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DELITTI DEI C.D. COLLETTI BIANCHI 

E INTERCETTAZIONI TRA PRESENTI SU DISPOSITIVO PORTATILE: 
TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

 
Spunti dalla sentenza n. 741 del 2020 delle Sezioni unite civili 

 
di Giuseppe Santalucia 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Un preliminare chiarimento. – 2. Le ragioni del riferimento esclusivo ai dispositivi portatili. – 
3. Il rinvio nel tempo della disciplina. – 4. Procedimenti per delitti dei cd. colletti bianchi: l’abrogazione della 
norma circa l’uso del trojan in dispositivi portatili per intercettazioni tra presenti. – 5. L’innovazione 
codicistica sull’uso del trojan nei procedimenti per delitti dei cd. colletti bianchi. – 6. Il senso della 
disposizione abrogata. – 7. Il problema interpretativo tra abrogazione immediata e innovazione postergata. 
– 8. Le ragioni contrarie allo sfasamento temporale tra abrogazione e disposizione codicistica innovatrice. – 
9. Qualche altra considerazione concorrente. – 10. Una possibile conclusione. – 11. Le Sezioni unite civili e il 
principio di diritto espresso in sede disciplinare. – 12. L’incidenza della soluzione delle Sezioni unite civili 
sulla giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione. – 13. La forza di precedente delle 
decisioni delle Sezioni unite (penali). – 14. La rimessione alle Sezioni unite della questione di speciale 
importanza. – 15. Considerazioni finali. 

 
 

Nel susseguirsi di modifiche e rinvii dell’acquisto di efficacia del decreto legislativo che, in 
attuazione della delega conferita dalla legge n. 103 del 2017, ha riformato la disciplina delle 
intercettazioni, è venuta in rilievo la questione se l’uso del trojan su dispositivo portatile per 
l’intercettazione tra presenti nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione sia stato ammesso, senza limiti e quindi senza necessità che ricorra 
la condizione dello svolgimento in atto in quei luoghi di attività criminosa, sin dall’entrata in 
vigore della legge cd. spazzacorrotti. Ciò potrebbe essere affermato in ragione dell’abrogazione 
del comma 2 dell’articolo 6 del d. lgs. n. 216 del 2017 che quel limite poneva, seppure la 
previsione codicistica di eguale contenuto sia ancora non operativa. La questione non è di 
facile soluzione e sono possibili conclusioni diverse. Sul tema sono però intervenute le Sezioni 
unite civili nell’ambito di un giudizio disciplinare nei confronti di un magistrato e hanno 
pronunciato un principio di diritto in assenza di un’elaborazione da parte delle sezioni penali 
della Corte. È di un qualche interesse, allora, interrogarsi sull’esistenza della forza vincolante 
del principio di diritto espresso delle Sezioni unite civili sulla giurisprudenza penale secondo 
il modello normativo delineato dall’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., seppure questo sia 
stato costruito pensando al rapporto tra sezioni semplici e Sezioni unite penali. 
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1. Un preliminare chiarimento. 
 

Con la riforma della disciplina delle intercettazioni, contenuta nel decreto 
legislativo n. 216 del 2017, si è regolato l’impiego del virus informatico, installato in 
dispositivi elettronici portatili, soltanto ai fini dell’intercettazione tra presenti. La 
direttiva della legge delega n. 103 del 2017, a cui il decreto legislativo ha dato attuazione, 
ne limitava il compito normativo nei ristretti confini appena indicati.  

È noto che il cd. trojan horse ha potenzialità d’uso ben maggiori rispetto alla 
finalità di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti, ma 
l’attenzione del legislatore delegante era stata interamente rivolta all’eventualità di un 
suo impiego con questa precipua finalità, peraltro soltanto su dispositivi portatili quali 
smartphone o tablet, e non anche su dispositivi fissi.  

La relazione illustrativa del decreto legislativo mostra che il legislatore delegato 
ha avuto consapevolezza della parzialità del compito assegnatogli, definendo il trojan 
come malware «occultamente installato dall’inquirente su un apparecchio elettronico 
dotato di connessione internet attiva […], il quale consente in ogni momento 
all’attaccante […] di captare tutto il traffico dati (sia in entrata che in uscita), di attivare 
da remoto il microfono e la telecamera registrandone le attività, di “perquisire” gli hard 
disk e di fare copia integrale del loro contenuto, di intercettare […] tutto quanto digitato 
sulla tastiera, di fotografare le immagini ed i documenti visualizzati». 

Nessuna regolazione ha pertanto interessato l’impiego del trojan a fini di 
perquisizione informatica o di videoripresa o, ancora, di microspia per intercettazioni 
ambientali su dispositivi elettronici fissi.  

 
 
2. Le ragioni del riferimento esclusivo ai dispositivi portatili. 
 

Per le intercettazioni tra presenti mediante l’uso di trojan ma su apparecchi 
elettronici non portatili il decreto non è intervenuto, lasciando che le attività 
investigative, in cui da tempo lo strumento era stato sperimentato e frequentemente 
impiegato, restassero regolate come prima, ossia con il ricorso alle ordinarie regole in 
punto di intercettazioni tra presenti. 

Nei limiti di ammissibilità posti dall’articolo 266 cod. proc. pen. in riguardo allo 
strumento in generale, l’installazione del trojan su apparecchi fissi a fine di 
intercettazioni tra presenti, pur in ambito domiciliare, soggiace, anche dopo l’emissione 
del decreto legislativo, alle ordinarie regole a cui sono sottoposte le stesse attività 
investigative ove realizzate con l’ausilio di altro espediente tecnico (per intenderci, la 
tradizionale microspia). 

Quando invece l’intercettazione tra presenti, in ambito domiciliare e non, 
avvenga mediante l’impiego del trojan su dispositivo elettronico portatile, il riferimento 
di disciplina è costituito dal d. lgs. n. 216 del 2017, come peraltro di recente modificato 
prima dalla legge n. 3 del 2019 (cd. spazzacorrotti) e poi dal decreto legge n. 161 del 2019, 
tutti di novella del codice di rito. 
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La ragione è evidente. Se installato sul dispositivo portatile, l’insidiosità dello 
strumento tecnico aumenta a dismisura, perché la capacità di ascolto e di captazione si 
associa alla possibilità di seguire la persona che reca con sé il dispositivo portatile in ogni 
luogo in cui abbia a recarsi, coinvolgendo così qualunque altra persona che, a qualsiasi 
titolo, possa incontrare. 

 
 
3. Il rinvio nel tempo della disciplina.  

 
Le disposizioni del decreto legislativo sull’uso del trojan per l’intercettazione tra 

presenti non hanno ancora acquistato efficacia; per scelta del legislatore di quel decreto 
si era stabilito che esse dovessero applicarsi alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data 
di sua entrata in vigore, ossia il 26 gennaio 2018. Quindi, con provvedimenti normativi 
successivi, quel termine di efficacia è stato reiteratamente prorogato ed è tuttora lontano. 
Da ultimo, con la legge di conversione del decreto legge n. 161 del 2019 – l. n. 7 del 2020 
– si è stabilito che l’intera riforma acquisterà efficacia per i procedimenti penali che 
saranno iscritti dal 30 aprile 2020 in poi. 

Le uniche previsioni di quel decreto – n. 216 del 2017 – che hanno acquistato 
efficacia contestualmente all’entrata in vigore, e quindi dal 26 gennaio 2018, sono quelle 
dell’articolo 6, con il quale si è data attuazione alla direttiva di delega per la 
“semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni …nei procedimenti 
per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” – articolo 
1, comma 84, lett. d) l. n. 103 del 2017. 

L’articolo 6 del decreto legislativo ha esteso ai procedimenti per “i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice 
di procedura penale” – e quindi per i delitti per i quali ordinariamente è ammesso il 
ricorso all’intercettazione – la speciale disciplina che l’articolo 13 d. l. n. 152 del 1991, e 
succ. mod., ha da tempo riservato ai procedimenti per i delitti di criminalità organizzata.  

