunque all’esito di un processo complessivamente durato 8 anni; in seguito, quei procedimenti conclusi
in grado di appello e comunque di una durata oltre i 5 anni e fino agli 8 anni e, infine, quelle presentate da chi sia
assolto irrevocabilmente con sentenza di primo grado o comunque all’esito di un processo durato complessivamente
fino a 5 anni.
40
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complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad
imputati con reddito inferiore. Si tratta di criteri di preferenza condivisibili in concreto, in
considerazione della limitata disponibilità del fondo. Individuate le istanze che possono essere
accolte, verificata la congruenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati, viene infatti stilato
un elenco di istanze accoglibili46, in riferimento all’ammontare complessivo delle risorse assegnate
al fondo. Esaurita la disponibilità economica del capitolo di bilancio, le istanze sono respinte e non
possono essere ripresentate47.
5. Terminata l’analisi della normativa ci si può avviare ad un bilancio conclusivo. Non vi è dubbio
che la nuova ipotesi di rimborso delle spese vada accolta con favore, essendosi colmata una
irragionevole lacuna del nostro sistema, affermando un principio di civiltà giuridica, tuttavia,
l’esiguità del fondo, il limite massimo “rimborsabile”, il mero riferimento alle spese legali,
rischiano di non tutelare adeguatamente il soggetto destinatario di una imputazione “ingiusta”.
Come si è anticipato, diversi erano stati i disegni di legge presentati; accantonata l’idea di una
detrazione48 – che avrebbe richiesto la copertura di un’ampia platea di richiedenti – non è stata
accolta né la proposta di ricondurre la disciplina nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato49,
né quella di prevedere in sentenza la condanna dello Stato alla rifusione delle spese50.
Si è designato un istituto riconducibile alla mera logica del rimborso: nell’ottica della solidarietà,
lo Stato rifonde forfettariamente le spese a chi è stato sottoposto ad un processo penale conclusosi
con una assoluzione, ma non riconosce alcun indennizzo, evidentemente non ravvisando alcun
“danno” che si generi dal mero esercizio della giurisdizione, quando lo stesso sistema processuale,
attraverso i propri strumenti pre-giudicato, abbia posto rimedio ad errori nell’esercizio dell’azione
penale. In questa prospettiva, invece, gli istituti riparatori – riparazione per errore giudiziario, per
ingiusta detenzione o per irragionevole durata del processo – si pongono come rimedi ad una
“giustizia ingiusta” che ha arrecato un danno – in termini di restrizione di libertà e diritti – e che
merita di essere indennizzato.
Questa diversa logica sembra alla base della disciplina in commento che appare imperniata sulla
massima semplificazione, ma che rischia di lasciar senza ristoro, a causa dell’esiguità dei fondi51,
richieste che sarebbero state meritevoli di accoglimento, mentre potrebbero essere rimborsate le
spese a chi, in qualche modo, con comportamenti colposi o dolosi, abbia contribuito
all’instaurazione del processo.
Sotto questo profilo, forse si sarebbe potuto prendere spunto dalle procedure riparatorie, per
inserire il dolo o la colpa grave come causa ostativa al rimborso; vi è infatti uno squilibrio nel
rimborsare le spese difensive a chi abbia fatto abuso degli strumenti a sua disposizione52. Del resto
la stessa giurisprudenza europea, mentre ha talora affermato che né la presunzione di innocenza
né gli altri diritti riconosciuti dalla Convenzione europea garantiscono alla persona assolta il diritto
di farsi rimborsare le spese sostenute53, si è comunque spinta a verificare se, nel caso concreto, il

46

In seguito ad esclusioni, per mancanza dei presupposti o per non corrispondenza tra attestazioni e documentazione,
possono essere prese in considerazione ulteriori istanze precedentemente escluse dall’ordine di preferenza.
47
Non potranno essere ripresentate neanche le istanze escluse o quelle non validamente presentate.
48
Cfr. d.d.l. 913 cit.
49
Cfr. A C 2186 cit.
50
Cfr. A S 2153 cit.
51
M. Galasso, op. cit., proponeva, proprio per l’esiguità dei fondi, un rimborso pro quota.
52
L. Parlato, op. ult. cit., 240.
53
C. eur., 28.9.1995, Masson e Van Zon c. Paesi Bassi.
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diniego del rimborso delle spese violasse la previsione dell’art. 6 § 2 Cedu 54, così implicitamente
riconoscendo la possibilità di escludere, in determinate circostanze, il diritto al rimborso.
La valutazione delle circostanze legittimanti il rifiuto, però, andrebbe attribuita al giudice del
merito, il quale dovrebbe pronunciarsi con un provvedimento ad hoc sulle spese55, provvedimento
poi passibile di impugnazione, con tutte le connesse problematiche, a partire dai legittimati56.
Sotto questo profilo, allora, la soluzione prescelta dal legislatore di non prevedere alcuna
valutazione nel “merito” della richiesta e di affidare al ministero la procedura del rimborso, è forse
la meno complicata, pur se non si può escludere un certo contenzioso amministrativo, in particolare
sui criteri di preferenza e nelle ipotesi di esclusione.
Può anche aggiungersi che la diversa ratio dell’istituto in discorso rispetto a quella sottostante agli
istituti riparatori non esclude un cumulo di richieste: l’una di mera rifusione delle spese, l’altra
diretta a riparare il pregiudizio subito. Presupposti, contenuti e organi competenti sono diversi, pur
se, specialmente nel caso previsto dalla legge Pinto, si finisce per dare un doppio rilievo alla
irragionevole durata del processo.
Sarebbe stato forse più opportuno escludere il cumulo delle azioni lato sensu riparatorie,
riservando i pochi fondi a disposizione a coloro che hanno “esclusivamente” subito un processo
“inutile”. In un’ottica di solidarietà, la collettività sarebbe tenuta, in alcuni casi, ad un mero
rimborso di spese sostenute (ossia quando il soggetto abbia solo affrontato il processo), negli altri
a “riparare” il danno da “giustizia ingiusta” (cioè nei casi in cui l’imputato abbia sofferto una
detenzione o un processo irragionevolmente lungo). Si riuscirebbe così anche a graduare la
responsabilità dello Stato, trattando in modo diverso situazioni differenti.

54

C. eur., 13.9.2011, Ashendon e Jones c. Regno Unito.
Il provvedimento potrebbe configurarsi come doveroso in caso di assoluzione o come dovuto solo in caso di diniego
del rimborso.
56
Cfr. G. Spangher, Conclusioni, in La vittima del processo, cit., 491, che, nel commentare il progetto S 2153
presentato in data 3.12.2015 che prevedeva l’inserimento di un comma 2-bis nell’art. 530 Cpp, evidenziava,
positivamente, che la decisione verrebbe emessa dal giudice al termine di ogni singola fase, ma – negativamente – che
la decisione sarebbe stata non solo suscettibile di impugnazione (senza alcuna indicazione dei legittimati), ma anche
passibile di revoca e/o modifica.
55
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NUOVE OPPORTUNITA’ DI TUTELA DEGLI INDIVIDUI NEL SISTEMA DEL
MANDATO D’ARRESTO EUROPEO: LE ORDINANZE 216 E 217 DEL 2021 DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
di Stefano Montaldo e Silvia Giudici*
Professore associato e Dottoranda di ricerca, Università degli studi di Torino
Il presente contributo analizza le recenti ordinanze 216 e 217 del 2021 con cui la Corte
costituzionale ha promosso due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia in materia di mandato
d’arresto europeo. La prima ordinanza riguarda la possibilità di negare la consegna della persona
destinataria del MAE qualora ciò possa causare un peggioramento delle sue condizioni di salute,
mentre la seconda si concentra sull’estensione ai cittadini di Stato terzo della portata del motivo di
rifiuto facoltativo di cui all’art. 4, n. 6, della DQ 2002/584/GAI. Alla Corte di giustizia è stata
dunque offerta l’importante opportunità di valorizzare esigenze di tutela dei diritti dei singoli e del
principio di proporzionalità, nell’ottica di un bilanciamento con il tendenziale automatismo della
consegna insito nel sistema del MAE. Infine, viene dato risalto al dialogo tra Corte costituzionale
e Corte di giustizia in casi di doppia pregiudizialità, capace di contribuire alla definizione di elevati
standard di tutela nel sistema multilivello dell’Unione.
This contribution analyses the recent orders 216 and 217 of 2021 by which the Italian
Constitutional Court submitted two preliminary references to the Court of Justice concerning the
interpretation of the Framework Decision 2002/584/JHA on the European Arrest Warrant. The
first order deals with the possibility of denying the transfer of the requested person if it could cause
a worsening of his/her health conditions, while the second one focuses on the extension to thirdcountry nationals of the scope of the optional ground for refusing surrender established by art. 4(6)
of the Framework Decision. These questions represent an important opportunity for the Court of
Justice to enhance the protection of individual rights and of the principle of proportionality in the
EAW system, vis-à-vis the automatic nature of execution inherent in the mutual recognition
paradigm of judicial cooperation mechanisms. The comment also addresses the issue of double
preliminarity and the dialogue between the Italian Constitutional Court and the Court of Justice,
in view of the definition of high standards of protection in the multilevel system of the Union.
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L’ordinanza 216: l’esecuzione del mandato d’arresto europeo a
fronte del rischio per la salute della persona ricercata - 3. L’ordinanza 217: il rifiuto opzionale
della consegna del cittadino di stato terzo radicato nel territorio dello Stato di esecuzione - 4.
Doppia pregiudiziale e dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, tra innalzamento del
livello di tutela dei diritti fondamentali e rispetto del sistema del mandato d’arresto europeo - 5.
Conclusioni.

1. Con le ordinanze 216 e 217 del 2021 la Corte costituzionale ha sollevato due nuovi rinvii
pregiudiziali interpretativi alla Corte di giustizia, entrambi focalizzati sulla tutela dei diritti
fondamentali nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’UE e, più
specificatamente, nel contesto dell’attuazione del mandato d’arresto europeo.
L’ordinanza 216 trae origine da una questione di legittimità promossa dalla Corte di Appello di
Milano riguardo ad alcuni articoli della l. 22.4.2005 n. 69, a seguito dell’emissione di un MAE a
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fini processuali da parte del Tribunale Comunale di Zara (Croazia) nei confronti di E. D.L.
Quest’ultimo lamenta che l’esecuzione del MAE rischierebbe di compromettere in misura decisiva
la sua salute, in ragione di dimostrati disturbi psichiatrici caratterizzati da un forte rischio
suicidario che lo affliggono. I dubbi ermeneutici sollevati dalla Consulta muovono dunque
dall’assenza, nella sistematica della DQ MAE, di un motivo di rifiuto espressamente deputato a
garantire la possibilità di negare la consegna laddove questa determini un grave rischio per la salute
della persona ricercata1. La Corte costituzionale, pertanto, sollecita il Giudice dell’Unione a
chiarire se e, nel caso, su quale base giuridica possa fondarsi l’eventuale - auspicata - decisione
dell’autorità di esecuzione di dare priorità alle esigenze di tutela dell’individuo, per lo meno in
situazioni di grave e cronica compromissione delle condizioni di salute fisica o mentale.
L’ordinanza 217, invece, scaturisce da un incidente di legittimità costituzionale promosso dalla
Corte d’Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sulla consegna di un cittadino moldavo in
ossequio ad un MAE emesso dalla Pretura di Brasov (Romania) al fine di dare esecuzione ad una
condanna per reati fiscali risalente al 2012. L’ordinanza affronta la dibattuta portata del motivo di
rifiuto della consegna legato al radicamento della persona ricercata nello Stato di esecuzione.
Come noto, questo profilo promana dall’art. 4, n. 6, della DQ 2002/584/GAI, il quale consacra un
motivo di diniego facoltativo dei MAE esecutivi subordinato all’assunzione, da parte delle autorità
deputate a decidere sulla consegna, dell’impegno a eseguire la pena comminata all’estero2. Il rinvio
pregiudiziale in esame riguarda, in particolare, la possibilità di estendere l’ambito operativo di tale
disposizione ai cittadini di Stato terzo. Come si avrà modo di argomentare con maggiore dettaglio
nel corso dell’analisi, la questione in parola riveste un’importanza strutturale per il meccanismo
del MAE, poiché le leggi di recepimento di quasi tutti gli Stati membri - Italia in primis - escludono
in via assoluta questa categoria di soggetti dall’alveo dell’art. 4, n. 6, DQ MAE. Anche in questo
caso, pertanto, il nodo interpretativo investe, seppur in relazione a profili innovativi, la tradizionale
e complessa ricerca di un opportuno bilanciamento tra tutela dei diritti dell’individuo ed effettività
del sistema MAE. In particolare, ciò si manifesta in rapporto ai margini di manovra concessi alle
autorità nazionali in sede di recepimento.
Questo scritto si propone di commentare le due ordinanze e di prospettare i percorsi argomentativi
che la Corte di giustizia potrebbe seguire allo scopo di rispondere alle sollecitazioni della Corte
costituzionale. In relazione ad entrambi i rinvii, le riflessioni condotte auspicano che il Giudice
dell’Unione colga queste opportunità per accordare priorità alla tutela dei diritti dell’individuo,
ponendo dunque nuovi limiti all’automaticità del sistema di consegna, entro un canone di
proporzionalità. Il paragrafo 2 si sofferma sull’ordinanza 216. Esso sottolinea la rilevanza delle
*Lo scritto è frutto delle riflessioni condivise dell’autore e dell’autrice. Il paragrafo 2 è stato scritto da Silvia Giudici,
mentre i paragrafi 3 e 4 sono da attribuire a Stefano Montaldo. I paragrafi 1 e 5 – introduzione e conclusioni – sono
stati redatti congiuntamente dall’autrice e dall’autore.
Questo scritto è stato redatto grazie al supporto del Programma Erasmus+ dell’Unione europea, nell’ambito del
Modulo Jean Monnet “EU Mobility and Migration Law” (2019-2022 - www.eumomi.unito.it), coordinato dal Prof.
Stefano Montaldo. Il supporto all’elaborazione di questa pubblicazione non implica il sostegno della Commissione
europea al contenuto della medesima, che riflette esclusivamente le opinioni degli autori. La Commissione europea
non può essere ritenuta responsabile per qualsivoglia utilizzo delle informazioni contenute in questo lavoro.
1
Per una discussione più approfondita del tema e dell’evoluzione della Corte di giustizia in merito, v. ad es., G. A.
Lombardi, Il rifiuto del MAE per il rischio di violazione dei diritti umani, tra sentenze interpretative e mancate
previsioni legislative, in AP, 2021, 7 ss. e M. Bargis, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti
itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, in DPenCont, 2017, 177 ss.
2
La Corte di giustizia ha avuto modo di evidenziare come l’esigenza di scongiurare casi di impunità determini una
lettura rigorosa di tale previsione, alla luce della quale non è sufficiente che l’autorità di esecuzione si renda disponibile
ad eseguire la pena, dovendo invece obbligatoriamente prendersene carico. C.G.UE, 29.6.2017, C-579/15, Poplawski.
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consultazioni tra le autorità giudiziarie coinvolte e discute la possibilità di applicare ai gravi rischi
per la salute del consegnando il paradigma dettato dalla giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru3 o
sue opportune evoluzioni. Il paragrafo 3 analizza invece l’ordinanza 217 e la colloca nel più
articolato percorso normativo e giurisprudenziale che ha condotto al rinvio alla Corte di giustizia.
L’analisi argomenta l’opportunità di estendere il motivo di rifiuto della consegna di cui all’art. 4,
n. 6, della DQ MAE anche ai cittadini di stato terzo. A tal proposito, ricorre sia all’interpretazione
letterale, teleologica e contestuale di questa disposizione, sia a una lettura orientata alla protezione
del diritto alla vita familiare. La sezione successiva dedica alcune riflessioni al ruolo vieppiù
centrale che la Corte costituzionale sta acquisendo nella definizione degli standard di tutela dei
diritti fondamentali in chiave multilivello. Muovendo dal recente revirement della giurisprudenza
costituzionale in tema di doppia pregiudizialità, si pone in evidenza come l’interlocuzione con la
Corte di giustizia sia condotta nel tentativo di assicurare il pieno rispetto delle prerogative
interpretative di quest’ultima e dei pilastri su cui poggia il sistema del MAE, a meno di risposte
del tutto insoddisfacenti ai quesiti pregiudiziali, che possano preludere all’opzione nucleare del
ricorso ai controlimiti. Le riflessioni conclusive, nel paragrafo 5, sintetizzano le argomentazioni
proposte e le inquadrano nel più ampio contesto del ventennale della DQ 2002/584/GAI.
2. Il presente paragrafo prende le mosse da un breve inquadramento dei diritti che potrebbero
essere violati a seguito della consegna alle autorità di emissione in un caso come quello posto
all’attenzione della Corte costituzionale. L’analisi si sofferma in seguito sulle disposizioni della
DQ 2002/584/GAI idonee a scongiurare questo pericolo e discute infine se e in che misura la
giurisprudenza della Corte di giustizia maturata a partire dalla pronuncia Aranyosi e Căldăraru
offra adeguate risposte alle esigenze di tutela derivanti dalla particolare situazione della persona
ricercata nel caso a quo.
Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Milano in sede di incidente di costituzionalità e dalla
stessa Corte costituzionale nell’ordinanza in esame4, la consegna di una persona affetta da gravi e
cronici disturbi psichiatrici, resi ancora più delicati da comprovate tendenze suicidiarie, potrebbe
determinare la violazione del diritto alla salute. Quest’ultimo è da interpretare come derivante
dall’interazione tra diritto a ricevere idonee cure mediche (art. 35 della Carta) e divieto di
trattamenti inumani o degradanti (art. 4 della Carta e art. 3 Cedu). L’art. 35 della Carta stabilisce
«il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite
dalle legislazioni e prassi nazionali». Questa formulazione accorda dunque ampia discrezionalità
agli Stati membri circa le modalità con cui è possibile usufruire di trattamenti sanitari e il livello
di tutela garantito. Il nucleo centrale del diritto sarebbe però intaccato qualora le autorità nazionali
proibissero in maniera assoluta l’accesso alle cure mediche5. In un sistema di cooperazione
giudiziaria fondato sulla fiducia reciproca, sembra ragionevole ritenere che questa circostanza
possa essere esclusa attraverso la possibilità di consultazioni dirette fra le autorità giudiziarie
coinvolte.
Allo stesso tempo, date le condizioni di salute particolarmente critiche della persona ricercata, la
consegna potrebbe essere più fruttuosamente ricondotta ad una situazione configurabile come
trattamento inumano o degradante. A questo riguardo, la Corte Edu ha affrontato il collegamento
tra malattia e proibizione di trattamenti inumani o degradanti in un vasto, seppur non sempre
C.G.UE, 5.4.2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Pál Aranyosi e Robert Căldăraru.
Punto 9.2 del considerato in diritto.
5
G. Di Federico, Protezione della salute, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O.
Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano 2017, 677.
3
4
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coerente, corpus giurisprudenziale. Questa corte ha infatti stabilito che situazioni di sofferenza
dovute a una malattia sono suscettibili di rientrare nello scopo applicativo dell’art. 3 Cedu in alcune
circostanze. Nonostante il tipo di malattia, sia essa fisica o mentale, non rilevi a tal proposito 6, la
particolare vulnerabilità delle persone affette da disturbi mentali è un fattore da tenere in
considerazione per valutare in che misura determinate condizioni di detenzione costituiscano una
violazione della proibizione di trattamenti inumani o degradanti7. Inoltre, la Corte di Strasburgo
ha evidenziato che un decisivo aggravamento delle condizioni di salute derivante dall’esecuzione
di un provvedimento di espulsione permette di far rientrare una simile situazione nello scopo
applicativo dell’art. 3 Cedu8. Tuttavia, questo articolo trova applicazione solamente in «casi
eccezionali»9. La giurisprudenza della Corte si è limitata a lungo a definire come tali unicamente
situazioni nelle quali il trasferimento avrebbe di fatto causato la morte della persona interessata10.
Più recentemente, invece, essa ha ritenuto che integrino il requisito dell’eccezionalità anche
situazioni nelle quali è dimostrato un declino «serio, rapido e irreversibile» dell’individuo, o una
riduzione significativa della sua speranza di vita, derivante dalla mancanza di un trattamento
appropriato della malattia nello Stato ricevente, o dall’impossibilità di accedervi11. Ciò nonostante,
la sentenza Aswat c. Regno Unito, nella quale la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 3 Cedu
in quanto il regime carcerario cui il ricorrente - una persona affetta da schizofrenia - sarebbe stato
sottoposto all’esito dell’estradizione verso un Paese terzo avrebbe potuto peggiorarne lo stato di
salute, è ad oggi un caso isolato12. Al contempo, è stato segnalato che la proibizione di carattere
assoluto prevista in questo articolo opera anche qualora il rischio di trattamento inumano o
degradante dipenda da fattori per i quali lo Stato ricevente non è responsabile, quale appunto la
condizione di salute della persona interessata13. Tuttavia, non risulta che la Corte Edu abbia mai
riconosciuto che il solo trasferimento o l’estradizione della persona interessata, e non la mancanza
di adeguate cure offerte nello Stato ricevente, comporti un trattamento inumano o degradante.
Dal canto suo, l’unica occasione nella quale la Corte di giustizia ha affrontato questo tema è la
pronuncia C.K. e a., la quale riguardava il trasferimento di alcuni richiedenti asilo affetti da gravi
patologie mentali o fisiche in base a quanto previsto dal regolamento Dublino14. In questa sentenza,
sulla base della giurisprudenza della Corte Edu, il Giudice dell’Unione ha confermato «che il
trasferimento di un richiedente asilo il cui stato di salute sia particolarmente grave possa, di per sé,
comportare, per quest’ultimo, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’art.
4 della Carta, e questo indipendentemente dalla qualità dell’accoglienza e delle cure disponibili
6

C. eur., GC, 13.12.16, Paposhvili c. Belgio, par. 179; C. eur., GC, 1.10.2019, Savran c. Danimarca, par. 137. Per un
esempio di causa concernente individui affetti da disturbi psicologici, v. C. eur., 25.11.2017, V.S. e altri c. Francia.
7
V. ad es., C. eur., 16.4.2013, Aswat c. Regno Unito, n. 17299/12, par. 50.
8
V. ad es., C. eur., Paposhvili c. Belgio, cit., par. 175.
9
V. l’interpretazione restrittiva di questo concetto suggerita in C. eur., CG, 27.5.2008, N. contro Regno Unito, par.
43.
10
V. C. eur., Savran contro Danimarca, cit., par. 127.
11
C. eur., Paposhvili c. Belgio, cit., par. 183, C. eur., Savran c. Danimarca, cit., par. 129.
12
C. eur., Aswat c. Regno Unito, cit., par. 57
13
C. eur, 2.5.1997, D. contro Regno Unito, n. 30240/96, par. 49-20; ribadito in C. eur., Paposhvili c. Belgio, cit., par.
175.
14
Reg. (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU
Un. Eu. L 180 del 29.6.2013, 31). Il regolamento ha lo scopo di prevedere procedure per la determinazione dello Stato
membro incaricato di trattare una domanda di protezione internazionale. Qualora il richiedente si trovi in uno Stato
diverso da quello competente, egli può essere trasferito forzatamente verso quest’ultimo.
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nello Stato membro competente per l’esame della sua domanda»15. Questa opzione sarebbe però
atta a verificarsi soltanto se vi fosse un «rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo
e irrimediabile del suo stato di salute» a seguito del trasferimento16.
Pertanto, in ottica europea, il diritto alla salute della persona destinataria di un MAE risulta dover
essere tutelato sia sotto l’aspetto dell’accesso a idonee cure mediche sia, in casi di eccezionale
gravità, con riferimento al divieto di trattamenti inumani e degradanti. Ipotizzando un’applicazione
della giurisprudenza della Corte Edu ai fatti di causa dell’ordinanza 216, questa violazione si
verificherebbe soltanto qualora lo Stato di emissione del MAE non disponesse di appropriati
trattamenti per la cura della patologia che affligge il consegnando, oppure se questi non possa
accedere a tali cure. Come si è detto precedentemente in proposito all’art. 35 della Carta, le
consultazioni tra le autorità competenti permetterebbero di fare chiarezza su questo punto. Inoltre,
sulla scia della giurisprudenza del Giudice di Lussemburgo, che offre una tutela più estesa, si
potrebbe affermare che un trattamento inumano o degradante possa sussistere anche
indipendentemente dal tipo e dalla qualità delle cure fruibili nello Stato di emissione del MAE. Si
desume quindi che tale violazione avrebbe luogo anche qualora, come nel caso di specie, fosse
dimostrato che lo stato di salute della persona ricercata peggiorerebbe in maniera significativa e
irreversibile per effetto della sola consegna.
Alla luce di quanto esposto, emerge quindi l’esigenza di scongiurare il rischio di violazione dei
suddetti diritti fondamentali. Nell’opinione del Giudice rimettente, condivisa dalla Consulta, non
è possibile adempiere a questo obbligo ricorrendo alla sospensione del trasferimento del soggetto
interessato per «gravi motivi umanitari», ai sensi dell’art. 23, n. 4, della DQ 2002/584/GAI,
trasposto nell’ordinamento italiano all’art. 23, co. 3, della l. 69/2005. Questa disposizione, infatti,
non risulta appropriata ai fatti di causa, dal momento che essa mira a far fronte a problematiche di
carattere temporaneo e non a situazioni prive di un orizzonte cronologico come la presente, nella
quale la persona ricercata è affetta da patologie croniche e non è prevedibile una data di
guarigione17.
Occorre dunque valutare se nell’articolato della DQ MAE siano presenti altre disposizioni capaci
di valorizzare le istanze di tutela del consegnando, a pena di lasciare spazio a una problematica
mancanza di tutela.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di inquadrare la questione sotto la lente dei motivi di
rifiuto alla consegna. Seguendo l’argomentazione presentata dalla difesa nel procedimento
principale18, la novella versione dell’art. 2 della l. 69/2005 avrebbe previsto la possibilità di
introdurre motivi di rifiuto non contemplati agli artt. 18 e 18 bis della stessa, qualora ciò si rivelasse
necessario a tutelare i diritti fondamentali riconosciuti sia a livello italiano sia sovranazionale,
quale il diritto alla salute. Secondo l’opinione della Corte costituzionale tale impostazione non è
percorribile per due ragioni. In primo luogo, il momento nel tempo nel quale è stato emesso il
MAE impone di considerare la versione previgente dell’articolo in parola e non quella successiva
all’approvazione del d. lgs. 10/202119. In secondo luogo, come sottolineato dal giudice

15

C.G.UE, 16.2.2018, C-578/16 PPU, C.K. e a., par. 73.
C.G.UE, C.K. e a., cit., par. 74
17
Punti 6.2 e 6.3 del considerato in diritto.
18
Punto 4 del considerato in diritto.
19
La precedente formulazione dell’art. 2 prevedeva un ventaglio più esteso e dettagliato di principi e diritti propri
dell’ordinamento costituzionale italiano, rispetto a quanto disposto nella novella versione. Per ulteriori commenti alla
riforma del MAE nella legislazione italiana, v. S. Montaldo e L. Grossio, La riforma della disciplina di recepimento
del mandato di arresto europeo: il nuovo assetto dei limiti all’esecuzione della richiesta di consegna, in Freedom,
16

327

1/2022
costituzionale20, le recenti modifiche della disciplina italiana non rilevano in quanto le disposizioni
menzionate sono da interpretare nel più generale contesto del MAE. La giurisprudenza consolidata
della Corte di giustizia ha infatti ricordato a più riprese che la lista dei motivi di rifiuto previsti agli
artt. 3, 4 e 4 bis della DQ 2002/584/GAI sia da considerarsi un elenco esaustivo, al di fuori del
quale gli Stati membri non possono contemplare ulteriori ragioni per limitare la consegna di una
persona destinataria di un MAE21. Pertanto, in riferimento alla causa in esame, appare ragionevole
prevedere che la Corte di giustizia sosterrà la tesi proposta altresì dalla Corte costituzionale
secondo cui non sia possibile configurare il diritto alla salute come ulteriore ed autonomo motivo
di rifiuto alla consegna22.
Dopo aver escluso anche questa ipotesi, resta però da determinare se esista una diversa modalità
appropriata per scongiurare la violazione dei diritti del consegnando. Un utile riferimento può
essere costituito dall’art. 1, n. 3, della DQ 2002/584/GAI, in forza del quale la messa in opera del
meccanismo del MAE non può valere a modificare l’obbligo di rispettare i diritti e i principi
fondamentali di cui all’art. 6 TrUE23. La Corte di giustizia ha già avuto modo di valorizzare questa
disposizione, ammettendo però deroghe ai principi del mutuo riconoscimento e della fiducia
reciproca solo a titolo eccezionale24. È stata quindi riconosciuta la necessità di un compromesso
tra tutela dei diritti fondamentali e applicazione del principio del mutuo riconoscimento,
dimostrando che in evenienze particolari la presunzione di fiducia reciproca possa essere messa in
discussione25. A tal proposito, nell’emblematica sentenza Aranyosi e Căldăraru, la Corte ha
delineato il test volto a determinare in quali circostanze l’esecuzione di un MAE non possa essere
consentita, a pena di incorrere in trattamenti inumani o degradanti a motivo di non dignitose
condizioni di detenzione nello Stato di emissione26. In sostanza, le autorità nazionali di esecuzione
sono tenute ad eseguire una valutazione in due passaggi, esaminando in primis se nello Stato di
emissione si riscontrino «carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati
gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione»27. Ove tale
valutazione evidenzi lacune sistemiche, le autorità competenti sono poi tenute ad esaminare se, nel
caso concreto, sia possibile rilevare «motivi gravi e comprovati» che facciano supporre la presenza
di un rischio di trattamenti inumani o degradanti ai danni della persona interessata 28. Come sarà
più diffusamente analizzato in seguito, al fine di scongiurare questo pericolo, lo Stato di esecuzione
ha pertanto l’obbligo di richiedere alle autorità dell’altro Stato ogni informazione rilevante,
Security & Justice: European Legal Studies, 2021, 127 ss e M. Bargis, Meglio tardi che mai. Il nuovo volto del
recepimento della DQ relativa al M.A.E. nel d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10: una prima lettura, in SP, 2021, 69 ss.
20
Punto 7 del considerato in diritto.
21
Ex multis, C.G.UE, 29.1.2013, C-396/11, Radu, parr. 35-36; C.G.UE, Aranyosi e Căldăraru, cit., parr. 80 e 82;
C.G.UE., 26.2.2013, C-399/11, Melloni, par. 38; C.G.UE,25.7.2018, C-216/18 PPU, LM, par. 42; C.G.UE, 16.7.2015,
C-237/15 PPU, Minister for Justice and Equality contro Francis Lanigan, par. 36.
22
Su questo stesso profilo, ma nella prospettiva del dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, v. infra il
paragrafo 4.
23
Come evidenziato precedentemente, simili considerazioni sono state integrate nella legge di recepimento italiana
all’art. 2.
24
C.G.UE, 18.12.2014, parere 2/13, par. 191; C.G.UE, Aranyosi e Căldăraru, cit., par. 82-83; C.G.UE, 15.10.2019,
C-128/18, Dumitru-Tudor Dorobantu, par. 49, C‑216/18, par. 43; C.G.UE, 25.7.2018, C‑220/18 PPU, ML, par. 56.
25
G. Anagnostaras, Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the
European arrest warrant: Aranyosi and Căldăraru, in CMLRev, 2016, 1683.
26
Simili considerazioni erano già state espresse in C.G.UE, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., causa C411/10 riguardante trasferimenti di richiedenti asilo nell’ambito del Regolamento di Dublino.
27
C.G.UE, Aranyosi e Căldăraru, cit., par. 39.
28
C.G.UE, Aranyosi e Căldăraru, cit., par. 92-94
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mediante lo strumento delle consultazioni dirette29. Laddove questo ulteriore tentativo non
consenta di fugare i rischi poc’anzi evidenziati, l’autorità di esecuzione è tenuta a posticipare la
consegna e, in ultima analisi, a negarla30.
L’applicazione di quanto stabilito dalla Corte in questa sentenza al caso di specie permette di porre
in evidenza due nodi che la giurisprudenza non ha ad oggi ancora sciolto. In primo luogo,
nonostante la Corte di giustizia non sia tenuta a valutare se sussista un rischio di violazione dei
diritti fondamentali e lascerà presumibilmente questo compito al giudice nazionale, appare utile in
questo contributo fornire una ricostruzione di quali diritti siano stati interessati dall’applicazione
del cosiddetto test Aranyosi. Fino a questo momento, infatti, il giudice di Lussemburgo ha
predisposto l’applicazione di questa valutazione in riferimento a due sole disposizioni contenute
nella Carta: la proibizione di trattamenti inumani o degradanti (art. 4 della Carta)31 e al diritto a un
equo processo (art. 47 della Carta)32. A proposito dell’art. 4 della Carta, la sua natura assoluta
parrebbe giustificare una deroga all’automaticità delle procedure stabilite dalla DQ 2002/584/GAI,
sebbene la dottrina abbia escluso che questa caratteristica del diritto in parola sia condizione
necessaria a una tale restrizione del principio del mutuo riconoscimento, a fronte di violazioni
manifeste e sproporzionate33. Qualora la Corte decidesse di configurare la consegna come una
potenziale violazione dell’art. 4 della Carta, non parrebbero sorgere evidenti ostacoli alla messa in
discussione dell’automaticità della consegna della persona interessata, in quanto questo diritto
fondamentale è già stato riconosciuto come atto a controbilanciare esigenze di effettività del
sistema MAE. Ancora, benché questa supposizione non sia stata elaborata dalla Corte
costituzionale, si potrebbe trarre un’identica conclusione qualora la consegna fosse configurata
come violazione del diritto alla vita (art. 2 della Carta), avente parimenti carattere assoluto. Al
contrario, con riferimento a diritti non assoluti, come quello all’equo processo, una tale possibilità
è stata contemplata qualora il diritto risulti intaccato nel suo nucleo centrale34, che è costituito in
quel caso dall’indipendenza dei giudici nazionali, e sia espressione di un valore proprio
dell’Unione, quale lo Stato di diritto35. Si potrebbe dunque argomentare che il diritto di ottenere
cure mediche di cui all’art. 35 della Carta sia atto a limitare l’automaticità dell’esecuzione del
MAE, in quanto strettamente legato al valore della dignità umana tutelato all’art. 2 TrUE. Tale
ragionamento sarebbe però valido solamente nel caso in cui le autorità croate restringessero il
nucleo centrale del diritto in parola, non permettendo alla persona coinvolta di accedere alle cure
mediche idonee a scongiurare il deterioramento delle sue condizioni di salute. Ciò nonostante, esse
permangono suscettibili di peggioramento per il solo fatto della consegna, circostanza che non
sarebbe considerata interpretando il diritto alla salute della persona ricercata in questa chiave.
In secondo luogo, emerge un altro profilo di particolare interesse che la Corte di giustizia dovrà
affrontare nella sua pronuncia, in quanto sussiste una fondamentale differenza sottolineata anche
dalla Corte costituzionale tra la giurisprudenza fino ad ora considerata e il caso di specie. Le prime
C.G.UE, Aranyosi e Căldăraru, cit., par. 95.
C.G.UE, Aranyosi e Căldăraru, cit., par. 98 e 104.
31
V. C.G.UE, Dorobantu, cit. e C.G.UE, ML, cit.
32
V. C.G.UE, LM, cit. e C.G.UE, 17.12.2020, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, L e P.
33
S. Montaldo, On a collision course! Mutual recognition, mutual trust and the protection of fundamental rights in
the recent case-law of the Court of Justice, in European Papers, 2016, 988 ss e G. Anagnostaras, op. cit., 1691.
34
Applicando questo criterio al diritto all’istruzione, è stato dimostrato che un MAE potrebbe essere rifiutato se ciò
comportasse un’interruzione o un arresto del percorso educativo di un individuo; v. N. Subic, Resisting a European
Arrest Warrant: A social right perspective, in NJECL, 2020, 311 s.
35
L. Mancano, Storming the Bastille: Detention Conditions, The Right To Liberty And The Case For Approximation
In Eu Law, in CMLRev, 2019, 83. V. C.G.UE, LM, cit., parr. 68-69 e C.G.UE, L e P, cit, par. 57.
29
30
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riguardavano la presenza di deficit generalizzati nello Stato di emissione come prerequisito
necessario per condurre la seconda parte della valutazione del test Aranyosi, incentrata più
specificatamente sull’analisi della situazione individuale. Al contrario, come rilevato anche dalla
Corte costituzionale, dalle circostanze oggetto del procedimento principale risulta che la possibile
violazione cui andrebbe incontro il ricorrente se consegnato alle autorità croate non derivi da
problematiche sistemiche che affliggono questo Stato36, ma dalla condizione di salute individuale
della persona destinataria del MAE. Ciò nonostante, appare plausibile ritenere che l’esecuzione
del MAE possa essere messa in discussione anche in questa casistica. Tale conclusione era stata
paventata dalla dottrina37, ed è stata successivamente confermata dall’approccio adottato dal
giudice di Lussemburgo nella causa C.K, e a., sulla scorta di due ordini di motivi. Innanzitutto,
nonostante l’art. 3, n. 2, del regolamento Dublino imponga di non eseguire il trasferimento verso
uno Stato nel quale sono riscontrate «carenze sistemiche» del sistema di asilo e delle condizioni di
accoglienza, ciò non esclude che, a fronte di situazioni eccezionali che possano condurre a un
trattamento inumano o degradante, il trasferimento di un singolo richiedente asilo sia precluso38.
Inoltre, il carattere assoluto dell’art. 4 della Carta impedisce che tale divieto sia limitato a
circostanze nelle quali non si riscontrano carenze sistemiche39. Fatte le dovute distinzioni, le
argomentazioni proposte in quella causa appaiono applicabili anche al caso in esame. Qualora la
Corte di giustizia seguisse effettivamente il solco tracciato dalla sentenza C.K. e a., ciò
comporterebbe il superamento della prima parte del test Aranyosi e Căldăraru e la conseguente
possibilità di negare la consegna esclusivamente sulla base della valutazione dei rischi rilevati
nella situazione di specie. In ultima analisi, tale interpretazione della DQ 2002/584/GAI
permetterebbe la tutela dei diritti fondamentali in una serie più estesa di circostanze in cui le
situazioni specifiche dei singoli risultano meritevoli di protezione. Allo stesso tempo, questa
soluzione non intaccherebbe la fiducia reciproca tra Stati membri in quanto, come la Corte ha già
precedentemente illustrato, «essa garantisce che le situazioni eccezionali considerate nella presente
sentenza siano debitamente prese in considerazione negli Stati membri»40. Al contrario, si potrebbe
argomentare che assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone destinatarie del MAE
possa contribuire ad aumentare la fiducia che ogni Stato membro dovrebbe riporre nei confronti
del sistema di tutela vigente negli altri.
L’ultimo punto che occorre esaminare riguarda le potenzialità sottese alle consultazioni tra le
autorità nazionali. L’avvio di contatti diretti costituisce infatti un passaggio preliminare obbligato,
sulla scorta della giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru, finalizzato a fornire allo Stato di
esecuzione tutte le informazioni necessarie a chiarire in quale modo lo Stato di emissione può fare
fronte al grave stato di salute della persona interessata. Per come valorizzate sino ad oggi dalla
Corte di giustizia ed in forza del testo dell’art. 15 della DQ 2002/584/GAI, le consultazioni sono
funzionali al sistema di consegna. Esse mirano, fra l’altro, a verificare se il rischio di violazione
dei diritti del consegnando identificato dall’autorità di esecuzione sia reale e se e come possa essere
superato con l’adozione di opportune misure nello Stato di emissione, così che si possa pervenire
alla decisione sulla consegna. In questo contesto, ci si chiede se la Corte di giustizia non possa
Dall’ordinanza della Corte Costituzionale non si desume che vi siano tali criticità o che il ricorrente le abbia
segnalate.
37
V. S. Montaldo, On a Collision Course!, cit., 985 ss. e N. Lazzerini, Gli obblighi in materia di protezione dei diritti
fondamentali come limite all’esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru, in DUDI,
2016, 6 ss.
38
C.G.UE, C.K. e a., cit., par. 92.
39
C.G.UE, C.K. e a., cit., par. 93.
40
C.G.UE, C.K. e a., cit., par. 95.
36

330

1/2022
cogliere l’occasione per un ulteriore rafforzamento dello strumento in esame. In particolare, in una
prospettiva inversa rispetto a quella sino ad oggi posta in evidenza, i contatti diretti fra le autorità
giudiziarie potrebbero fornire alla Corte d’Appello italiana l’occasione per opportuni chiarimenti
circa lo stato di salute eccezionalmente grave del consegnando, così da sollecitare, eventualmente,
la possibile riconsiderazione della proporzionalità del mandato d’arresto da parte delle autorità di
emissione ed una eventuale decisione di ritirarlo. A tal proposito, la Commissione ha
raccomandato alle autorità di emissione di verificare la proporzionalità di ogni MAE e le
motivazioni che giustificano una simile decisione, considerando aspetti quali la pena che sarà
verosimilmente comminata a seguito del processo e la probabilità che la persona sia detenuta dopo
la consegna, o ancora la possibilità di ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria di natura
meno coercitiva41. Un’autorità di emissione potrebbe dunque riconsiderare in itinere la propria
valutazione originaria, ove circostanze individuali di particolare gravità ignote al momento
dell’emissione del mandato d’arresto cambino radicalmente i termini di tale apprezzamento.
L’esito delle consultazioni è d’altra parte fondamentale per determinare i doveri delle autorità dello
Stato di esecuzione e competenti nella fase successiva, durante la quale esse dovranno decidere a
proposito della consegna. Sulla base del quadro tracciato, si profilano tre principali alternative. In
primo luogo, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, qualora lo Stato di emissione
fornisse solide rassicurazioni in merito al trattamento che la persona destinataria del MAE riceverà
qualora consegnato, ciò potrebbe agevolare la consegna. In secondo luogo, alla luce della
suggestione ora proposta, le autorità di emissione potrebbero essere sollecitate a considerare
l’opportunità - in via eccezionale - di un ritiro del mandato. In ultimo, nel caso in cui tali garanzie
fossero insufficienti o risultassero infondate, l’esecuzione del MAE potrebbe essere sospesa o, in
ultima analisi, rifiutata.
La necessità di mettere in discussione l’esecuzione del MAE in quest’ultima evenienza è
corroborata dalla recente giurisprudenza della Corte Edu. Il rapporto tra il sistema della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento dell’Unione è infatti regolato dalla
cosiddetta presunzione Bosphorus42, che si applica ogni qualvolta uno degli Stati contraenti abbia
delegato parte della propria sovranità a un’organizzazione internazionale che si considera rispetti
i diritti fondamentali, quale l’Unione europea43, e stia agendo conformemente a una delle
obbligazioni che ne derivano. In tal caso, si presume che lo Stato non stia violando gli altri obblighi
derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo fintanto che, nel caso concreto, non
vengano riscontrate inadeguatezze manifeste nella protezione dei diritti tutelati da quest’ultima44.
La presunzione non copre invece le azioni intraprese dallo Stato che non costituiscono un obbligo
internazionale in senso stretto e nelle quali le sue autorità godono di discrezionalità45. In
particolare, tale presunzione è stata rovesciata di recente nella causa Bivolaru e Moldovan c.
Francia, in quanto le autorità francesi non avevano rinvenuto un rischio reale di trattamento
inumano o degradante a fronte della consegna della persona destinataria di un MAE allo Stato di
emissione nonostante, a giudizio della Corte di Strasburgo, disponessero degli elementi fattuali
Comunicazione della Commissione — Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo in GU
Un. Eu. C 335 del 6.10.2017, punto 2.4.
42
Per un commento alla sentenza si rimanda a C. Costello, The Bosphorus Ruling of the European Court of Human
Rights: Fundamental Rights and Blurred Boundaries in Europe, in Human Rights Law Review, 2006, 87 ss.
43
C. eur., GC, 30.6.2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, par. 159.
44
C. eur., Bosphorus, cit., par. 156.
45
C. eur., Bosphorus, cit., par. 157. L’impostazione della presunzione Bosphorus è stata successivamente confermata
in diverse sentenze quali C. eur., GC, 21.1.2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, par. 338; C. eur., 6.12.2012, Michaud c.
Francia, parr. 102-111; C. eur., GC, 23.5.2016, Avotins c. Lettonia, parr. 101-104.
41
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sufficienti per giungere a tale risultato46. In conclusione, tale analisi della giurisprudenza delle
corti europee appare confermare quanto ipotizzato dalla Corte costituzionale47: qualora le autorità
croate identifichino soluzioni idonee a tutelare il diritto alla salute e della difesa del ricorrente E.
D.L., egli potrebbe essere trasferito in quello Stato. Al contrario, soltanto se tale condizione non
si verificasse, la sua consegna dovrebbe essere rifiutata, dal momento che non è prevedibile in
tempi ragionevoli un miglioramento delle sue condizioni di salute. Infine, rimangono due questioni
aperte che seppur non siano state esplicitamente formulate dalla Corte costituzionale meritano
attenzione. Da un lato, per analogia con la sentenza C.K. e a., permane l’ipotesi circa l’obbligo di
rifiutare la consegna dell’interessato anche qualora venisse riscontrato che, di per sé, questa
operazione costituisca una violazione dell’art. 4 della Carta. Dall’altro lato, il requisito della
proporzionalità potrebbe non essere integrato in quanto, anche se il ricorrente E. D.L. fosse
consegnato alla Croazia e venisse condannato per i reati per i quali è al momento indagato,
parrebbe poco probabile che la pena detentiva ordinata possa essere effettivamente eseguita, a
causa delle sue critiche condizioni di salute. In tal caso, secondo la discussione intrapresa
precedentemente, le autorità croate dovrebbero provvedere a una revoca del MAE. Quindi, il
sistema del MAE e l'ordinamento dell’Unione presentano già al loro interno i caratteri necessari
per offrire una tutela individuale, anche a fronte di situazioni come quella del caso di specie. Resta
tuttavia da valutare in che misura il Giudice di Lussemburgo darà risalto ai diversi profili qui
menzionati.
3. L’ordinanza 217 costituisce l’ultimo anello di una articolata catena di vicende normative e
giurisprudenziali dedicata al tema della consegna di cittadini di stato terzo radicati in Italia, legata
in massima parte all’evoluzione del testo della legge l. 69/2005 e culminata da ultimo con la
riforma del febbraio 202148. Questi antefatti sono stati oggetto di diffusi commenti, di talché
appare opportuno in questa sede rimandare alle approfondite analisi già intervenute 49, per
focalizzare la presente trattazione sugli aspetti più direttamente connessi al rinvio operato dalla
Corte costituzionale. Merita però porre in evidenza due elementi di natura preliminare. In primo
luogo, la scelta chiaramente operata dal legislatore italiano con la recente riforma della l. 69/2005
implica l’esclusione in toto dei cittadini di Stato terzo dalla portata dell’art. 18 bis, co. 2,
disposizione che recepisce l’art. 4, n. 6, della DQ MAE. Analoga considerazione riguarda l’art. 19,
co.1, lett. b), che attua nel nostro ordinamento la garanzia di riconsegna, disciplinata all’art. 5, n.
3, della DQ e riguardante i mandati d’arresto di natura processuale. In secondo luogo, occorre
46

C. eur., 25.3.2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, par. 126.
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D. lgs. 2.2.2021 n. 10. L’esclusione dei cittadini di stato terzo era già stata posta all’attenzione della Consulta dalla
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678 ss.; C. Amalfitano e M. Aranci, Mandato d’arresto europeo e extracomunitario residente o dimorante in Italia:
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della legge n. 69 del 2005 v., fra gli altri, M. Bargis, Meglio tardi che mai, cit., 63 ss.; V. Picciotti, La riforma del
mandato di arresto europeo. Note di sintesi a margine del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, in
www.lalegislazionepenale.eu (12 aprile 2021); S. Montaldo e L. Grossio, op. cit., 95 ss.
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constatare come il tema oggetto dell’ordinanza 217 rappresenti una novità nel panorama dei rinvii
pregiudiziali ad oggi formulati in ordine all’interpretazione dell’art. 4, n. 6. I precedenti in materia
sono infatti sempre scaturiti da vicende che vedevano coinvolti cittadini dell’Unione europea.
Questa circostanza appare per certi versi sorprendente, a fortiori ove si consideri che le scelte di
trasposizione avvalorate in tutti gli altri Stati membri – con la pur rilevante eccezione della
Germania - sono in linea con l’impostazione seguita nell’ordinamento italiano e determinano una
netta linea di demarcazione tra il regime riservato ai cittadini europei e quello applicato ai cittadini
di Stato terzo50. Ben si comprende, pertanto, come la lettura che la Corte di giustizia adotterà potrà
esercitare conseguenze assai rilevanti per il sistema del MAE. De iure condendo, essa fornirà
indicazioni preziose in ordine allo statuto dei cittadini di Stato terzo nell’attuale fase del processo
di integrazione europea nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Ciò posto, il rinvio pregiudiziale sollecita una valutazione indiretta della compatibilità dell’art. 18
bis, co. 2, della l. 69/2005 con l’art. 4, n. 6, della DQ 2002/584/GAI, interpretato alla luce dell’art.
1, n. 3, del medesimo atto e dell’art. 7 della Carta. Mentre quest’ultimo riferimento di rango
primario riguarda il diritto alla vita familiare, giova ricordare come l’art. 1, n. 3, consacri una
clausola generale volta a ricondurre le disposizioni della decisione quadro e la messa in opera del
MAE nell’alveo dell’art. 6 TrUE e della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo51.
Le richieste di chiarimento interpretativo che coronano l’ordinanza in commento chiamano in
causa vari aspetti del sistema del mandato d’arresto europeo: il margine discrezionale riservato
agli Stati in sede di recepimento, gli obiettivi ai quali mira la DQ 2002/584/GAI, il bilanciamento
tra effettività del meccanismo di consegna e tutela dei diritti dell’individuo, il rapporto tra il MAE
e la DQ 2008/909/GAI in materia di trasferimento di detenuti nell’UE, lo statuto dei cittadini di
stato terzo. L’analisi che segue si sofferma brevemente su ciascuno di questi profili.
La definizione dei margini di intervento accordati agli Stati ai fini del recepimento della DQ è una
premessa essenziale, perché delinea il contesto entro il quale la scelta normativa operata in Italia
deve essere apprezzata. Sul punto, la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire che l’elenco dei
motivi di rifiuto è tassativo, così che in linea di principio gli Stati non possono porre nuovi ed
ulteriori limiti all’obbligo di riconoscere ed eseguire la decisione giurisdizionale straniera, né è
loro concesso di estendere la portata delle disposizioni effettivamente consacrate nella decisione
quadro52. Di converso, la giurisprudenza ha avuto la possibilità di puntualizzare che, a beneficio
50
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La Corte costituzionale ha in realtà sollevato anche un secondo quesito, subordinato alla risposta affermativa al
precedente, e mirato a conseguire un chiarimento in ordine ai “criteri e presupposti” alla luce dei quali l’intensità dei
legami della persona ricercata possa essere ritenuta tale da imporre il diniego dell’esecuzione. Invero, è possibile che
la Corte di giustizia, a questo riguardo, si limiti a ribadire la propria costante giurisprudenza. Sin dal caso Kozlowski,
infatti, il Giudice dell’Unione ha ricollegato le nozioni di residenza e dimora ad «una valutazione complessiva di un
certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente,
la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con
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dell’effettività del sistema MAE, i motivi di carattere opzionale non devono essere
necessariamente attuati, poiché la loro natura facoltativa interessa anzitutto le scelte politiche alla
base dell’operato del legislatore nazionale53. Nondimeno, nell’ipotesi in cui queste disposizioni
vengano recepite, le relative previsioni di diritto interno devono rispettare i principi generali
dell’ordinamento UE. In particolare, ad oggi la Corte di giustizia ha evidenziato l’esigenza di
orientare le norme di recepimento all’art. 18 TrFUE, dedicato al divieto di discriminazione in base
alla nazionalità54. Questa statuizione, tuttavia, non soccorre ove la richiesta di consegna interessi
un cittadino di Stato terzo, poiché anche di recente la giurisprudenza di Lussemburgo ha escluso
tale categoria di soggetti dall’ambito di applicazione soggettivo del principio generale in
questione55.
La scelta di escludere i cittadini di stato terzo dalla possibilità di invocare il radicamento in Italia
in opposizione alla consegna deve dunque essere valutata alla luce di punti di riferimento
differenti. Una prima strategia argomentativa riguarda la compatibilità dell’impostazione
normativa domestica con l’art. 4, n. 6, della DQ MAE in sé, alla luce dei criteri ermeneutici
usualmente utilizzati dalla Corte di giustizia. Un secondo - e potenzialmente parallelo - approccio
prende le mosse dalle disposizioni di diritto primario sottese all’attuazione del motivo di rifiuto,
con particolare riferimento per l’art. 7 della Carta, in tema di diritto alla vita privata e familiare.
Dal primo punto di vista, la Corte di giustizia ben potrebbe strutturare il proprio percorso
argomentativo secondo una triplice lettura dell’art. 4, n. 6, rispettivamente in una prospettiva
letterale, teleologica e contestuale56. Il ricorso al parametro testuale consente di evidenziare come
la disposizione in esame abbia carattere neutro, poiché non opera alcun riferimento espresso alla
cittadinanza della persona ricercata. Esso è dunque indicativo della possibilità di ricostruire in
maniera estensiva la portata soggettiva del motivo di rifiuto, così da ricomprendervi anche i
cittadini di Stato terzo.
Sotto il profilo teleologico, occorre considerare se l’art. 18 bis, co. 2, della l. 69/2005 rifletta in
maniera appropriata le istanze di tutela sottese all’art. 4, n. 6. Come evidenziato a più riprese dalla
Corte di giustizia, tale disposizione mira, da un lato, a garantire la finalità risocializzante della
pena, in presenza di situazioni in cui l’esecuzione del mandato causi l’interruzione dei legami
personali, familiari, lavorativi, sociali, culturali o di altra natura consolidatisi nello Stato membro
di esecuzione57. Dall’altro lato, essa garantisce l’ordine pubblico e l’efficace gestione della
giustizia penale anche in ottica transfrontaliera, poiché la clausola di esecuzione ivi contenuta
scongiura che i dinieghi di consegna si traducano in altrettanti casi di impunità58. Dal punto di vista
concettuale, la Corte di giustizia ha ad oggi qualificato entrambe le finalità in parola come interessi
dell’Unione. Tanto la giurisprudenza in materia di cooperazione giudiziaria59 quanto in alcuni
arresti dedicati alle prerogative connesse alla libertà di circolazione 60 chiariscono che il fine
rieducativo della pena non è patrimonio esclusivo degli ordinamenti nazionali, sebbene proprio il
53
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diritto penale e, in alcuni casi, costituzionale di molti Stati membri ne sia l’origine primigenia 61.
La risocializzazione del reo, infatti, trascende la - pur decisiva - dimensione individuale e appare
funzionale alla tutela dell’ordine pubblico, a fortiori in uno spazio giuridico caratterizzato da un
elevato tasso di mobilità interna, poiché concorre a prevenire la recidiva. Considerazioni analoghe
hanno condotto la Corte, sin dalle prime pronunce in materia di ne bis in idem europeo, a descrivere
il contrasto all’impunità come un interesse condiviso, a fronte degli effetti collaterali
potenzialmente derivanti dalla creazione del mercato interno62.
Al di là di questo embrionale inquadramento, la Corte di giustizia ad oggi non ha colto appieno le
molteplici opportunità che le sono state offerte per una più puntuale definizione del fine rieducativo
della pena e delle sue implicazioni giuridiche - specialmente in materia di diritti dell’individuo nel precipuo contesto dell’ordinamento UE63. Essa ha usualmente optato per un bilanciamento fra
interessi non convergenti - segnatamente la risocializzazione del reo, il funzionamento del sistema
MAE e la prevenzione dell’impunità - secondo canoni di proporzionalità ed effettività. Basti
pensare al caso Wolzenburg ed alla conferma della compatibilità della legge di recepimento
olandese, nel punto in cui subordina la possibilità di invocare il motivo di rifiuto ex art. 4, n. 6, ad
un previo periodo di residenza o dimora di almeno 5 anni. In tale sede, la Corte di Lussemburgo
ha ritenuto che la scelta del legislatore olandese di riservare le chances di risocializzazione ai soli
cittadini dell’Unione che avessero dimostrato un solido e sicuro legame con lo Stato ospitante –
limitando dunque l’operatività del motivo di diniego dell’esecuzione ad un dato quantitativo
predeterminato – integrasse un approccio restrittivo ma proporzionato rispetto alle esigenze sottese
al profilo in esame della decisione quadro64.
In rapporto all’esclusione assoluta dei cittadini di stato terzo, benché la condizione di tali soggetti
e dei cittadini dell’Unione appaia icto oculi differente - o comunque non integralmente
paragonabile, alla luce del diverso status che può essere accordato ai migranti regolari, di cui si
dirà più avanti – una lettura di questa disposizione in chiave teleologica solleva più di un dubbio
su una automatica ed integrale preclusione del paradigma rieducativo della pena a una generica
categoria di persone, in assenza di qualsivoglia dato o criterio oggettivo. Sebbene il fine
rieducativo della pena non conosca appartenenza o cittadinanza, esso si traduce in un privilegio
concesso o negato dal legislatore italiano in modo arbitrario, nonostante un cittadino di stato terzo
possa trovarsi – come nella controversia dalla quale è scaturito il rinvio pregiudiziale – in una
situazione di comprovato radicamento nel territorio dello Stato ospitante, meritevole dunque di
tutela da parte dell’ordinamento. Se si considera che la clausola di esecuzione, così come
interpretata proprio dalla Corte di giustizia, presidia con efficacia il rischio di impunità, il
bilanciamento normativo tra gli interessi in gioco determina una frustrazione sproporzionata del
fine rieducativo della pena.
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Da ultimo, l’art. 4, n. 6, della DQ deve essere letto in una prospettiva contestuale, che impone
anzitutto, come confermato nella recente giurisprudenza della Corte, opportune considerazioni
circa il coordinamento con altri strumenti di cooperazione giudiziaria il cui ambito operativo
influenza o è influenzato dalla disposizione in questione65. Al riguardo, il riferimento elettivo è
alla DQ 2008/909/GAI. Questo atto dell’ex terzo pilastro consente il completamento
dell’esecuzione di una pena detentiva definitivamente imposta nello Stato di condanna nel diverso
Stato membro in cui il soggetto dimostri di avere maggiori chances di risocializzazione, in ragione
del suo preponderante centro di interessi66. Stante questa finalità, al netto di considerazioni di
dettaglio sul funzionamento di questo ulteriore strumento, l’aspetto qualificante del meccanismo
di trasferimento di detenuti è che esso può operare indipendentemente da fattori formali come la
cittadinanza, la residenza o la durata di un periodo di soggiorno, seppur con taluni limiti. In
particolare, l’art. 4, co. 1, effettua un richiamo neutro alla «persona condannata» e dal testo della
lett. c) si deduce che il certificato di trasferimento può essere trasmesso anche in relazione a
cittadini di stato terzo, purché le autorità dello Stato membro di destinazione prestino il loro
consenso67. Nel nostro ordinamento, l’art. 12, co. 2, del d. lgs. 161/2010, attuativo della DQ
2008/909/GAI dispone che detto consenso debba essere prestato dal Ministero della Giustizia. E’
importante evidenziare come l’estensione ai cittadini di Stato terzo – benché condizionata ad una
valutazione discrezionale da parte dell’esecutivo, che può peraltro presentare in sede operativa
problemi non secondari – trova spiegazione nella diversa prospettiva dei due meccanismi in esame:
se nel sistema del MAE gli Stati possono restringere entro dati limiti la portata dei motivi di rifiuto,
a beneficio della regola aurea del riconoscimento ed esecuzione del provvedimento straniero, la
dinamica alla base della DQ 2008/909/GAI è inversa ed ogni criterio o limite ulteriore rispetto a
quanto previsto nella matrice europea rischia di minarne l’effettività, oltre che di frustrare il suo
principale obiettivo.
Ai fini della presente analisi, pertanto, ben potrebbe verificarsi una situazione quasi paradossale,
nella quale un soggetto consegnato all’esito di un mandato d’arresto europeo potrebbe in un
secondo momento chiedere e ottenere, nello Stato di emissione del MAE, la trasmissione all’Italia
del certificato ai fini del trasferimento. In tale evenienza, a pena di una patente violazione della
DQ 2008/909/GAI, tanto l’esecutivo quanto una corte d’appello – in ipotesi non peregrina la stessa
investita della richiesta di esecuzione del mandato d’arresto – dovrebbero valutare tale richiesta
sulla scorta dell’effettivo centro di gravità del condannato, in ragione del differente perno
teleologico del meccanismo del trasferimento di detenuti ed in assenza di qualsivoglia preclusione
assoluta analoga a quella in vigore nella l. 69/2005. Le autorità italiane si troverebbero dunque
“intrappolate” fra lo schema obbligato della legge di recepimento del MAE e l’esigenza di tornare
di fatto sui propri passi onde scongiurare la violazione delle norme UE sul trasferimento dei
detenuti.
Peraltro, alla carente logicità del sistema così strutturato e alla scarsa considerazione per il fine
rieducativo della pena si affiancherebbe, da ultimo, una doverosa riflessione sul serio rischio di
duplicazione di procedure, lavoro e costi, principalmente a carico delle autorità italiane.
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Una valutazione contestuale dell’art. 4, n. 6, richiede altresì alcune osservazioni in ordine al
parallelo acquis dell’Unione in tema di politica migratoria. Come la Corte costituzionale stessa
rileva nell’ordinanza 21768, il diritto dell’Unione ha intrapreso negli ultimi due decenni una
significativa evoluzione in materia, caratterizzata – per quanto qui di interesse – da una particolare
attenzione per la disciplina delle condizioni di soggiorno regolare dei cittadini di Stato terzo. La
dir. 2003/109/CE69 sullo status di soggiornante di lungo periodo e la dir. 2003/86/CE70 sul
ricongiungimento familiare rappresentano l’emblema di tale stagione normativa. Questi due atti
costituiscono tutt’oggi i due principali titoli di ingresso e successiva permanenza di cittadini di
Stato terzo nell’UE71 ed evidenziano come il legislatore dell’Unione abbia inteso agevolare la
stabilizzazione negli Stati membri ospitanti del soggiorno di coloro – invero una percentuale in
graduale ma costante ascesa negli anni in rapporto alla popolazione europea complessiva 72 - che
abbiano intessuto nel tempo crescenti legami di integrazione. Desta perplessità la circostanza che,
nella prospettiva italiana, la medesima sensibilità non abbia permeato la cooperazione giudiziaria
in materia penale, che condivide con la politica dell’immigrazione la collocazione nel Titolo del
TrFUE dedicato allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Proprio la categoria dei cittadini di Stato terzo lungosoggiornanti sollecita alcune riflessioni,
poiché riflette la condizione della persona ricercata nel caso dal quale è maturato il rinvio
pregiudiziale in commento. Come noto, tale status presuppone il soggiorno legale e continuativo
nello Stato ospitante per cinque anni. Questi parametri qualitativi e quantitativi preludono
all’obiettivo di consolidare il percorso di integrazione di coloro che abbiano dimostrato di voler
radicare il proprio centro di interessi in uno Stato membro dell’Unione. Proprio in questa ottica, la
direttiva stessa e la giurisprudenza – anche in relazione a controversie sorte in Italia73 –
evidenziano come i cittadini di Stato terzo lungosoggiornanti debbano beneficiare di pari
trattamento rispetto ai cittadini dell’Unione in numerosi ambiti, quali il godimento di prestazioni
di assistenza o protezione sociale «che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le
sue necessità elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute»74, l’esercizio di un’attività lavorativa
subordinata o autonoma, l’istruzione e formazione professionale75. Ne deriva una “quasicitizeship”76, arricchita da un regime giuridico sotto alcuni profili non dissimile a quello della
cittadinanza europea. Ai fini della presente analisi, rileva la particolare cautela che la dir.
68
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L 251 del 3.10.2003, 12).
71
Ciò si evince, ancora una volta, dalle risultanze delle rilevazioni di Eurostat, reperibili al seguente link:
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2003/109/CE riserva alla disciplina dell’allontanamento del lungosoggiornante: questa eventualità
può realizzarsi solo in caso di minacce attuali e sufficientemente gravi per l’ordine pubblico o la
pubblica sicurezza e, in ogni caso, previa attenta considerazione della durata della permanenza in
Italia, dei legami familiari ed affettivi e della situazione lavorativa77. Merita poi porre in evidenza
come il requisito cronologico cui è subordinata l’acquisizione dello status di lungosoggiornante
coincida con il periodo di previa residenza quinquennale che la Corte di giustizia, nel già citato
caso Wolzenburg, ha ritenuto idoneo ad avvalorare una presunzione di solida integrazione nello
Stato ospitante78. Sebbene tale pronuncia riguardasse un cittadino dell’Unione, l’argomentazione
della Corte si sofferma sulla rilevanza oggettiva e neutra che il decorso di un significativo lasso di
tempo esercita nel rapporto tra un individuo e la società che lo accoglie. Specularmente, inoltre, la
dir. 2003/109/CE codifica tale presunzione, nella misura in cui riconosce che la situazione del
cittadino di Stato terzo che integri il requisito in questione sia meritevole di protezione da parte
dell’ordinamento UE e, dunque, anche delle autorità nazionali.
In definitiva, nell’ordinamento italiano, l’intreccio fra disciplina del MAE e regime giuridico
riservato ai lungosoggiornanti evidenzia una discrasia strutturale, poiché la consegna automatica
del cittadino di Stato terzo oblitera il percorso di integrazione già compiuto dalla persona ricercata
e tutelato dalla dir. 2003/109/CE. Ad una lettura contestuale, dunque, il recepimento del motivo di
rifiuto in esame rinnega senza alcun margine di flessibilità o bilanciamento la ratio della dir.
2003/109/CE, in quanto impone in ogni caso l’interruzione dei vincoli creati nel tempo nella
società ospitante. Questa circostanza, già di per sé critica, risulta ulteriormente spinosa nelle
frequenti ipotesi in cui la condanna alla base dell’emissione di un MAE riguardi - come nel caso
di specie, in cui il mandato è scaturito da una pronuncia di condanna emessa nel 2012 - reati assai
risalenti nel tempo, magari antecedenti al quinquennio di soggiorno nel frattempo maturato79.
D’altra parte, ulteriori categorie di migranti regolari conducono ad analoghe considerazioni
critiche. Basti pensare ai familiari dei cittadini di stato terzo che abbiano beneficiato del diritto al
ricongiungimento ai sensi della dir. 2003/86/CE: come ricordato dalla Corte costituzionale80, l’art.
17 reitera che, nel valutare una misura di allontanamento, le autorità nazionali devono tenere «nella
dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e della durata del
suo soggiorno nello Stato membro».
Viene poi in rilievo la peculiare situazione dei cittadini di stato terzo che siano familiari del
cittadino europeo, ai quali la dir. 2004/38/CE estende le prerogative di circolazione e soggiorno
previste per i cittadini degli Stati membri. È ragionevole prevedere che la Corte non si pronunci
diffusamente sul punto, se non attraverso possibili obiter dicta o richiami indiretti o ad
adiuvandum, poiché il caso di specie non coinvolge questa peculiare situazione. Merita però
brevemente evidenziare come l’impostazione normativa della legge di recepimento italiana
presenti al riguardo criticità ulteriori: da un lato, essa frustra le esigenze di tutela e di
apprezzamento delle circostanze personali della persona ricercata già descritte supra; dall’altro
77