Le intercettazioni, sia telefoniche e telematiche che ambientali, nei procedimenti 
per taluno di questi delitti possono essere richieste e autorizzate anche soltanto sulla 
base di sufficienti, e non gravi, indizi di reato; se v’è necessità, e non indispensabilità, 
per la prosecuzione delle indagini; e la durata delle relative operazioni è di quaranta 
giorni, con possibilità di successive proroghe per periodi di volta in volta di venti, e non 
di quindici, giorni. 

Per quanto attiene alle intercettazioni tra presenti in luoghi di domicilio, non 
opera in detti procedimenti l’ordinario presupposto limitativo, costituito dal fondato 
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa. Si deve 
allora ritenere che il virus informatico possa essere installato, senza alcuna limitazione, 
sui dispositivi fissi. Quanto invece all’installazione sui dispositivi portatili, il comma 2 
dello stesso articolo 6 prevedeva che le intercettazioni tra presenti in luogo domiciliare 
non potessero farsi se non nei casi di svolgimento in atto, in quei luoghi, di attività 
criminosa. 
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Questo comma, ed ecco la ragione per la quale si parla al passato, è stato abrogato 
da una disposizione della legge n. 3 del 2019 (cd. legge spazzacorrotti). 

 
 
4. Procedimenti per delitti dei cd. colletti bianchi: l’abrogazione della norma circa 
l’uso del trojan in dispositivi portatili per intercettazioni tra presenti.  

 
Le disposizioni dell’articolo 6 erano in linea con quelle, opportunamente 

novellate, dell’articolo 266 del codice di rito: al comma 2 di tale ultimo articolo si 
prescrive che l’intercettazione tra presenti, quando è consentita, possa essere eseguita 
mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile; 
il successivo comma 2-bis, di nuova introduzione, prevede invece che l’intercettazione 
tra presenti mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre 
consentita, quindi anche in ambito domiciliare e senza che vi debba essere motivo di 
ritenere lo svolgimento in atto di attività criminosa, quando il procedimento abbia ad 
oggetto taluno dei delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen. o, 
per effetto della novella apportata dalla legge n. 3 del 2019 – ossia proprio della legge 
che ha abrogato la disposizione di divieto dell’uso del trojan nelle intercettazioni in 
ambito domiciliare a meno che non vi sia svolgimento in atto di attività criminosa – nei 
procedimenti per taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, sempre che con soglia edittale di pena stabilita dall’articolo 266, 
comma 1, cod. proc. pen., oltre che, per effetto dell’ulteriore novella di cui al decreto 
legge n. 161 del 2019, per taluno dei delitti commessi dall’incaricato di pubblico servizio 
contro la pubblica amministrazione, alla condizione della indicata soglia di pena 
edittale.  

 
 
5. L’innovazione codicistica sull’uso del trojan nei procedimenti per delitti dei cd. 
colletti bianchi. 

 
La legge cd. spazzacorrotti ha operato tenendo conto dello stretto collegamento 

tra disposizione codicistica, diretta ad individuare i procedimenti nei quali l’uso del 
trojan per intercettazioni tra presenti in ambito domiciliare non patisce alcun limite, e la 
disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2017 che, in ragione dell’equiparazione dei 
procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione a quelli 
di criminalità organizzata, operata dal comma immediatamente precedente, aveva cura 
di precisare, in conformità a quanto allora previsto dalla disposizione codicistica, che 
l’uso del trojan su dispositivo portatile e a fini di intercettazione tra presenti in ambito 
domiciliare era condizionato al requisito dello svolgimento in atto di attività criminosa. 

La legge n. 3 del 2019 ha infatti abrogato il comma 2 dell’articolo 6 del decreto 
legislativo n. 216 del 2017, proprio in corrispondenza con la modifica nel senso appena 
richiamato dell’articolo 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., con la particolarità che 
l’abrogazione, a differenza della norma codicistica di innovazione, non è stata sottoposta 
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ad alcun termine di efficacia ed è dunque divenuta formalmente operativa con l’entrata 
in vigore della legge, ossia al 31 gennaio 2019. 

 
 
6. Il senso della disposizione abrogata. 

 
La disposizione dell’articolo 6, comma 2, d. lgs. n. 216 del 2017 null’altro era se 

non la proiezione all’interno della legge speciale della previsione codicistica di nuova 
introduzione di cui all’articolo 266, comma 2-bis, nella primigenia formulazione. 

È agevole osservare che la precisazione contenuta nell’articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo n. 216 del 2017 era un “di più” rispetto alla autosufficiente disciplina 
codicistica. 

La disposizione dell’articolo 6, comma 2, sembrava essere stata generata dallo 
scrupolo del legislatore delegato, perché il divieto di uso del trojan nei dispositivi 
elettronici portatili per lo svolgimento di intercettazioni tra presenti in ambito 
domiciliare, fuori del caso dello svolgimento in atto di attività criminosa, discendeva in 
via principale dall’articolo 266, comma 2, cod. proc. pen., letto alla luce del comma 
immediatamente successivo che deroga(va) al divieto soltanto per i procedimenti per 
delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.  

La previsione del codice, peraltro, non si era limitata a recepire quanto già per 
via giurisprudenziale si era detto circa l’ambito e i limiti di utilizzazione a fini di 
intercettazioni tra presenti del trojan in dispositivo elettronico. Le Sezioni unite della 
Corte di cassazione – Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – avevano 
stabilito che essa era «consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità 
organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 13 del D.L. n. 
151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei 
luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione 
di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in 
atto».  

Il riferimento di legge è stato invece più ampio, perché il richiamo ai cataloghi 
criminosi di cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater cod. proc. pen. va oltre, 
consentendone l’impiego anche per fatti criminosi di tipo non organizzato: si pensi, a tal 
fine, alle varie fattispecie di delitti di terrorismo commessi fuori da contesti associativi 
da soggetti che agiscano in modo isolato – si pensi ai cd. lupi solitari – e per la cui 
repressione si prescinde dalla prova dell’esistenza di (e della collocazione in) una 
organizzazione criminale. 

 
 

7. Il problema interpretativo tra abrogazione immediata e innovazione postergata.  
 
Il quesito che a questo punto si pone è se, anche in forza di questo contenuto 

innovativo della previsione del codice sin dal momento della sua emanazione, a cui poi 
la legge cd. spazzacorrotti e le successive modifiche hanno aggiunto il riferimento ai 
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l’abrogazione 
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dell’ultimo comma dell’articolo 6 d. lgs. n. 216 del 2017, che marcava la distinzione tra 
procedimenti di criminalità organizzata e procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione quanto a regime di semplificazione dei presupposti 
di impiego delle intercettazioni – in linea con le allora disposizioni del codice – abbia 
comportato con effetto immediato, ossia dall’entrata in vigore dell’abrogazione, la piena 
assimilazione delle discipline nei due diversi ambiti procedimentali.  

Se cioè, a far data dall’abrogazione – e non dal momento in cui acquisteranno 
efficacia le disposizioni codicistiche – l’equiparazione voluta dalla legge cd. 
spazzacorrotti tra procedimenti di criminalità mafiosa e terroristica e procedimenti per 
delitti contro la pubblica amministrazione sia divenuta operativa.  

 
 
8. Le ragioni contrarie allo sfasamento temporale tra abrogazione e disposizione 
codicistica innovatrice. 

 
Una risposta affermativa al quesito, fondata sulla semplice considerazione che 

l’abrogazione, non soggetta ad alcun termine (successivo) di acquisto di efficacia, ha 
determinato l’espansione della norma di equiparazione tra i due diversi ambiti 
procedimenti, dovrebbe invero fare i conti con una considerazione appena più 
approfondita delle ragioni sottese alla novella in punto di rinvio nel tempo del momento 
di efficacia delle nuove disposizioni.  

Elementi utili per l’individuazione della ratio della divaricazione tra entrata in 
vigore ed acquisto di efficacia si traggono dalla lettura della relazione illustrativa del 
decreto legislativo n. 216 del 2017. Si legge in quel documento che per le parti della 
riforma strettamente connesse alle nuove modalità di custodia del materiale relativo alle 
intercettazioni si reputava necessario il rinvio per “consentire ai singoli uffici di dettare 
le opportune indicazioni funzionali a dare attuazione al nuovo” sistema di archivio 
riservato, sì da assicurare effettività di tutela del segreto su quanto ivi custodito. 

Il rinvio è stato quindi misura necessaria per apprestare, una volta potenziate le 
possibilità di uso dei più insidiosi strumenti d’intercettazione, le più adeguate tutele per 
ovviare al rischio di causare sacrifici eccessivi ed evitabili ai diritti delle persone 
coinvolte. 

In occasione del primo rinvio – decreto legge n. 91 del 2018 – e specificamente in 
sede di conversione in legge, si è motivata la proroga anche con la necessità di assicurare 
la piena realizzazione delle misure organizzative entro gli uffici giudiziari, anch’esse 
proposte a far sì che l’efficacia di azione investigativa comporti il minor sacrificio 
possibile per i diritti  

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 53 del 2019, che ha 
prorogato nuovamente l’acquisto di efficacia delle nuove norme, ha ancora una volta 
giustificato il rinvio con la necessità di “adeguare nel modo migliore le attività e le 
misure organizzative rispetto alle necessità degli uffici”, in modo da aver certezza di 
“giungere all’operatività piena della disciplina con le misure organizzative 
completamente dispiegate e funzionanti”.  
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In ragione di quanto appena richiamato, non sembra eccessivo concludere che 
sarebbe contrario al senso della strategia normativa l’assunto secondo cui 
dall’abrogazione della disposizione che chiariva l’impossibilità di una piena 
assimilazione dei regimi di disciplina tra i procedimenti per criminalità organizzata e 
procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali (e degli incaricati di pubblico servizio) 
contro la pubblica amministrazione discenderebbe per questa ultima categoria di 
procedimenti l’immediata possibilità d’uso dello strumento investigativo, seppure per 
essi la previsione del codice di equiparazione – al fine specifico dell’uso del trojan in 
dispositivo portatile per l’intercettazione tra presenti – ai procedimenti per delitti di 
mafia e di terrorismo sia oggetto espresso della previsione di rinvio. 

 
 
9. Qualche altra considerazione concorrente. 

 
Ma non è tutto. Il legislatore dell’ultimo intervento normativo – per decreto legge 

– ha ulteriormente modificato, in sede di conversione, la disposizione di cui all’articolo 
266-bis cod, proc. pen.  

Ha imposto una condizione aggiuntiva di garanzia nei procedimenti per i delitti 
contro la pubblica amministrazione, prescrivendo che siano previamente indicate – al 
fine di utilizzare il trojan in dispositivi portatili per intercettazioni tra presenti in 
ambiente domiciliare – le ragioni che possano giustificare quello specifico uso. 

Potrà sembrare meramente suggestivo, ma non può essere liquidato come del 
tutto irrilevante l’argomento che il legislatore – ove avesse inteso aprire all’immediato 
uso del trojan per l’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare nei procedimenti 
per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – avrebbe dotato 
anche questa previsione di garanzia di una pari immediata efficacia, invece che 
differirne l’operatività nel tempo al pari delle altre disposizioni del decreto legge n. 161 
del 2019, e correlativamente di quelle del decreto legislativo n. 216 del 2017. 

Non si ignora che scelte inconsapevoli possono segnare un percorso normativo 
accidentato come quello che ha caratterizzato la riforma della disciplina delle 
intercettazioni, e che la norma vive per quella che oggettivamente risulta e non per 
quello che il legislatore voleva che fosse, ma se sono plurime le opzioni interpretative 
potrebbe godere di maggiore considerazione quella che più si conforma ad un disegno 
normativo sufficientemente chiaro nella sua interezza. 

Non va poi trascurato che l’ultima modifica dell’articolo 266, comma 2-bis, cod. 
proc. pen., in forza del decreto legge n. 161 del 2019, ha accresciuto l’ambito di 
operatività della facoltà investigativa, aggiungendo i procedimenti per i delitti degli 
incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. 

 
 
10. Una possibile conclusione.  

 
Il reticolo normativo, già complicato, lo sarebbe ulteriormente ammettendo la 

possibilità di differenziazioni in punto di acquisto di efficacia delle relative disposizioni.  
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Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione l’uso del trojan su dispositivo portatile per intercettazioni tra presenti 
in ambito domiciliare, vietato sino al 30 gennaio 2019, sarebbe consentito dal 31 gennaio 
2019 e pure in procedimenti iscritti in data precedente; e però soltanto per i procedimenti 
iscritti dopo il 30 aprile 2020, pur sempre per gli stessi delitti, occorrerebbe la condizione 
aggiuntiva della previa indicazione delle ragioni che possano giustificare l’utilizzo dello 
strumento in ambito domiciliare, condizione valevole anche nei procedimenti per i 
delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica 
amministrazione, a cui dalla stessa data sarebbe estesa la facoltà investigativa de qua. 

Si potrebbe allora concludere che l’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 
6 del d. lgs. n. 216 del 2017 non ha comportato l’immediato ampliamento delle facoltà 
investigative nel settore più volte richiamato, perché il significato innovativo 
dell’abrogazione è strettamente collegato alla combinazione con la disposizione 
codicistica – non ancora efficace – che, in positivo ed espressamente, prevede e legittima 
tale facoltà per una categoria di delitti peraltro più ampia1. 

 
 
11. Le Sezioni unite civili e il principio di diritto espresso in sede disciplinare.  

 
Con sentenza n. 741 del 15 gennaio 2020 le Sezioni unite civili della Corte di 

cassazione, nel decidere sul ricorso di un magistrato contro il provvedimento di 
sospensione facoltativa dall’esercizio delle funzioni e dallo stipendio – in conseguenza 
di addebiti disciplinari per il cui accertamento sono stati utilizzati i risultati di 
intercettazioni, disposte in sede penale, ed eseguite in ambiente domiciliare mediante 

                                                
 
1 La soluzione sembra accreditata dalle riflessioni svolte da R. ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti captatori 
informatici. Criticità e inadeguatezza di una recente riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 538 ss. Secondo 
l’Autore, la norma dell’articolo 6 d. lgs. n. 216 del 2017 immediatamente operativa era soltanto quella del 
comma 1 e non anche quella del comma 2 che, nell’ammettere l’intercettazione tra presenti in ambiente 
domiciliare soltanto a condizione che vi sia motivo di ritenere lo svolgimento in atto di attività criminosa, 
poneva un limite al potere investigativo e quindi era “regola priva di vita autonoma, destinata 
necessariamente a combinarsi, precisandola, con la norma che ammette – in linea generale – l'uso dei 
captatori informatici: l'articolo 266 comma 2 ultima parte”. Da qui la conclusione che le intercettazioni con 
captatore già autorizzate – prima dell’acquisto di efficacia delle nuove disposizioni codicistiche – nei 
procedimenti per gravi reati contro la pubblica amministrazione sottostavano al regime previsto per tutti 
gli altri reati. Nel senso che la caducazione del comma 2 dell’art. 6 d. lgs. n. 216 del 2017, per effetto della 
legge cd. spazzacorrotti, non abbia comportato l’immediata efficacia delle disposizioni sul più ampio uso 
del captatore informatico su dispositivi portatili (nei procedimenti per delitti dei p. u. contro la p. a.) si è 
espresso R. RAMPIONI, Captatore informatico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P. A. Le Sezioni unite civili 
riconoscono, in modo erroneo, la immediata applicabilità della legge cd. “Spazzacorrotti”, in Arch. pen., n. 1, 2020, p. 
15, secondo cui “neanche la disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2019 … può trovare immediata 
applicazione perché «subisce» il differimento previsto per le disposizioni della legge Orlando, rispetto alle 
quali non ha autonomia propria”. Di contrario avviso invece sembra essere M. TORRE, Il captatore informatico 
dopo la legge cd. “Spazza-corrotti”, in Dir. pen. proc., 2019, p. 652, per il quale l’abrogazione del comma 2 
dell’art. 6 d. lgs. n. 216 del 2017 “ha determinato la legittimazione immediata del captatore informatico 
quando si procede per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione…”. 
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l’uso del trojan su dispositivi portatili – hanno statuito un principio di diritto che 
accredita l’interpretazione opposta a quella che qui si è inteso privilegiare. 