Art. 12 della dir. 2003/109/CE.
Peraltro, l’impostazione qui richiamata è stata fatta propria dal legislatore italiano con la riforma del febbraio
2021, in rapporto ai soli cittadini dell’Unione.
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lato, essa determina una assoluta – e dunque ad avviso di chi scrive non proporzionata - e non
altrimenti superabile frustrazione del diritto alla libertà di circolazione, nonché una evidente
discrepanza con la disciplina della protezione rafforzata contro l’allontanamento, di cui agli artt.
27 e 28 della dir. 2004/38/CE81. Ci si può inoltre chiedere se la certezza della consegna non possa
depotenziare ab origine il pieno dispiegarsi della libertà di circolazione. Il cittadino dell’Unione,
infatti, ne potrebbe trarre un disincentivo all’esercizio di tale libertà o una urgente sollecitazione a
tornare nello Stato membro di origine, onde scongiurare la spada di Damocle di una successiva e
non altrimenti rimediabile frattura del nucleo familiare. Questa considerazione non solo è in linea
con quanto a più riprese statuito dalla Corte di giustizia in caso di indebiti ostacoli al godimento
di questa libertà fondamentale82, ma, soprattutto, non è nuova al complesso intreccio fra
prerogative connesse alla cittadinanza europea e coordinamento delle giurisdizioni penali
nazionali. Infatti, il fondamento primigenio del ne bis in idem europeo, oggi sancito all’art. 50
della Carta, riposa proprio nel tentativo di evitare che il cittadino di uno Stato membro sia
trattenuto dall’esercizio delle proprie libertà, al cospetto del rischio – non importa se minimo – di
essere sottoposto ad un secondo procedimento penale o ad una duplicazione sanzionatoria nello
Stato ospitante83. La medesima logica è alla base della linea giurisprudenziale inaugurata con la
sentenza Petruhhin, in materia di estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino dell’Unione ad
opera dello Stato membro ospitante84. In tale sede, infatti, la Corte di giustizia ha qualificato
l’inapplicabilità dell’eccezione della nazionalità ai cittadini europei come una disparità di
trattamento che si traduce in una restrizione alla libertà fondamentale di cui all’art. 21 TrFUE85.
In conclusione, pur nella consapevolezza della giurisprudenza della Corte che legittima gli Stati a
circoscrivere l’ambito di applicazione dei motivi di rifiuto della consegna di natura opzionale e
dell’impossibilità di estendere il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza ai cittadini di
stato terzo, un’interpretazione testuale, teleologica e contestuale dell’art. 4, n. 6, della DQ
2002/584/GAI offre solidi argomenti a sostegno dell’incompatibilità dell’esclusione assoluta dei
cittadini di stato terzo dalla possibilità di opporre fruttuosamente all’esecuzione del MAE il proprio
comprovato radicamento in Italia. L’auspicio, dunque, è che la Corte di giustizia avvalori questa
impostazione, così ponendo le premesse per una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 bis,
co. 2, della l. 69/2005.
Peraltro, come anticipato, la Corte di giustizia potrebbe giungere ad analogo esito anche mediante
un ulteriore e non necessariamente alternativo percorso argomentativo. La Corte costituzionale,
infatti, ha sollecitato il Giudice dell’Unione ad interpretare l’art. 4, n. 6, della DQ alla luce degli
artt. 1, n. 3, della DQ stessa e dell’art. 7 della Carta, nella espressa convinzione che la questione
di costituzionalità sottoposta alla sua attenzione interessi la dimensione europea del diritto alla vita
familiare. Questo ulteriore aspetto potrebbe offrire alla Corte di giustizia l’opportunità per
Sia concesso rimandare, per approfondimenti sul punto, a S. Montaldo, We (don’t) want you: protezione contro
l’allontanamento del cittadino UE o del suo familiare e periodi di detenzione, in AA.VV., Temi e questioni di diritto
dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, 575 ss.
82
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C.G. UE, 6.9.2016, C-182/15, Petruhhin.
85
C.G. UE, Petruhhin, cit., par. 33. Questa restrizione può trovare giustificazione solo ove sia fondata su
considerazioni oggettive e sia proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito, ivi inclusa una valutazione di
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dettagliare con maggiore precisione il contenuto del fine rieducativo della pena nell’ordinamento
dell’Unione, anche grazie alla valorizzazione del patrimonio giurisprudenziale della Corte europea
dei diritti umani. La Corte di Strasburgo, infatti, considera la risocializzazione del reo un obbligo
di mezzi, che le autorità nazionali devono onorare dotandosi di un quadro normativo e di misure
organizzative idonei a tale scopo, sia nel contesto della gestione della giustizia penale e del sistema
carcerario interni, sia nei casi in cui si trovino a dover dare seguito a richieste di cooperazione
giudiziaria internazionale, come nel caso di una estradizione86. Ciò deriva dal fatto che, nella
sistematica della Convenzione, la finalità rieducativa della pena è intrinsecamente e
funzionalmente collegata alla dignità della persona, al diritto alla libertà personale e al diritto alla
vita familiare, di cui rispettivamente agli artt. 3, 5 e 8 Cedu87. La scelta della Corte europea di
sostanziare l’obbligazione di mezzi in parola riconducendola a specifiche disposizioni della
Convenzione ha ricadute significative per l’ordinamento dell’Unione. Le spiegazioni allegate alla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE chiariscono infatti che gli artt. 4, 6 e 7 della Carta stessa
corrispondono alle sopra citate norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ne deriva
che il significato e la portata delle previsioni della Carta, anche nello specifico profilo qui in esame,
devono essere ricostruiti alla stregua dell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo alle
corrispondenti disposizioni convenzionali, sulla scorta della clausola di equivalenza di cui all’art.
52, n. 3, della Carta. Ebbene, la Corte europea dei diritti umani ha evidenziato a più riprese come
la possibilità di mantenere appropriati contatti sociali e familiari sia un presupposto essenziale allo
scopo di supportare la “progressione” del reo verso un proficuo rientro in società una volta
terminata l’esecuzione della pena88. Una compressione anche significativa di tale diritto può
trovare giustificazione nell’esigenza di tutelare altri interessi quali l’ordine pubblico, la
prevenzione di ulteriori fenomeni criminali o la protezione delle vittime. In ogni caso, è tuttavia
richiesta una valutazione individualizzata, che porti a riconoscere tale limitazione come necessaria
in una società democratica89. In quest’ottica, la destinazione di un condannato ad un luogo di
detenzione molto lontano dalla residenza della famiglia può impedire di fatto la conservazione di
legami costanti e regolari, capace in ultima analisi di determinare una violazione dell’art. 8 Cedu90.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale, inoltre, anche la giurisprudenza di Strasburgo che
delinea i limiti convenzionali al potere delle autorità nazionali di disporre l’allontanamento dello
straniero dal territorio nazionale sollecita un doveroso bilanciamento tra le ragioni alla base di tale
misura – ivi compresa la commissione di reati – e la necessità di preservare il centro di interessi
del soggetto coinvolto, con particolare attenzione per i legami familiari91. Anche da questo punto
di vista, in definitiva, l’esclusione in via assoluta dei cittadini di Stato terzo dall’ambito di
applicazione soggettivo dell’art. 4, n. 6, appare difficilmente giustificabile. Una soluzione opposta
ridurrebbe il diritto alla vita familiare ad una ricompensa da riservare à la carte ai soli cittadini
europei ed ai cittadini di stato terzo che, in passato, finanche prima di giungere in territorio italiano,
non abbiano mai commesso reati.
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4. Le ordinanze in commento offrono lo spunto per alcune riflessioni sull’assetto del dialogo fra
Corte costituzionale e Corte di giustizia in merito al sistema europeo di tutela dei diritti
fondamentali. Da un lato, la scelta delle Corti d’appello di Milano e Bologna di formulare un
incidente di costituzionalità in luogo di sospendere la procedura di esecuzione del mandato
d’arresto in vista della formulazione di un rinvio pregiudiziale non costituisce un elemento di
rottura rispetto alle prerogative interpretative della Corte di giustizia. Essa anzi risponde
all’impostazione che promana dalla giurisprudenza Granital92. Secondo tale impostazione profili
di incompatibilità del diritto interno con norme di diritto dell’Unione prive di effetto diretto - quali
sono senz’altro le disposizioni delle decisioni quadro, per previsione dei Trattati e per
giurisprudenza costante della Corte di Lussemburgo93 - devono essere risolti mediante
interpretazione conforme o, eventualmente, investendo il giudice delle leggi di una questione di
legittimità costituzionale94. Stante l’impossibilità di percorrere la prima via, a pena di giungere ad
una lettura contra legem della l. 69/2005, forzandone la portata testuale o compiendo
un’operazione di nomopoiesi che avrebbe trasceso i confini dell’attività ermeneutica, la
formulazione di un incidente di costituzionalità costituiva l’opzione maggiormente in linea con gli
schemi dettati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. D’altra parte, una dinamica analoga
si era in effetti riscontrata in passato proprio in relazione alla legge di recepimento della DQ MAE,
in occasione della declaratoria di incostituzionalità dell’originario testo dell’art. 18, co. 1, lett. r),
nella parte in cui non prevedeva la possibilità di rifiutare la consegna del cittadino dell’Unione
radicato in Italia95.
Dall’altro lato, la decisione della Corte costituzionale di dispiegare il potenziale dialettico sotteso
al rinvio pregiudiziale non può che destare attenzione, fosse anche solo per le ancora limitate
occasioni in cui la Consulta ha sino ad oggi inteso avvalersi di questo strumento96. Soprattutto, è
giocoforza rilevare come i nodi problematici presentati dai giudici a quibus possano essere
valutati, al contempo, alla luce di parametri di legittimità costituzionale interni o di parametri di
diritto dell’Unione ad essi sovrapposti. Benché dunque, come evidenziato dalla Corte
costituzionale stessa, l’oggetto degli incidenti di costituzionalità determinasse l’esigenza di
formulare un rinvio pregiudiziale, appare ragionevole collocare le ordinanze 216 e 217 nell’alveo
dei recenti approdi ai quali è giunto il rapporto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, in
particolare a seguito del celebre obiter dictum contenuto nella sentenza 269 del 201797 ed ai
correttivi successivamente apportati a partire dalla sentenza 20 del 201998. Sino al 2017, infatti,
l’approccio della Consulta a situazioni di doppia pregiudizialità prevedeva che contestuali
92
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questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto UE poste da una legge nazionale
fossero risolte anzitutto per il tramite dell’art. 267 TrFUE, poiché la dimensione comunitaria era
percepita come un “prius logico e giuridico”99 rispetto alla possibile discrasia interna. Ne derivava,
secondo questo modello, l’esigenza di dare priorità al rinvio pregiudiziale e di rimettere la
questione alla Consulta solo ex post e nella misura in cui residuassero possibili ed ulteriori profili
di incostituzionalità. Con la sentenza 269 del 2017, la Corte costituzionale ha prospettato un
radicale cambiamento di rotta, nella convinzione che la disapplicazione ad opera del giudice
comune delle disposizioni interne contrastanti con la Carta «trasmod[asse] inevitabilmente in una
sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge», in spregio al «sindacato
accentrato di costituzionalità a fondamento dell’architettura istituzionale», nonché a discapito della
tutela stessa dei diritti della persona, stante l’effetto inter partes dell’istituto della disapplicazione
di derivazione comunitaria100. In occasione della sentenza 20 del 2019 e di ulteriori pronunce di
poco successive101, l’obbligatoria inversione dello schema della doppia pregiudizialità è stata poi
declassata ad una possibilità di cui il giudice comune può avvalersi. In definitiva, secondo
l’odierno orientamento, definito in dottrina «269 temperato»102, il dovere di non applicare in via
automatica le disposizioni nazionali contrarie al diritto UE capace di dispiegare effetti diretti che
promana dalla giurisprudenza Granital trova un limite103 nella facoltà del giudice comune di
rivolgersi in prima battuta alla Corte costituzionale, laddove sia in gioco la violazione di un diritto
fondamentale sancito allo stesso tempo dalla Costituzione e dalla Carta o da previsioni di diritto
derivato UE che specificano o attuano la Carta stessa.
Le ordinanze in commento si inseriscono dunque nel solco di un tentativo, da parte della Corte
costituzionale, di lasciare la periferia del sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, alla
quale la Consulta stessa si era peraltro relegata con il proprio tradizionale approccio ai casi di
doppia pregiudizialità. Pur nel rispetto delle prerogative ermeneutiche della Corte di giustizia come dimostrato dalla decisione di sollevare i rinvii pregiudiziali in commento - la Corte
costituzionale si pone ora quale interlocutore qualificato del Giudice dell’Unione. Come
evidenziato espressamente nella sentenza 20 del 2019104 e nell’ordinanza 117 del 2019105, infatti,
il giudice delle leggi mira a «contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di
cui ragiona l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE) […] che i corrispondenti diritti
fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in
armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52,
paragrafo 4, della stessa CDFUE».
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Si assiste dunque ad una nuova tappa - sperabilmente fruttuosa - della ricerca di una rinnovata
dialettica tra le due Corti in ordine alla portata della tutela dei diritti dell’individuo, tanto nella
dimensione interna quanto in chiave europea. In entrambe le ordinanze, invero, la Consulta pone
con evidenza il tema delle implicazioni sistemiche della risposta ai dubbi interpretativi sollevati:
le soluzioni alle quali approderà la Corte di giustizia, infatti, non avranno ricadute solo
nell’ordinamento italiano, ma orienteranno necessariamente l’attuazione della DQ MAE negli altri
Stati membri, sia per il carattere innovativo delle problematiche affrontate, sia per la peculiare
urgenza delle situazioni individuali interessate. Da questo punto di vista, l’approccio
argomentativo che caratterizza le ordinanze, evidenzia un netto - e condivisibile - favor per il
rafforzamento delle garanzie del consegnando al cospetto delle esigenze di tendenziale
automaticità ed effettività che presidiano le istanze di sicurezza ed efficace gestione della giustizia
penale - sub specie di contrasto all’impunità - cui tende il meccanismo del MAE. Questa presa di
posizione appare particolarmente netta nell’ordinanza 216, sotto due profili.
In primo luogo, al punto 5 del considerato in diritto la Consulta, per così dire, alza la posta in gioco
e pare alludere al fatto che, nonostante il rinvio pregiudiziale abbia formalmente natura
interpretativa, il nodo giuridico da esso sotteso investa la validità stessa degli artt. 3, 4 e 4 bis della
DQ MAE con gli obblighi derivanti dall’art. 6 TrUE, nella misura in cui non prevedono la
possibilità di rifiutare l’esecuzione nei casi in cui la consegna possa determinare un grave pericolo
per la salute dell’interessato. Da una lettura a contrario dell’argomento elaborato dalla Corte
costituzionale, se ne deduce il tentativo di tracciare la via ermeneutica che il Giudice dell’Unione
dovrà percorrere, a beneficio della qualità del sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’UE e a
pena di avallare esso stesso un vulnus al diritto alla salute che «lo stesso diritto dell’Unione non
potrebbe tollerare»106.
In secondo luogo, l’ordinanza non manca di sottolineare la centralità del diritto alla salute anche
nel contesto dell’ordinamento italiano. Tanto l’art. 32, co. 1, della Costituzione quanto la
giurisprudenza del giudice delle leggi incardinano tale diritto nel novero dei «diritti inviolabili
dell’uomo», che sollecitano peculiare considerazione in ipotesi di vulnerabilità, ivi compresa la
protezione della salute fisica e mentale di coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti
a privazione della libertà personale. Ponendo queste premesse, la Corte costituzionale sembra
annunciare tra le righe dell’ordinanza la concreta possibilità che, nel caso in cui il Giudice
dell’Unione accordi priorità all’effettività del sistema di consegna, l’esito dell’incidente di
costituzionalità si materializzi nell’elevazione di un controlimite, capace peraltro con ogni
probabilità di generare un effetto a catena in altri ordinamenti nazionali.
In entrambe le situazioni, le conseguenze della sentenza pregiudiziale che verrà emessa dalla Corte
pongono in risalto il contributo qualificato della Corte costituzionale alla tutela dei diritti
dell’individuo nella dimensione europea ed alla progressiva maturazione dello Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
Proprio in quest’ultima ottica, occorre altresì sottolineare come la Corte costituzionale non manchi
di dimostrare la propria adesione allo schema interordinamentale complessivo nel contesto del
quale il dialogo con la Corte di giustizia va condotto, in vista di un esito ermeneutico che dia un
contributo positivo al miglioramento del sistema di consegna progredito dettato dalla DQ MAE.
Anche in questo caso, premesso l’espresso impegno della Consulta a proporre i propri argomenti
«in un quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia»107, due
argomentazioni meritano particolare attenzione.
106
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In primis, la Corte costituzionale presta ossequio alla giurisprudenza della Corte che ha nel tempo
riconosciuto crescente importanza alle consultazioni dirette tra le autorità giudiziarie coinvolte
quale strumento preliminare per affrontare e auspicabilmente scongiurare violazioni dei diritti
fondamentali derivanti dalla consegna108. Per quanto possa apparire scontato, il richiamo espresso
a questo profilo operativo della procedura di esecuzione del MAE, disciplinato all’art. 15 della
relativa DQ, costituisce un’importante garanzia a salvaguardia dell’effettività del sistema. Questa
tutela si materializza poiché, in presenza del concreto rischio di violazione di un diritto
fondamentale, la disposizione in parola scongiura l’inversione del meccanismo da una quasi
automatica consegna ad un quasi automatico diniego di consegna. Almeno in linea teorica, infatti,
le consultazioni, caratterizzate da flessibilità e informalità, rappresentano occasioni preziose per
trovare eventuali soluzioni idonee a neutralizzare il rischio in questione. In questo senso,
dispiegare appieno il potenziale di questo strumento significa, a livello sistematico, confermare la
centralità della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e la responsabilizzazione delle singole
autorità di emissione e di esecuzione in ordine all’esito della procedura di cooperazione
giudiziaria.
Il secondo aspetto che conferma la convinta adesione della Corte costituzionale alle regole del
gioco fissate dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza di Lussemburgo riguarda la lettura data
all’art. 2 della l. 69/2005, come modificato nel febbraio del 2021, nonché al testo degli artt. 1 e 2
della medesima legge nella versione antecedente alla riforma. La formulazione originaria dell’art.
1 dava attuazione alla DQ MAE nella misura in cui le sue disposizioni non fossero «incompatibili
con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in
tema di libertà e del giusto processo». Questo inciso, abrogato all’esito della riforma di cui al d.
lgs 10/2021, ha in parte lasciato la propria eredità nel nuovo disposto dell’art. 2 della l. 69/2005,
in forza del quale «[l]’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso,
comportare la violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti
inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei
fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti
fondamentali garantiti dalla [CEDU] e dai Protocolli addizionali alla stessa». Come evidenziato
nell’ordinanza 216, queste due previsioni non chiariscono espressamente se le autorità italiane di
esecuzione siano tenute a verificare, di volta in volta, se la consegna possa determinare una
violazione dei principi richiamati in tali previsioni, essendo se del caso legittimate, su tale base, a
non dare seguito ad un MAE. Nel nuovo corso della legge di recepimento, però, il disposto dell’art.
2 della l. 69/2005 è tornato a destare l’attenzione degli operatori del diritto, a cominciare dalla
stessa Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, ha avuto modo di valorizzare la clausola ivi
contenuta per sopperire all’abrogazione di vari motivi di rifiuto, operata dal d. lgs. 10/2021, perché
ultronei rispetto alla lista tassativa disposta dalla DQ MAE. In una recente pronuncia, ad esempio,
la Suprema Corte ha considerato che il rifiuto della consegna di una madre di 3 figli minorenni
potesse in linea teorica trovare giustificazione nell’art. 2 della l. 69/2005, «ove l’ordinamento
estero non garantisca adeguatamente la posizione delle madri detenute»109. Nel contesto del
procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Milano dal quale è scaturita l’ordinanza 216, un
argomento similare era stato avanzato dalla difesa, nel tentativo di valorizzare l’art. 2 quale
fondamento normativo per il rifiuto della consegna in presenza di un concreto e grave rischio per
la salute della persona interessata. Nondimeno, la Corte costituzionale ha recisamente rigettato
questo approccio, nella espressa consapevolezza che la giurisprudenza Melloni preclude agli Stati
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V. ad esempio C.G. UE, Aranyosi e Căldăraru, cit.
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membri, in un settore oggetto di integrale armonizzazione quale la definizione del novero tassativo
dei motivi di rifiuto, la possibilità di condizionare l’attuazione del diritto UE a standard di tutela
dei diritti fondamentali puramente nazionali, se ciò compromette il primato, l’unità e l’effettività
del diritto UE110. La Consulta ha dunque chiarito che «un’interpretazione del diritto nazionale che
riconoscesse all’autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell’interessato
al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge in conformità alle previsioni della decisione quadro,
sulla base di disposizioni di carattere generale come quelle contenute [nell’art. 2 della l. 69/2005]
nella formulazione oggi vigente» sarebbe manifestamente in contrasto col primato e l’effettività
del diritto UE111.
La Consulta conferma dunque con autorevolezza che la ricerca di appropriati livelli di tutela dei
diritti dell’individuo va perfezionata entro gli schemi di funzionamento dell’ordinamento
dell’Unione e delle sue relazioni con il diritto degli Stati membri, a meno di soluzioni interpretative
insoddisfacenti da parte della Corte di giustizia che giustifichino, quale estrema soluzione,
l’opzione nucleare dei controlimiti.
5. L’analisi sin qui condotta ha cercato di porre in risalto la portata strutturale dei rinvii
pregiudiziali sollevati dalla Corte costituzionale, tanto per l’attuazione del MAE in sede nazionale
quanto per il sistema di consegna nel suo complesso.
Da un lato, il tema della tutela della salute del consegnando è un esempio emblematico delle
concrete e non sempre prevedibili istanze di tutela che sfidano le perfezioni teoriche della fiducia
reciproca e del mutuo riconoscimento. Se fino ad oggi la Corte di giustizia ha mantenuto salda la
rotta del paradigma Aranyosi e Căldăraru, si profilano all’orizzonte tentativi sempre più pressanti
di giungere ad una sua ridefinizione. In alternativa, è quanto meno necessario poter ricorrere a
correttivi che possano assicurare alle autorità di esecuzione un margine di flessibilità in situazioni
in cui uno dei due passaggi obbligati del test in questione non sia ragionevolmente praticabile.
L’ordinanza 216 del 2021 muove chiaramente nella direzione di un superamento della previa
rilevazione di carenze sistemiche o generalizzate. Essa però si accompagna all’opposta prospettiva
sottesa ad ulteriori recenti rinvii pregiudiziali che, in rapporto alle implicazioni dei nuovi assetti
del sistema giurisdizionale polacco per il diritto ad un giusto processo e ad un giudice indipendente,
invocano al contrario la possibilità di rifiutare la consegna per il solo fatto tali carenze strutturali
sono già state accertate e inficiano l’intero sistema giudiziario di quello Stato membro112.
Dall’altro lato, l’ordinanza 217 trascende i semplici aspetti operativi del MAE e chiama in causa
l’idea stessa di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’attuale fase del processo di integrazione.
Il ventennale dell’entrata in vigore della DQ 2002/584/GAI e l’ormai prossimo analogo traguardo
per la dir. 2003/109/CE e la dir. 2003/86/CE sollecitano profonde riflessioni sulle linee direttrici
della cooperazione giudiziaria e della politica migratoria e sul loro complesso intersecarsi,
soprattutto nell’ottica delle scelte normative interne. L’impermeabilità dell’ampia maggioranza
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C.G. UE, Melloni, cit., par. 60.
Come evidenziato in dottrina, questa lettura dell’art. 2 della l. 69/2005 potrebbe fornire solidi argomenti a
supporto dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2020/2278, avviata dalla Commissione europea in
relazione al testo previgente dell’art. 2, ma in rapporto a doglianze estendibili alla formulazione recentemente
riformata, fra le quali l’espunzione del richiamo ai principi e alle regole dettate dalla Costituzione italiana, quale
possibile base per future deviazioni dal dovere di consegna non previste dalla DQ. Cfr. A. Amalfitano e M. Aranci,
Mandato di arresto europeo e due nuove occasioni di dialogo, cit., 30.
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V. ad esempio, C.G.UE, LM, cit. e C.G.UE, L e P, cit. Per una più estesa trattazione dell’argomento si veda G.
De Amicis, Stato di diritto, garanzie europee di indipendenza della magistratura e cooperazione giudiziaria penale:
quadri di un’esposizione in fieri, in SP, 2021, 23.
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delle leggi nazionali di trasposizione della DQ MAE rispetto al radicamento nell’Unione di
persone che l’UE stessa mira a supportare nel loro processo di integrazione sociale segna una delle
molteplici incoerenze che animano settori di intervento accomunati dalla condivisa collocazione
nei Trattati, ma divisi da scarso coordinamento normativo e da scelte di recepimento incoerenti.
Nell’attesa delle pronunce della Corte di giustizia, al di là di riflessioni di carattere più
squisitamente politico in relazione alle priorità che muovono le autorità nazionali nel dare
attuazione agli strumenti di cooperazione giudiziaria, le ordinanze oggetto del presente commento
consentono accennare a due spunti conclusivi.
In primo luogo, la Corte costituzionale conferma il nuovo corso dei rapporti con la Corte di
giustizia. In particolare, dimostra di voler interagire in maniera autorevole e qualificata
nell’innalzamento dei livelli di tutela nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché soprattutto nel caso dei quesiti riguardanti i cittadini di Stato terzo radicati in Italia nell’aggiornamento per via interpretativa della portata della DQ MAE (o, per lo meno, nel
contributo indiretto ad un aggiornamento delle scelte di recepimento avvalorate in sede nazionale).
In secondo luogo, al netto delle argomentazioni sulle quali la Corte di giustizia vorrà soffermarsi,
le sollecitazioni poste dalla Corte costituzionale tornano a sottolineare l’opportunità di una riforma
della DQ MAE113. Da un lato, esigenze di tutela particolarmente delicate - e non necessariamente
limitate alla salute della persona interessata, basti pensare alla protezione del superiore interesse
del minore - rendono opportuna una chiara scelta normativa. Questa urgenza emerge anche alla
luce della crescente difficoltà di conservare la coerenza delle soluzioni interpretative sostenute
sinora dalla Corte, al cospetto di situazioni fattuali e nodi giuridici di sempre maggiore varietà.
Dall’altro lato, aspetti di centrale rilevanza quali l’efficace coordinamento con altri strumenti di
cooperazione giudiziaria o una maggiore coerenza tra diverse politiche dello Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia non possono essere fruttuosamente demandati alle scelte degli Stati membri
in sede di recepimento. Una riforma della DQ 2002/584/GAI presenta considerevoli ostacoli, a
cominciare dall’esigenza di trasformare questo atto in una direttiva, in forza del Protocollo n. 36
allegato ai Trattati. Ciò nonostante, l’anniversario dell’entrata in vigore del sistema MAE potrà
rappresentare una proficua occasione di riflessione in vista di un atteso intervento normativo.
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Per una discussione su criticità e potenziali possibilità di riforma del sistema MAE, v. W. r van Ballegooij,
European Arrest Warrant - European Implementation Assessment, Bruxelles 2020
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf (visitato da
ultimo il 6.2.2022).

346

1/2022
ERRARE COMMUNE EST. IL CONCORRENTE COLPOSO, IL
PROTAGONISTA DEL DIRITTO PENALE D’IMPRESA (E NON SOLO)*

NUOVO

di Federico Consulich
Professore ordinario, Università di Genova
Il concorso colposo sta divenendo lo strumento di parte generale elettivo per il contrasto alla
criminalità di impresa. Molti sono però gli aspetti ancora controversi dell’istituto, sia in merito alla
valenza incriminatrice dell’art. 113 c.p., sia rispetto alle caratteristiche della partecipazione
penalmente rilevante. Una più recente lettura ‘normativistica’ del concorso colposo, incentrata sul
concetto di ruolo e su quello di competenze per il rischio, si confronta con quella, più tradizionale,
per così dire soggettivisticamente orientata, che pretende in capo ai cooperanti la presenza di un
coefficiente di rappresentazione, variamente declinato in dottrina, rispetto alla condotta dei
coagenti. Tentando una sintesi tra tali diverse prospettive, il lavoro si propone di identificare i tratti
del partecipe colposo nel diritto penale contemporaneo.
Negligent complicity is becoming the standard tool to prevent corporate offences. However, there
are still many questionable issues regarding the issue: there is uncertainty about the art. 113 of the
Italian Criminal Code as a foundation of a criminal charge and about the characteristics of the
negligent criminal contribution. A more recent ‘normative’ interpretation of negligent complicity,
focused on the idea of role and on the notion of entitlement for the risk, faces a more traditional
approach, oriented to the mental element of the agent, which requires the existence of a
representation coefficient, variously declined by scholars, with respect to the behavior of the coagents. Attempting to synthesize these different perspectives, the essay aims to identify the
hallmarks of the negligent accomplice in current criminal law.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il partecipe del crimine colposo. – 2.1. Le forme della partecipazione
in particolare: il concorso materiale. – 2.2. Il concorso omissivo. – 2.3. La patologica dilatazione
della posizione di garanzia. – 2.3.1. Il caso del concorso colposo tra garanti. Intersezione dei doveri
impeditivi e distribuzione delle responsabilità. – 2.4. Il concorso morale nel delitto colposo. – 3.
Conclusioni: dalla normalizzazione della colpa alla esaltazione del concorso colposo.
1. Ad un primo sguardo il diritto penale dell’economia appare una costellazione di fattispecie
dolose a forma vincolata, perpetrate con acribia da autori votati al profitto e disposti a mettere al
servizio di questo scopo le proprie competenze a dispetto di precetti e vincoli legali. Ma una
rappresentazione dei suoi connotati che si fermasse a questa notazione sarebbe grandemente
imprecisa. Il pratico del diritto sa per esperienza che una parte altrettanto importante dell’area del
penalmente rilevante in ambito economico è ormai occupata dalla responsabilità colposa. Non solo
colpa, ma colpa ‘riflessa’: sempre più ci si confronta con comportamenti inosservanti collegati in
vario modo ad un reato colposo, ‘circostanti’ ad esso senza integrarne la tipicità monosoggettiva
(il campo della sicurezza sul lavoro, della responsabilità del produttore, dei reati ambientali e della
bancarotta semplice offrono plurimi esempi). Il partecipe colposo si fa spazio sulla scena del diritto
penale commerciale, a fianco di figure ben più a loro agio in questo contesto, anzi quasi scalzando
il callido speculatore, il bancarottiere senza scrupoli, l’amministratore infedele e così via.
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La normalizzazione della devianza economica colposa impone oggi di guardare alla morfologia
della partecipazione per negligenza, un tempo cenerentola nei tribunali e negli studi scientifici in
tema di white collar crimes ed oggi invece assoluta protagonista del controllo penale delle attività
produttive e commerciali1.
Nel contesto della premessa si devono porre, da ultimo, due doverosi avvertimenti al lettore.
Le riflessioni di seguito esposte rappresentano ipotesi di lavoro che si collocano all’avvio di un
percorso di ricerca dagli esiti ancora ignoti e che si intenderà completare in futuro nell’ambito di
uno studio monografico. Imprecisioni, sottointesi, assunzioni indimostrate condizionano
indubbiamente questo scritto, da intendere, dunque, come un work in progress.
In secondo luogo, la vastità e complessità dell’argomento non sono compatibili con il presente tipo
di scritto se non a costo di intenderlo come una sorta di appunto, di suggestione per una più
compiuta riflessione futura. Non ci si aspetti, dunque, una bibliografia completa, né una rassegna
preliminare delle ipotesi dogmatiche formulate nel tempo sul concorso colposo.
2. Sperimentiamo subito la valenza ‘esimente’ di quanto appena affermato, prendendo le mosse
da una affermazione apodittica. Il nostro sistema adotta tradizionalmente una nozione restrittiva
di autore nel concorso doloso2, ma nel campo della criminalità colposa l’approccio è differente:
essendo il reato colposo per lo più a forma libera e causalmente orientato, di fatto la stessa diviene
estensiva, includendo colui che semplicemente con-causi l’evento attraverso la violazione di una
norma di cautela (esterna al tipo e di fonte variegata) concepita per evitare tale avvenimento3.
Una simile impostazione riduce, fino pressoché ad azzerarlo, lo spazio concettuale della
partecipazione contro l’intenzione.
Eppure, tra coloro che concausano l’evento, pur se parificati ai fini della tipizzazione normativa,
ben si può, anzi si deve, distinguere in ordine al modus di contribuzione al fatto. Vi è la causazione
immediata e diretta dell’avvenimento fatale, ma altresì quella indiretta, che determina cioè l’errore
altrui che a sua volta dà origine al danno. Non che la prima sia più grave: ad essa anzi non
corrisponde spesso l’acme del disvalore, che si colloca piuttosto in capo a soggetti che non hanno
alcun rapporto diretto con l’evento disvoluto. Si tratta di quelle varie figure di soggetti che
rivestono una posizione organizzativa: ora è l’imprenditore, ora il primario, ora un dirigente
(pubblico o privato poco importa), ora un’altra figura intermedia dotata di autonomia (il diritto
penale del lavoro ne è ricco) che ha deliberato l’avvio di una procedura o di un’attività complessa
nella quale un altro soggetto (l’ultimo anello della catena esecutiva) ha commesso la negligenza
fatale.
* Il presente lavoro è destinato agli Studi in onore di Nicola Mazzacuva. Si ringraziano i curatori dell’opera per aver
acconsentito all’anticipazione dello scritto su questa Rivista.
1
Sulla normalizzazione della devianza colposa si veda M. Donini, Presentazione, in Il reato colposo, diretto da M.
Donini, Milano 2021, IX.
2
Naturalmente in un sistema, come il nostro, che non differenzia tra le tipologie dei partecipi, una siffatta discontinuità
non ha conseguenze pratiche, essendo la nozione di autore puramente dichiarativa e non già costitutiva, come avviene
ad esempio al § 25 dello StGB. Di recente si vedano le riflessioni di S. Seminara, Accessorietà e fattispecie
plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale, in
RIDPP 2021, 423, che nota come oggi nessuno dubiti della vigenza di una nozione restrittiva di autore, riferita dunque
all’esecuzione del fatto tipico. Proprio riflettendo sulla fattispecie plurisoggettiva colposa L. Cornacchia, Concorso di
colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2004, 465 ss., ebbe modo di rilevare come la
dicotomia tra accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale come modelli di spiegazione del concorso potrebbe
non aver ragion d’essere per il fatto che essi su muovono su piani distinti: l’accessorietà identifica il partecipe su
quello fattuale, la fattispecie plurisoggettiva eventuale su quello della formazione della fattispecie astratta.
3
Per questa distinzione S. Seminara, op. cit., 425.
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È bene allora tenere presente che nel silenzio della legge vi sono contributi materiali ben più
importanti di altri dal punto di vista del rimprovero per colpa, quelli in cui la condotta consiste in
particolare nell’esercizio di un potere organizzativo più o meno ampio: ciò li rende il missing link
che sta a mezza via tra autoria e semplice partecipazione, come un primus inter pares tra i coagenti
in colpa. Per comodità potremmo parlarne, mutuando il lessico del reato associativo, ma con
tutt’altro contesto criminologico di riferimento, come di organizzatori4. Oltre a questi soggetti si
apre il vasto campo della partecipazione.
Ma chi è il partecipe colposo? La domanda non è oziosa, poiché la non volontarietà dell’evento,
nei reati di evento, e dell’azione, nei rari casi di reati colposi di mera condotta, rende ad esempio
davvero difficile anche solo concepire un’istigazione o determinazione, cioè due delle figure
idealtipiche di correità, nel contesto di una cooperazione colposa5.
È possibile individuare una variegata manifestazione dei contributi penalmente rilevanti nel campo
del reato colposo:
i)
una partecipazione fattuale, di carattere materiale, rappresentata dalla creazione di una
situazione di rischio generale e non ancora sufficiente ad evolvere da sé verso il danno; è tale
quella condotta che predispone l’ambiente favorevole all’inosservanza dell’autore materiale, che
in quanto tale compie l’ultimo e decisivo passo per la trasformazione del pericolo in evento lesivo;
ii)
una partecipazione, sempre fattuale, ma di consistenza psichica, con la quale, per mezzo di
parole o comportamenti concludenti, si induce una condotta colposa da parte dell’autore materiale
dell’inosservanza cautelare. È soprattutto, pur se non esclusivamente, nel campo delle relazioni
istantanee e non mediate da una struttura o da una procedura formalizzata che tale fenomenologia
si manifesta (si pensi alla circolazione stradale: il passeggero incita il guidatore a imboccare un
senso unico in contro mano poiché è in ritardo ad un appuntamento e ne deriva un incidente
frontale mortale; alle competizioni sportive dilettantistiche: un calciatore istiga il compagno ad
intervenire con le maniere forti sul portatore di palla avversario che riporta una frattura al femore;
ai rapporti di vicinato: Tizio consiglia a Caio di non rivolgersi all’idraulico per riparare il tubo del
gas danneggiato, ma di farlo da sé perché la spesa per il professionista sarebbe inutile e ne consegue
uno scoppio con morti e feriti, e così via);
iii)
una partecipazione ‘normativa’, cioè per il tramite della violazione di un dovere personale.
Essa si riscontra spesso in presenza di un garante che non impedisce l’inosservanza da parte
dell’autore materiale (situazione che classicamente si rinviene nel campo della sicurezza sul lavoro
e della responsabilità penale medica come pure, per usare un riferimento meno frequente, nel
campo della sicurezza alimentare6), ma è propria anche di chi è semplicemente gravato da un
dovere cautelare di controllo e coordinamento, come vedremo di seguito.
4

Il termine deve essere inteso nel senso comune, differente anche dal significato che gli si attribuisce tecnicamente
nell’ambito dell’aggravante del concorso di persone di cui all’art. 112 comma 1 n. 2 Cp, ove corrisponde a chi, pur
senza aver assunto l’iniziativa dell’impresa penalmente rilevante, abbia assunto il ruolo di preparare gli strumenti per
la sua realizzazione: cfr. A.R. Latagliata, Concorso di persone nel reato, in ED, Milano 1961, 595; M. Romano, G.
Grasso, Commentario sistematico del Codice penale2, Milano 2012, 228. Si tratta di una distinzione necessaria poiché
ben può accadere che chi organizzi l’attività illecita, non importa se dolosa o colposa, non sia che un esecutore di
decisioni prese altrove, come nota di recente F.M. Di Martino, Il reato collegiale, Napoli 2020, 180.
5
Nella dottrina di lingua spagnola, analogamente, M. Gómez Rivero, La inducción a cometer el delito, Valencia 1995,
348-349. L’azione tesa a determinare altri a violare un dovere di diligenza deve essere considerata di per sé colposa
per M.D. Olmedo Cardenete, La inducción como forma de participación accesoria, Madrid 1999, 699-700; e M.
Garrido Montt, Etapas de ejecución del delito: autoría y participación, Santiago de Chile 1984, 292.
6
Si veda la concentrazione del diritto penale degli alimenti su soggetti peculiari, in quanto inseriti a vario titolo nel
circuito produttivo-distributivo del settore alimentare come pure nel campo della disciplina sulla distribuzione di acque
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Naturalmente lo scenario della cooperazione colposa non è fatto solo di autori, organizzatori e
meri partecipi. Come nel caso dei reati intenzionali, vi è anche l’ipotesi, estranea al paradigma
della partecipazione, della coautoria, in cui più soggetti realizzano insieme la violazione cautelare
cagionando l’evento avverso. In fondo, dal punto di vista del concorso colposo, si tratta della
casistica meno problematica: l’art. 113 svolge qui solo una funzione di disciplina e non di
incriminazione, essendo chiaro che ciascuno degli agenti risponderebbe anche a titolo
monosoggettivo.
Al cospetto di queste varie forme di partecipazione non è ancora chiaro quale sia il contributo
minimo che fondi la responsabilità del partecipe. Si è molto riflettuto in dottrina sul tipo di legame
che dovesse sussistere tra i cooperanti (psicologico, normativo, potenziale o attuale e così via), al
fine di distinguere l’ipotesi di cui all’art. 113 da quella di cui all’art. 41 comma 3 Cp, vale a dire
del concorso di condotte colpose indipendenti, ma di fatto, così procedendo, si è perduto di vista
il fondamento dell’istituto e i confini tra tipicità e atipicità.
L’interrogativo impone di confrontarsi con i fondamenti stessi del concorso di persone e, dunque,
coinvolge anche l’ipotesi del concorso doloso, ma sicuramente rispetto alla variante colposa la
questione è stata sottovalutata e non sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili per chiarire le
condizioni di partecipazione. Ha giocato un ruolo nel mancato chiarimento del limite minimo del
contributo punibile il pregiudizio, più volte echeggiante in dottrina, che ha storicamente
accompagnato la cooperazione e che la vorrebbe qualificare come una forma minore, inutile o
doppia rispetto alla tipicità monosoggettiva colposa.
Solitamente, tra coloro che attribuiscono una rilevanza incriminatrice all’art. 113 Cp, si sostiene
che non vi sia cooperazione in mancanza di un nesso psichico tra gli agenti: chi partecipa deve
dunque violare una cautela nella consapevolezza, quanto meno unilaterale, di trovarsi in un
medesimo contesto operativo con almeno un’altra persona.
A nostro parere, ma si tratta allo stato solo di un’ipotesi oggetto di verifica, il concorso colposo
potrebbe in alcuni contesti sussistere a prescindere da un coefficiente soggettivo in capo al
partecipe. Potrebbe non essere richiesto né dalla logica né dalla lettera del sistema che il cooperante
possieda una qualche forma di rappresentazione rispetto all’agire altrui: se l’ipotesi fosse
confermata, il nesso psichico non sarebbe, insomma, un tratto qualificante della cooperazione
colposa e dovrebbe individuarsi un diverso elemento fondativo e tipizzante di questa forma di
manifestazione della negligenza punibile7.
Al cospetto di un rimprovero per colpa, pur se plurisoggettivo, viene naturale guardare alla norma
cautelare: per quanto atipico rispetto al tipo monosoggettivo, l’atto tipico nel quadro del tipo
concorsuale dovrebbe essere tale perché viola un programma di prudenza. Ne consegue, pertanto,
destinate al consumo umano, dove campeggia la figura del gestore del servizio idrico integrato, come rileva già E.
Mazzanti, I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare, in Illeciti punitivi in materia agro-alimentare,
a cura di A. Gargani, Torino 2021, 135 ss.
7
L’opzione che guarda alla norma e non al profilo soggettivo è sicuramente preferibile. Quest’ultimo è insondabile e
comunque per lo più potenziale in un contesto colposo e dunque strutturalmente inadeguato a supplire alla mancanza
di tipicità monosoggettiva del contributo del partecipe, diversamente da quel che accade nel concorso doloso, in cui il
cd. doppio dolo fornisce, grazie alla sua attualità, un contrafforte solido per sostenere la responsabilità del complice.
Ma soprattutto, nell’economia dei disvalori che anche nel delitto colposo devono condurre a giustificare l’inflizione
della pena, si tratta di un dato del tutto neutro. Rileva come non sia necessario in alcun modo ricorrere a elementi
estranei alla legge per differenziare cooperazione colposa e concorrenza di condotte colpose indipendenti, poiché è
sufficiente notare come solo nel primo caso ricorra la violazione di cautele relazionali L. Cornacchia, La cooperazione
colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in onore di Mario Romano2, Napoli
2011, 837.
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che un’efficace identificazione della cooperazione colposa potrebbe dipendere solo ed
esclusivamente dal tipo di regola prudenziale violata, precisamente dal fatto che questa è connessa
ad altre e tutte convergano verso un medesimo fine di tutela8.
Dello stesso avviso pare in fondo essere la Cassazione, la quale, pur esprimendo formale ossequio
all’impostazione che qualifica la consapevolezza di agire con altri come elemento identitario della
cooperazione, ha di fatto sempre più attribuito importanza alla valutazione del tipo di norma
cautelare violata e alla valorizzazione del dato oggettivo costituito dalle “esigenze organizzative
connesse alla gestione del rischio o almeno alla contingenza oggettivamente definita”9. Ex facto
oritur ius cautelare: dal fatto oggettivo, perciò verificabile, è possibile trarre le norme cautelari
rilevanti e suddivise, se del caso, sulla base del ruolo e della competenza.
Allora il nesso tra la condotta dell’autore e quella del partecipe, che limita ma soprattutto fonda la
responsabilità di quest’ultimo, potrebbe essere solo di due tipi:
i)
in presenza di una regolamentazione giuridica sarà esclusivamente la norma cautelare a
identificare il nesso necessario e sufficiente tra partecipe e autore. Si pensi al funzionario della
protezione civile che può ignorare di fare parte di un comune programma di intervento contro le
contaminazioni chimiche insieme ad un tecnico della prefettura e altri impiegati dell’ufficio
comunale preposto alle questioni ambientali, ma nondimeno in presenza di un’errata gestione di
un fenomeno calamitoso potrà essere tratto a giudizio insieme ad essi. In questo caso non è infatti
richiesta la consapevolezza di cooperare con altri in un comune contesto. Ci può anche essere il
più delle volte la generica percezione che esistano altre persone che agiscono nello stesso contesto,
ma si tratta appunto di una intuizione trascurabile perché priva del grado di attualità e precisione
(ad esempio in ordine al tipo di contributo somministrato nella fattispecie e al tempo della sua
manifestazione) che sarebbe invece necessario per un requisito che si vorrebbe tipizzante dal punto
di vista concorsuale;
ii)
in assenza di una previa rete normativa formalizzata, dunque in presenza di relazioni
istantanee, estemporanee, nate dalla oggettiva conformazione della situazione, le norme cautelari
sorgeranno in contemporanea all’azione in corso di svolgimento come concretizzazione di
standards generali di prudenza e diligenza. Si badi bene, esse non saranno mancanti in assoluto,
ma semplicemente, non esistendo prima dell’azione, saranno da questa originate come
declinazione di doveri generali di attenzione e cautela. Ovvio che in questo caso sarà necessario
che l’agente si renda conto della condizione in cui si trova, sappia di muoversi in un contesto
popolato di altri individui le cui azioni reagiscono e si adattano al suo comportamento. La
consapevolezza di agire con altri fornisce l’occasione per rendersi conto dell’attivazione di doveri
di condotta. Il dato, come detto in sé neutro dal punto di vista del disvalore, è però necessario in
questa sottocategoria di casi (e solo per questi), per attualizzare i doveri cautelari di coordinamento
e prudenza, la cui violazione consente poi la contestazione di un concorso colposo.
8

In questo senso sono paradigmatiche le posizioni di G. Cognetta, La cooperazione nel delitto colposo, in RIDPP
1980, 74 e 88 e F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I. La fattispecie, Padova 1993, 453.
Quest’ultimo evidenzia in particolare la presenza di una dicotomia tra le regole cautelari, distinguendo regole che si
ricollegano direttamente alla pericolosità della condotta dell’agente e nel cui spettro preventivo rientra l’evento tipico,
e regole ‘di secondo grado’, dirette cioè a prevenire la produzione dell’evento tipico ad opera di condotte altrui. Per
L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, in RIDPP 1998, 170, la funzione incriminatrice
dell’art. 113 non consisterebbe nella promozione di nuove norme cautelari di secondo grado volte ad impedire il reato
altrui, ma nel rendere il concorrente partecipe dell’unica regola di diligenza valevole nel caso di specie.
9
Così la motivazione, alle pp. 139-140, di Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, Espenhahn e altri, tra le altre in RIDPP
2014, 1953 ss., con nota di M. Ronco, La riscoperta della volontà nel dolo.
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Tre postille si impongono. In primo luogo, come il concorso doloso, anche quello colposo, nella
forma sub ii), ben può essere “unilaterale”, cioè è possibile che la percezione di agire con altri
sussista solo in capo al partecipe10.
In secondo luogo, non è certo l’art. 113 a generare nuove norme cautelari di carattere relazionale:
la norma codicistica è piuttosto il bacino collettore che raccoglie le violazioni di regole di condotta
che il contesto plurisoggettivo abbia imposto agli agenti, attribuendo rilevanza penale a
inosservanze che entro la fattispecie monosoggettiva, come vedremo, non troverebbero
collocazione11. La diversità tra norma concorsuale e regole di prudenza è più evidente negli ambiti
in cui l’interazione diviene sistematica, come quelli ad alta complessità, caratterizzati da inserzioni
di azioni in altre azioni in modo ripetuto ad libitum (attività di impresa, sanitaria, responsabilità da
prodotto ecc.): qui le prescrizioni cautelari sono espresse dalla soft law delle best practices, se non
addirittura dalla legislazione speciale o altre fonti formali.
Infine, molte delle condotte che si vorrebbero di cooperazione non contrastano con alcuna regola
di condotta monosoggettiva. Si tratta di una notazione ben poco originale e che rimanda alla
constatazione che in un diritto penale laico e secolarizzato nessun comportamento è in sé carico di
disvalore o di valore, ma la sua qualifica dipende solo dalle conseguenze che produce in relazione
al contesto in cui viene compiuto e alla luce della specifica fattispecie che gli è applicabile 12. Il
che naturalmente ha un’implicazione uguale e contraria a quella appena formulata: non è possibile
esonerare a priori da responsabilità colui che tiene una condotta solo perché questa è compiuta
nell’ambito della propria professione e non è tipica ai sensi di alcuna fattispecie penale
monosoggettiva. Sarà l’interazione storica con le altre decisioni assunte dai coagenti a individuarne
la reale portata offensiva nel quadro del tipo concorsuale13. Questo accade perché la tipicità
plurisoggettiva colposa, veicolata dall’art. 113 Cp, è una tipicità ulteriore e diversa rispetto a quella
monosoggettiva pur se a questa collegata.
Ciò posto, occorre fornire una cornice logico-dogmatica alla riflessione fin qui condotta. Ebbene,
non si può negare che la tradizionale, ma non certo esausta, teoria dell’accessorietà si riveli la più
efficace e concettualmente nitida anche sul piano del concorso colposo, sempre tenendo presente
che essa non serve a individuare i comportamenti punibili, poiché a ciò provvede la causalità
unitamente al nesso di rischio riferito alla specifica cautela violata, ma piuttosto a decifrare con
maggiore semplicità il comportamento punibile, collocandolo entro coordinate di garanzia da tutti
ormai condivise (principio di responsabilità per fatto proprio, materialità e colpevolezza in

10

L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 157
Deve notarsi come la cautela relazionale ha l’indubbio effetto di aumentare il tasso di tipicità del concorso colposo,
limitando la tendenza centrifuga dal tipo che attenta dottrina aveva denunciato con riguardo all’art. 113 c.p., cfr. F.
Giunta, op. cit., 81. Per una tassonomia degli obblighi relazionali, distinti tra sinergici e complementari, accessori ed
eterotropi, L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 518 ss.; Id.,
Cooperazione colposa (nel diritto penale contemporaneo), in Dig. disc. pen., agg. XI, Milano 2021, 180 ss.
12
Per Roxin qualsiasi condotta, anche collegata ad una professione e dunque espressione di una libertà di agire, può
dimostrarsi in concreto portatrice di un significato illecito, cfr. C. Roxin, Bemerkungen zum Regreβverbot, in
Festschrift fϋr Tröndle, Berlin-New York 1989, 190 ss. Per una considerazione analoga, attinente, in tutt’altro campo,
alla ricerca della nozione di prezzo corretto (o naturale) e prezzo alterato, in relazione all’applicazione del delitto di
manipolazione del mercato, sia consentito rimandare a F. Consulich, La giustizia e il mercato, Milano 2010, 68 ss.
13
Per una tale impostazione si legga P. Rackow, Neutrale Handlungen als Problem des Strafrechts, Bern 2007, 21 ss.
La conformità agli standard sociali renderebbe conformi al diritto penale le condotte neutre di ogni giorno, che non
dovrebbero essere punite in quanto prive di una destinazione oggettiva in senso criminale per W. Frisch,
Tatbestandsmässiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, Heidelberg 2012, 280 ss.
11
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primis)14. Per rilevare penalmente, la condotta del partecipe (che non sia coautore) deve porsi in
una condizione di dipendenza, quanto al suo significato, rispetto all’azione dell’autore, nel senso
che senza quest’ultima non sarebbe comprensibile, oppure esprimerebbe una portata
completamente diversa e trascurabile dal punto di vista del controllo sociale.
Se possibile, siffatta dogmatica è qui anzi ancora più lineare, perché in ambito colposo non può
verificarsi ciò che in quello doloso rappresenta il momento di crisi della teoria: l’esecuzione
frazionata del fatto. La condotta colposa dell’autore non è mai parzialmente tipica, lo impone il
principio di colpevolezza che vuole che ciascuno dei coagenti violi in proprio una cautela
efficiente nella prevenzione dell’evento; essendo la cautela parte del tipo oggettivo, evidentemente
ne discende l’impossibilità che quest’ultimo sia compiuto pro quota, almeno nei reati colposi
d’evento (che comunque sono la quasi totalità dei casi degni di attenzione).
In altro modo, non è possibile rinvenire una condotta ‘parzialmente colposa’, ma esistono solo due
alternative: o esiste una violazione cautelare o non esiste. Nel contesto colposo, dunque, in caso di
più soggetti che causano il fatto vi è al più una ‘coautoria totale’ e mai una realizzazione pro quota
del tipo15. Naturalmente l’evento avverso può venire concausato da attività concomitanti di due o
più soggetti che operano contestualmente in un’attività complessa (ad es. un’operazione di
manutenzione), oppure in successione tra loro (si pensi a due medici che, ciascuno per il proprio
turno, si susseguono in un reparto ospedaliero nella cura di un paziente).
2.1. L’identificazione dell’autore nel reato colposo è basata sul distico causalità e inosservanza
cautelare: è tale colui che causa o contribuisce a causare l’evento, violando in proprio una regola
di prudenza che, se rispettata, sarebbe stata efficiente nella sua prevenzione. Rimane fuori dalla
nozione quella gamma di situazioni in cui la causalità è meramente indiretta poiché passa
attraverso il comportamento autoresponsabile di uno o più terzi, quanto meno dell’autore
immediato del fatto dannoso.
Vi è qui una dissociazione funzionale tra norme di cautela e norme incriminatrici, dovuta al diverso
statuto funzionale e di garanzia che caratterizza le une e le altre.
La norma penale, essendo strumento repressivo, incontra il limite del divieto di regresso: non vi
può essere punizione indiscriminata sulla base della incriminazione monosoggettiva, poiché
questo ne porrebbe nel nulla la tipicità, e dunque la responsabilità non risale a condotte che si
collochino ad un momento precedente a quello in cui si è concretizzata la scelta autonoma di colui
che ha realizzato il fatto: costui ha generato un rischio nuovo, più intenso o più grave di quello
prodotto dal primo [16. Si tratta di constatare un noto vincolo di sistema, ma anche di realtà, che
impedisce di risalire logicamente oltre colui che abbia integrato in via immediata il tipo. Egli è
certamente collocato in una catena causale che ha plurimi antecedenti, ma questi non possono
essere considerati se non a costo di far degenerare per gigantismo l’imputazione.
Le regole di cautela consentono però di modulare secondo ragionevolezza il divieto di regresso.
Esse, avendo la funzione di prevenire l’insorgenza di pericoli, non devono considerare come
rilevante solo la condotta di coloro che in modo immediato e diretto determinino eziologicamente
il danno considerato dalla fattispecie incriminatrice. Anzi, le regole cautelari relazionali hanno
14

Sul principio si vedano le note riflessioni di T. Padovani, Le ipotesi speciali di concorso nel reato, Milano 1973, 18
ss.; e più di recente di L. Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, Milano 2001, 9
ss. Lo rileva anche G. Grasso, Pre art. 110, in M. Romano, G. Grasso, op. cit., 145 ss. Sul collegamento tra accessorietà
e legalità penale si veda anche S. Seminara, op. cit., 445.
15
Lo nota già L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 142, nt. 41.
16
Sul punto si veda la recente analisi di E. Mezzetti, Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio,
Napoli 2021, passim e in particolare 276 ss.
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proprio ad oggetto l’interazione con gli altri e mirano a prevenire condotte che sono sì non
pericolose se considerate isolatamente, ma si rivelano gravemente imprudenti se inserite in un
contesto in cui agiscono altri. Insomma, la considerazione di tali regole di comportamento
riconduce ad unità un nesso di rischio che sembrava reciso, tra la condotta del primo autore e
l’evento avverso.
Sfruttando esempi di scuola: raccogliere legna per un falò è un’attività atipica, ma ove venga
destinata ad un fuoco già acceso da un terzo senza le necessarie precauzioni, e che di lì a poco
degenererà in un incendio boschivo, rappresenta un contributo oggettivo ad un rischio divenuto
comune ad entrambi se guardato in ottica cautelare.
Di qui allora l’utilità dell’art. 113. Senza la norma codicistica, con la sua clausola generale della
cooperazione per colpa, sarebbe impossibile far rilevare penalmente la violazione di cautele
relazionali, in quanto tali indirette rispetto all’evento. Attraverso l’art. 113 Cp è possibile apportare
una deroga al divieto di regresso, che se assolutizzato imporrebbe all’imputazione di arrestarsi al
comportamento dell’autore materiale del fatto: le regole di prudente interazione tra coagenti
consentono di imputare il fatto anche a chi abbia agito in precedenza e prodotto solo un rischio
indiretto poi attualizzato dal correo successivamente intervenuto17.
Da questo punto di vista, la portata incriminatrice dell’art. 113 è del tutto identica a quella dell’art.
110 e consiste nella razionalizzazione del divieto di regresso: entrambe le norme consentono di
punire condotte, rispettivamente colpose e dolose, propedeutiche a quella dell’autore materiale del
fatto e ancora solo genericamente pericolose18.

17

La paternità del divieto di regresso viene comunemente attribuita a R. Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche
Reich nebst dem Einführungsgesetz, Tübingen, 1924, 14 ss., ma in realtà anticipato, sostanzialmente, da M. E. Mayer,
Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts, Heidelberg 1915, 153. La formulazione del divieto di regresso di
Frank era, peraltro, concepita come semplice correttivo della teoria della condicio sine qua non, anche se poi applicata
in ambito concorsuale, ad esempio da G. Jakobs, Regreßverbot beim Erfolgsdelikt, in ZStW 1977, 20 e C. Roxin, Das
Regreßverbot als Problem der allgemeinen Zurechnungslehre, in Tröndle-FS, 1989, 185 ss.; l’obiettivo del divieto di
regresso mirava originariamente a impedire che condotte colpose che avessero consentito la commissione di un reato
doloso altrui, non potendo rilevare come partecipazione colposa, finissero per essere qualificate come autoriali. Si
veda sul punto W. Naucke, Über das Regreβverbot im Strafrecht, in ZStW 1964, 410. Per una interessante riflessione
sui presupposti culturali alla base del Regreβverbot, J. Hruschka, Regreβverbot, Anstiftungsbegriff und die
Konsequenzen, in ZStW 1998, 582 ss. In argomento si vedano anche le osservazioni di G. Jakobs, Strafrecht,
Allgemeiner Teil: Die Grundlagen Und Die Zurechnungslehre Lehrbuch, 1993, 21/112 che ebbe a precisare come il
divieto di regresso non opera allorché il partecipe abbia con la propria condotta contribuito a configurare proprio il
rischio illecito poi evoluto nel reato per effetto dell’intervento successivo all’autore. In Germania, analogamente, il
limite di tipicità della partecipazione è stato attestato sul nesso causale, alla luce del principio del Regreβverbot, come
notato da L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 277. Per una
lettura, nella prospettiva pragmatica anglosassone, del concorso di condotte causali si veda M. Moore, The Legal
Doctrines of Intervening Causation, in Id., Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics,
Oxford 2009, 229.
18
Sul piano del concorso rispetto al fatto doloso, si noti che queste tipologie di condotte preparatorie non vengono
criminalizzate quando tenute dallo stesso agente che realizza il tipo semplicemente perché, essendo tipico l’ultimo
atto idoneo alla causazione dell’evento, vengono assorbite nella valutazione penalistica di questo, rappresentando una
progressione criminosa paralizzata dal principio del ne bis in idem. Non così nel concorso colposo, poiché non è detto
che la prima azione inosservante sia meno grave dell’ultima, anzi, ben può essere il contrario e finanche l’unica
significativa. In dottrina, segnala che la diversa rilevanza della condotta preparatoria nello spettro del concorso di
persone rispetto alla tipicità monosoggettiva è solo apparente C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo
1952, 29. Le due previsioni della parte generale soano assolutamente omogenee e frutto della medesima tecnica
normativa per L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 136.
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2.2. Fuori dal paradigma del concorso materiale, si rinvengono altri due casi che paiono avere una
stretta affinità.
In primo luogo, si pensi a quel che accade quando l’autore materiale ha attualizzato, con la propria
inosservanza, una condizione di anomia cautelare e pericolo generico in cui è stato posto da un
soggetto qualificato, colui che detiene il controllo sullo scenario di fatto, il che significa
solitamente, per il penalista, un garante. Noto il fenomeno nel diritto penale del lavoro: il datore
di lavoro predispone un documento di valutazione dei rischi che contempla una procedura lacunosa
per le lavorazioni in quota. Privo di riferimenti certi su quale mezzo impiegare, il preposto indica
all’operaio addetto di avvalersi di un muletto di pronto reperimento per svolgere il proprio
intervento e non di una regolare piattaforma elevatrice; a seguito del mancato inserimento del freno
da parte del conducente del muletto, questo si muove provocando la caduta e la morte dell’operaio
che era collocato sulle forche di carico.
In secondo luogo, vengono alla mente quelle costellazioni di ipotesi in cui, accanto e prima
dell’autore, agisce un altro soggetto che viola un proprio dovere di agire, senza essere però un
garante. Ci troviamo al cospetto di quei coagenti che sono deputati non a impedire un reato, bensì
a sorvegliare il corretto adempimento dei compiti altrui, sulla base di una relazione cautelare
imposta da questa o quella norma tecnica o procedura. Ma non solo. Questo particolare tipo di
obblighi si registra anche fuori dai contesti formalizzati, in interazioni quotidiane non
particolarmente articolate: si pensi ad esempio al rapporto che intercorre tra il proprietario di un
veicolo e un amico che gli chiede in prestito il mezzo per una commissione. In questo caso emerge
chiaramente una connessione di rischio, indiretto ma di possibile rilevanza penale, che avvolge la
condotta dell’affidante a quella dell’affidatario: se quest’ultimo cagioni per la propria incapacità
un incidente stradale con morti e feriti, potrà sussistere la cooperazione del proprietario ogni volta
in cui, pur in presenza di segnali di incapacità palese alla guida (ubriachezza, precedenti ritiri della
patente a lui note ecc.), si sia comunque determinato a consegnare le chiavi del veicolo. Viceversa,
non vi sarà cooperazione quando il rischio indeterminato non si sarà concretizzato specificamente
nel caso di specie, allorché l’incidente non sia la manifestazione di un’imperizia, ma di una
negligenza comune, in cui sarebbe potuto incorrere un qualsiasi automobilista medio e di cui
comunque non sussistevano indizi premonitori19.
Ecco, dunque, che parlare di cooperazione colposa significa spesso parlare di concorso di un
omittente e impone di districarsi tra due diverse forme di inadempimento di un comando di agire,
simili naturalisticamente, ma ben diverse giuridicamente.
La forma più frequente di contestazione della cooperazione colposa è quella che coinvolge il
garante, gravato dall’accusa di non avere impedito che un terzo, tendenzialmente a lui subordinato
nella gerarchia dell’organizzazione di appartenenza, ledesse l’interesse oggetto di protezione
penale. Si tratta di una compartecipazione che buoni argomenti indurrebbero a inquadrare come
materiale, anche se potrebbe farsi strada l’idea che non aver dissuaso l’autore materiale da
un’attività pericolosa sia una forma di concorso omissivo di carattere morale20. A rigore, però, non

Per Cass. 14.4.1976 n. 4873, in GP 1976, II, 411 la punibilità dell’incauto affidamento richiede che si dimostri che
il fatto colposo consegua ad un’imperizia nella guida; successivamente Cass. 29.1.1983 n. 767, Rv. 157157 – 01,
secondo la quale «perché sia ravvisabile la cooperazione dell'affidante nel reato colposo commesso dall'affidatario
di un veicolo, che non sia abilitato alla guida, è necessario l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta
dell'affidante e l'evento. Tale nesso sussiste quando l'affidante non abbia avuto cura di accertare la capacità
dell'affidatario». Sulla stessa linea Cass. 5.6.1990 n. 8162, Rv. 184564 – 01.
20
Sul punto si vedano le riflessioni di L. Cornacchia, Responsabilità penali negli organi collegiali. Il reato
funzionalmente plurisoggettivo, Torino 2021, 118 secondo cui la generica facoltà di sollecitare o dissuadere può
19
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pare rilevante inquadrare il contributo concorsuale come morale o materiale, poiché la prospettiva
è normativa dovendosi chiedere l’interprete se vi sia stato un assolvimento corretto della propria
funzione.
L’omissione colposa è un concetto composto da due anime indistinguibili all’atto pratico. La prova
dell’omissione spesso implica immediatamente quella della colpa, la cui componente omissiva la
fa ritenere sussistente per il solo fatto che sia mancato l’impedimento dell’evento; ma capita anche
che la violazione di una cautela che imponesse di agire venga intesa come la dimostrazione
dell’insorgenza in via di puro fatto di una posizione di garanzia: ubi culpa, ibi omissio, come ebbe
a segnalare attenta dottrina alcuni anni addietro21.
La componente omissiva della colpa assume spesso la forma di un rimprovero per la mancata
valutazione delle circostanze che precedono e accompagnano l’azione, la violazione del dovere di
informazione e controllo delle condizioni di contesto, giuridiche e fattuali (si parla a questo
proposito di Rechtsbeachtungspflicht e del Vorprüfungspflicht)22. Si tratta di un obbligo già di per
sé sconfinato che è stato se possibile ulteriormente dilatato dalla Cassazione nel caso del
petrolchimico di Porto Marghera; abbiamo qui assistito all’affermazione di «un obbligo di
informazione anche in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche anche se non ancora
patrimonio comune e anche se non applicate nel circolo di riferimento a meno che si tratti di studi
isolati ancora privi di conferma»23.
A livello teorico le distinzioni non potrebbero essere più nette: il dovere di diligenza è logicamente
successivo alla posizione di garanzia imposta dall’ordinamento e specifica quale sia il
comportamento dovuto dal garante24; gli obblighi cautelari di sicurezza che definiscono le
modalità di esercizio di attività pericolose autorizzate sono ben diversi dagli obblighi di controllo
che connotano la posizione di garanzia rispetto ad una fonte di rischio25.
Ciò comporta che il giudizio di colpa non muta nei reati commissivi e in quelli omissivi dal punto
di vista logico, chiarito che l’obbligo di agire proprio dei secondi, come il divieto di causare
l’evento nei primi, fonda la piattaforma oggettiva su cui poi collocare le valutazioni in merito alla
violazione delle regole cautelari rilevanti26.
Il campo del diritto penale del lavoro ben evidenzia la commistione tra responsabilità omissiva e
momento omissivo della colpa e spesso in un simile fenomeno trova fondamento la
responsabilizzazione sia del vertice aziendale che delle figure intermedie dell’organigramma
aziendale. La prova della colpa si sovrappone con la dimostrazione del mancato impedimento
dell’evento: e così la responsabilità penale risale inesorabilmente (facendosi più severa) a colui
che gestisce il processo produttivo.

assumere rilevanza penale solo quando si traduca in un potere normativamente riconosciuto il cui esercizio sia
obbligatorio o rientri in procedure stabilite a tutela di beni giuridici.
21
Il riferimento va all’importante lavoro di A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività
inosservanti, in IP 2000, 578 ss.
22
Si vedano in proposito le perspicue osservazioni di M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato
colposo, Padova 1997, 143 s.
23
Cass. 17.5.2006 n. 4675, in CP 2008, 282-283.
24
Sulla distinzione funzionale e logica tra i due statuti omissivi A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., 635 ss.; F.
Giunta, op. cit., 96; M. Romano, Commentario sistematico1, Milano 2004, 467.
25
Come evidenziato dalla dottrina più attenta, tra cui A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., 632 ss.; M. Donini, La
causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in
tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in RIDPP 1999, 50 ss.; L. Cornacchia,
Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 406 ss.
26
Per simili rilievi già F. Giunta, op. cit., 96 ss.; A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., 636 ss.
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Naturalmente, la presenza di una rete di garanti non è una tematica che interessa solo il diritto
penale del lavoro o la responsabilità medica, ponendosi anzi come condizione esistenziale di
qualsiasi attività tecnicamente complessa. Basti pensare alla sovrapposizione di posizioni di
garanzia nel caso del traffico aereo, in cui converge il dovere impeditivo degli operatori delle torri
di controllo, dei vertici dirigenziali di agenzie pubbliche come Enac ed Enav, nonché degli
aeroporti interessati dal singolo volo, come emerse plasticamente nel caso del disastro aereo di
Linate, in un coacervo normativo in cui al codice della navigazione si sovrappongono poi gli
annessi tecnici dell’ICAO (International Civil Aviation Organization)27.
Si pensi al caso dei sindaci (e figure assimilate) nel diritto penale dell’economia: i doveri di
garanzia paiono attinenti alla conservazione dell’integrità patrimoniale dell’ente per come
delineata dall’art. 2407 Cc28, disposizione che, dunque, non generalizza l’obbligo impeditivo a
qualsiasi reato commesso dal management aziendale.
Su tale basamento normativo poggiano poi i doveri cautelari, che, fuori dai casi di concorso
doloso, vengono definiti nei propri connotati e contenuti dall’art. 2403 Cc, che si
esprime indicando nel collegio sindacale un organo che vigila sull’osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento. È proprio adempiendo a tali compiti che il collegio tutela il patrimonio dell’ente.
Ciò non di meno, è noto che la giurisprudenza, granitica, non distingue tali due tipologie di
obblighi, uniformandoli quale unitario plateau di un indistinto concorso omissivo in cui il garante,
pur in assenza di reali poteri conformativi, è tenuto a qualsiasi condotta che impedisca o renda
anche solo più difficile il compimento del reato dell’amministratore29.
Per quanto variegata sia la morfologia degli obblighi impeditivi rilevanti nell’universo delle
attività lecite a rischio consentito, l’imputazione ‘per l’inerzia’ nell’ambito del concorso può allora
essere ridotta a due modelli:
i)
responsabilità per non aver impedito il reato altrui, che è autenticamente omissiva, poiché
viene sanzionato l’inadempimento al comando di agire puro e semplice e
ii)
responsabilità per non aver neutralizzato la condotta colposa altrui, che va inquadrata come
momento omissivo di un contegno complessivamente attivo e consiste nel cagionamento del danno
attraverso un’attività svolta in team senza le dovute precauzioni inerenti al controllo reciproco tra
agenti.
La distinzione è radicale e ha delle ricadute pratiche immediate. Nel primo caso, il focus
dell’accertamento cade sul risultato, la responsabilità tendenzialmente (al netto di questioni
inerenti al deficit di colpevolezza del garante) sta e cade con il compimento da parte del terzo del
reato che doveva essere impedito e proprio per questo si verifica se l’illecito altrui si è realizzato
e si cerca di comprendere se in qualunque modo l’obbligato avrebbe potuto scongiurarlo. Nel
secondo può bene accadere che il reato venga consumato, senza che ciò implichi in alcun modo la