Hanno in particolare affermato che «nel procedimento disciplinare riguardante i 
magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, 
anteriormente al 1° gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su 
dispositivo mobile nella vigenza ed in conformità della disciplina introdotta dall'articolo 
6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i 
delitti di criminalità organizzata dall'articolo 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., 
dalla l. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 
356 del 1992) e dall'articolo 1, comma 3, della l. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il 
comma 2 dell'articolo 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione 
dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., così 
consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si 
stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra 
quelle per le quali l'articolo 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il 
differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a 
differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha 
differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla 
pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019» – Sez. U, 
Sentenza n. 741 del 15/01/2020, Rv. 656792/03 –. 

Il ricco e articolato principio di diritto riassume la ratio decidendi: l’abrogazione 
del comma 2 dell’articolo 6 del d. lgs. n. 216 del 2107 ha fatto espandere la previsione del 
comma 1 dello stesso articolo, e quindi l’estensione per intero dell’articolo 13 del d. l. n. 
152 del 1991, conv. con modif., con la legge n. 203 del 1991, e succ. modif., ai 
procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.  

Siccome nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata l’intercettazione 
mediante captatore informatico è ammissibile nei luoghi di privata dimora senza 
necessità di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi, e a prescindere dalla 
dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, secondo quanto statuito dalla 
sentenza Scurato delle Sezioni unite – Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 
– allora, per effetto della menzionata abrogazione che è entrata in vigore il decimoquinto 
giorno dalla pubblicazione della legge n. 3 del 2019, avvenuta il 16 gennaio 2019, la stessa 
modalità di impiego è applicabile dal 31 gennaio 2019 ai procedimenti per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 

 
12. L’incidenza della soluzione delle Sezioni unite civili sulla giurisprudenza delle 
sezioni penali della Corte di cassazione. 

 
Le Sezioni unite civili hanno fatto propria una interpretazione certo plausibile 

ma che non è autoevidente.  
La questione che a tal punto assume maggiore interesse, rispetto al caso che ne 

ha dato occasione, attiene all’incidenza della pronuncia dell’alto consesso in sede civile 
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sull’elaborazione interpretativa delle sezioni penali della Corte di cassazione che non 
hanno avuto modo (per quel che è dato conoscere) di esaminare il tema2. 

Si tratta di stabilire se, a fronte di una pronuncia delle Sezioni unite civili, le 
sezioni penali possano esprimere un contrario avviso senza dover rimettere la questione 
alle Sezioni unite penali e quindi se possano agire al di fuori del modulo che il legislatore 
del 2017 ha delineato per evitare che i pronunciamenti delle Sezioni unite (penali) siano 
messi nel nulla dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, a detrimento della 
prevedibilità delle decisioni giudiziali.  

Si potrebbe infatti muovere dalla premessa che il meccanismo delineato dall’art. 
618, comma 1-bis, cod. proc. pen. debba essere oggetto di stretta interpretazione perché, 
sia pure in misura costituzionalmente compatibile, comprime la libertà di decisione dei 
giudici i quali, per non decidere nel senso di un’interpretazione che non condividono, 
sono tenuti a non pronunciarsi sul ricorso a loro assegnato secondo i criteri di 
predeterminazione costituzionalmente imposti. 

 
 
13. La forza di precedente delle decisioni delle Sezioni unite (penali).  

 
La legge n. 103 del 2017, oltre che alla disciplina delle intercettazioni, ha 

apportato significative modifiche alla materia delle impugnazioni: quel che ora rileva è 
la regolazione dei rapporti tra sezioni semplici e Sezioni unite secondo il riformato 
articolo 618 cod. proc. pen. con l’aggiunta del comma 1-bis secondo cui, se una sezione 
ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette – 
e cioè: è tenuta a rimettere – a queste ultime la decisione del ricorso3. 

La disposizione mira – è ovvio – a disciplinare i rapporti nell’ambito delle 
attribuzioni delle sezioni penali e ha come premessa implicita che l’intervento delle 
Sezioni unite sia avvenuto per uno dei casi tipizzati dal codice di rito penale: risoluzione 

                                                
 
2 Sez. 1, n. 50972 del 25/06/2019, Chianciano, Rv. 277862 ha affrontato marginalmente il tema, procedendo 
ad una ricostruzione del quadro delle recenti modifiche normative in punto di intercettazioni tra presenti a 
mezzo di captatore su dispositivo elettronico portatile. Dopo aver osservato che con l’inserimento di una 
ulteriore previsione al comma 2-bis all’articolo 266 cod. proc. pen. si è prevista la possibilità, senza ulteriori 
condizioni, dell’intercettazione tra presenti a mezzo captatore e su dispositivo portatile anche nei 
procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena non 
inferiore a cinque anni determinata ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen., ha aggiunto che la disposizione “si 
applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti di autorizzazione emessi dopo il 31 
dicembre 2019”. Ha però subito dopo precisato che ai procedimenti per delitti dei p.u. contro la p.a. si 
applica, per effetto dell’art. 6 d. lgs. n. 216 del 2017, la disciplina dell’art. 13 d. l. n. 152 del 1991 e succ. modif., 
con la conseguenza “che il rinvio alla norma anzidetta renderebbe a regime la nuova disciplina e di 
operatività immediata il relativo statuto regolatore”. 
3 Sulla natura obbligatoria della rimessione v. SS.UU., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli e altri, Rv. 273549, 
secondo cui “la disposizione prevista dall'articolo 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserita dall'articolo1, 
comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte 
di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle Sezioni unite, che trova applicazione anche con 
riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione”. 
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di un contrasto reale o potenziale o decisione su questione di particolare importanza, 
secondo l’apprezzamento del primo presidente.  

Il legislatore della riforma non sembra aver preso in considerazione l’ipotesi che 
le Sezioni unite, all’indomani di una novità normativa e quindi in via assolutamente 
tempestiva, si pronuncino in sede civile nell’ambito della propria competenza ratione 
materiae, evenienza questa che raramente espone l’alto consesso a interventi su questioni 
che ineriscano strettamente alla materia penale. 

Non si intende per questa via proporre un rilievo di mera forma.  
L’autorevolezza e l’alta persuasività delle interpretazioni delle Sezioni unite – 

per quel che interessa ora, penali – poggia soprattutto sull’essere tappa finale di un 
percorso, più o meno elaborato, di esame delle questioni nell’alveo della giurisprudenza 
delle sezioni semplici.  

Il lavorìo interpretativo di queste ultime giova a saggiare le possibili plurime 
soluzioni, arricchendo la riflessione di argomenti e spunti che poi potranno essere 
vagliati in sede di risoluzione dei contrasti4. 

In questo contesto la pronuncia delle Sezioni unite in sede civile assume i 
caratteri dell’intervento esterno, non forgiato all’interno della giurisprudenza (penale) 
delle sezioni semplici. Può allora dirsi che viene meno uno dei requisiti impliciti che 
serve a legittimare al di fuori di configurazioni gerarchiche il rapporto tra sezioni 
semplici e Sezioni unite5.  