27

In argomento si veda il recente studio di E. Greco (a cura di), Profili di responsabilità penale del controllore del
traffico aereo, Torino 2021, passim e in particolare 43 ss.
28
In particolare, si veda quanto disposto al comma 2 dell’art. 2407 Cc: «Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformità degli obblighi della loro carica».
29
Si rimanda qui alla diffusa trattazione di N. Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale delle società per
azioni, Milano 2003, 444 ss.; più di recente L. Cornacchia, Responsabilità penale negli organi collegiali, cit., 126 ss.
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responsabilità dell’omittente tutte le volte in cui questi abbia effettivamente impedito o corretto la
condotta colposa del soggetto con cui collabora e dunque è sottoposto al suo controllo30.
Ciò dipende dal fatto che nell’ipotesi sub ii) non ci si trova in presenza di un garante, né una
posizione di garanzia può essergli surrettiziamente attribuita nonostante la forte somiglianza
morfologica con il concorso omissivo, posto che in entrambe le evenienze si assiste alla
responsabilità per un’omissione. Si è al cospetto di un dovere cautelare di natura relazionale, privo
di sanzione penale in sé e per sé considerato.
Entrambe le ipotesi condividono la portata eccezionale, poiché è raro il presupposto di fatto da cui
prendono le mosse e cioè che un soggetto abbia un potere di signoria su altro tale da poterne
impedire un comportamento illecito (nel caso della posizione di garanzia) o prevenirne o
neutralizzare una condotta negligente (nell’ipotesi del dovere cautelare relazionale)31.
L’eccezionalità del presupposto di fatto è l’unico elemento in comune, poiché per ogni altro aspetto
la differenza dei due modelli non potrebbe essere più netta. L’ampiezza del dovere di agire e
dunque anche del comportamento impeditivo è molto maggiore in relazione all’impedimento di
un reato, poiché si deve fare tutto il possibile perché il bene protetto non patisca una lesione, mentre
è ben più contenuta (almeno concettualmente) dove si tratti di azzerare la portata lesiva di una
condotta inosservante altrui.
Nel quadro che qui interessa, vale a dire l’identificazione del partecipe in colpa, a rilevare è solo
il secondo tipo di obblighi impeditivi, quelli volti a correggere inosservanze altrui, anche perché
per lo più il garante già potrebbe rispondere a titolo monosoggettivo del reato ogni qual volta si
verifichi l’evento che doveva essere impedito e dunque egli non è partecipe ma semmai autore
(omissivo) e non è necessario per responsabilizzarlo il meccanismo imputativo di cui all’art. 113
Cp. Come già notato in dottrina, se un bambino affoga durante una festa in piscina perché la madre,
intenta a parlare con le amiche, non si accorge di nulla e non si getta a salvarlo, poco cambia se la
caduta nella vasca sia dovuta a fattori accidentali o ad una spinta di un grosso cane sfuggito al
padrone di casa, a sua volta superficiale nel controllo dell’animale. Il contenuto di disvalore
dell’omissione è sempre il medesimo: il garante, infatti, è già autonomamente responsabile ex art.
40 Cp in caso di lesione del bene protetto, tanto quando il danno provenga da fattori naturali,
quanto allorché derivi dalla condotta negligente di un terzo32.
Non così quando il dovere impeditivo ha una ratio essendi puramente cautelare e ha ad oggetto
solo ed esclusivamente una condotta colposa altrui. Qui la riprovevolezza dell’eventuale inerzia è
strettamente dipendente, accessoria, all’azione inosservante altrui, così che se questa non si
manifesta non vi è disvalore in capo al garante che ometta il proprio controllo.
Il contesto pandemico ci può fornire un’esemplificazione di quanto finora indicato: colui che deve
controllare che accedano ad un ufficio solo dipendenti provvisti di cd. green pass e con temperatura
corporea non superiore ai 37 gradi deve semplicemente verificare il possesso di requisiti in capo a
coloro che entrano nell’edificio e non impedire che si generi lo specifico rischio di esposizione di
una collettività ad un agente patogeno attraverso l’ingresso di una persona infetta. Non gli è
richiesto, cioè, di impedire l’insorgenza del rischio di contagio in assoluto.
È ovvio che non vi è responsabilità dell’omittente quando, anche per pura sorte, nonostante non sia stato impedito
il comportamento colposo del controllato, non sia comunque conseguito l’evento dannoso. Ove però la condotta
colposa del terzo configuri di per sé un illecito a prescindere delle conseguenze dannose, l’omittente risponderà e
questo caso in fondo tende a coincidere con quello sub i).
31
Sulla necessità che la complicità mediante omissione si fondi sui medesimi presupposti della responsabilità omissiva
in generale G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano 1979, 176; L. Risicato, La partecipazione
mediante omissione a reato commissivo, in RIDPP 1995, 1279 ss.
32
Sul punto si veda già L. Risicato, La partecipazione mediante omissione a reato omissivo, cit., 1283.
30
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Ove non adempia a questo controllo ed effettivamente un soggetto colpito dal virus e con sintomi
entri nella struttura, trasmettendo la malattia ad una o più altre persone, l’addetto ai controlli non
potrà certo essere chiamato a rispondere a titolo omissivo, posto che difetta radicalmente una fonte
normativa che lo elevi a garante. Tralasciando per un momento gli evidenti problemi di prova,
semmai si potrà pensare che il superficiale disimpegno della sua mansione possa assumere la forma
di un concorso commissivo colposo (sotto forma di negligente disimpegno dei propri compiti) alla
fattispecie di epidemia ex art. 452 Cp o di lesioni colpose plurime, insieme a colui che si è
comunque recato al lavoro nonostante la febbre; la natura inosservante del comportamento
dell’addetto al controllo si fonda in questo caso sulla violazione del comportamento prudente di
vigilanza che gli era imposto dalle norme organizzative dell’ente e sulla base della ripartizione di
compiti al suo interno. Non risponderà certamente ove il contagio derivi da altra fonte (vi è stata
una contaminazione dell’impianto di aereazione) o il soggetto diffusore della patologia non
sarebbe stato identificabile (ad esempio il contagiato era privo di sintomi proprio perché vaccinato,
ma comunque veicolo di infezione per gli altri).
Per adempiere ai propri doveri, in definitiva, l’obbligato non deve fare tutto quanto in suo potere
per impedire l’evento avverso, ma limitarsi ad adempiere al vincolo di comportamento richiesto
dalla diligenza con riguardo all’azione di un terzo, che poi quest’ultimo causi o non causi l’evento
penalmente significativo (nei reati colposi di danno) o realizzi o meno il fatto tipico (per i reati
colposi di mera condotta).
Il controllore è insomma un partecipe materiale, il cui contributo commissivo assume rilevanza
penale in quanto abbia creato, con la propria inosservanza cautelare, una situazione di rischio
concretizzata da colui che poi acceda all’edificio pur essendo contagiato.
2.3. Il concorso omissivo è un topos penalistico, che si ambienta oggi in un contesto in cui si fa
sfuggente la distinzione, prima tratteggiata, tra obblighi di garanzia e obblighi meramente
cautelari. È interessante notare però che la posizione di garanzia, come da più parti notato, non è
più soltanto elemento chiave della responsabilità ‘per mancato impedimento di un evento’, ma è
tracimata dal versante omissivo a quello commissivo, nel senso che si è via via fatto ricorso ad
essa anche per individuare i responsabili di reati che descrivono azioni positive e per tracciare i
contorni della stessa condotta tipica. L’etichetta del gestore del rischio, invalsa nel diritto penale
del lavoro, è l’esempio perfetto di questa evoluzione, in cui la responsabilità colpisce un garante
tenuto indifferentemente a impedire che il pericolo evolva in danno con azioni positive o omissive.
Le ragioni del successo della figura della “posizione di garanzia” sono note e come sempre vanno
ricercate nel processo: l’accertamento della responsabilità viene di molto semplificato nei suoi
adempimenti istruttori anche rispetto a condotte commissive quando non si deve più provare un
contegno positivo, o meglio i passaggi a vuoto del rapporto eziologico attivo possono venire
bypassati riferendosi alla violazione di una o più pretese normative. La presenza di un dovere di
impedire l’evento consente di attenuare la prova della condotta attiva e del nesso tra questa e
l’evento, assorbendo, almeno in parte, tali questioni entro la verifica, più agevole, di una
competenza normativa al controllo del rischio poi tradottosi in danno (tipicamente ciò accade nel
campo della sicurezza sul lavoro)33.
33

Criticamente, su tale fenomeno, già da tempo M. Donini, Teoria del reato (voce), in DigDPen, Torino 1989, 65 ss.,
poi L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 332. In
giurisprudenza, si vedano le riflessioni, che si concentrano sulla distribuzione delle sfere di competenza in ordine al
rischio più che sul tipo di condotta realizzata in concreto dai coagenti, secondo la nota impostazione per cui il datore
di lavoro risponde anche per il fatto non abnorme dell’infortunato e che risale non certo ad anni recenti. Si veda a
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A ben guardare, una corretta definizione delle posizioni di garanzia all’interno delle organizzazioni
complesse avrebbe una marcata portata selettiva, ove la norma di legge che le prevedesse definisse
con precisione il campo della tutela dovuta, la classe di rischi, la copertura cautelare che
corrisponde a ciascuna posizione34. Ciò non accade, dunque occorre prendere atto della
ipervalutazione della posizione di garanzia, che è particolarmente significativo nel campo del
concorso colposo e presenta un volto ambivalente:
i)
il bright side, piuttosto ovvio, consiste nell’identificazione dei soggetti responsabili entro
una comunità di coagenti. Ciò determina la centralità della posizione di garanzia tanto per le
condotte omissive, quanto per quelle commissive, poiché anche per queste ultime svolge il ruolo
di individuare il soggetto attivo del reato e determinare quali siano le mancanze penalmente
rilevanti35.
ii)
il dark side consiste nella moltiplicazione delle cautele. La posizione di garanzia, proprio
perché corrisponde all’imperativo ‘categorico’ di impedire l’evento quale che sia la condotta
strumentale a tale obiettivo, fomenta il rimprovero colposo, consentendo l’emersione (o si
potrebbe dire anche la creazione ex novo) di regole di comportamento sempre nuove, con
contenuto omissivo o commissivo, che, in quanto inadempiute, producono l’addebito colposo36.
Ciò dipende proprio dal rapporto che abbiamo ricordato tra dovere di garanzia (contenitore) e
proposito già Cass.14.9.1991 n. 9568, Rv. 188202 – 01: «Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno
la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica intrinsecamente connaturati
all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale
imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumità dev'essere sempre protetta con appropriate
cautele. Solo nel caso in cui il lavoratore realizzi una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro
cui è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche
è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della
responsabilità penale degli imprenditori, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze».
34
Lo rileva anche, con particolare riferimento ai rapporti tra posizione di garanzia e colpa, G.A. De Francesco, Brevi
riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse, in
www.lalegislazionepenale.eu 3.2.2020, 2 ss., 12 ss. Si tenga presente che nel progetto Grosso e nel progetto Pagliaro
si tentò di ridurre la vaghezza delle clausole di estensione della punibilità, almeno di quella relativa alla responsabilità
omissiva e alla partecipazione al reato, sostituendo una generale clausola di equivalenza, quale quella dell’art. 40 cpv
e dell’art. 110 (ma anche evidentemente, in parte qua, il 113), con dei modelli, pur non dettagliati, di comportamenti
punibili. Il progetto Pagliaro, con gli artt. 26-30, tipizzava i comportamenti dei partecipi in funzione del ruolo svolto
in concreto, mentre con il Progetto Grosso (artt. 16-24) si creavano tipi omissivi diversificati in dipendenza dell’area
di rischio di competenza.
35
Sul punto N. Selvaggi, La tolleranza del vertice d'impresa tra inerzia e induzione al reato: la responsabilità penale
ai confini tra commissione e omissione, Napoli 2012, 174. Sul momento omissivo della colpa G. Fiandaca, op. cit.,
110; G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, ora in Id., La colpa. Studi, Milano 2013, 265 ss.; F. Sgubbi,
Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova 1975, 138 ss.; F. Giunta, op. cit., 90 ss.; M.
Donini, La causalità omissiva, cit., 55 ss. Nella letteratura tedesca, per tutti, G. Radbruch, Über den Schuldbegriff, in
ZStW 1904, 346 ss.; E. Mezger, Strafrecht. Ein Lehrbuch3, Berlin-München 1949, 149; Arm. Kaufmann, Lebendiges
und Totes in Bindings Normentheorie, Göttingen 1954, 284 ss.; Id., Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Göttingen
1959, 167 s.; Arth. Kaufmann, Die Bedeutung hypothetischer Erfolgsursachen im Strafrecht, in Festschrift für
Eberhard Schmidt, Göttingen, 1961, 212; C. Roxin, Pflichwidrigkeit und Erfolg bei fahrlässigen Delikten, in ZStW,
1962, 418; W. Frisch, Die Conditio-Formel: Anweisung zur Tatsachenfeststellung oder normative Aussage?, in V.
Erb/D. Dölling (Hrsg.), Festschrift für Karl Heinz Gössel zum 70, Heidelberg 2002, 69.
36
La posizione di garanzia rileva dunque, trasversalmente, a prescindere dal tipo di condotta, e dunque deve essere
impiegata come strumento di comprensione di tutte le forme di concorso colposo, con particolare riguardo alle
organizzazioni, in cui più di ogni altro il legislatore colloca posizioni di garanzia per gestire i fattori di rischio secondo
criteri di competenza. In questo senso, nel settore del diritto penale del lavoro, D. Castronuovo, Fenomenologie della
colpa in ambito lavorativo, in DPenCont., 2016, 219.
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doveri di prudenza (contenuto): alla dilatazione del primo (si veda quel che accade per i garanti
della sicurezza sul lavoro) segue la sempre maggiore formalizzazione di nuovi doveri di previsione
e prevenzione di eventi avversi (a condizione che se sia maturata l’esperienza pratica che dimostri
essere, rispettivamente, prevedibili ed evitabili).
Quale rimedio può essere dispiegato per correggere quello che è all’evidenza un circolo
autopoietico di posizioni di garanzia che producono doveri impeditivi che a loro volta fomentano
posizioni di garanzia praeter legem e così via?
A parer nostro, occorre ridurre le possibilità di interazione tra posizioni di garanzia e cooperazione
ex art. 113 Cp, prendendo atto di due dati di realtà per vero abbastanza evidenti.
In primo luogo, il concorso colposo non è strumento di responsabilizzazione del garante: posto che
alla luce dell’art. 40 Cp il dovere impeditivo si riferisce ad eventi, naturalistici o giuridici a questo
fine poco importa, la responsabilizzazione del garante non passa dalla tipicità concorsuale, ma da
quella monosoggettiva. Costui è per lo più destinatario di un contributo concorsuale altrui, ben
più raramente soggetto che contribuisce alla colpa di altri attraverso omissioni pure e semplici.
Si pensi a tutti i casi in cui altri abbiano indotto l’errore o l’ignoranza di dati rilevanti nella
situazione concreta: è il caso del consulente in materia ambientale che spinga l’imprenditore ad
assumere un dispositivo di sicurezza ormai antiquato che poi puntualmente non evita uno
sversamento di inquinanti nei terreni circostanti al sito produttivo.
In secondo luogo, anche quando il garante non si presenta come l’autore materiale del fatto, la sua
partecipazione al reato materialmente commesso da altri non è omissiva, ma propriamente
commissiva e dunque il riferimento alla posizione di garanzia potrebbe essere accantonato.
Si pensi alle ipotesi in cui il garante viene chiamato a rispondere per avere gestito un’attività
produttiva con incuria e negligenza, generando così una situazione di rischio che poi viene
attualizzata dall’autore materiale del fatto colposo (tipicamente è quel che accade nella disciplina
della sicurezza sul lavoro). In tali casi egli in realtà non omette tout court, ma tiene un
comportamento più complesso, con una componente omissiva, ma sostanzialmente commissivo.
Si tratta infatti dell’esercizio di attività di impresa in assenza di cautele, della redazione di un
documento di valutazione del rischio che non contempla il rischio poi sviluppatosi in danno, di
organizzazione di questa o quella operazione assumendo decisioni pericolose per l’incolumità di
terzi e così via. A ben vedere dunque anche qui non sussiste un concorso colposo omissivo, non
perché non esista una posizione di garanzia, ma perché non esiste una condotta omissiva.
Anche fuori dal contesto imprenditoriale, molti casi di responsabilizzazione omissiva nascondono
oneri di controllo accessori a condotte che dovrebbero essere considerate commissive. Incauti
affidamenti di veicoli o strumenti che possono rivelarsi pericolosi se malgovernati da colui che li
riceve (armi, vetture, natanti, codici di accesso a circuiti informatici) non rendono colui che compie
la consegna garante della condotta del destinatario, ma se del caso concorrente commissivo per
violazione della regola di prudenza che impone, in certi contesti, di sincerarsi delle condizioni e
capacità della propria controparte prima di compiere un’azione positiva37.
37

Per L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 170, in presenza di una contestualità di
azione e di una consapevolezza di coagire con altri non potrebbe darsi una cooperazione colposa, come ad esempio
nel caso dell’abbandono per dimenticanza di un’arma incustodita, successivamente impiegata da un terzo
(maggiorenne, autoresponsabile e capace) incautamente con esiti tragici. In senso opposto, nel contesto tedesco,
l’impostazione di Jakobs, secondo cui non è rilevante ciò che gli agenti sappiano degli altri coagenti, ma la divisione
di compiti e ruoli precedente al fatto da imputare; occorre guardare insomma solo al significato oggettivo del contatto
sociale e non sarebbe necessario il consapevole coordinamento con le condotte altrui, poiché vi è coautoria colposa
in una complessiva attività rischiosa non consentita senza che vi sia comunanza psicologica, cfr. G. Jakobs,

361

1/2022
Ciò posto, la riduzione entro limiti di razionalità del concorso colposo omissivo passa da una
precisa relazione tra le due clausole generali di incriminazione suppletiva (vale a dire l’art. 40 e
l’art. 113), che devono applicarsi non in contemporanea, ma in due fasi rigorosamente distinte.
In primis, occorre comprendere se ci sia una posizione di garanzia e quale sia la sfera di
competenza del garante, quali siano insomma gli interessi a lui affidati e in relazione a quali
pericoli, al fine di verificare se tra questi debbano essere neutralizzati solo fattori naturalistici o
anche umani (ulteriormente considerando rilevanti solo quelli colposi o anche quelli
intenzionalmente guidati all’offesa). Il corretto svolgimento di questo passaggio limita molto la
necessità di individuare un concorso tra i due soggetti38.
In secundis, in via residuale, si può affrontare il tema della sussistenza di un concorso colposo
omissivo se si individui una di queste tre situazioni; tutte, si ripete, caratterizzate dalla mera
valenza di disciplina e non di incriminazione dell’art. 113:
i)
il garante viene indotto in errore da parte di terzi con il risultato di fargli omettere la
prestazione dovuta (concorso commissivo del terzo nell’omissione del garante);
ii)
il garante avrebbe dovuto impedire l’evento attraverso la sorveglianza sull’azione di un
terzo, affinché si mantenesse entro i limiti della condotta prudente e diligente (il caso classico del
concorso omissivo nel reato colposo altrui);
iii)
il garante avrebbe dovuto impedire l’evento insieme ad altri garanti, che avessero magari
la stessa o diversa competenza (concorso omissivo in reato omissivo improprio).
Il caso sub iii) configura un concorso omissivo puro, vale a dire tra due garanti omittenti: si pensi
a chi rivesta una posizione di controllo su un determinato fattore di rischio (ad esempio il gestore
di una diga su un corso d’acqua in piena) e a colui che rivesta una posizione di protezione su uno
specifico bene (per rimanere nell’esempio il genitore che conduca il figlio minore in gita proprio
lungo il fiume, a valle della diga e nei pressi della stessa, dopo un nubifragio). Nuovamente la
regola della irrilevanza incriminatrice del concorso colposo rispetto ai garanti viene confermata:
le condizioni di reciproca responsabilità sono dettate dal rapporto tra i due obblighi impeditivi,
non dalla presenza dell’art. 113. Anche rescindendo per ipotesi siffatta norma dall’ordinamento,
la soluzione del problema sarebbe identica, come subito vedremo.
2.3.1. Proprio l’ultima osservazione ci introduce ad un tema molto delicato, quello della
compresenza di garanti in colpa, fenomeno più comune di quel che si pensa, ad esempio nel caso
di garanti che operano collegialmente (i sindaci) oppure nel medesimo contesto fattuale (si pensi
a datori di lavoro di imprese subappaltatrici che operino in un medesimo cantiere).
Per dirimere la matassa della distribuzione della responsabilità, verrebbe facile ricorrere anche qui
al concetto di “ruolo” e al principio di competenza che prima ancora della conformazione del tipo
colposo selezionerebbe tra i potenziali responsabili solo coloro che, alla luce della disciplina non
penalistica, siano gravati del compito, e dei connessi poteri, di gestire rischi tipici.

Akzessorietät. Zu den Voraussetzungen gemeinsamer Organisation, in GA, 1996, 265; nello stesso senso anche H.
Lesch, Täterschaft und Gestaltungsherrschaft. Überlegungen zu der gleichnamigen Monographie von Wilfried Bottke,
in GA 1994, 119.
38
Essenziale il riferimento al saggio di L. Risicato, La partecipazione mediante omissione a reato commissivo, cit.,
1294 s.
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Anche la giurisprudenza fa di simili argomenti un canone interpretativo sempre più in voga. A
partire dalla sentenza Lovison39 si assiste ad una progressiva adesione alla colpa come una
attribuzione di un rimprovero basata sull’inadempimento di un dovere, sull’inutilizzo di un potere
connesso al ruolo o sul malgoverno di una competenza riferita ad un’area di rischio, con successiva
collocazione dentro o fuori tale area dell’evento concreto per comprendere così se sussista o meno
il reato.
In effetti un simile modo di procedere presenta indubbi vantaggi, non ultimo l’adattabilità, senza
peculiari sconvolgimenti di metodo, a casi del tutto eterogenei, dalla circolazione stradale, alle
relazioni terapeutiche medico-paziente, fino alle ipotesi di responsabilità ambientale per
contaminazione storica.
Un iter apparentemente efficiente, ma tutt’altro che garantito, poiché la definizione dell’area di
rischio per cui l’imputato avrebbe competenza, anche senza volere, spesso viene perimetrata ex
post alla luce dell’evento di cui si deve valutare la responsabilità penale grazie alla genericità del
concetto di competenza. Sostiene la Cassazione nel citato caso Lovison che l’identificazione del
perimetro del rischio cautelato dipende dalle regole pertinenti, ma preme qui evidenziare che ove
queste siano generiche e non formalizzino lo scopo della loro protezione, è impossibile prevenirne
la dilatazione e ne è una paradigmatica conferma il fatto che la giurisprudenza finisca per ritenere
che anche un extraneus ad un’azienda sia soggetto garantito dal datore di lavoro in ordine alla
sicurezza, oppure, uscendo dal campo del d. lgs. 81/2008, che il proprietario di una piscina
pubblica sia tenuto a rispondere della morte per annegamento di colui che illecitamente vi si
intrometta nottetempo con gli amici per una festa non autorizzata40.
Insomma, riferirsi ai concetti di ruolo, competenza, area di rischio, significa impiegare nozioni
certo suggestive, ma prive di argini normativi sufficientemente solidi per contenerne la portata
espansiva.
Tale aspetto è ancor più evidente, se possibile, quando entrino in contatto più garanti, gravati da
obblighi di impedimento interferenti.
Si pensi ad una situazione che coinvolga un individuo non autoresponsabile: la cronaca offre casi
non rari in cui uno o più adolescenti accedano ad un’area dismessa precipitando poi da un solaio
ammalorato o ferendosi in altro modo. Come distribuire la responsabilità tra l’amministratore del
fondo immobiliare cui appartiene l’area e i genitori del minore che non si sono curati del figlio che
invadeva edifici altrui? Solitamente la giurisprudenza attribuisce la responsabilità ai controllori
della fonte di pericolo da cui è scaturito il danno, ritenendo probabilmente (in via equitativa e nulla
più) che il garante originario abbia già patito la poena naturalis dell’offesa patita dal garantito
(anche se non si rinviene mai una riflessione esplicita sulla ragione della non persecuzione degli

39

Cass. 21.12.2012 n. 1678, Lovison, in www.penalecontemporaneo.it, 18 febbraio 2013, con nota di M.L. Minnella,
Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia.
40
Si legga ad esempio Cass. 17.6.2014 n. 43168, in olympus.uniurb.it., secondo cui in materia di prevenzione degli
infortuni nei luoghi di lavoro, beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché
dell'infortunio che sia occorso all'extraneus risponde il debitore di sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area
di rischio quale definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia attuato un comportamento di volontaria
esposizione a rischio. Al contempo però, secondo la Corte non può certo parlarsi di volontarietà di esposizione a
rischio da parte di un soggetto che, perché minore, non è in possesso della necessaria consapevolezza della fonte di
pericolo costituita da un cantiere e dalle aperture nel solaio; in tal caso la volontarietà dell'ingresso nel sito ed il transito
in esso non corrisponderebbe ad una volontaria esposizione a pericolo. In altro contesto, per una decisione relativa
alla responsabilità penale del gestore di una piscina per l’annegamento di persone introdottesi nell’impianto
abusivamente durante l’orario di chiusura, alla luce di un dovere di inibire in qualsiasi modo l’accesso negli orari in
cui l’assistenza ai bagnanti non sia garantito, cfr. Cass. 22.10.2008 n. 45698.
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esercenti la potestà genitoriale)41. Difficile però comprendere quali siano le basi normative di una
simile soluzione.
Meglio intendersi allora sull’unico criterio utile a dirimere siffatte ipotesi di sovrapposizione di
pretese normative. Se la sfera di protezione definita dalla posizione di garanzia è generalissima
(come nel caso dei genitori di un minore), solo l’analisi delle regole cautelari rilevanti, intese come
programmi empiricamente fondati per l’impedimento di specifici eventi, può attribuire agli
obblighi impeditivi un significato più pregnante: rapportandosi al fatto concreto, veicolano
accertamenti che consentono di selezionare l’obbligato e valutare l’esigibilità del comportamento
doveroso. Peraltro, essendo la regola cautelare, e il giudizio di colpa che essa sostiene,
intrinsecamente relazionale, è ben possibile che a volte sia la regola stessa a decrittare lo specifico
rapporto tra garanti in relazione allo specifico pericolo che si è manifestato, se del caso persino
comprendendo nella modulazione dei doveri di condotta lo stesso soggetto passivo42.
Tornando all’esempio, sulla base di questa direttiva di azione tesa a valorizzare le regole di
prudenza come fattori di collegamento tra situazione di fatto e imputazione giuridica, la
responsabilità del proprietario dell’area dismessa può essere affermata quando egli sappia che lì
accanto vi è una casa abitata da minori e questi già in precedenza siano stati sorpresi a introdursi
nel manufatto approfittando di un varco nella recinzione fatiscente. È ovvio che in questo caso la
mancata riparazione della rete che circonda il terreno, nonché la mancata delimitazione dei punti
più pericolosi dell’edificio, può fondare il rimprovero colposo. Per gli stessi motivi, però, anche i
genitori dei minori, che di fronte ad un simile scenario omettano di prevenirne l’autoesposizione a
pericolo, devono essere ritenuti responsabili. Peraltro, in forza del rapporto di vicinato che rende
tutti i garanti compartecipi di una medesima situazione di rischio, ben si può affermare che sussista
tra loro un concorso colposo, all’atto pratico però non particolarmente significativo, essendo tutti
già responsabili in forza dei rispettivi obblighi impeditivi.
Una simile conclusione non è dedotta da doveri astratti e generici, ma dalla declinazione delle
cautele in ragione degli accadimenti pregressi e dei precedenti segnali d’allarme che la fattispecie
concreta aveva rilasciato.
Proprio guardando alle regole di comportamento prudente e al programma di azione diligente che
esse veicolano in funzione della prevenzione di specifici rischi nell’ambito di un obbligo di
impedimento, è possibile tornare al caso della compresenza di più garanti ed escludere, a contrario,
una cooperazione penalmente rilevante ex art. 113 Cp quando sussista una delle seguenti tre ipotesi
di ‘scioglimento’ del cumulo di colpe: la prima attiene già al piano dell’obbligo ex art. 40 cpv. Cp,
la seconda alla misura oggettiva della colpa, la terza a quella soggettiva.
i)
Neutralizzazione temporanea del dovere di garanzia di uno dei garanti, prima e a
prescindere dalla verifica delle cautele dovute. È il caso in cui un garante assuma su di sé
momentaneamente, per delega esplicita o implicita, un obbligo impeditivo altrui: si pensi
all’esercente dell’impianto chimico (dunque il titolare della posizione di controllo) che, sulla base
di un accordo con la scuola, conduca una scolaresca ad un tour didattico nella sua struttura
(divenendo quindi per quel periodo titolare di una posizione di protezione). Alla coincidenza di
due diverse posizioni di garanzia sul medesimo soggetto seguono ulteriori regole di condotta
Così nota D. Micheletti, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. L’abbrivio
dell’imputazione colposa, in Crim 2015, 531.
42
Sull’importanza della colpa, valutata in termini relazionali e dinamici, come fattore di arricchimento e
valorizzazione della tipicità O. Di Giovine, L’autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?,
in www.lalegislazionepenale.eu 13.5.2019, 5, 14.
41
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prudente che impongono all’imprenditore di assicurare che gli alunni rimangano sempre ben
lontani, durante la loro gita, dai pericoli generati dagli impianti, siano dotati di dispositivi di
protezione individuale e sorvegliati adeguatamente dagli addetti alle macchine.
ii)
Prevalenza del dovere di prudenza di un garante su quello dell’altro. È quel che accade
quando il garante fattualmente più prossimo al rischio escluda il dovere di diligenza di quello più
lontano dalla fonte di pericolo. È così ammissibile che, nonostante vi sia un garante chiamato a
tutelare, in generale, l’incolumità di un soggetto non autoresponsabile, chi rivesta una posizione
di controllo sia l’unico a dover rispondere dell’evento infausto. Ad esempio, si pensi al sedicenne
che acquisti in farmacia (e poi assuma per gioco) un farmaco ipnotico quando il farmacista avrebbe
invece dovuto consegnarlo solo ad un adulto dotato di ricetta medica. È evidente che qui la
situazione concreta attualizza il dovere di diligenza del sanitario e non quello del genitore (cui non
è richiesto di accompagnare ogni minuto il figlio adolescente ovunque vada): ad assumere valore
dirimente è la regola di cautela che vieta di consegnare farmaci potenzialmente tossici a chi non è
abilitato a riceverli, sia perché minore sia perché privo di prescrizione.
iii)
Prevalenza della responsabilità di un garante con esclusione di quella dell’altro poiché la
gravità della colpa del primo rende inesigibile la cautela dovuta dal secondo. È quel che accade
ove la gestione della fonte di pericolo da parte del titolare di una posizione di controllo sia così
negligente da accrescere il rischio ad un livello tale che anche il secondo obbligato non può
materialmente adempiere al dovere impeditivo. Si pensi ad un minore che cada e anneghi nella
vasca di raccolta delle acque di un depuratore dismesso, non segnalata e nascosta dalla vegetazione
e dunque non rilevabile dal genitore o dal tutore che pure lo accompagnava in un’escursione in
bici43.
Proprio alla luce di tali esempi si può ricavare la conclusione che il concorso colposo tra garanti è
possibile, ma la corretta delimitazione delle reciproche responsabilità non passa quasi mai dalla
posizione di garanzia, troppo spesso ben poco determinata negli scopi di tutela, bensì nella maggior
parte dei casi dalla concreta applicazione delle cautele, che rapportandosi al dato fattuale sono in
grado di offrire all’interprete una maggiore capacità selettiva rispetto a concetti puramente
normativi.
2.4. Non si deve compiere l’errore di ritenere il concorso colposo un fenomeno esclusivamente
normativo e risolvere l’analisi dell’istituto in una tassonomia di procedure violate, ruoli,
competenze e qualifiche. È certamente vero che il collante tra le condotte dei partecipi è in qualche
modo istituzionale44 poiché il significato delle interazioni tra più coagenti è per lo più mediato
dalle procedure dell’organizzazione di appartenenza e dai meccanismi di reciproco
condizionamento, anche di tipo ritualistico e conformista, in cui si sostanziano i percorsi
decisionali all’interno della struttura, quale che ne sia la natura (imprenditoriale, amministrativa,

43

Per queste tre ipotesi, con annessa giurisprudenza rispetto a casi diversi da quella esemplificata nel testo, D.
Micheletti, op. cit., 532.
44
La dimensione dell’istituzione è essenziale per il penalista che voglia impiegare concetti dotati di una qualche
capacità performativa; la struttura conia propri codici di pensiero e azione che generano al loro interno, ma anche al
loro esterno in particolari situazioni (ad esempio quando si tratta dello Stato e delle sue articolazioni), razionalità e
legittimazione quasi trascendenti: si veda sul punto l’insuperato studio di J.W. Meyer, B. Rowan, Institutionalized
Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, in 83 Am. Jour. Soc. 1977, 340 ss.
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pubblica, privata, sanitaria e così via) e la complessità (da una coppia di persone fino alle filiere di
individui che compongono gli organigrammi delle multinazionali)45.
Vi è però anche una componente naturalistica, costituita dalla sostanza empirica dei rapporti
personali tra coagenti. Le relazioni tra persone, pur se non inquadrabili in un paradigma causale46,
consistono in interazioni psichiche che ben possono incidere sulle decisioni di ciascuno di
comportarsi in un determinato modo piuttosto che in un altro. È ben possibile che tali
condizionamenti possano assumere la forma dell’istigazione e del rafforzamento del proposito
altrui di tenere una condotta oggettivamente imprudente47.
Qual è però la latitudine del concorso morale del reato colposo? La risposta deve considerare anche
il cedevole confine con la responsabilità dolosa del partecipe.
Infatti, nei casi in cui il delitto contempli un evento, delle due l’una: o l’istigatore ne ha
rappresentazione e volontà, e dunque si configura un’ipotesi di concorso volontario al fatto
colposo, se del caso entro le coordinate dell’art. 48 Cp, oppure avremo un’istigazione colpita a
mezza via dall’errore (anche sotto forma di ignoranza o sottovalutazione delle conseguenze del
fatto dell’istigato). È rispetto agli esiti dannosi del comportamento imprudente oggetto di
istigazione che la volontà e per lo più anche la rappresentazione possono ben mancare e dunque si
può configurare un concorso colposo (salvi i casi di cd. colpa impropria)48.
Nel campo dei reati colposi di evento la partecipazione si manifesta sotto forma di
raccomandazione, suggerimento, richiesta o finanche ordine di tenere un comportamento
pericoloso, senza adesione alle conseguenze che si possano generare in seguito ad essa. Vi sono
poi rari, ma non impossibili, casi in cui la volontarietà abbraccia tanto la condotta che l’evento
conseguente e tuttavia nessun reato doloso viene integrato poiché gli agenti, o quanto meno il
partecipe, erra sui presupposti di legittimità dell’agire del terzo con cui interagisce. Si può
ipotizzare la cooperazione in un eccesso colposo su una scriminante, ad esempio l’adempimento
del dovere o l’uso legittimo delle armi: sono dunque fattispecie in cui l’azione è volontaria ed è la
percezione della legittimità della stessa a essere fondata su un errore. Un tempo definite come
situazioni che manifestano una colpa impropria dell’agente, si tratta di casi in cui la colpa è in
45

In un recente studio sulla decisione collegiale, L. Cornacchia, Responsabilità penale negli organi collegiali, cit., 1
ss., 34 ss., segnala come il contesto modifichi gli schemi decisionali del singolo e i principi che presiedono alle scelte.
La sociologia nord-americana studia da decenni il fenomeno del cd. groupthink, in cui la pressione del gruppo di
riferimento spinge i singoli componenti all’uniformità di comportamento, cfr. I.L. Janis, Victims of Groupthink: a
Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes, Boston 1972, 9 ss.
46
Lo nota di recente anche R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Torino 2020, 286 secondo cui nella
fattispecie cooperativa trova collocazione la colpa relazionale e ci si trova al cospetto tanto di condotte tipiche, quanto
di comportamenti atipici sul piano condizionalistico. Si vedano poi le ancor più recenti considerazioni di R. Flor, La
rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale, Napoli 2021, 163 ss., 205 ss., tendenti a rendere
praticabile la verifica della causalità psichica sulla base di una razionale gestione delle massime di esperienza, in
assenza di leggi scientifiche di copertura. Problematiche che affliggono il concorso di persone da sempre e tematizzate
già decenni or sono da M. Donini, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per
fatto altrui, in RIDPP 1984 221 ss.
47
Nello stesso senso già L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit.,
43.
48
La nozione normativa di colpa colora inevitabilmente anche l’assetto della cooperazione colposa, che in una
concezione psicologica della colpa assume come presupposto la permanenza inevitabile di una componente
volontaristica rispetto ai comportamenti posti in essere dai coagenti, pur se non, ovviamente, rispetto all’evento
dannoso. Si veda in questo senso la ricostruzione di M. Spasari, Profili di teoria generale del reato in relazione al
concorso di persone nel reato colposo, Milano 1956, 69 ss. 80 ss., 117 ss., che ritiene occorra la consapevolezza di
tenere una condotta imprudente e di accedere ad un comportamento altrui che abbia le stesse note di inosservanza di
cautele. Analogamente già G. Bettiol, Sul concorso di più persone nei delitti colposi, in RIDPP 1930, 676.
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realtà presente senza particolari anomalie e l’errore in cui incorrono gli agenti (in caso di azione
di più coagenti) attiene al superamento nel caso concreto dei limiti della norma scriminante (ricorre
qui l’art. 55 Cp49), o, altresì, al riconoscimento della assenza della situazione scriminante tipica ex
art. 59 Cp. Non si tratta di una forma sui generis di colpa, ma di casi in cui manca il dolo
dell’illecito in ragione di una rappresentazione erronea dei presupposti fattuali delle regole di
riferimento. Peraltro, in questi casi vi è una somiglianza con la prospettiva della colpa per
assunzione, poiché la violazione della norma cautelare è precedente all’inizio dell’azione,
minandola fin dalla sua genesi. Nelle ipotesi di colpa impropria, infatti, il rimprovero viene fatto
retroagire dall’ordinamento alla fase dell’inesatta valutazione della situazione di pericolo in
rapporto alla scelta dei mezzi da impiegare e del contegno da tenere per fronteggiarla50.
Se invece ci troviamo al cospetto di un reato colposo di mera condotta (ad es. il delitto di cui all’art.
451 Cp), è chiaro che colui che invita, spinge, induce o finanche ordina ad un terzo di tenere il
comportamento che viola una cautela, si rappresenta e intende determinarne il compimento da
parte dell’istigato sicché è ben difficile parlare di concorso colposo morale51.
Allorché ci si trovi in presenza di un partecipazione morale rispetto ad una delle rare fattispecie
colpose di mera condotta, l’istigazione colposa è concepibile solo richiedendo, come elemento
differenziale rispetto all’omologa ipotesi dolosa, l’assenza di ogni rappresentazione circa il rischio
innescato dall’istigato. Diversamente opinando, la volontaria sollecitazione ad un comportamento
considerato penalmente illecito nella forma colposa dovrebbe già per questo assumere la forma del
concorso doloso, anche se solitamente si tratta di scenari connotati da una ridotta nota di disvalore
che preclude spesso tanto all’istigatore che all’istigato di rendersi conto della portata della sua
azione. Naturalmente l’ignoranza della qualificazione giuridica di quest’ultima non pare
significativa, anche nello spettro della lettura più garantistica dell’art. 5 Cp.
È da notare che l’incremento del rischio illecito indotto dall’istigatore rileva in quanto tale: nulla,
dal punto di vista sistematico, impone che il partecipe morale sia consapevole del carattere colposo
della condotta tenuta dall’istigato52.
Quella mossa al concorrente morale è spesso una imputazione centauresca, sistematicamente
caratterizzata da commistione di dolo e colpa: dolosa rispetto all’azione dell’istigato e colposa
rispetto al segmento finale del fatto, rappresentato dall’evento53.

Si veda per un caso di cooperazione in eccesso colposo rispetto ai limiti posti dall’art. 53 c.p., Cass. 1.2.2008 n.
5111, Rv. 238741 – 01.
50
Lo rileva L. Risicato, Cooperazione in eccesso colposo: concorso improprio o compartecipazione in colpa
impropria?, in DPP 2009, 587.
51
In argomento si veda M. Ronco, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in
IP 2004, 815 ss., che suggerisce di individuare i requisiti della compartecipazione psichica partendo dall’intenzionalità
che guida il partecipe, non da quella che muove l’agente materiale, e da qui comprendere come sia stato influenzato
dal concorrente morale; guardando al partecipe occorre verificare quale impegno abbia assunto e poi dispiegato per la
realizzazione dell’illecito.
52
Sul punto M. Spasari, op. cit., 80; A.R. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo, (voce), in ED, X, Milano 1962,
615 ss. D’altra parte, se questa coscienza fosse necessaria, finirebbe per rendere indistinguibile l’istigatore colposo e
quello doloso, soprattutto nei già accennati e problematici casi di reati colposi di mera condotta: il patrimonio
conoscitivo di entrambi dovrebbe comprendere la coscienza del rischio inoculato nella situazione concreta.
53
Sulla presenza di determinazione e istigazione anche nel concorso colposo, alla luce del richiamo operato all’art.
113 cpv. alle circostanze che regolano proprio fenomeni di interazione psichica L. Risicato, La causalità psichica tra
determinazione e partecipazione, Torino 2007, 33; in precedenza A.R. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo,
cit., 618; e, ancora prima, A. Frosali, L’elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato, in Arch. pen., 1947, I,
8. Sull’art. 48 come ipotesi di concorso di persone T. Padovani, op. cit., 87 ss.
49
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Verrebbe allora da chiedersi se una creatura così bizzarra, dal punto di vista giuridico, abbia
davvero cittadinanza nel nostro sistema penale.
Per la verità, a prevenire ogni equivoco sulla configurabilità del concorso morale al fatto colposo
ci ha pensato da tempo il legislatore, che ha riconosciuto la determinazione come forma di
cooperazione al comma 2 dell’art. 113.
Lo stesso codice dimostra ulteriormente di aver ammesso l’esistenza di questa forma di
cooperazione psicologica, avendo esteso al concorso colposo la disciplina delle circostanze
previste per quello doloso alla luce del disposto del capoverso di cui all’art. 113. Si pensi al caso
del capo reparto che determini i dipendenti a lui sottoposti ad adottare una procedura pericolosa di
manutenzione di una macchina che poi determina un infortunio. Le ipotesi di cui ai nn. 1), 2) e 3)
risultano anzi di agevole contestazione nel contesto delle attività di impresa o sanitarie.
È quindi rispetto alle ipotesi di partecipazione morale, di sollecitazione in varia forma a tenere una
condotta imprudente, che si percepisce nitidamente la funzione incriminatrice dell’art. 113 anche
rispetto ai reati causali puri54.
Dal punto di vista empirico-criminologico poi, quello morale non è certo un minus rispetto a quello
materiale, potendo anzi porsi per intensità al medesimo livello o addirittura ad uno superiore: esso
è il paradigmatico meccanismo di compartecipazione dell’organizzatore in caso di reato compiuto
nell’ambito di strutture complesse. È infatti sotto forma di istigazione o determinazione che si
manifesta il comando inosservante, errato o comunque rischioso da parte di colui che definisce
una procedura o un coordinamento affetto da uno o più passaggi a vuoto dal punto di vista
cautelare.
In presenza di una struttura caratterizzata da una dimensione gerarchica interna, più o meno
formalizzata, o comunque da una ripartizione di competenze, colui che abbia una posizione
sovraordinata o il compito di definire il modus procedendi di una determinata attività può
condizionare l’autore materiale (ed eventualmente gli altri soggetti che a loro volta interagiscono
con quest’ultimo), limitandone le alternative di scelta e inducendolo a compiere la violazione
fatale.
Ma anche fuori dai contesti istituzionalizzati non vi è alcun peculiare problema logico o normoteoretico a riconoscere l’ammissibilità del concorso morale colposo.
Il passeggero che incita il conducente a superare i limiti di velocità con conseguente incidente,
certo non è destinatario di alcun obbligo da parte del Codice della Strada, che si rivolge sempre al
conducente55, ma induce altri a violare le cautele ivi previste. Spingere all’assunzione di un rischio
illecito è di per sé una condotta che viola il dovere di prudenza, senza che tale constatazione abbia
alcunché di presuntivo; si tratta piuttosto di prendere atto della proprietà transitiva dell’illecito non
tipizzato, quale è tendenzialmente quello colposo, basato com’è sulla clausola generale ‘per colpa’:
è vietato sia creare un rischio non schermato da cautele, che chiedere o comandare ad altri di
crearlo.
Ciò però non implica la medesima conseguenza sul piano della fattispecie penale: come detto,
occorre qui una formula normativa inequivoca per estendere la responsabilità per colpa anche a
condotte accessorie.
54

Nello stesso senso L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 158 ss.; F. Argirò, Le
fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale, Napoli 2012, 258.
55
F. Argirò, op. cit., 260 s. Analogamente G. Civello, Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo
allo studio della responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2017, 369, secondo cui il decorso eziologico del fatto
è integralmente nelle mani del conducente. Ritiene punibile l’istigatore solo in caso di impiego di promesse di
ricompense, minacce o abusi di potere A. Sereni, Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del
concorso morale, Padova 2000, 159.
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Non vogliamo però rimanere nel mondo dei sillogismi e delle consequenzialità logiche.
L’idea della compartecipazione psichica alla negligenza altrui presuppone non solo una generica
relazione causale (l’eziologia è muta quanto a disvalore, oltre ad aprire a scenari di regresso
all’infinito se abbandonata a sé), ma una relazione cautelare inadempiuta, cioè si deve basare su
prescrizioni o indicazioni errate impartite dal superiore al subordinato nell’ambito di una relazione
di dipendenza56 o da un soggetto che ha un qualche potere di influenza (basata su competenze
tecniche, maggiore esperienza, ascendenza carismatica e così via) su colui che compie la
violazione penalmente rilevante. Sono da considerare in questo senso relazioni non solo di natura
istituzionale, ma anche semplicemente familiari o professionali, essendo anch’esse basate su
meccanismi di rinforzo negativi o positivi, di carattere sociale e psicologico57.
Si pensi al caso di colui che, in qualità di agronomo, venga richiesto da un imprenditore agricolo
di migliorare l’efficienza produttiva della sua azienda, ma rediga una maldestra consulenza che
fomenta l’attuazione di misure organizzative inappropriate e induce la sottovalutazione di alcuni
pericoli sanitari da parte del proprietario dell’azienda (riducendo frequenza e ampiezza dei
controlli a campione sugli animali allevati o magari consigliandone il ricovero in un’area malsana
del fondo per fare spazio a dei magazzini). Di qui la diffusione di germi patogeni, con conseguente
genesi di una epidemia colposa. Orbene, il consulente non è certo un garante, ma neppure un
soggetto che causa direttamente l’evento, poiché autore è il titolare dell’azienda che, seguendo gli
errati consigli di un soggetto percepito come più competente, ha spostato in un luogo inappropriato
il bestiame. Non di meno è innegabile che il professionista abbia posto le premesse per l’evento
avverso, dunque lo avrà favorito indirettamente, con ciò ponendosi come partecipe del fatto
colposo materialmente compiuto da altri.
3. La colpa in concorso non ha una struttura dissimile rispetto a quella monosoggettiva, diverso è
solo il rischio schermato dalla regola cautelare: esso ha natura interattiva e, implicando l’azione
di più persone, è per ciò solo maggiormente intenso ed esteso di quello creato da un singolo e ciò
impone un accrescimento del tasso di prudenza che tutti devono impiegare58.
Il quid proprium del concorso colposo è la produzione di rischio collettivo a seguito di un intreccio
cooperativo, che deve naturalmente trovare infine la propria concretizzazione nell’inosservanza

56

Nello scenario tedesco, in relazione al § 26 dello StGB, e in un contesto doloso, individua la determinazione punibile
come forma di impossessamento della decisione altrui, G. Jakobs, Strafrecht, cit., 666 s.
57
Scettico sulla rilevanza penale della istigazione nell’ambito del concorso colposo, non per la sua inconcepibilità
logica, ma per la sua scarsa componente di disvalore A. Sereni, op. cit., 158 s., sicché la punibilità dovrebbe essere
conservata in caso di impiego di minaccia, abuso di potere o ricompense per la violazione della cautela.
58
In questo senso, Cass. 2.12.2008 n. 1786, in DPP 2009, 571 ss. Da una parte non pare sufficiente richiedere la mera
prevedibilità della condotta altrui (in questo senso invece P. Severino Di Benedetto, La cooperazione nel delitto
colposo, Milano 1988, 81 e più di recente A. Massaro, La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto
illecito altrui, Napoli 2013, 418 s.), poiché questo implicherebbe, nei reati causali puri, che ogni forma di
partecipazione non dovrebbe ad alcun fine transitare dall’art. 113, né pare necessario, al lato opposto, richiedere la
consapevolezza della natura negligente del comportamento del coagente (in questo senso A.R. Latagliata,
Cooperazione nel delitto colposo, cit., 616), anche perché questo limiterebbe alle sole condotte assistite da colpa con
previsione la rilevanza concorsuale. Analogamente L. Risicato, Cooperazione in eccesso colposo: concorso
"improprio" o compartecipazione in colpa "impropria"?, cit., 584 e Id., Il concorso colposo tra vecchie e nuove
incertezze, cit., 160, la quale ritiene che la prevedibilità debba coprire l’evento e l’azione del concorrente, elementi
integranti il Gesamterfolg della figura criminosa che viene in rilievo. In quest’ultimo senso anche P. Aldrovandi,
Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Milano 1999, 92.
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finale dell’autore materiale, senza la quale sarebbe rimasto astratto e indeterminato 59. Di qui la
ragionevolezza dell’estensione della responsabilità penale a soggetti che tengono condotte di
agevolazione o incentivazione dell’inosservanza cautelare con consigli, suggerimenti o
incitamenti, condotte che possono essere tanto coeve, quanto dilazionate nel tempo.
La dibattuta distinzione con la mera convergenza di condotte indipendenti non si pone su un
semplicistico nesso di consapevolezza dell’azione altrui, ma dipende dal tipo di rischio, creato o
aumentato per effetto di una condotta di gruppo. Ciò che caratterizza la cooperazione rispetto al
concorso di condotte colpose indipendenti è dunque la compenetrazione dei comportamenti
inosservanti, che formano una ‘genetica’ del pericolo: non esiste una pura sommatoria di azioni
disgiunte, ma un’opera unica, collettiva (a joint action secondo i sociologi americani60); in assenza
di un rischio comune, i comportamenti degli agenti sfociano in una congiunzione casuale solo al
momento dell’evento.
Al fondo delle nostre considerazioni rimane però un’indistinta sensazione di allarme. Pare tuttora
sottostimata la portata infestante della declinazione puramente omissiva del concorso colposo:
l’imputazione per mancato impedimento colposo dell’evento lesivo è per lo più espressione di
banali hindsight bias; la verificazione di un’offesa reclama una responsabilità collocata tout court
in capo a chi abbia un ruolo organizzativo, senza passare per una razionale dimostrazione delle
possibilità di impedimento da parte di costoro e dell’analisi del tipo di potere di cui disponevano61.
Ragioni condivisibili e meno commendevoli motivi di bassa politica criminale, ben lontani
dall’analisi del disvalore del reato che tanto attentamente è stata svolta dal Maestro che onoriamo62,
rendono insomma la cooperazione colposa un modello di criminalizzazione con formidabili
margini di espansione, in grado di presidiare qualsiasi interazione ordinaria che presenti una
connotazione rischiosa di cui si possa perdere il controllo, anche se si tratti di pericolosità ex ante
definibile come generica, meramente ubiquitaria e dunque normalmente tollerata
dall’ordinamento.
Ecco, dunque, il punto finale della parabola del concorso colposo: da istituto negletto ad
avamposto del controllo penale del rischio.

59

Si tratta delle notazioni come sempre chiarissime di C. Pedrazzi, op. cit., 75, poi ripreso da L. Risicato, Cooperazione
in eccesso colposo: concorso "improprio" o compartecipazione in colpa "impropria"?, cit., 583 e in Id., Il concorso
colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 141 ss.
60
Sulla distinzione tra shared intention, joint action, e group agency, si veda D. Tollefsen, A Dynamic Theory of
Shared Intention and the Phenomenology of Joint Action, in S.R. Chant-F. Hindriks-G. Preyer (eds.), From Individual
to Collective Intentionality. New Essays, Oxford 2014, 14.
61
Critico verso questa deriva, espressiva di meccanismi simbolici di esorcizzazione di fobie collettive, anche L.
Cornacchia, Responsabilità penale negli organi collegiali, cit., 195.
62
Il riferimento va ovviamente a N. Mazzacuva, Il disvalore di evento nell'illecito penale: l’illecito commissivo doloso
e colposo, Milano 1983.

370

1/2022
LIMITI E POTENZIALITÀ DELLA RESTORATIVE JUSTICE NEL SISTEMA “231”.
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE SULLA SCIA DELLA RIFORMA CARTABIA*
di Laura Ricci e Alice Savarino*
Dottorande di ricerca in diritto penale presso l’Università di Pisa
Il disegno di riforma del sistema sanzionatorio delineato dalla delega contenuta nella legge n. 134
del 2021 non pare includere la persona giuridica tra i possibili destinatari dei programmi di
giustizia riparativa. Nondimeno, il sistema “231” risulta già fortemente orientato a favore di
logiche riparative, considerata la massiccia presenza di figure premiali tese a favorire l’elisione
delle conseguenze negative ingenerate dal reato, la riparazione del danno, nonché il ripristino o
l’adozione di modelli organizzativi idonei a garantire a sicurezza dei beni lesi o messi in pericolo
dall’illecito. Traendo spunto dalle direttive impartite dalla legge delega n. 134/2021 in materia di
giustizia ripartiva, lo scritto si propone, quindi, di indagare il sistema punitivo-premiale delineato
nella disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, con l’obiettivo di rintracciare
possibili spazi di riflessione per la sperimentazione di meccanismi di Restorative Justice in quel
settore. In particolare, dopo aver affrontato alcuni interrogativi preliminari attinenti agli effetti che
in generale l’implementazione del paradigma di giustizia riparativa è suscettibile di dispiegare
sull’ordinamento penale, l’indagine si sofferma sul carattere a suo modo pionieristico della
disciplina del decreto “231” per la centralità attribuita al momento riparativo (in senso ampio) nella
dinamica sanzionatoria, al fine di isolare i profili problematici, ma anche le potenzialità, che
affiorano da un confronto tra la dimensione corporativa e macro-offensiva del crimine d’impresa
e il nucleo essenziale del paradigma riparativo in senso stretto, ponendo l’accento sulla natura
collettiva dei soggetti interessati dal conflitto generato da queste tipologie di reato – non solo,
dunque, dell’agente, ma anche della vittima – e sulla fenomenologia delle offese che tipicamente
ne scaturiscono.
The reform outlined by Law no. 134/2021 does not seem to include corporations among the
possible recipients of restorative justice programs. Nevertheless, the "231" system is already
strongly oriented in favor of restorative logic, given the massive presence of reward figures aimed
at encouraging the elision of the negative consequences generated by the crime, the repair of the
damage, as well as the restoration or adoption of compliance programs. Taking the cue from the
directives given by the law no. 134/2021 on restorative justice, the paper proposes, therefore, to
investigate the punitive-premial system outlined in the discipline of corporate liability, with the
aim of tracing possible areas of reflection for the testing of mechanisms of restorative justice in
that area. In particular, after addressing some preliminary issues relating to the general effects that
the implementation of the restorative justice paradigm is likely to deploy on the criminal justice
system, the investigation focuses on the pioneering nature of the discipline of the decree "231" for
the centrality given to the restorative moment (in a broad sense) in the dynamics of sanctioning, in
order to isolate the problematic profiles, but also the potential, which emerge from a comparison
*

Lo scritto è destinato ad essere pubblicato nel volume degli atti del Convegno "Stato e prospettive del sistema
sanzionatorio”, organizzato dal Dipartimento di Dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di
Siena e tenutosi a Siena il 10 dicembre 2021. Si ringraziano i curatori dell’opera, proff. R. Bartoli e R. Guerrini per il
permesso accordato alla anticipazione della pubblicazione su questa Rivista.
*
Lo scritto è il frutto di riflessioni condivise tra le Autrici: i paragrafi i 1, 1.1., 1.2. e 4 sono attribuibili a Laura Ricci,
mentre i paragrafi 2, 2.1.,3 e 3.1. ad Alice Savarino.
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between the macro-offensive dimension of corporate crimes and the essential core of the reparative
paradigm in the strict sense, focusing on the collective nature of the subjects affected by the
conflict generated by these types of crime - not only, therefore, the agent, but also the victim - and
on the phenomenology of these offenses.
SOMMARIO: 1. Premessa. Il paradigma della riparazione sul proscenio della riforma. – 1.1. La
delega in materia di giustizia riparativa nella legge n. 134 del 2021. Sintetica panoramica dei
contenuti. – 1.2. Brevi riflessioni sui rapporti tra la riforma e il quadro già in essere – 2. La
(discutibile) estromissione del “sistema 231” dal laboratorio della riforma… – 2.1. …e le ragioni
per una riflessione sulla giustizia riparativa allargata al modello di responsabilità da reato degli
enti collettivi. – 3. I tratti distintivi dei modelli di ravvedimento operoso post-factum destinati agli
enti. – 3.1. Conclusione intermedia: la sanzione per l’ente al confine tra premialità, riparazione e
conciliazione. – 4. Risposte autenticamente conciliative ai conflitti ingenerati dalla criminalità di
impresa? Suggestioni per una futura “svolta riparativa” del “sistema 231”.

1.1. Sul piano del diritto penale sostanziale, tra i profili potenzialmente più innovativi
e dirompenti della legge 27 settembre 2021 n. 1341 si annovera la previsione di una disciplina di
ampio respiro in materia di giustizia riparativa2.
Come osservato dalla più autorevole dottrina, la delega concernente questo settore «costituisce la
parte più innovativa e impegnativa» della legge e deve intendersi come una vera e propria «riforma

1

Per quel che attiene al diritto penale sostanziale, la riforma interviene, essenzialmente, su quattro diversi settori: il
sistema sanzionatorio in senso stretto (pena pecuniaria e sanzioni sostitutive), la giustizia riparativa, gli istituti di
esclusione o estinzione della punibilità, la prescrizione. È opinione condivisa tra i primi autorevoli commentatori della
nuova disciplina che gli interventi relativi ai primi due settori - il sistema sanzionatorio in senso stretto e la giustizia
riparativa – debbano considerarsi i più innovativi e/o, comunque, significativi della riforma, cfr. F. Palazzo, I profili
di diritto sostanziale della riforma penale, in www.sistemapenale.it, 8.9.2021, 11; Id, Prima lettura della riforma
penale: aspetti sostanziali, in PD 2021, 633, 637; R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche
compromesso, ma con visione e respiro, in DPP 2021, 1155. Addirittura, si è affermato che l’attuale riforma «presenta
qualche analogia con la “grande” riforma del 1981» non solo perché entrambe «toccano molteplici snodi essenziali
del sistema» ma anche perché «come la legge n. 689/1981 affiancava la disciplina dell’illecito amministrativo punitivo
a quella penale tradizionale, la legge 23 settembre 2021 affianca il paradigma della giustizia riparativa a quella punitiva
tradizionale.», così F. Palazzo, Prima lettura della riforma penale, cit., 628.
In generale, sui contenuti “sostanziali” della riforma, si vedano poi anche M. Donini, Efficienza e principi della legge
Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in PD 2021, 591 ss.; G.L. Gatta, Riforma
della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘Legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it,
15.10.2021; F. Consulich, M. Miraglia, Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema
penale in due topoi: la giustizia riparativa e l’ufficio per il processo, in www.DisCrimen.it, 12.2.2022.
2
Segnatamente, alla giustizia riparativa, di cui si fa menzione già nell’intitolazione della legge, accanto al riferimento
all’efficienza e alla celerità del processo penale (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sono dedicati i
commi 18 e 19 dell’art.1 della legge. In essi è fedelmente riproposto il testo dell’emendamento al d.d.l. A.C. 2435 (v.
nuovo art. 9-quinquies d.d.l. A.C. 2435 contenuto nella Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435
del 24 maggio 2021, 70 ss.), formulato dalla Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di
processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di
emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, istituita con D.M.
16 marzo 2021, presieduta dal Dott. Giorgio Lattanzi e composta dal Dott. Ernesto Lupo, in qualità di vicepresidente,
e dal Prof. Gian Luigi Gatta.
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“organica”»3 sia perché si richiede al legislatore delegato di introdurre una disciplina, per
l’appunto, “organica”, gravandolo del compito di ricomporre all’interno di un quadro comune le
«tracce sparse di giustizia riparativa» ravvisabili nel sistema, sia perché il legislatore delegante
dimostra di voler agire in profondità su quel sistema, per mutarne la fisionomia attuale «superando
il monopolio della dimensione punitiva per accostarvi un modo radicalmente diverso di concepire
e (tentare di) superare conflitti interpersonali costitutivi di reato»4.
Le indicazioni di base fornite nella delega in vista della predisposizione di tale disciplina organica
delineano un «modello flessibile e leggero»5 di giustizia riparativa: accesso ai programmi
subordinato al consenso perdurante dell’autore e della vittima, consentito «in ogni stato e grado
del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena», senza preclusioni legate alla tipologia
o alla gravità del reato6; possibilità di valutare l’eventuale esito positivo del programma «nel
procedimento penale e in fase di esecuzione della pena»; esclusione di «effetti negativi a carico
della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva»7 in caso
di impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o di fallimento dello stesso.
Chiara è, dunque, la volontà di instaurare un rapporto di complementarietà tra il paradigma
riparativo e il sistema di giustizia penale tradizionale. Volutamente meno definita, al contrario, è
la posizione del legislatore delegante rispetto alle conseguenze che tale impostazione di fondo
porta con sé, soprattutto sul piano dei rapporti tra i percorsi di giustizia riparativa e il giudizio
penale.
Si aprono, pertanto interrogativi cruciali, ai quali, in sede di attuazione, occorrerà dare risposta:
come valutare l’esito del programma? A chi attribuire il compito di effettuare tale valutazione? E,
ancora, quale grado di incidenza sul destino del procedimento riservare all’eventuale esito
positivo?8
Molto (se non quasi tutto), dunque, dipenderà dalle scelte del legislatore delegato che, su questi e
altri profili essenziali - l’introduzione di una specifica definizione di vittima del reato9, la
regolamentazione puntuale dei meccanismi di garanzia che rendano effettiva la possibilità di
accedere ai programmi, nonché le modalità di svolgimento degli stessi, di formazione e
accreditamento dei mediatori professionali, di erogazione dei servizi da parte delle articolazioni
3

F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, cit., 14. È, peraltro, la stessa ministra Marta Cartabia a considerare quello
dedicato alla giustizia riparativa il capitolo più innovativo della legge delega, v. Relazione annuale al Parlamento
della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, 19 gennaio 2022, 19, reperibile su www.giustizia.it (ultima
consultazione febbraio 2022).
4
Ibid.
5
L’espressione è di R. Bartoli, Verso la riforma, cit., 1156, il quale contrappone il modello scelto dal legislatore
delegante a un ipotetico «modello forte e pesante», che prevedrebbe, invece, un accesso ai programmi limitato sia in
relazione all’oggetto, poiché applicabile solo in caso di contestazione di alcune specifiche fattispecie criminose, sia a
livello temporale, perché concepito come percorso alternativo alla celebrazione del processo teso a definire in via
anticipata il procedimento attraverso l’istituto dell’estinzione del reato.
6
Art. 1, co. 18, lett. c, l. cit.
7
Art. 1, co. 18, lett. e, l. cit.
8
Questi gli interrogativi formulati da F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, cit., 15. Analoghi rilievi, peraltro, in
F. Consulich, M. Miraglia, Costo del processo e fuga dalla giurisdizione, cit., 4.
9
Art. 1, co. 18, lett. b, l. cit., ove si prescrive di «definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un
danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato» nonché
«considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un
danno in conseguenza della morte di tale persona» e «definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile
tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo
familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della
vittima».
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territoriali del Ministero della giustizia10 -, dovrà introdurre una disciplina di dettaglio capace di
rendere effettivamente operativo un programma di riforma così ambizioso e radicale, nel rispetto
degli obblighi imposti della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11.
1.2. Negli ultimi decenni, l’attesa di un recepimento serio e compiuto del paradigma riparativo
all’interno dell’ordinamento nazionale è divenuta decisamente pressante. Vista anche l’occasione
perduta della riforma del 201712, il dibattito dottrinale nazionale intorno al tema si è fatto sempre
più nutrito e partecipato, fino a trasformarsi, a tratti, in una “invocazione collettiva” alla
rifondazione del sistema punitivo, poggiante su due nuclei strettamente interconnessi: da un lato,
il bisogno di ripensare profondamente la pena, di prendere le distanze dall’idea della reazione al
reato nei termini di un “raddoppio del male”; dall’altro, la necessità di rivedere la posizione della
vittima nella dinamica punitiva e di attribuirle una posizione di maggior rilievo13.
10

Art. 1, co. 18, lett. a, d, f, g, l. cit.
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Naturalmente, c’è il rischio che il carattere dirompente della riforma rimanga solo potenziale e venga - per così dire smorzato laddove il delegato dovesse «cedere a una burocratizzazione e a una formalizzazione della disciplina
contraddittorie col carattere proprio della giustizia riparativa», F. Palazzo, Prima lettura della riforma penale, cit.,
638. Ancora, pur con riferimento alla proposta elaborata dalla Commissione Lattanzi e poi integralmente riproposta
nella legge delega, si teme che i meccanismi di giustizia riparativa «potrebbero (…) portare a perdere di vista i risultati
riparativi e a perpetuare il disequilibrio tra autore e vittima», in assenza di una adeguata «sensibilità culturale» diffusa
tra gli operatori del diritto e i partecipanti in relazione ai rischi cui potrebbero essere esposte le vittime vulnerabili,
cfr. M. Del Tufo, Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021), in
AP 2021, 6.
Meno probabile sembrerebbe, invece, un’inerzia del legislatore delegato, posto che è stato previsto un apposito
capitolo di spesa per l’attuazione della delega in questo settore. Segnatamente, è stata autorizzata la spesa di 4 milioni
e 438. 524 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (v. art. 1, co. 19, l. cit.), diversamente da quanto accadde in occasione
della riforma del 2017, quando, proprio per l’assenza di copertura finanziaria, la delega in questo settore rimase,
invece, inattuata. Questa previsione di spesa lascia, dunque, ben sperare nella direzione di una effettiva
concretizzazione di un sistema di giustizia riparativa e dimostra «la forte determinazione politica e la rilevanza
strategica e culturale dell’intervento», così G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale, cit., 20. All’attuazione della
delega, inoltre, sta lavorando un gruppo di studiosi coordinato dal prof. Adolfo Ceretti, costituito con il Decreto del
Ministro della Giustizia del 28 ottobre 2021 - Costituzione presso l’Ufficio Legislativo di cinque gruppi di lavoro per
l’elaborazione di schemi di decreto legislativo: un primo, per l’elaborazione di modifiche normative in materia di
indagini preliminari, di udienza preliminare e di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione; un
secondo, di modifiche normative in materia di giudizio di primo grado, processo in assenza e notificazioni; un terzo,
di modifiche normative in materia di procedimenti speciali, impugnazioni, amministrazione dei beni in sequestro ed
esecuzione della confisca, diritto all’oblio degli indagati e degli imputati e deindicizzazione in caso di archiviazione,
non luogo a procedere o assoluzione; un quarto, di modifiche al sistema sanzionatorio penale; un quinto, recante la
disciplina organica della giustizia riparativa, disponibile su www.giustizia.it (ultima consultazione febbraio 2022).
12
In occasione degli Stati generali dell’Esecuzione Penale fu istituito un tavolo di lavoro, il tavolo 13, dedicato alla
giustizia riparativa, presieduto dalla prof.ssa Grazia Mannozzi. Tuttavia, come abbiamo già ricordato, le proposte
elaborate dal tavolo rimasero al di fuori del perimetro della riforma del 2017, principalmente a causa del mancato
stanziamento di fondi.
13
Cfr. ex multis, L. Eusebi, Profili della finalità conciliativa nel diritto penale, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di),
Studi in onore di Giorgio Marinucci, Teoria della pena e teoria del reato, Milano 2006, 1109 ss.; Id, La svolta
riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un’evoluzione necessaria., in G. Mannozzi, G. Lodigiani (a
cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna 2015, 97 ss.; G. Mannozzi, G.A.
Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino 2017, passim; F. Palazzo, Sanzione e riparazione
all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda, in PD 2017, 349 ss; Id, Giustizia
riparativa e giustizia punitiva, in G. Mannozzi, G.A. Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa, cit., 69 ss.; G. De
Francesco, Sicurezza collettiva, opzione carceraria, modelli alternativi di giustizia, in E.M. Ambrosetti (a cura di),
Studi in onore di Mauro Ronco, Torino 2017, 296 ss.; Id, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione
11
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Parallelamente, si è assistito alla disordinata e progressiva introduzione di “figure” ispirate, più o
meno latamente, al paradigma della riparazione, che ha dato vita a un «multiverso degli istituti a
vocazione riparativa»14, sicché oggi ci troviamo di fronte a un panorama oltremodo eterogeneo e
solo parzialmente rispondente a quelle invocazioni, costellato com’è di visioni e istituti nei quali
quel paradigma appare principalmente declinato secondo logiche premiali, deflattive, o
riabilitative/risocializzanti e solo marginalmente rivolto a soddisfare istanze di incontro e
riconciliazione tra reo o vittima15.
Proprio a queste istanze, che spesso finiscono per risultare subvalenti rispetto alle altre menzionate
logiche pur rappresentando il vero nucleo essenziale della Restorative Justice in senso stretto16, la
legge delega si rapporta quando richiede di introdurre una disciplina organica in materia di
giustizia riparativa17. Addirittura, si può dire che il legislatore delegante aspiri a far sì che tali
istanze trovino riconoscimento a livello sistemico, laddove si preoccupa di assicurare all’autore di
reato e alla vittima la facoltà di accedere ai percorsi di giustizia riparativa ogniqualvolta si apra
uno spiraglio nella direzione di una spontanea interazione tra reo e vittima in vista di una loro
riconciliazione, a prescindere dalla gravità del reato e dalla fase in cui si trova il procedimento.
Prospettando, poi, diversi momenti di intersezione tra l’accesso ai programmi di giustizia
riparativa e il procedimento penale, il legislatore mostra di voler inglobare tali percorsi all’interno
del più ampio circuito della giustizia penale istituzionale e accantonare, pertanto, l’ipotesi di una
radicale messa in discussione del monopolio punitivo statuale in favore di una sorta di
“privatizzazione della giustizia penale”.