Le prime patiscono il limite costituito dal non poter decidere in senso contrario 
alle statuizioni delle seconde – limite, è bene evidenziare, che non vale a comprimere 
l’elaborazione della giurisdizione di merito6 – perché hanno avuto la possibilità di far 
sentire la loro voce nel dibattito che ordinariamente precede, sorregge e legittima la 
pronuncia delle Sezioni unite, le quali nel settore penale – giova ribadirlo – non hanno 

                                                
 
4 Per P.P. PAULESU, Conflitti interpretativi in Cassazione, principio di diritto e valore del «precedente» nel processo 
penale, in Riv. dir. proc., 2019, p. 1062, la scelta delle sezioni semplici di non investire subito di una questione 
le Sezioni unite e di risolvere autonomamente il conflitto “consente di arricchire e di affinare il diritto, e 
quindi, in fondo, di innalzare qualitativamente” la funzione nomofilattica, facendo sì che una volta che 
eventualmente saranno coinvolte le Sezioni unite “potranno contare su una piattaforma interpretativa più 
completa, perché frutto dell’impegno profuso dalle sezioni semplici”. 
5 Come affermato da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216660 “… il meccanismo di 
assegnazione predisposto dal citato art. 610, identico per la sezione semplice come per le Sezioni unite, 
induce a ritenere che nel sistema legislativo queste ultime altro non siano che una sezione, quantunque 
composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni semplici …”. 
6 Il giudice di merito può decidere in difformità dal principio di diritto delle Sezioni unite, chiarendo le 
ragioni della sua determinazione. Su di lui, in tal caso, grava solo l’obbligo di motivare il dissenso, che 
assicura, da un lato, la libertà di discostarsi dal precedente e, dall'altro, il dialogo con la giurisdizione di 
legittimità a beneficio dell’evoluzione della giurisprudenza. In tal caso, la decisione di merito è soggetta al 
controllo eventuale di impugnazione, e in quella sede può essere vagliata la fondatezza degli argomenti 
posti a sostegno della difformità interpretativa. Le sezioni semplici della Corte di cassazione, invece, “non 
possono decidere il caso discostandosi dal principio di diritto: devono motivare il dissenso e sottoporre al 
vaglio delle Sezioni unite le ragioni per le quali ritengono erroneo il precedente. La singola sezione viene 
insomma spogliata del potere di decidere, con la conseguenza che qui il controllo sulla motivazione è 
effettuato ex ante” – M. POLLERA, Le Sezioni unite penali e il principio di diritto, in Cass. pen., 2019, p. 4546 ss. 
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attribuzioni per competenza materiale propria7. Lo scenario muta consistentemente se 
alle Sezioni unite penali si sostituiscono quelle civili, rispetto alle quali il dialogo 
preparatorio con e tra le sezioni semplici (penali) è evenienza improbabile, e comunque 
non presa in considerazione dalla legge, specie per il caso in cui le Sezioni unite civili 
esercitino le loro attribuzioni in materia ad esse riservata. 

 
 
14. La rimessione alle Sezioni unite della questione di speciale importanza.  

 
Le perplessità indotte dal caso venuto ad emersione – di un possibile dissenso 

delle sezioni penali rispetto ad un pronunciamento delle Sezioni unite civili e (incerta) 
doverosità della rimessione della decisione alle Sezioni unite penali, con in più 
l’eventualità di un contrasto tra Sezioni unite, civili e penali, – sono ulteriormente 
alimentate, alla luce della riforma del 2017, dalla considerazione di uno dei tradizionali 
canali di devoluzione alle Sezioni unite, costituito dalla decisione presidenziale, anche 
officiosa, ove si ritenga di essere di fronte a questioni di “speciale importanza”. 

Il meccanismo sembra esser stato ammesso nell’originario impianto del codice di 
rito8 proprio per agevolare un intervento quanto più tempestivo possibile delle Sezioni 
unite, in modo che l’autorevolezza delle loro soluzioni interpretative possa sin da subito 
orientare il lavoro delle sezioni semplici ed evitare l’insorgere di contrasti, che sono 
sempre un costo in termini di prevedibilità delle decisioni. 

Quella modalità di coinvolgimento delle Sezioni unite era però conforme al 
vecchio assetto, che non assegnava il valore di precedente sostanzialmente vincolante 

                                                
 
7 Si discute in dottrina se la riforma del 2017 abbia conferito il carattere della vincolatività al precedente delle 
Sezioni unite nei rapporti con le sezioni semplici. Per C. IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale: 
verso l'autonomia dalla Costituzione?, in Giur. it., 2017, p. 2301, schemi comportamentali obbligati, come quello 
prescritto dall'articolo 618, comma 1-bis, c.p.p. svelano “la vera natura del precedente, non fattuale, non 
persuasivo, bensì vincolante”. Secondo G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di 
diritto, in www.penalecontemporaneo.it, “l’obbligatorietà della rimessione non determina il venir meno del 
dialogo all’interno della corte di cassazione, semmai cambiano i dialoganti: l’interlocuzione non avverrà più 
tra i collegi delle sezioni semplici attraverso le sentenze in cui saranno rappresentate le diverse 
interpretazioni, ma tra queste e le Sezioni Unite. In altri termini, le sezioni semplici per superare 
l’interpretazione sostenuta dalle Sezioni Unite dovranno convincere queste ultime e il mezzo è rappresentato 
dall’ordinanza di rimessione…”. V., poi, sulla stessa linea, A. CAPUTO – G. FIDELBO, Appunti per una 
discussione su ruolo della Corte di cassazione e “nuova” legalità, in Sist. pen., 3/2020, p. 101. Per G. CANZIO, La 
funzione nomofilattica fra dissenting opinion ed esigenze di trasparenza, in Discrimen – Articoli, 16.3.2020, p. 13, 
sostiene che la “mancata previsione di sanzioni di qualsiasi natura, processuale o disciplinare, in caso 
d’inosservanza” sta a significare che la disposizione di legge “si limita a vincolare l’istanza inferiore a 
conformarsi all’autorevole precedente … laddove difettino valide argomentazioni a sostegno del dissenso, 
oppure a riaprire il discorso intorno ad esso con migliori e nuovi argomenti, nell’ottica della costruzione 
condivisa di un opposto e più autorevole precedente”. 
8 Ereditato dal codice previgente ove si stabiliva – art. 530, comma secondo – che “Il primo presidente, se 
ritiene conveniente che, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, il giudizio segua 
davanti alle sezioni penali unite fuori dei casi in cui la legge stabilisce la competenza di queste, assegna il 
ricorso alle sezioni stesse”. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/caputo-fidelbo-nuova-legalita-ruolo-cassazione
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/caputo-fidelbo-nuova-legalita-ruolo-cassazione
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alle loro statuizioni, con la conseguenza che l’intervento anticipato non si risolveva in 
una compressione del potere interpretativo delle sezioni semplici.  

Le sezioni semplici potevano decidere i ricorsi loro assegnati anche in modo 
difforme da quanto stabilito dalle Sezioni unite, per quanto tale evenienza non fosse 
auspicabile, perché il contrasto tra sezioni semplici e Sezioni unite rientrava comunque 
entro la cornice della legittimità e, al più, giustificava un successivo nuovo intervento 
delle Sezioni unite. Il dialogo paritario all’interno della giurisprudenza di legittimità non 
veniva meno ove le Sezioni unite fossero state prematuramente investite della questione 
da una determinazione presidenziale, come da una ordinanza di un collegio giudicante 
in vista di una soluzione anticipata di un contrasto meramente potenziale, proprio 
perché la posizione interpretativa delle Sezioni unite poteva fare affidamento soltanto 
sul suo (alto) grado di persuasività. 

Nel mutato contesto normativo, segnato dall’inibizione di un contrasto delle 
sezioni semplici con le Sezioni unite a prezzo della compressione della potestà decisoria 
delle prime, il potere presidenziale, il cui esercizio è ampiamente discrezionale e in alcun 
modo governabile da criteri predeterminati9, rischia di apparire distonico. 