dell’illecito, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.6.2021; M. Donini, Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto
riparato, in A. Bondi, G. Fiandaca, G. P. Fletcher, G. Marra, A. M. Stile, C. Roxin, K. Volk (a cura di), Studi in onore
di Lucio Monaco, Urbino 2020, 392 ss.; Id, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come un
raddoppio del male, in RIDPP 2013, 1162 ss.; Id., Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema
sanzionatorio, in DPenCont 2015, 236 ss.; R. Bartoli, Il diritto penale tra vendetta e riparazione, in RIDPP 2016, 96
ss. E. Mattevi, Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, Napoli 2017, passim.
14
V. Bonini, Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice, in
www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021, 3.
15
Sulla molteplicità di logiche sottese ai diversi istituti riconducibili al paradigma in parola cfr., ad esempio, F. Giunta,
Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), Studi
in onore di Giorgio Marinucci, Vol. I, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, Milano 2006, 344
ss. Sottolinea la prevalenza di queste logiche anche Valentina Bonini, la quale afferma che «ci si staglia davanti un
panorama disarmonico, dove condotte in certa misura analoghe vengono valorizzate con finalità e metodologie
diverse, che sovente sono da ricondursi ad intenti deflativi perseguiti attraverso logiche premiali, mentre solo di rado
rispondono ai principi chiave della giustizia riparativa», V. Bonini, Le linee programmatiche, cit., 3.
16
Per riconciliazione intendiamo, metonimicamente, l’incontro spontaneo, pacifico e attivo tra le “parti” che è,
senz’altro, elemento distintivo e indefettibile delle pratiche di Restorative Justice. Sul punto, nei documenti
internazionali si veda, ad esempio, l’Handbook on Restorative Justice Programmes redatto dall’UNODC, che, tra gli
elementi distintivi della RJ, annovera il «[d]ialogue between the parties to arrive at a mutual understanding of what
happened and its consequences and an agreement on what should be done», UNODC, Handbook on Restorative
Justice Programmes2, Vienna 2020, 3. Sulla distinzione tra Restorative Justice (o riparazione in senso stretto) e
riparazione in senso ampio, v., poi, da ultimo Federico Consulich, il quale precisa come, la riparazione in senso stretto
attenga a una dimensione spontaneistica, «focalizzata sui rapporti individuali tra autore-vittima» e «collocata fuori dal
sistema penale come sua alternativa, prima ancora che negli esiti, nel lessico e nei paradigmi operativi», mentre nella
«concezione temperata, più pragmatica, di riparazione (…) in senso ampio» essa «assume la consistenza della
riduzione o eliminazione dell’offesa post factum», F. Consulich, M. Miraglia, Costo del processo e fuga dalla
giurisdizione, cit., 6.
17
Non che la legge delega, nel complesso, si disinteressi delle altre possibili declinazioni del paradigma riparatorio.
Si veda, ad esempio, art. 1, co. 23, lett. a, in materia di estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatoria.
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La riforma viene, dunque, ad ispirarsi – è opportuno ribadirlo - ad un criterio di complementarietà
tra i due sistemi di giustizia, già auspicata e suggerita anche dalla dottrina più avvertita sul tema18.
«[L]a giustizia riparativa, priva di un corpus normativo autonomo» - si è, infatti, scritto - deve
«rivolgersi alla dimensione precettiva del diritto penale per orientare e gestire i propri percorsi»
posto che essa rappresenta «principalmente un “metodo”» e vive così «dell’”interdipendenza
funzionale” con il diritto penale, dal quale attinge sia la definizione dei conflitti (…) sia un
complesso di irrinunciabili garanzie individuali», oltre ad essere «carente della capacità di
assurgere a paradigma universale di regolazione dei conflitti in quanto, proprio sotto il profilo della
praticabilità concreta, non tutto è mediabile (o riparabile)»19.
Tale ragionevole scelta di fondo - perfettamente allineata, peraltro, anche alle indicazioni
promananti dagli strumenti internazionali, dove la sinergia tra i due sistemi di giustizia è
pacificamente ammessa20 - è destinata a sollevare cruciali interrogativi, cui già si è accennato,
attinenti al piano degli effetti che il fruttuoso esperimento di un programma di giustizia riparativa
sarà suscettibile di dispiegare sul destino del procedimento penale e sul piano della risposta
sanzionatoria all’illecito.
Su questo punto, riteniamo che la modulazione degli effetti in parola secondo maggiori o minori
gradi di incidenza darà luogo a scenari diversi, nei quali il tipo di risposta sanzionatoria all’illecito
dipenderà strettamente dalla tipologia di interazione tra riparazione e pena21. Per essere più chiari,
intendiamo dire che, anche in un quadro di complementarietà tra i due sistemi di giustizia, potranno
darsi ipotesi riconducibili a un rapporto di incompatibilità tra pena e riparazione22 laddove
18

Pur muovendo da argomentazioni non sempre sovrapponibili, si esprimono a favore di questa opzione, tra le altre e
gli altri, G. Mannozzi, voce Giustizia riparativa, in ED, 2017, 483; F. Palazzo, Sanzione e riparazione, cit., 349 ss;
Id, Giustizia riparativa e giustizia punitiva, cit., 69 ss.; R. Bartoli, Il diritto penale tra vendetta e riparazione, cit., 96
ss.; G. De Francesco, Il silenzio e il perdono, cit., 20. Esprime, invece, una preferenza di segno contrario, pur
avvertendo la difficoltà di introdurre un sistema alternativo di giustizia in assenza di una cultura diffusa della
riparazione G. Fiandaca, Note su punizione, riparazione e scienza penalistica, in www.sistemapenale.it, 9.11.2020,
20. Una illuminante sintesi, poi, delle principali critiche all’ideale della complementarietà in M. Pavarini,
Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile, in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema
penale minorile, Padova 1998, 13, il quale ricorda come la letteratura critica nei confronti del «processo di
“istituzionalizzazione”» della giustizia riparativa, da un lato censuri «l’arricchimento della “scatola di attrezzi”» del
sistema formale di giustizia e di controllo sociale penale dovuto all’inclusione di pratiche riparative nei termini di un
«”ampliamento della rete” del controllo penale», di una «inclusione nell’area della criminalizzazione secondaria di
quanto “di fatto” altrimenti vi sfugge», dall’altro contesti il propagandato «obiettivo “deflattivo”» di questa
istituzionalizzazione in quanto «orientato principalmente alla definizione di una giustizia minore».
19
Così G. Mannozzi, voce Giustizia riparativa, cit., 483.
20
Un esempio tra i tanti è offerto dalla Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member
States concerning restorative justice in criminal matters (Adopted by the Committee of Ministers on 3 October 2018
at the 1326th meeting of the Ministers' Deputies) ove si riconosce pacificamente che «restorative justice can
complement traditional criminal proceedings, or be used as an alternative to them».
21
Secondo l’illuminante sistematica elaborata da Francesco Palazzo, che prenderemo a riferimento, nella dinamica
dei rapporti tra pena e riparazione si possono ravvisare tre tipologie di interazione: un rapporto di «opposizione
antitetica», o «radicale eterogeneità», un rapporto di «identificazione», oppure, infine, un rapporto di «integrazione».
Cfr. F. Palazzo, Sanzione e riparazione, cit., 349 ss.
22
Con questa espressione si intende una tipologia di rapporto che vede sanzione e riparazione come termini
incompatibili, dove la pena rappresenta «un pati», mentre la riparazione è sinonimo di un comportamento attivo da
intendersi, soprattutto come «attività delle parti diretta al superamento del conflitto mediante ricostruzione del
rapporto interpersonale lacerato dall’illecito». In questa ottica di rapporto, peraltro, si deve immaginare non solo di
escludere l’applicazione della pena, ma anche di aprire le porte a meccanismi di accertamento dei fatti diversi da
quello previsto dall’ordinario circuito di giustizia penale perché improntati all’affermazione di una verità «conquistata
e condivisa dalle parti» e rivolti al superamento spontaneo del conflitto, ivi, 350. La riparazione così intesa, cioè nei
termini di alternativa incompatibile con la sanzione penale, è, peraltro, definita da Giunta come «riparazione-
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l’esperimento del programma diverrà, a tutti gli effetti, un’alternativa rispetto alla sanzione (la
quale, comunque, resterà sullo sfondo come epilogo meramente eventuale)23, con la conseguenza
che l’esito positivo del programma - da solo o eventualmente associato alla realizzazione di altri
comportamenti - costituirà condizione ostativa all’applicazione della pena. In questi casi,
evidentemente, accanto all’istanza riparativa in senso stretto, troverà soddisfazione anche
un’istanza di deflazione, posto che l’abbandono della pretesa punitiva si accompagnerà,
necessariamente, alla parallela estinzione del procedimento.
Diversamente, saranno configurabili ipotesi inquadrabili in un diverso rapporto di integrazione tra
pena e riparazione24 laddove la realizzazione del programma venga a presentare una valenza più
attenuata, tale da incidere, cioè, o sulla commisurazione della pena o sulla concessione di eventuali
benefici in sede di esecuzione. In quest’ultima ipotesi, peraltro, l’esperimento di un programma di
giustizia riparativa acquisirà anche una connotazione fortemente risocializzante, inserendosi
all’interno dell’eventuale percorso di rieducazione intrapreso dal reo25.
A ben vedere, dunque, riportando alla mente gli istituti presenti nell’ordinamento nei quali già si
prevede (o soltanto intravede) la valorizzazione (pur, talvolta, blanda e molto vaga) di profili
riparatori in senso stretto, un risultato del primo tipo potrà aversi, ad esempio, quando la
realizzazione del programma si inserisca nel quadro della messa alla prova del reo26, ovvero nei
casi di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, laddove,
all’esito del programma, si verifichi la remissione della querela da parte della vittima (rectius
persona offesa) prima dell’apertura del dibattimento di primo grado27. Per uno scenario del
secondo tipo, invece, appigli normativi sembrano essere già offerti, in un caso, dall’art. 133, co. 2,
n. 3 Cp, nell’altro, dall’art. 47, co. 7 Op. 28
Da queste osservazioni – sulla cui tenuta nella prospettiva della disciplina delegata ci riserviamo
di tornare in prosieguo – ci preme ora trarre spunto per svolgere alcune considerazioni di carattere
generale. Segnatamente, riteniamo che il tenore della delega agevoli la possibilità di declinare i
mediazione», la quale rappresenta «un meccanismo dissonante con la logica della prevenzione e della retribuzione,
cui si ispirano i sistemi penali moderni», F. Giunta, Oltre la logica della punizione, cit., 356.
23
La persistente minaccia dell’applicazione della pena potrebbe risultare un profilo problematico. Tuttavia, a ben
vedere, non si ritiene che i due termini, pena e riparazione, vivano di un rapporto conflittuale; piuttosto, si è osservato,
«[l]a volontarietà del percorso di giustizia riparativa esige una pre-condizione solo apparentemente contradditoria
rispetto alle premesse della restorative justice stessa: l’obbligatorietà e la coercitività del diritto penale. A monte di
ogni percorso di giustizia riparativa deve esservi sempre la possibilità di ricorrere ad una giustizia capace di veicolare
risposte eseguibili coattivamente», così G. Mannozzi, G.A. Lodigiani, La giustizia riparativa, cit., 369.
24
Si tratta della prospettiva di rapporto tra sanzione e riparazione nella quale si inquadrano «le condotte spontanee di
riparazione» le quali si integrano con la sanzione criminale poiché suscettibili di essere valutate ai fini della
determinazione della pena quali indici di «commisurazione in senso ampio», in quanto espressive «di una ridotta
capacità delinquere» o incidenti «sulla consistenza dell’offesa» oppure, ancora, rivelatrici di «un recuperato
adattamento sociale del reo conseguito in fase esecutiva», F. Palazzo, Sanzione e riparazione, cit., 352.
25
La spiccata potenzialità special-preventiva dei percorsi di restorative justice è, del resto, ricorrentemente messa in
luce anche negli strumenti internazionali. V., per esempio, il già citato Handbook on Restorative Justice Programmes
che annovera tra gli obiettivi della restorative justice: «Preventing recidivism by encouraging change in individual
offenders and facilitating their reintegration into the community», UNODC, Handbook on Restorative Justice
Programmes, cit., 8.
26
Nell’art. 464 bis Cpp è previsto che il programma di trattamento debba «in ogni caso prevedere (…) le condotte
volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa».
27
Cfr. art. 555, co. 3 Cpp che, nell’ipotesi descritta, prescrive al giudice del dibattimento di verificare «se il querelante
è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione».
28
Segnatamente, l’art. 133, co. 2, n. 3 Cp prevede che la capacità a delinquere si desume anche «dalla condotta
contemporanea o susseguente al reato». Nell’art. 47, co. 7 Op, invece, è previsto che, nel verbale di affidamento in
prova al servizio sociale debba anche «stabilirsi che l’affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato (…)».
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percorsi di giustizia riparativa nei termini di componenti «di un più ampio comparto normativo»29
già esistente e “pronto a ospitarli” (l’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa
alla prova o alla rimessione della querela, l’ammissione all’affidamento in prova, ecc.) e come ciò
consenta, peraltro, di mantenere intatta l’intersezione tra la logica strettamente riparativa e le altre
logiche cui abbiamo fatto cenno (si pensi, per esempio, alla soddisfazione dell’istanza deflattiva,
nel caso di un programma inserito nella messa alla prova, ovvero risocializzante, nell’ipotesi
dell’attuazione di un programma in sede esecutiva).
In conclusione, la prospettiva della complementarietà tra i due sistemi, da un lato, l’assenza di
limitazioni all’accesso ai programmi di giustizia riparativa legate alla fase processuale o alla
gravità del reato, dall’altro, sembrano suggerire al legislatore delegato di sfruttare questa preziosa
occasione per rivitalizzare istituti già esistenti conferendovi una sfumatura riparativa in senso
stretto più intensa e caratterizzante, pur nell’ottica di una proficua ibridazione con le altre
componenti riparative in senso lato. La presa in carico dell’istanza di giustizia riparativa da parte
del legislatore della riforma, a prescindere dalla piega che questa disciplina prenderà nella fase
attuativa della delega certifica così, nitidamente, la centralità che, anche a livello istituzionale, ci
si è proposti di attribuire a una tematica considerata ormai imprescindibile nell’attuale dibattito
penalistico nazionale e sovranazionale30.
Tuttavia, lo vedremo tra breve, questa operazione tralascia il campo della responsabilità da reato
della persona giuridica: un plesso normativo in cui le indicazioni a favore di logiche riparative, per
la verità, non mancherebbero. Si tratta, infatti, di un settore in cui l’interazione funzionale tra
riparazione e sanzione è ampiamente prevista, considerata la massiccia presenza di «sanzioni
riparatorie», connotate da contenuti tesi a eliminare le conseguenze negative del reato e scevre di
quella «componente assiologica che oscilla tra l’etico e il vendicativo» tipica della pena31.
2. Benché, come già accennato, la delega concernente il settore della giustizia
riparativa lasci un ampio margine di manovra nella definizione della disciplina di attuazione,
appare difficile includere la persona giuridica tra i soggetti destinatari di questo paradigma
parallelo (rectius complementare) rispetto al circuito sanzionatorio penale tradizionale. Tra gli
indici sintomatici di questa preclusione, basti annoverare il costante ed esclusivo riferimento
all’”autore del reato” quale soggetto ammesso a richiedere l’accesso ai (e a fruire dei) programmi
di giustizia riparativa: espressione, questa, che mal si adatta, già sul piano strutturale, a
ricomprendere anche l’ente chiamato a rispondere per il reato presupposto commesso nel suo
interesse o vantaggio.
D’altra parte, in termini più generali, può notarsi come il rinnovamento in fieri del
sistema sanzionatorio, e la riforma degli apparati giudiziario-processuali prospettati dalla legge di
delegazione, nel segno dell’efficienza della giustizia e della speditezza dei processi, non investano
la disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, lo specifico regime
sanzionatorio e il relativo processo penale.
29

F. Consulich, M. Miraglia, Costo del processo e fuga dalla giurisdizione, cit., 9.
La letteratura sul tema si è fatta ormai sterminata. Senza alcuna pretesa di esaustività, ci limitiamo a indicare alcune
voci essenziali: H. Zehr, Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice, Scottsdale 1990; T. Marshall,
Restorative Justice: An overview, London 1999; D. Sullivan, L. Tifft (eds.), Handbook of Restorative Justice. A Global
Perspective, New York 2006; A. Von Hirsch et al. (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or
Reconcilable Paradigms, Oxford 2003. Per un’utile sintesi sullo stato dell’arte v. K. Daly, The Punishment Debate in
Restorative Justice, in J. Simon, R. Sparks (eds.) The Sage Handbook of Punishment and Society, London 2013, 356374 e la bibliografia ivi citata.
31
F. Palazzo, Sanzione e riparazione, cit., 351.
30
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In effetti, se tra opzioni politiche di compromesso32, tra le «spinte e controspinte»,
il disegno riformatore «palesa il proposito “pedagogico”» di ripristinare o rimodellare, anche agli
occhi dell’Europa, l’immagine di un processo penale efficiente33, promosso «come valore non
disgiunto dal contestuale rafforzamento delle garanzie individuali»34, la mancata presa in
considerazione dei problemi posti dal settore di responsabilità degli enti è presto spiegata. La
tenuta del processo penale previsto dal d.lgs. 8.6.2001 n. 231 per l’accertamento dell’illecito
amministrativo da reato appare minata, semmai, da fattori di crisi posti agli antipodi rispetto a
quelli concernenti la giurisdizione penale riguardo alle persone fisiche. La sostanziale ineffettività
del sistema punitivo destinato agli enti non pare invero coniugarsi all’eccessiva durata dei
procedimenti, ovvero all’ingestibile carico di notizie di illeciti pendenti, quanto piuttosto alla
scarsa frequenza applicativa della disciplina sul piano applicativo35.
Invero, nonostante la crescente estensione del catalogo dei reati presupposto la cui
commissione può fondare la responsabilità gravante direttamente sull’organizzazione
imprenditoriale e pur assistendosi, sul fronte empirico-criminologico, al proliferare di forme di
manifestazione delittuose di matrice corporativa, la disciplina in questione, a distanza di vent’anni
dalla sua introduzione, viene di fatto elusa o disapplicata, tanto da parte degli operatori economici,
onerati - ma non obbligati – ad adottare protocolli organizzativi adeguati alla prevenzione dei reati,
quanto degli organi giudiziari per i quali, invece, l’instaurazione del procedimento per l’illecito
commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente non dovrebbe comportare margini di
discrezionalità36.
Insomma, la fuga dall’applicazione del decreto 23137 fa sì che, se non fosse per la sterminata
produzione scientifica polarizzata sul tema, sintomatica della riconosciuta importanza di questo
strumento nelle strategie politico-criminali di contrasto ai reati d’impresa, forse nemmeno ci
accorgeremmo della sua esistenza.
Anche in considerazione di simili criticità, il dibattito in materia ha trovato più di

32

Per una riflessione preliminare ai contenuti della riforma sulle condizioni del contesto politico in cui la stessa è
maturata, F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale, cit., 1 ss.
33
Così, quasi letteralmente, E. N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n.
134/2021, in AP 2021, 8.
34
G. Fiandaca, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi, in
www.sistemapenale.it, 21.6.2021, 3. Insiste sulla necessità di indirizzare le politiche di riforma verso «il
raggiungimento di un equilibrio più maturo ed avanzato tra le ragioni dell’efficienza e quelle delle garanzie sul piano
sostanziale e processuale», G. A. De Francesco, Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia, in
www.lalegislazionepenale.eu, 23.8.2021, 1.
35
Interessanti le considerazioni di F. Ruggieri, Reati nell’attività imprenditoriale e logica negoziale. Procedimenti
per reati d’impresa a carico di persone ed enti tra sinergie e conflitti, in A.a., V.v., Criminalità di impresa e giustizia
negoziata: esperienze a confronto, Milano 2017, 66 ss., laddove mette in luce, da un lato, la disomogeneità applicativa
sul territorio nazionale della disciplina e l’evidente scarto tra le iscrizioni per i reati presupposto e le corrispondenti
iscrizioni a carico delle persone giuridiche (analizzando, a riguardo, i dati provenienti dalla Procura della Repubblica
di Milano), dall’altro la prevalenza di scelte di carattere discrezionale da parte degli organi di accusa sulle modalità di
accertamento e definizione dei procedimenti circa la responsabilità da reato degli enti.
36
M. C. Gastaldo, Legalità d’impresa e processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci,
in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 7.6.2019.
37
Così, R. A. Ruggiero, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante
un nuovo rito speciale, in CP 2019, 3386 ss., soffermandosi ad analizzare le ragioni, soprattutto empiriche, della scarsa
applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 e i correlati spazi di discrezionalità che si aprono per il Pubblico
Ministero tanto nella fase di azione, quanto in quella di inazione rispetto ai procedimenti penali a carico degli enti
collettivi.
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recente un elemento di sintesi intorno alla necessità di rimodellare su più fronti l’impianto
normativo congegnato nel 2001, per ovviare alle contraddizioni dogmatiche rilevate in dottrina e
alle problematiche emerse, pur occasionalmente, sul versante prasseologico38, così da provare a
restituire credibilità ad un sistema profondamente carente in termini di efficacia preventiva.
Nonostante risulti gravato da differenti ordini di disfunzioni rispetto a quelli che
riguardano il sistema giudiziario in generale, uno sguardo al modello punitivo destinato all’ente
sembra aprire interessanti spazi di riflessione nell’orizzonte di riforma tracciato dalla legge delega
n. 134/2021, specie adottando come punto di osservazione privilegiato dell’impianto complessivo
non tanto la prospettiva dell’efficienza39, quanto piuttosto la più impegnativa istanza di
rinnovamento della politica criminale e sanzionatoria, sorretta dall’idea di una sua progressiva
emancipazione dalla pena carceraria, di una effettiva personalizzazione della risposta punitiva e
dalla ricerca di un delicato equilibrio tra prevenzione e garanzie40.
Invero, il sistema “231” è già terreno di sperimentazione di soluzioni sanzionatorie
improntate a logiche reattivo-premiali41; tuttavia, apparentemente, questi meccanismi sembrano
non lasciare molto spazio a pratiche più propriamente conciliative, né mostrare attenzione alla
vittima, se non in termini strettamente economico-risarcitori. Nondimeno, alcuni interessanti
spiragli sembrano aprirsi nella direzione di una effettiva implementazione del paradigma riparativo
imperniato sul coinvolgimento della vittima – anche collettiva – nel contesto della responsabilità
delle persone giuridiche42.
In effetti, anche se le peculiarità delle criminalità di impresa sembrerebbero, in prima battuta,
precludere alcuni percorsi conciliativi – si pensi, su tutte, a quella accezione del modello riparativo
in cui si assegna un ruolo chiave/dirimente alla componente dell’incontro spontaneo e
disinteressato tra i singoli attori (necessariamente, quindi, persone fisiche) a fronte di un conflitto
interpersonale43 – in realtà, la prospettiva di un progressivo riconoscimento di spazi di giustizia
riparativa anche in tale settore merita di essere approfondita. Come cercheremo di dimostrare,
possono ravvisarsi, infatti, interessanti elementi di analisi che sollecitano una riflessione in quella
direzione, pur trattandosi di una possibilità che richiede di essere declinata in termini altrettanto
peculiari.
Nel prosieguo della trattazione, dopo aver richiamato l’attenzione sul carattere a suo modo
pionieristico della disciplina del decreto “231” per la centralità attribuita al momento riparativo (in
senso ampio) nella dinamica sanzionatoria, cercheremo, in primis, di isolare i profili problematici,
ma anche le potenzialità, che affiorano da un confronto tra la dimensione corporativa e macrooffensiva del crimine d’impresa e il nucleo essenziale del paradigma riparativo in senso stretto,
ponendo l’accento sulla natura collettiva dei soggetti interessati dal conflitto generato da queste
38

È sufficiente richiamare, sul punto, i percorsi di riforma prospettati in F. Centonze, M. Mantovani (a cura di), La
responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma, Bologna 2016.
39
Avvertono dai rischi di «sovraesposizione dell’efficienza», cui è ispirata la riforma, foriera di «trasmettere un
messaggio di politica del diritto davvero nefasto, vale a dire che la giurisdizione sia un puro costo, in termini di tempo
e risorse e che non esistano controinteressi di pari livello, in grado di opporsi ad una costruzione tayloristica della
penalità», F. Consulich, M. Miraglia, Costo del processo e fuga dalla giurisdizione, cit., 2.
40
Si tratta di profili valorizzati nel commento di R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia, cit., 1155 ss.
41
R. Bartoli, Un’introduzione alla responsabilità punitiva degli enti, in www.sistemapenale.it, 25.10.2021, 2 ss.
42
Come sottolineato da M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia, cit., 606, l’art. 1, co. 18 l. cit. sembra
profilare la possibilità di ammettere forme di riparazione dell’offesa dove la vittima non c’è o è indeterminata o il
reato è di pericolo.
43
Utilizza le espressioni richiamate per individuare i connotati caratterizzanti la giustizia riparativa in “senso forte”,
F. Palazzo, Giustizia riparativa e giustizia punitiva, in G. Mannozzi, G. Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa.
Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna 2015, 65 ss.
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tipologie di reato – non solo, dunque, dell’agente, ma anche della vittima – e sulla fenomenologia
delle offese che tipicamente ne scaturiscono. Quindi, al fine di valorizzare la spinta propulsiva data
dalla riforma in direzione della sperimentazione di forme di risposta al reato emancipate dalla
logica della sanzione punitiva tradizionale, e di prevenire eventuali discrasie e disfunzioni
derivanti dal mancato coordinamento tra il piano della responsabilità individuale e quella
collettiva, proveremo a ipotizzare alcuni scenari idonei all’implementazione di questo modello nel
contesto della responsabilità da reato dell’ente, anche alla luce degli spunti provenienti dal dibattito
internazionale e dalle esperienze maturate in altri ordinamenti.
2.1. Nel quadro della progettazione di forme di giustizia incentrate più che sulla punizione per la
violazione del precetto, sulla gestione delle conseguenze lesive ingenerate dal reato, le ragioni per
le quali pare interessante rivolgere l’attenzione alla normativa delineata dal d.lgs. 231/2001
attengono sia alle opzioni politico-criminali che hanno ispirato la disciplina, sia alle scelte
sanzionatorie “eccentriche” dal punto di vista tipologico e contenutistico44 adottate nel processo
di corresponsabilizzazione degli enti collettivi.
a)
Sul primo fronte può osservarsi come, in effetti, al di là dei numerosi aspetti di criticità
della disciplina evidenziati in dottrina (si pensi ai controversi temi della natura e della struttura
dell’illecito amministrativo dipendente da reato, nonché ai profili problematici sollevati dai
peculiari meccanismi ascrittivi), al legislatore del 2001 venga riconosciuto in modo
tendenzialmente unanime il pregio di aver concepito funzioni e strumenti del sistema destinato
all’ente in termini profondamente innovativi, se non addirittura rivoluzionari, rispetto alle forme
punitive tradizionalmente riservate all’illecito individuale.
Si è dovuto tener conto, da un lato, della particolare connotazione olistica assunta
dall’ente sul piano soggettivo e strutturale45, dall’altro delle potenzialità criminogene che si
annidano nei contesti organizzati, propulsive di illeciti dalla fisionomia massiva, spersonalizzata
e diffusa46. Preso atto, poi, dell’inadeguatezza degli strumenti sanzionatori “a misura d’uomo”,
tanto nell’ottica della prevenzione degli illeciti organizzativi, quanto in vista della necessità di
soddisfare adeguatamente i bisogni di tutela delle “vittime”, deve ammettersi come il legislatore
del 2001 non si sia sottratto allo sforzo di configurare l’intervento punitivo diretto alla persona
giuridica in modo assolutamente innovativo. Infatti, la ricerca di soluzioni sanzionatorie
fortemente improntate alla prevenzione dei reati e alla riparazione delle offese, ha portato il
legislatore a rivolgere lo sguardo verso orizzonti teleologici diversi da quelli sottesi
tradizionalmente al sistema sanzionatorio penale.
Basti richiamare, a sostegno di questa prospettazione, le considerazioni formulate
da Massimo Donini, secondo il quale la vera novità sollevata dalla responsabilità penale degli enti
è rappresentata dalla natura della sanzione in rapporto al tipo di colpevolezza: una volta ammessa
la capacità penale delle persone giuridiche, la responsabilità degli enti corrobora una nuova
In questi termini, A. Gargani, La tendenza “eccentrica” della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 231/2001
tra “ibridazioni” normative e nuovi “sotto-sistemi”, in P. Pisa (a cura di), Verso una riforma del sistema
sanzionatorio? Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti. Genova, 15 novembre 2006, Torino 2008, 80 ss.
45
Per un essenziale confronto, sul versante giuridico e pre-giuridico, tra i caratteri fondamentali che
contraddistinguono l’uomo come persona fisica e l’ente come organizzazione, v. R. Bartoli, Alla ricerca di una
coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231», in R. Borsari (a cura
di), Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, Padova 2016, 13 ss.; si tratta di riflessioni riprese dallo
stesso autore, più di recente, in Id., Un’introduzione alla responsabilità punitiva degli enti, cit., 2 ss.
46
Sul punto, tra gli altri, A. Gargani, Individuale e collettivo nella responsabilità della societas, in Studi Senesi 2006,
250 ss.
44
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situazione della penalità connotata dalla perdita di centralità e immanenza della pena carceraria,
privativa o limitativa della libertà personale e dalla crisi della retribuzione-rimprovero come
fondamento per la pena47. Lo stesso autore, più di recente, ha definito la disciplina in questione
come un «esempio straordinario di sanzione postmoderna»: la struttura degli illeciti è parametrata
sulla prevenzione generale, ma non sulla retribuzione, e nel momento sanzionatorio, fortemente
“personalizzato”, dominano, ante delictum, la prevenzione e la neutralizzazione dei rischi, mentre
post factum, la riparazione del danno e dell’offesa48.
Com’è noto, la riflessione sulla problematicità delle scelte di penalizzazione destinate alle persone
giuridiche era maturata tempo addietro nel lungimirante pensiero di autorevoli maestri della
dottrina penalistica italiana, i quali avevano denunciato i profili di inadeguatezza della sanzione
tradizionale nel misurarsi direttamente con la realtà d’impresa49 e avevano messo in guardia dai
rischi di un ricorso eccessivo ed esclusivo alla sanzione pecuniaria, sia sul fronte della deterrenza,
sia in considerazione delle ripercussioni su categorie di soggetti interni ed esterni alla società,
promuovendo l’adozione di strategie di prevenzione ispirate al modello della compliance e
richiamando l’attenzione sull’esigenza di intervenire sui sistemi di organizzazione e gestione
dell’impresa50.
Anche sulla scorta di simili sollecitazioni, nell’ambito della disciplina che ha introdotto il regime
di responsabilità nei confronti dei soggetti collettivi51, la sanzione è stata posta a presidio di un
progetto di collaborazione, di partnership pubblico-privato52, tra imprese e sistema giuridico
statale nella prevenzione e gestione dei possibili rischi-reato correlati al perseguimento degli scopi
leciti per cui l’organizzazione risulta costituita.
In altri termini, com’è stato osservato, il sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. 231/2001, fortemente
improntato a logiche special-preventive53, è stato fondato sul bilanciamento di diverse esigenze:
Il riferimento è a M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e
sussidiarietà, Milano 2004, 48-49 (corsivi nostri).
48
M. Donini, La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza, in RIDPP 2018, § 19.
49
Il riferimento è a F. Bricola, Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del
fenomeno societario, nonché Id. Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei paesi della
C.E.E.), entrambi in S. Canestrari, A. Melchionda (a cura di), Scritti di diritto penale, II-II, Milano 1997, 2983 ss.,
3065 ss. Tali riflessioni sono riprese da M. Riverditi, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e
specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli 2009, 37 ss.
50
In questi termini, F. Stella, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in RTrimDPenEc 1998, 468; nello
stesso senso C. De Maglie, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. Crisi e innovazioni nel diritto
penale statunitense, in RIDPP 1995, 112 ss. Per una recente e approfondita riflessione in ordine ai connotati della
vicenda punitiva a fronte di crimini di stampo economico commessi nell’ambito delle attività di impresa, F.
Mucciarelli, Sanzioni e attività di impresa: qualche nota, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di),
La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano 2018, 1145 ss.; fondamentale
rimane, sul tema, il riferimento al lavoro monografico di L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie:
confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”, Padova 1997, passim.
51
Osserva R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, Milano 2006, 168, come «la
strategia sanzionatoria emergente dal d.lgs. n. 231/2001 si rivela fortemente consapevole dei limiti connessi al solo
uso della pena pecuniaria in materia di responsabilità degli enti».
52
I. Ayres, J. Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, New York 1995, passim.
53
In questo senso, tra gli altri, G. De Vero, Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi,
in RespAmmSocEnti, 2, 2006, 173 ss.; C. Piergallini, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato
sanzionatorio, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 2,
Milano 2010, 221 ss.; P. Severino, La responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche
premiali, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La pena, ancora, cit., 1107 ss. Non è questa la
sede opportuna per addentrarsi nel complesso dibattito sorto intorno al modo in cui deve concepirsi la funzione della
pena nei confronti degli enti e alla possibilità di estendervi i concetti e i principi enucleati rispetto alla sanzione
47
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la “stigmatizzazione” mediante la sanzione pecuniaria delle condotte criminose che «l’ente non ha
impedito o ha agevolato»; la necessità di impedire, mediante la confisca, che l’ente tragga benefici
patrimoniali dal reato; l’opportunità «di far sì che il momento dell’accertamento dell’illecito
amministrativo e della applicazione in concreto delle sanzioni si traduca in una palingenesei per
la struttura organizzativa»54.
Dunque, la componente di deterrenza e afflittività, senz’altro presente, non esaurisce affatto il
senso della sanzione collettiva. Specie guardando al modo in cui viene declinato il sistema delle
misure interdittive, è possibile notare come alla minaccia della sanzione non faccia da contraltare
la sua intransigente applicazione, presentandosi piuttosto come «motivo ed occasione per l’ente di
un intervento a posteriori che ne renda evidente l’inutilità»55.
Dunque, come è stato ben detto, l’intero sistema tende a concepire le misure sanzionatorie come
stimolo all’adempimento di precetti organizzativi e non come mero strumento di deterrenza; una
logica marcatamente premiale «penetra nelle fibre dell’apparato sanzionatorio», «ne condiziona e
ne influenza i meccanismi di operatività, facendo tutt’uno con il perseguimento degli scopi cui
esso mira, e mostrando anzi di volersi “surrogare” alla dimensione essenzialmente coercitiva
dell’intervento penale»56. Sicché, l’obiettivo di fondo «rimane sempre quello di non rinunciare alla
cooperazione dell’ente nel prevenire gli illeciti, nella consapevolezza altresì che l’utilità sul piano
economico dell’attività esercitata», la sua prosecuzione, debba prevalere, fin dove possibile, sul
rigore repressivo delle misure applicabili57.
b)
Quanto al secondo versante di interesse sopra richiamato, quello attinente alla
tipologia di misure sanzionatorie, appaiono estremamente attuali le riflessioni di chi osservava nel contesto di un precedente dibattito sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale
- che proprio nell’ottica «di una ri-progettazione complessiva dell’edificio sanzionatorio in materia
penale, incentrata sulla diversificazione», ampliamento e flessibilizzazione delle risposte
sanzionatorie, «l’apparato punitivo previsto nel d.lgs. 231/2001 si rivela, in effetti, di estremo
interesse (quantomeno in chiave metodologica), nella misura in cui valorizza percorsi
(necessariamente) extra-detentivi, la cui articolazione e modulazione normativa appare suscettibile
di trovare applicazione (previa la necessaria opera di adattamento), anche aldilà dell’orizzonte
della societas»: ciò vale sia per gli innovativi criteri commisurativi della sanzione pecuniaria, sia
per il “peculiare micro-sistema riparatorio premiale58.
b.1) In relazione al primo profilo, com’è noto, in molti hanno criticato il legislatore
della legge delega n. 134/2021 per il fatto di aver perso l’ennesima buona occasione per
l’introduzione di un più equilibrato sistema di commisurazione per quote della sanzione pecuniaria

individuale (specialmente il canone della rieducazione). Per una sintetica ma efficace ricostruzione dei principali
orientamenti a riguardo si rimanda al recente contributo di A. M. Maugeri, La funzione del sistema sanzionatorio del
D.Lgs n. 231/2001: la rieducazione dell’ente, in M. Catenacci, V. N. D’Ascola, R. Rampioni, Studi in onore di Antonio
Fiorella, Roma 2021, 1691 ss.
54
Così, T. Guerini, Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione
e governo dell’economia, Torino 2018, 39 ss.
55
Così, letteralmente, G. A. De Francesco, Premessa, in P. Pisa (a cura di), Verso una riforma del sistema
sanzionatorio?, cit., 25 ss. Nello stesso senso si pongono le ampie e interessanti riflessioni di M. Riverditi, La
responsabilità degli enti, cit., 355 ss.
56
G. A. De Francesco, ivi.
57
G. A. De Francesco, ivi. Nello stesso senso, tra gli altri, A. Fiorella, M. Masucci, Logica, criticità e riforme del
sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato, in RIDPP 2019, p. 4 della versione informatica del contributo
reperibile nella banca dati www.dejure.it; R. Bartoli, Un’introduzione alla responsabilità punitiva degli enti, cit., 13.
58
A. Gargani, La tendenza “eccentrica” della disciplina sanzionatoria, cit., 81.
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nel sistema penale59, sulla scorta di quanto già previsto proprio nell’ambito della responsabilità
degli enti agli artt. 10 ss. d.lgs. 231/200160. Nell’ottica di restituire vigore esecutivo alla pena
pecuniaria, così da valorizzarne il ruolo di effettiva alternativa alla comminatoria detentiva, la
Commissione Lattanzi, infatti, aveva proposto l’adozione del meccanismo delle quote giornaliere
per commisurare la pena pecuniaria alla gravità del fatto e alle condizioni economiche del
condannato61; tuttavia, tale auspicabile suggerimento non è stato poi recepito dalla legge di
riforma.
b.2) Ma è guardando al secondo profilo di disciplina richiamato, quello attinente alle ipotesi di
rilevanza premiale delle condotte di ravvedimento post-factum, che possono senz’altro cogliersi le
più significative espressioni di logiche lato sensu riparative nel d.lgs. 231/2001: ed è su
quest’ultimo fronte che vale la pena adesso soffermarsi, nel tentativo di collegare la riflessione
sulla responsabilità degli enti agli snodi della recente riforma in materia di giustizia riparativa. Si
profilano, tuttavia, alcuni interrogativi preliminari, che ci riportano alla necessità di tenere distinti
i meccanismi di interazione tra sanzione e riparazione, tra «pena subita» e «pena agìta»62
richiamati in apertura.
Si tratta di chiedersi, in altri termini, quali significati e funzioni politico-criminali
assuma il sistema riparatorio-premiale destinato alle societas, quali connotati presentino le attività
di riparazione e reintegrazione nell’economia del decreto, e se il modello in questione sia davvero
in grado di veicolare le istanze conciliative appartenenti al nucleo essenziale del paradigma di
restorative justice.
3. Nel tessuto normativo previsto dal d.lgs. 231/2001 si rinvengono diverse ipotesi di condotte
reintegrative e riparatorie alle quali sono correlati per l’ente benefici premiali consistenti
nell’attenuazione della pena pecuniaria (art. 12), ovvero nell’inapplicabilità della sanzione
interdittiva (art. 17). Si tratta di modelli compensativi dell’offesa cui viene riconosciuto rilievo
trasversale63, potendo esplicare i loro effetti lungo l’intero corso della vicenda procedimentale
riguardante l’accertamento e l’ascrizione dell’illecito all’ente: essi intervengono, infatti, in sede di
commisurazione o attenuazione della sanzione, in fase cautelare (ai sensi degli artt. 49-50), nel
momento del giudizio (art. 65), come pure nel momento esecutivo (ex art. 78)64.
A confronto con gli istituti riparativo-premiali disseminati nell’ambito di plurimi settori
dell’ordinamento penale, ma anche del meccanismo di estinzione per condotte riparatorie di
stampo codicistico (i.e. art. 162 ter Cp)65, le figure previste nel sistema 231 si contraddistinguono

59

Sul punto, per tutti, E. Dolcini, Verso una pena pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione
Lattanzi, in www.sistemapenale.it, 4.6.2021; Id., Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in
www.sistemapenale.it, 2.9.2021; A. Manna, Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in
materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa, in www.archiviopenale.it, 29.6.2021, 2.
60
Per approfondimenti sul punto si rinvia al recente e accurato lavoro di L. Pellegrini, Sanzione pecuniaria e
procedimento di commisurazione nel sistema della responsabilità dell’ente, in www.lalegislazionepenale.eu.,
18.2.2022.
61
V. Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, (24 maggio 2021), 62, consultabile in
www.giustizia.it.
62
Utilizza queste espressioni per porre a confronto la pena tradizionale e il modello della restorative justice, M.
Donini, Pena agìta e pena subìta, cit., 392.
63
C. Piergallini, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti, in DPP 2019, 530 ss.
64
A. Bernasconi, A. Presutti, Manuale della responsabilità degli enti, Milano 2018, 211 ss.
65
Per un approfondimento sulle diverse forme e funzioni assunte dal paradigma riparativo come causa di estinzione
del reato nell’ambito di alcuni strumenti processualpenalistici, v., di recente, A. Ferrato, (voce) Estinzione del reato
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in modo significativo, risultando riconducibili solo in parte alla nozione di ravvedimento operoso
declinata a suo tempo in dottrina con riguardo alle «condotte antitetiche rispetto a quelle costitutive
del reato cui si riferiscono o comunque inerenti all’offesa che il legislatore si propone di prevenire
con l’incriminazione corrispondente»66.
a) Un primo, evidente, aspetto di peculiarità riguarda l’inclusione delle condotte riparatorie – nella
specie dell’“attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti” (art. 11) - tra i criteri di commisurazione della sanzione
pecuniaria, affiancandosi ai tradizionali indici della gravità del fatto e del grado di responsabilità
dell’ente, «imprimendo così alla disciplina sanzionatoria per la persona giuridica un’innovativa
impostazione teleologica»67. Si tratta di una scelta fortemente innovativa rispetto alla dimensione
assunta dalle condotte riparatorie nell’ambito della responsabilità penale delle persone fisiche, ove
vengono generalmente previste come elementi circostanziali in funzione di attenuazione della
sanzione ovvero con effetto estintivo del reato. La valorizzazione delle condotte di riparazione in
sede commisurativa segna un netto scostamento da una concezione retributiva e retrospettiva della
sanzione in favore di una impostazione tesa principalmente a valorizzare il recupero delle
condizioni preesistenti alla commissione del fatto, in stretta correlazione con l’adozione pro-futuro
di strategie di prevenzione degli illeciti nello svolgimento dell’attività dell’ente.
b) Un secondo fattore che merita di essere messo in luce riguardo alle ipotesi di ravvedimento post
factum previste nel decreto concerne gli effetti che esse determinano sulla vicenda sanzionatoria.
Alla riparazione, infatti, non consegue l’estinzione del fatto illecito dell’ente, ma un mutamento
della tipologia e/o del quantum della sanzione stessa. Sennonché, mentre quest’ultimo effetto
attenuante può considerarsi comune rispetto a ipotesi premiali previste per le persone fisiche,
l’incidenza dei comportamenti riparatori sulla tipologia di sanzione comminata, come avviene nel
caso dell’istituto di cui all’art. 17, pare costituire un unicum proprio del sistema premiale destinato
all’ente. Come è noto, la ratio di questa causa di esclusione dall’applicazione delle sanzioni
interdittive nel caso di attività riparatoria dell’ente si riconnette alle stesse finalità sottese alla
previsione del modello sanzionatorio interdittivo, il cui ambito di applicazione è circoscritto ai casi
di particolare gravità. Il tratto distintivo di questo schema premiale, quindi, è legato alla
“flessibilità regressiva” che caratterizza il sistema punitivo nel suo complesso, laddove
l’ordinamento, a fronte di significative condotte riparatorie, finalizzate all’eliminazione delle
conseguenze dannose dell’illecito e alla riorganizzazione preventiva dell’ente, apre verso l’esonero
dalle sanzioni più afflittive e incapacitanti, pur lasciando residuare l’applicazione della meno
grave, ma indefettibile pena pecuniaria, “limite minimo invalicabile alla strategia premiale”68.
c) Ancora, le condotte riparatorie attuabili dall’ente non consistono solo in contro-azioni di natura
reintegratoria e risarcitoria (in linea con i contenuti tipici delle previsioni riparative destinate alle
persone fisiche), nonché nell’eliminazione delle “conseguenze profittevoli” derivanti dal reato (art.
con condotte riparatorie (profili sostanziali), in DigDPen., Milano 2018, 159 ss.; fondamentale, in materia, il richiamo
al lavoro monografico di D. Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, Milano 1999, passim.
66
M. Maddalena, (voce) Ravvedimento operoso, in ED, XXXVIII, 1987, 767. Sul punto, fondamentale il richiamo a
T. Padovani, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, in RIDPP
1981, 534. Per una recente riflessione, al cuore del problema, sui rapporti tra premialità, riparazione e non punibilità,
v. anche più di recente, G. A. De Francesco, La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo, in
www.lalegislazionepenale.eu, 2.9.2019.
67
V. Torre, Sub. artt. 9-12, in D. Castronuovo, G. De Simone, E. Ginevra, A. Lionzo, D. Negri, G. Varraso (a cura
di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano 2019, 378 ss.
68
Le espressioni virgolettate sono tratte dalle lucide riflessioni di R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti,
cit., 186, 168.
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12, co. 2, l. c) e art. 17, co.1, l. c)69, ma riguardano anche la ristrutturazione dell’apparato
organizzativo dell’ente in funzione della prevenzione dei reati (precisamente, secondo il dettato
della norma, “l’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi”), nonché l’efficace adoperarsi dell’ente per rimuovere le conseguenze dannose o
pericolose del reato nel caso in cui non sia possibile risarcire il danno e riparare l’offesa (art. 12,
co. 2, l. a) e art. 17, co. 1, l. a)70.
Nelle prescrizioni di carattere riorganizzativo la dottrina generalmente coglie la massima
espressione delle finalità di special-prevenzione sottese alla vicenda sanzionatoria che coinvolge
l’ente collettivo e che permeano l’intera disciplina71, non mancando, tuttavia, di sottolineare le
perplessità in ordine alle difficoltà legate all’accertamento dell’idoneità del modello post-factum,
data la sostanziale assenza di criteri positivi di valutazione dell’adeguatezza preventiva del
modello di organizzazione e gestione72.
c.1) Ai nostri fini, la formulazione relativa alle condotte risarcitorie e riparatorie volte a reintegrare
l’offesa, appare meritevole di considerazione per tre ordini di ragioni; sotto un primo profilo, è
interessante notare come il legislatore, con riferimento alla possibilità che venga premiata la
resipiscenza operosa dell’ente anche quando l’assolvimento dell’obbligo risarcitorio e
ripristinatorio non sia concretamente possibile73, abbia introdotto una sorta di valutazione rimessa
al giudice circa la concreta esigibilità dell’attività riparatoria dell’ente74.
c.2) In seconda battuta, va sottolineato il riferimento della norma ad una condotta riparatoria che
va oltre il mero risarcimento del danno e la ristrutturazione della carenza organizzativa e che
consiste, cioè, in un’attività volta alla reintegrazione del bene giuridico protetto, leso o messo in
pericolo dalla mancata o inadeguata opera di prevenzione dei reati da parte dell’ente. La
prescrizione, quindi, valorizza la distinzione tra il piano del risarcimento del danno e il concetto
di riparazione dell’offesa che, come precisato in dottrina, attiene alle conseguenze del reato diverse
dai danni civili e, pertanto, risulta valutabile non mediante il ricorso a criteri predeterminati, ma
secondo un giudizio di bilanciamento che tenga conto delle conseguenze dannose o pericolose per
come avvertite dalla/e vittima/e e per come provocate dalle fonti di rischio colpevolmente
trascurate dalla società75.
R. Palumbieri, Il ravvedimento post delictum dell’ente (art. 17), in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa
(diretto da), Diritto penale dell’economia, Tomo II, Milano 2019, 3156. Per ulteriori approfondite analisi della
disciplina, si rimanda a M. Panasiti, Sub art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato, in M. Levis, A. Perini
(diretto da), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti: commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
Bologna 2014, 356 ss.; F. D’Arcangelo, Le sanzioni pecuniarie e interdittive, in A. Bassi, F. D’Arcangelo, Il sistema
della responsabilità da reato dell’ente. Disciplina e prassi applicative, Milano 2020, 301 ss.
70
Occorre precisare che le prescrizioni premiali di cui all’art. 12 co. 2 e quelle di cui all’art. 17 – eliminazione delle
conseguenze del reato e adozione di modelli organizzativi idonei – si differenziano perché, mentre nel primo caso, le
condizioni sono previste in termini alternativi e il loro concorso consente di beneficiare di una maggiore riduzione
della sanzione pecuniaria, con riferimento alla possibilità di sfuggire alle sanzioni interdittive, invece, il legislatore ha
ritenuto necessario che, oltre alla condotta risarcitoria, l’ente abbia assicurato l’eliminazione del fattore di rischio che
ha determinato l’illecito. V. R. Lottini, Il sistema sanzionatorio, in G. Garuti (a cura di), Responsabilità degli enti per
illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova 2002, 156 ss.
71
C. Piergallini, I reati presupposto, cit., 253 ss.
72
Per tutti, R. Palumbieri, Il ravvedimento post delictum dell’ente (art. 17), 3172.
73
V. R. Lottini, Il sistema sanzionatorio, cit., 149-150.
74
In questi termini, C. Piergallini, I reati presupposto, cit., 225 ss.
75
Insiste sulla necessità di distinguere sul piano sistematico risarcimento del danno e riparazione dell’offesa, M.
Donini, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative
justice in Aa. Vv., La pena, ancora, cit., 595 ss.
69
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c.3) In terzo luogo, preme rimarcare il fatto che nell’interpretazione giurisprudenziale
sull’estensione del danno risarcibile sia emersa una connotazione personale e dialogica della
condotta risarcitoria76. In alcune pronunce, infatti, è stata esclusa la concessione del beneficio
quando il risarcimento sia stato effettuato ad opera di terzi ovvero quando sia stato quantificato
unilateralmente dall’ente. La prescrizione in questione implicherebbe, secondo i giudici, una
condotta di collaborazione concreta con la controparte77: per dimostrare l’effettivo assolvimento
dell’impegno risarcitorio, la società dovrebbe adoperarsi per individuare le persone offese e
danneggiate dal reato così da instaurare con gli interessati un momento comunicativo in merito alla
determinazione della somma da risarcire78.
3.1. Gli elementi segnalati contribuiscono a comporre un quadro del tutto peculiare delle strategie,
sanzionatoria e premiale, delineate nella disciplina in questione: la prima, improntata ad una
«logica e raffinata progressione» nella gravità delle misure applicabili in funzione di eventuali
«emergenze riparatorie post-fatto o altri seri sintomi di rientro nella legalità»79; la seconda, che,
lungi dall’assumere un ruolo subalterno e isolato rispetto alla componente punitiva 80, viene
indirizzata alla rielaborazione del conflitto sociale sotteso all’illecito81 mediante «un controllo
comportamentale che integra il momento della reintegrazione dell’offesa con quello specialpreventivo»82.
In definitiva, nel sistema premiale rivolto all’ente si ripropone, seppure con gli aspetti di peculiarità
segnalati, quella compresenza di diverse anime della riparazione già individuata con riferimento
al sistema penale nel suo complesso. In effetti, nell’economia del decreto può osservarsi un cumulo
di funzioni sottese alla strategia premiale, laddove la riparazione assume al contempo connotazione
risarcitoria e sanzionatoria, significato afflittivo e premiale83, finalità punitiva rispetto al fatto
illecito e compensativa rispetto all’offesa.
Segnatamente, come sopra evidenziato, guardando alla tipologia di rapporto che si instaura tra la
sanzione – pecuniaria e/o interdittiva - e il paradigma riparativo, questo pare esprimere un
significato prevalentemente afflittivo, mentre da un’analisi delle singole condotte di ravvedimento
sembrano emergere componenti ulteriori, riconducibili ad un diverso tipo di risposta all’illecito,
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Segnala questo aspetto, tra gli altri, V. Torre, sub art. 12, cit., 384.
Cass. pen., II, 09 febbraio 2016, n. 8854, in www.dejure.it.
78
Cass. 28.11.2013 n. 326, in www.dejure.it.
79
R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti, cit., 186.
80
M. Riverditi, La responsabilità degli enti, cit., 348.
81
Cfr. il paragrafo 6.1. della Relazione allo schema del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, consultabile anche
in appendice a M. Levis, A. Perini (diretto da), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit.
82
S. R. Palumbieri, Il ravvedimento post delictum dell’ente (art. 17), cit., 3156.
83
Sul punto, v. M. Bertolino, Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel
canone del diritto penale in DPC 2019, 193 ss. L’autrice riflette sui profili di ibridazione tra funzioni sanzionatorie e
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in quanto maggiormente orientate al superamento del conflitto generato da quest’ultimo84. Si pensi
alla prescritta rimozione delle conseguenze offensive, alla necessità che l’ente si doti di un
programma di prevenzione in grado di garantire – pro futuro – la sicurezza dei beni lesi o messi in
pericolo dal reato ed, infine, all’esigenza che venga instaurato un confronto con le persone offese
dall’illecito sulla determinazione del danno risarcibile.
Per rispondere agli interrogativi che avevamo formulato poc’anzi circa la collocazione delle ipotesi
riparative previste nella disciplina “231” rispetto alla sistematica dei rapporti tra riparazione e
sanzione, pare che queste ipotesi possano, per la verità, ricondursi ad un singolare modello di
“sanzione riparatoria” contaminato da profili più vicini all’ideale di giustizia riparativa in senso
stretto. Non a caso, qualcuno ha scorto in questo paradigma un’anticipazione delle istanze proprie
della restorative justice85.
A noi pare, tuttavia, che la componente autenticamente conciliativa della riparazione emerga
ancora a stento e che alla vittima rimanga riservato un ruolo non definito e comunque marginale:
in assenza di espliciti riferimenti normativi alle persone offese nelle disposizioni che abbiamo
esaminato, il momento di “interlocuzione” con l’ente resta integralmente rimesso
all’interpretazione giurisprudenziale delle prescrizioni risarcitorie che, comunque, prescindono
dalla partecipazione di tali soggetti neanche in veste di parti civili.
Peraltro, a quest’ultimo proposito, è appena il caso di ricordare che la possibilità di ammettere la
costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente costituisce una prospettiva che pare
essersi timidamente affacciata di recente solo in alcune pronunce di merito86, comunque a fronte
di una consolidata chiusura espressa tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza. Del resto, è
vero che l’apertura verso questa possibilità sembrerebbe poter finalmente assicurare la
soddisfazione della pretesa risarcitoria nei casi in cui non vi sia l’individuazione dell’autore del
reato, nondimeno si tratterebbe di una soluzione inadatta da sola a risolvere la questione della
duplicazione della pretesa risarcitoria quando invece la responsabilità dell’ente si cumula con
quella individuale e non venga adottata la regola del c.d. simultaneus processus (ex art. 38 del
decreto)87. Occorre senz’altro riflettere, in prospettiva de jure condendo, sulle possibili ricadute
che l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente potrebbe provocare
sulla concreta funzionalità dei meccanismi riparativi nel sistema di responsabilità collettiva e sulla
necessità di un intervento che regolamenti le modalità di partecipazione della vittima,
84
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Insiste sul tema, G. Sacco, Luci ed ombre della Restorative Justice nel processo agli enti, in AP 2019, 7 ss.
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eventualmente anche in veste di danneggiato, al processo a carico dell’ente. Questa esigenza si
riconduce, d’altra parte, alla più generale necessità di operare un migliore raccordo tra il sistema
sanzionatorio rivolto all’ente e quello destinato all’autore del reato presupposto, volto a superare
quelle situazioni di ambiguità sollevate dal mancato coordinamento dei meccanismi riparatori
collegati ai due piani di responsabilità.
Ragioni di carattere politico-criminale inducono, peraltro, a ritenere che l’estromissione delle
istanze di risarcimento delle vittime dall’ambito del processo a carico dell’ente si ponga in
contrasto con la ratio dell’intero intervento normativo, che «tale risarcimento ha elevato a requisito
essenziale degli scopi di tutela perseguiti»88, come dimostrato anche dalla centralità assunta dal
momento risarcitorio nell’ambito delle condotte riparatorie prescritte per l’ente.
Non intendiamo qui addentrarci nel merito di questo dibattito. Bisogna precisare, infatti, che non
si tratta, ai nostri fini, di affrontare una questione meramente ed esclusivamente economicorisarcitoria. Invero, riteniamo che assegnare un ruolo attivo alla vittima (da intendersi in una
accezione molto ampia, sulla quale torneremo a breve) al fine di instaurare un rapporto dialogico
con il soggetto collettivo responsabile dell’offesa non significherebbe soltanto assicurare la
soddisfazione di una eventuale pretesa risarcitoria in qualità di “danneggiato dal reato”. Piuttosto,
ciò equivarrebbe a ripensare il modello di responsabilità della persona giuridica, rivitalizzando il
paradigma riparativo già presente nella disciplina “231”, attraverso la valorizzazione della
posizione di quei soggetti che non solo sono stati colpiti dall’offesa ma che resteranno, altresì,
esposti post-factum alle conseguenze dirette e indirette dell’attività d’impresa, quindi al rischio di
nuove lesioni ad essa correlate.
Un intervento in questa direzione, d’altra parte, si porrebbe perfettamente in linea con la ratio di
fondo che sorregge la stessa previsione di una forma di responsabilità collettiva aggiuntiva per
l’ente rispetto a quella dell’autore individuale: l’esigenza, cioè, di combinare la prevenzione di
future offese connesse all’attività d’impresa con la garanzia di un effettivo ristoro per i danni già
sofferti dalle vittime; due obiettivi rispetto ai quali è di tutta evidenza come l’intervento del solo
autore persona fisica risulti a dir poco sottodimensionato, se non del tutto inadeguato.
4. Per le ragioni poc’anzi illustrate riteniamo che, pur dinanzi alla citata carenza di
solidi appigli normativi nell’impianto “231” e nella consapevolezza dell’esclusione di quel sistema
dall’onda della riforma, sia utile e opportuno cogliere l’occasione dell’entrata in scena ufficiale
del paradigma della giustizia riparativa e di una espressa definizione di vittima nell’ordinamento
italiano per sviluppare una riflessione estesa anche al settore della responsabilità degli enti
collettivi.
Sennonché, l’idea di inserire percorsi riparativi nei gangli del sistema della responsabilità degli
enti apre un’altra serie di interrogativi, in parte già emersi a livello interno - sebbene con
riferimento a questioni dogmatiche diverse rispetto a quella in esame89 - in parte e principalmente
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M. Riverditi, La responsabilità degli enti, cit., 355 ss.
Facciamo riferimento alle riflessioni sollevate dalla particolare connotazione massiva che assumono i fenomeni
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sollevati nell’ambito di un dibattito molto vivo nella letteratura straniera, più genericamente
attinente alla praticabilità di strategie proprie della giustizia riparativa nell’ambito della criminalità
d’impresa90.
Muovendo dallo studio delle caratteristiche fenomenologiche dei delitti correlati all’esercizio di
un’attività di impresa in forma organizzata, ci si è chiesti, in particolare, se tali caratteristiche siano
o meno compatibili con le strategie in parola. La dimensione macroscopica del conflitto generato91,
dovuta al carattere collettivo dell’autore e all’esposizione massiva delle vittime interessate,
sembrerebbe, infatti, rappresentare un ostacolo insormontabile nella misura in cui si associ il
modello di giustizia riparativa all’idea di un confronto dialogico interpersonale autore-vittima
(quale sembra essere, peraltro, quello sposato dal legislatore della riforma).
Nota, a questo proposito, Grazia Mannozzi, riprendendo gli studi criminologici sulle categorie dei
white collar e corporate crime, che la tipologia d’autore tipica di questi fenomeni è insuscettibile
di entrare in un rapporto dialogico con le vittime (se non avvalendosi di una persona fisica), né
tantomeno può propriamente riconciliarsi in termini soggettivo-emozionali con le stesse92.
D’altro canto, altrettante criticità interessano il versante dell’individuazione dell’altro protagonista
di questo rapporto. Come è emerso dagli studi sulla categoria di vittima corporativa93, infatti,
quest’ultima si connota per una sostanziale invisibilità e mancata percezione della propria
condizione dovute, da una parte, alla costruzione impersonale del bene giuridico sopraindividuale
protetto dalla norma incriminatrice, qualificato come collettivo o istituzionale (casi paradigmatici,
nel primo senso, l’ambiente, nell’altro la pubblica amministrazione), dall’altra, alla fisionoma
tipica del crimine d’impresa che, il più delle volte, tende a dispiegare i propri effetti lesivi in
maniera seriale ed entro una dimensione spazio-temporale molto dilatata, con la conseguenza di
impedire (o comunque, rendere più complessa) nelle vittime la percezione stessa della propria
condizione (si pensi al caso paradigmatico dell’esposizione a sostanze tossiche)94.
È, pertanto, evidente che, allo stato, risulterebbe complesso e forse anche rischioso strutturare
percorsi di giustizia riparativa senza la preventiva definizione di criteri direttivi atti a circoscrivere
la nozione di vittima corporativa95. Invero, ciò si renderebbe necessario anche per evitare una
profilo della vittimizzazione di massa, basti, in questa sede, il richiamo a C. Piergallini, Danno da prodotto e
responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano 2004, 26, 306.
90
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Restorative Justice, in E.G.M. Weitekamp, H. Kerner (eds.), Restorative Justice in Context. International practice
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deriva verso un eccesso di pressioni sociali e spinte repressive legate a domande di giustizia
promananti da imprecisate e illimitate platee di sedicenti vittime.
D’altra parte, il carattere collettivo dell’autore (rectius del responsabile dell’illecito) imporrebbe,
altresì, di abbandonare lo schema della mediazione penale in favore di modelli di giustizia
riparativa che, pur mantenendosi in linea con le sue istanze fondamentali, dovrebbero articolarsi
lungo direttrici diverse per risultare, così, idonei a ospitare il confronto tra “enti esponenziali di
interessi collettivi”.
Ricapitolando, riteniamo che occorrerebbe compiere uno sforzo sia sul piano definitorio, in modo
da porre un filtro ragionato all’accesso ai programmi da parte delle vittime, sia sul piano della
predisposizione degli strumenti attraverso i quali articolare moduli e programmi di giustizia
riparativa. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, sarebbe necessario individuare strategie di
confronto che mirino non tanto a conseguire una conciliazione simbolica né la mera ammissione
di responsabilità per l’accaduto, quanto, piuttosto, a stimolare l’assunzione, da parte della
corporation, di un impegno proattivo teso ad adeguare, una volta per tutte, l’esercizio della propria
attività sia al rispetto delle norme, sia ai bisogni di tutela propri dell’affected community nel caso
concreto.
L’obiettivo è certamente ambizioso e suggestivo: in questa sede ci si limita a formulare qualche
osservazione conclusiva circa le potenzialità della stessa e i possibili punti di partenza per una
futura analisi.
Sotto il primo profilo, quello delle potenzialità, riteniamo che questo modello di giustizia possa
offrire l’opportunità di delineare una risposta sanzionatoria che, specie a fronte di fenomenologie
di danno a dimensione macroscopica, riconosca finalmente alle vittime una posizione di rilievo
che finora è stata loro negata, attraverso meccanismi alternativi alla costituzione di parte civile,
quindi capaci di aprire a un coinvolgimento diverso e ulteriore rispetto alla mera pretesa
risarcitoria. Una risposta sanzionatoria di tal fatta, invero, non si limiterebbe a risolvere un conflitto
isolato, a reprimere un comportamento inosservante e a garantire la soddisfazione della pretesa
risarcitoria, ma, per il tramite di un confronto dialettico sulla determinazione delle condotte di cui
la corporation dovrebbe farsi carico al fine di rimuovere alla radice le potenziali fonti di danno o
pericolo, si spingerebbe a incentivare l’instaurazione di un patto duraturo finalizzato a ristabilire
un equilibrio tra parti che, diversamente, continuerebbero a vivere una tensione continua tra i
propri rispettivi interessi.
La componente riparativa così concepita, allora, non solo sarebbe suscettibile di rivitalizzare la
sanzione collettiva sul piano special-preventivo, ma forse potrebbe, altresì, mostrare importanti
ricadute anche in termini di prevenzione generale. A fronte del rischio di incorrere in un più
impegnativo ravvedimento operoso post-factum, cui potrebbe essere chiamato in considerazione
della sua maggiore capacità economica rispetto all’autore persona fisica, l’ente potrebbe, cioè,
risultare ancor più incentivato ad adottare strategie di prevenzione ante-delictum, soprattutto se da
ciò derivasse un beneficio immediato e non solo l’incerta prospettiva dell’esenzione da
responsabilità (ex artt. 6-7 del decreto “231”).
Venendo ora ai punti di partenza per l’elaborazione di una disciplina, si ritiene che, sul versante
dei criteri di identificazione della vittima, un utile spunto di riflessione possa rinvenirsi
nell’elemento della relazione di dipendenza, diretta o indiretta96, che viene frequentemente a
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instaurarsi tra la vittima e l’attività della corporation. La verifica circa la sussistenza di questa
condizione, che si traduce, a sua volta, in una situazione di “vittimizzazione ripetuta” vista la
continuativa esposizione delle vittime agli effetti lesivi di quella attività, – verifica per la quale,
naturalmente, sarebbe necessario predisporre un catalogo di indicatori – potrebbe, invero,
costituire il fondamento per la valutazione circa l’effettiva consistenza dei bisogni di tutela e,
conseguentemente, per l’attribuzione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia
riparativa97. Per l’individuazione di tipologie di programmi di giustizia98, invece, utilissimi
sarebbero gli spunti provenienti da altri ordinamenti che già sperimentano proficuamente pratiche
di questo tipo, come nel caso, ad esempio, del modello neozelandese di Restorative Justice
Conference nel processo di sentencing relativo al settore dei crimini ambientali99.
Sulla falsariga di questi esempi, uno spazio di confronto tra ente e comunità colpita, per il tramite
di rappresentati persone fisiche, potrebbe allora aprirsi al momento della determinazione delle
condotte riparatorie – momento cui, come abbiamo visto, una parte della giurisprudenza assegna
già una valenza dialogica100 - e collocarsi all’interno di una sede alternativa a quella processuale,
per esempio dinanzi ad un’autorità amministrativa. Qui, le rappresentanze delle parti potrebbero
confrontarsi sia con riferimento all’accaduto, e quindi pervenire ad un racconto condiviso dello
stesso e all’ammissione di responsabilità, sia, soprattutto, in relazione all’atteggiamento che, in
futuro, l’ente dovrà tenere per dimostrare di voler ricomporre la frattura sociale generata
dall’illecito. Nel caso dei reati ambientali, ad esempio, la rappresentanza dell’ente potrebbe, in
questa sede, assumere l’impegno ad attuare programmi di bonifica e risanamento specifici e
rispondenti alle necessità di vita manifestate dalla comunità, su cui l’amministrazione, per il
tramite di esperti nel settore ambientale coinvolti nel confronto tra le parti in qualità (lato sensu)
di mediatori, dovrebbe apporre un visto di congruità. Questo potrebbe essere, quindi, un modo
realistico di intendere la «evidence of a change in attitudes» e la «expression of remorse that
indicates that the victim's rights will be respected in the future»101 caratteristiche della giustizia
riparativa, in relazione ad un soggetto responsabile del reato che, tuttavia, è ontologicamente
impossibilitato a esprimere pentimento e rimorso in termini emozionali.
Insomma, spunti di partenza e potenzialità non mancano. Sarebbe, perciò, il caso di effettuare
un’operazione simile a quella che, grazie alla riforma, sta per avvenire nell’ambito della
responsabilità delle persone fisiche, dove, come abbiamo visto, l’introduzione della componente
riparativa in senso stretto darà nuova linfa ad un insieme di istituti già presenti nel sistema. Del
resto, come emerso a più riprese nel corso di queste riflessioni, la disciplina “231”, già fortemente
connotata dalla componente reattivo-premiale, sembra offrire numerosi spiragli in direzione del
recepimento del paradigma della giustizia riparativa. Nondimeno, una simile apertura
industriali ecc.). Per un approfondimento sul punto si rimanda a A. Nieto Martín, Justicia empresarial restaurativa,
cit., 3.
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necessiterebbe di essere accompagnata da un intervento del legislatore che possa, da un lato, dar
conto della compatibilità tra questi percorsi e le particolari caratteristiche dei reati presupposto
(caratteristiche che, in parte, abbiamo evidenziato), dall’altro, condurre ad una armonizzazione
con il sistema riparativo destinato alla persona fisica, così da scongiurare il rischio di un
intollerabile disallineamento, peraltro già sperimentato in diversi settori102.
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