Le sezioni semplici, attraverso la via della rimessione presidenziale per speciale 
importanza della questione, sono potenzialmente estromesse dal processo di messa a 
punto di una soluzione condivisibile e condivisa, e il compito nomofilattico viene 
interamente affidato alle Sezioni unite; per le prime è ritagliato soltanto un ruolo di 
rimessa, potendo sollecitare ripensamenti o aggiustamenti con successive ordinanze di 
rimessione, al costo, però, di non poter decidere sul ricorso. 

È utile ricordare che il progetto preliminare del codice di rito vigente – all’art. 618 
– aveva impresso il carattere di vincolatività temperata al principio di diritto delle 
Sezioni unite soltanto per le ipotesi in cui il loro intervento fosse “avvenuto per dirimere 
contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni” e non anche per attribuzione 
dell’affare in forza di determinazione presidenziale. Questa opportuna delimitazione è 
stata poi abbandonata dalle altre iniziative riformatrici10 e l’innovazione è stata infine 
recepita dal legislatore del 2017 senza una riflessione particolarmente approfondita.  

 
 

                                                
 
9 L'assegnazione di un ricorso alle Sezioni Unite penali, fuori dei casi in cui la legge stabilisce la competenza 
di queste, giustificata dalla speciale importanza delle questioni proposte, è rimessa ad un mero giudizio di 
convenienza, riservato all'apprezzamento discrezionale del primo Presidente; il relativo provvedimento, di 
carattere interno ed ordinatorio, non è sindacabile, né è sindacabile l'esercizio in senso negativo di tale 
facoltà discrezionale – Sez. 6, n. 727 del 30/06/1971, Sacconi, Rv. 119335 –. 
10 G. CANZIO, La funzione nomofilattica fra dissenting opinion ed esigenze di trasparenza, cit., p. 12, ricorda che 
la previsione, dopo essere stata accantonata in sede di approvazione del codice di rito del 1988 per dubbi 
sulla costituzionalità in riguardo al principio di legalità di cui agli artt. 25, comma 2, e 101, comma 2, cost., 
“è stata riproposta ancora nei primi anni ’90 dalla Commissione Conso, nel 2002 in un testo approvato dalla 
Camera dei deputati, nel 2009 dalla Commissione Riccio e, infine, nel 2013 dalla Commissione Canzio”. 
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15. Considerazioni finali.  
 
La forza di precedente delle statuizioni delle Sezioni unite non determina 

squilibri e alterazioni del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione nella sua 
interezza, e ne preserva il carattere paritario dell’organizzazione, quando l’intervento 
delle Sezioni unite è giustificato dall’emersione di un contrasto interno alla 
giurisprudenza delle sezioni semplici. In tal caso, infatti, queste ultime hanno modo di 
concorrere, con le varie posizioni di volta in volta adottate, all’individuazione della 
soluzione preferibile. 

In questa direzione e proprio in ragione della forza di precedente delle decisioni 
delle Sezioni unite, sarebbe auspicabile che i contrasti interpretativi non fossero 
prematuramente sottratti al confronto infra- e inter-sezionale, perché una loro maggiore 
sedimentazione, seppure possa apparire contraria all’interesse alla prevedibilità delle 
decisioni, consente al successivo intervento risolutore delle Sezioni unite, ove i contrasti 
resistano e non trovino spontanea composizione, di godere di un maggior grado di 
consenso e dunque di stabilità nel tempo, evitando al contempo un indebolimento per 
inflazione della loro produzione giurisprudenziale.  

Quando, invece, l’intervento delle Sezioni unite è troppo anticipato e addirittura 
estraneo al settore della giurisdizione penale, e ciò avviene, come detto, nei casi di 
rimessione delle questioni per determinazione presidenziale e di statuizioni delle 
Sezioni unite in sede civile per competenza materiale esclusiva, la nomofilachia vede 
appannarsi i caratteri di dinamicità, orizzontalità e fisiologica mutabilità11. 

Si tratta allora di approfondire la riflessione per la ricerca di un nuovo equilibrio 
che sappia tenere insieme le ragioni della prevedibilità e della stabilità delle decisioni di 
legittimità con quelle del coinvolgimento quanto più ampio possibile della Corte 
suprema – nella sua interezza – nella definizione degli orientamenti prevalenti.  

Non sarebbe un fuor d’opera, in questa prospettiva, riconsiderare le ragioni del 
mantenimento del potere presidenziale di devolvere i ricorsi alle Sezioni unite senza la 
mediazione delle sezioni semplici e con implicito ostacolo al verificarsi delle condizioni 
per attrarre nella fucina del confronto orizzontale e paritario delle plurime posizioni 
interpretative la formazione del diritto vivente. 

Quanto, infine, al rapporto tra Sezioni unite civili e giurisprudenza penale – ma 
le stesse considerazioni potrebbero valere per il caso inverso – al di là del fatto che 
sarebbe quanto mai opportuno mettere mano a forme di raccordo tra i due settori della 
Corte suprema – che è unica e che per adempiere pienamente i suoi compiti nomofilattici 
deve poter contare su moduli agili e preventivi di confronto interno – si potrebbe pensare 
di circoscrivere il valore di precedente alle pronunce delle Sezioni unite che siano 
risolutive di contrasti e non esercizio di competenze materiali sottratte alle sezioni 
semplici.

                                                
 
11 G. CANZIO, La funzione nomofilattica fra dissenting opinion ed esigenze di trasparenza, cit., p. 15, nel dirsi 
favorevole all’introduzione della facoltà di opinione dissenziente dei componenti del supremo collegio, 
avverte come sia da escludere che “la nomofilachia possa essere considerata una sorta di statica, verticale 
ed immutabile «gabbia della ragione» per l’interprete”. 
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1. Premessa: il magistrato davanti a sé stesso. 
 

Il Pubblico Ministero che si occupi dei fascicoli iscritti, presso il proprio Ufficio, 
ai sensi dell’art. 11 c.p.p.1, sa – dopo qualche anno di esperienza settoriale – che una 
nuova assegnazione in tale contesto non è mai un episodio sottovalutabile. 

Di più: sa che il primo contatto con il procedimento sconta, non di rado, una 
discrasia tra forma e sostanza. 

Se da un lato, infatti, tutto ciò che si traduce nella valutazione del comportamento 
di un magistrato assume una delicatezza peculiare, dall’altro lato l’iscrizione del 
procedimento – secondo quella che è una diffusa prassi – avviene ordinariamente, nella 
fase originaria e genetica, a “modello 45” (fatti non costituenti reato). 

Entrambi i profili – delicatezza e modalità di iscrizione – meritano qualche 
ulteriore cenno. 

In un organismo, la patologia che investe un singolo organo interessa, con effetti 
perniciosi, tutto il corpo. Così, il reato commesso dal singolo magistrato non discredita 

                                                
 
1 «Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. 
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato 
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti 
alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato 
esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente 
competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie 
funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del 
diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, 
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice 
individuato a norma del comma 1». 
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il solo magistrato. Produce effetti deleteri a danno di tutta la magistratura e dell’esercizio 
di quel “potere diffuso” che fa capo al singolo magistrato. E’ ben vero che l’esercizio 
della giurisdizione non si radica nel consenso dei cittadini. Ma è altrettanto vero che 
nessun sistema costituzionale è al riparo da insidie interne ed esterne quando si assista 
ad uno scadimento dell’autorevolezza dei suoi rappresentanti. Autorevolezza, si è detto: 
e non autorità. Quest’ultima appartiene alla dimensione dell’avere, ed è propria anche di 
chi fa schermo alla propria inettitudine con la toga che indossa. L’autorevolezza 
appartiene, al contrario, alla dimensione dell’essere, e promana soltanto dal retto agire, 
dalla virtù personale, dall’adeguatezza dei modi, dall’onestà (anzi: dalla irreprensibilità) 
dei contegni. Il reato commesso dal magistrato, nell’esercizio delle sue funzioni, mina 
l’autorevolezza della magistratura tutta, poiché crea una crepa in un organo che deve 
erigere mura invalicabili contro l’aggressione mossa da logiche estranee alla 
motivazione giuridica dei provvedimenti. L’imputato, la parte civile, l’indagato, il 
cittadino, potranno maturare il convincimento che dietro la sentenza di condanna, dietro 
l’assoluzione, dietro l’esercizio dell’azione penale o dietro qualsivoglia determinazione 
giudiziaria vi sia una spiegazione parallela e patologica. Ecco un primo profilo di palese 
delicatezza: è la funzione del magistrato che, per prima, invoca tutela da chi abbia 
gravemente violato il proprio giuramento, ed abbia insidiato l’autonomia e 
l’indipendenza della magistratura tutta.  

Ma tale evidenza determina anche la necessità di sanzionare chi instauri 
procedimenti penali nei confronti di magistrati con intenti calunniosi. Il calunniatore – 
non di rado, mosso dal bieco intento di difendersi “dal” processo – crea artificiosamente 
i presupposti per far apparire ciò che non è, accusando un magistrato di reati pur 
sapendolo innocente. Tale accusa, per quanto infondata, se resa con modalità idonee ad 
ingannare, a condizionare il cittadino, a pervenire alla sua attenzione con forme 
sloganistiche, conduce – in forma subdola – verso la medesima insidia, per la 
magistratura tutta, di un progressivo scadimento di autorevolezza. La calunnia è un 
reato perseguibile d’ufficio, e il pubblico ministero che rilevi la natura calunniosa di un 
esposto nei confronti di un collega (di altro Distretto) ha il dovere primario di non 
dimenticarlo. Inutile negarselo: procedere – nei confronti dell’originaria “persona 
offesa” – per il reato di calunnia è una decisione foriera di conseguenze, di frequente, 
facilmente pronosticabili, laddove tale “persona offesa” manifesti tratti fenotipici del 
“denunciatore seriale” o sia nelle condizioni di influenzare la pubblica opinione. Il 
pubblico ministero che effettuerà la doverosa iscrizione, verrà – con ogni probabilità – 
denunciato a propria volta. Ma avrà fatto ciò che deve. 

Delicato è rapportarsi, in ogni caso, con un procedimento iscritto ex art. 11 c.p.p. 
anche nella quotidianità valutativa. 

Il magistrato del pubblico ministero vaglia il comportamento di un collega, e 
deve pertanto elaborare dei più solidi presìdi per anteporre il vaglio tecnico alla 
immedesimazione nell’indagato (con il quale condivide un lavoro complesso, delle 
condizioni di lavoro verosimilmente problematiche, delle criticità operative tristemente 
uniformi) o, al contrario, alla condanna fondata sull’eventuale pregiudizio negativo (la 
cui genesi può radicarsi anche nelle più banali e deplorevoli deviazioni soggettive ed 
emotive).  
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2. Le modalità di iscrizione e di trattazione. 

 
Il giuoco – terribilmente serio – al quale si è fatto cenno si svolge, spesso, nel 

contesto di un procedimento iscritto (con forme apparentemente, per così dire, innocue) 
a “modello 45”. 

Il registro concernente i “fatti non costituenti reato” non è menzionato 
espressamente nel codice di procedura penale, né all’interno delle disposizioni di 
attuazione. La fonte normativa di tale registro viene rinvenuta nel tenore dell’art. 109 
disp. att. c.p.p., che prescrive alla segreteria della Procura della Repubblica di annotare 
“sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio”, 
e di sottoporre tali atti “immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale 
iscrizione nel registro delle notizie di reato”. 

E’ il riferimento alla solo eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato che 
radica la legittimità del “modello 45”, concretamente istituito con l’entrata in vigore del 
regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (D. M. 334 del 1989, art. 2)2. 

Assumere come eventuale l’iscrizione di un atto nel registro delle notizie di reato, 
significa contemplare la possibilità che un dato atto – per quanto indirizzato alla Procura 
della Repubblica – non veicoli alcuna notitia criminis. 

Da qui, l’esigenza di concepire un registro delle “non notizie di reato”. 
Operazione logica, in astratto, comprensibile senza grosso sforzo. Ma foriera di 

complessità applicative di non poco conto, oggetto – anche a non irrilevanti distanze di 
tempo – di interventi chiarificatori da parte del Ministero della Giustizia mediante 
apposite circolari3. 

Due temi si intrecciano: cosa debba intendersi per “non notizia di reato”; e se un 
esposto presentato nei confronti di un magistrato possa sempre meritare una originaria 
iscrizione, dettata dalla prassi, nell’ambito di un procedimento iscritto a “modello 45”. 

Quanto al secondo tema, l’iscrizione di un esposto contro un magistrato non può 
fondarsi su regole operative diverse da quelle valevoli per qualsiasi altro atto. Eppure, 
lo si ribadisce, la prassi conduce – per lo più – verso l’iscrizione iniziale degli esposti 
contro i magistrati nel registro dei “fatti non costituenti reato”, soprattutto laddove tali 
esposti vengano presentati proprio presso la sede giudiziaria ove il magistrato presta 
servizio, e siano pertanto destinati all’immediata trasmissione all’indirizzo della Procura 
della Repubblica tabellarmente competente. 

                                                
 
2 Come evidenziato da P. TONINI, Manuale di Procedura Penale, Milano 2007, pag. 423, il “modello 45” viene 
contemplato anche dalla circolare num. 533 del 18 ottobre 1989 emanata dal Ministero di (Grazia e) Giustizia. 
Si legge in particolare: “… In esso verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed 
informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli 
atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti, o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti 
privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.) …”. 
3 Oltre alla già richiamata circolare del 18.10.89 (cd. circolare Vassalli): circolari del 20.7.90; del 21.4.11; del 
11.11.16.  
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Un riferimento esplicito ad una correlazione tra “modello 45” e procedimenti 
iscritti ex art. 11 c.p.p. lo si coglie esclusivamente nel tenore della circolare del Ministero 
della Giustizia del 21.4.11, laddove si annoverano tra le “non notizie di reato”, in una 
elencazione esemplificativa, anche “gli esposti generici contro personalità dello Stato o 
magistrati”4. 

Tale indicazione – soprattutto laddove equipara le personalità dello Stato ai 
magistrati – pare scontare una sorta di presunzione (verrebbe da dire, juris tantum) di 
infondatezza (o forse, più correttamente, di penale irrilevanza) dell’esposto de quo. Come 
a dire: le doglianze manifestate per iscritto nei confronti di un magistrato avrebbero la 
stessa conformazione e credibilità, al primo approccio, delle doglianze espresse contro il 
Presidente della Repubblica, o contro i ministri della Repubblica. Una conformazione 
non necessariamente priva di penale rilievo, ma dalla fondatezza insuscettibile, ex se, di 
favorevole pronostico. Poiché – in difetto di elementi circostanziati, univoci, estesi – non 
si vede per quale ragione una data autorità (come tale, impersonale, e destinata a curare 
interessi pubblici generali con modalità imparziali) debba orientare – con dolo – il 
proprio operato a danno di un singolo signor Rossi o ad indebito vantaggio di una 
singola signora Verdi. 

L’argomento può persuadere, ma si deve confrontare con una prova di resistenza 
suscettibile – in linea teorica – di essere più agevolmente vinta, quando il referente 
dell’esposto sia un magistrato (piuttosto che un appartenente ad organi di governo o di 
alta rappresentanza). Il magistrato, infatti, esercita una funzione diffusa che lo porta ad 
una maggiore vicinanza geografica rispetto al conflitto di interessi vagliato ed alla 
persona dell’esponente. Vicinanza al bene della vita e (quando sussista) radicamento sul 
territorio costituiscono profili che possono scalfire quella sorta di presunzione di 
inconferenza della denuncia che pare permeare la circolare del 2011. Peraltro, il 
magistrato è titolare di attribuzioni in grado di incidere direttamente, e rapidamente, sui 
beni della vita: requisito che per lo più non connota chi sia titolare della funzione politica 
(come tale, di “mero” indirizzo).  

Si richiamano frequentemente, nella prassi, ragioni di opportunità nell’iscrizione 
dell’esposto a “modello 45”, laddove l’esposto venga ricevuto da un Ufficio 
incompetente, poiché coincidente con quello presso il quale il magistrato presta servizio 
(o comunque ubicato nel medesimo Distretto di Corte d’Appello), e sia pertanto 
destinato alla successiva trasmissione all’indirizzo della Procura competente ex art. 11 
c.p.p. La scelta dell’iscrizione nel novero dei “fatti non costituenti reato” avrebbe la 
funzione di consentire, all’Ufficio competente ad quem, la formazione autonoma dei più 
articolati e differenziati convincimenti.  

Tale assunto è difficilmente sostenibile5. Le ragioni di opportunità, infatti, non 
possono prevalere sul retto (e rituale) operare, che impone un discernimento obiettivo 
tra ciò che è notitia criminis e ciò che non lo è. 

                                                
 
4 Circolare in materia di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo, par. 8 
5 Ancor più ove si consideri, come correttamente rammentato da F. ALVINO, D. PRETTI, Le indagini preliminari, 
Torino 2017, p. 46, che in ipotesi di trasmissione degli atti ad altro Ufficio per ragioni di competenza, il 
termine per l’effettuazione delle indagini decorre ex novo dal momento in cui il nome dell’indagato è iscritto 
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Per la medesima ragione – in una evidente inversione tra causa ed effetto – non 
possono invocarsi, a fondamento di scelte improntate ad opportunità, le ricadute 
disciplinari dell’iscrizione del magistrato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.6. 

La posta in giuoco – se proprio di opportunità vuol parlarsi – non può peraltro 
sfuggire: il “modello 45” è suscettibile di archiviazione amministrativa (cd. 
“autoarchiviazione”7), senza che – per converso – sia previsto alcun provvedimento di 
archiviazione da parte del G.i.p8 9.  

E’ necessario, pertanto, ricondurre il tema in esame ai suoi fisiologici confini10, 
che – peraltro – appaiono (lo si anticipa) ben adeguati a preservare valori quali 
l’autonomia del convincimento da parte dell’Ufficio competente, ed il “rigetto” 
immediato di esposti esclusivamente temerari (ovvero, ictu oculi, denotanti una 
situazione di difficoltà psicologica – quando non psichiatrica – in capo all’esponente). 

Può parlarsi – in tutti i casi – di “fatto non costituente reato”11 laddove la notizia, 
condotta all’attenzione della Procura della Repubblica, appaia: 

- foriera di un fatto in realtà non descritto; 
- foriera di un fatto descritto in termini irrimediabilmente confusi; 
- foriera di un fatto palesemente frutto dell’immaginazione (quando non, dei 

vaneggiamenti) dell’esponente; 
- foriera di un fatto che viene delineato compiutamente, ma che si palesa da subito 

non sussumibile – sin da come rappresentato – in alcuna fattispecie penale 
incriminatrice. 

                                                
 
dalla Procura della Repubblica ad quem. 
6 La circolare del CSM n. 13682 del 5.10.95 impone la trasmissione immediata e di iniziativa, all’indirizzo del 
CSM medesimo, del Ministro di Giustizia e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – salvo 
che sussistano specifiche esigenze di segretezza – di “notizia dei fatti in ordine ai quali è iniziata indagine 
preliminare nei confronti di un magistrato”. 
7 La circolare del Ministero della Giustizia del 11.11.16 parla di “potere di cestinazione”. Il potere di cd. 
autoarchiviazione è trattato in sintesi da F. MINISCI, C. CURRELI, Il pubblico ministero, Milano 2011, pag. 58-59: 
si evidenzia come il provvedimento del pubblico ministero che disponga la messa agli atti dell’archivio 
dell’esposto iscritto al modello 45 non sia impugnabile neanche sotto il profilo dell’abnormità. Sul medesimo 
tema, L. GRILLI, Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, Lavis, 2012, p. 191 ss.; A. 
D’IPPOLITO e E. PISANELLO, Rapporti tra Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria e difensore nelle indagini 
preliminari, Milano 2013, p. 98. 
8 Specificano ulteriormente F. MINISCI, C. CURRELI, op. cit., pag. 248 che, a fronte di una richiesta formulata 
dalla persona offesa ex art. 408 c.p.p., l’avviso concernente la richiesta di archiviazione non è dovuto laddove 
l’archiviazione medesima venga disposta con riferimento ad un procedimento iscritto a modello 45. Si tratta, 
d’altronde, di un provvedimento che non assume, in radice, la veste della richiesta, ma di una vera e propria 
determinazione conclusiva. 
9 Al G.i.p., tuttavia, non è precluso in via assoluta un controllo sull’archiviazione amministrativa, per come 
si andrà di qui a poco a specificare – cfr. Cass. Pen., Sez. III, 55511/2018, che riconosce, a determinate 
condizioni, la facoltà in capo all’esponente di sollecitare il P. M. ad inviare gli atti all’esame del giudice per 
il controllo sull’infondatezza della notitia criminis. 
10 Appare di particolare utilità, in tal senso, la direttiva della Procura della Repubblica di Roma del 2.10.17. 
11 Sul punto, A. LEOPIZZI, Le indagini preliminari, Milano 2017, pag. 196 ss. 
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Accolte tali premesse, ne consegue che troveranno congrua “cittadinanza” nel 
registro dei “fatti non costituenti reato” gli esposti (contro i magistrati, contro 
chicchessia) affetti da palesi ideazioni fantastiche, o da invincibile genericità. 

Così varrà, ad esempio, per l’esposto presentato da chi si auto proclami 
presidente di associazioni inesistenti, o vittima di un rivelatorio sequestro di persona da 
parte degli alieni, o destinatario di pedinamenti da parte di entità del para-Stato (quando 
non di entità paranormali), ovvero richieda un interrogatorio telepatico a distanza. 

Troveranno corretta sede a “modello 45” anche quegli esposti che scontino una 
marcata insufficienza descrittiva. Tuttavia, in tale caso, la Circolare del Ministero della 
Giustizia del 11.11.16 apre il campo all’espletamento di attività strettamente finalizzate alle 
determinazioni sull’iscrizione12. Sono ammissibili, in altri termini, le attività indispensabili 
alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti. Non si tratta 
di atti di indagine, ma di atti tesi ad un approfondimento – a ben vedere – sulla 
correttezza dell’iscrizione (o, se si preferisce, sulla definitività dell’iscrizione a modello 
45)13. Può ipotizzarsi, ad esempio, che un vaglio preliminare connotato da un liminare 
approfondimento consenta di colmare i profili genetici di complessiva genericità, e – 
ancor più – di munire di confini intellegibili una doglianza meramente accennata e 
dispersa in un coacervo di recriminazioni disarticolate; ovvero, conduca – a partire da 
un fatto connotato da esclusivo rilievo civilistico – verso circostanze (se del caso, 
sopravvenute) di penale rilevanza14. 

In ogni caso, è pienamente rituale, in casi quali quelli descritti, il ricorso al 
“modello 45”. 

Il p.m. titolare di un “modello 45” non potrà, in ogni caso, pregiudizialmente 
conferire a tali fascicoli un rilievo marginale o pronosticare superficialmente un esito 
scontato (nel senso dell’archiviazione amministrativa), e sarà chiamato a discernere tra i 
meri vaneggiamenti di persone affette da profili patologici, e le doglianze connotate da 
possibili difficoltà dell’esponente nell’uso della lingua italiana, ma non per questo prive 
di “rilievo sostanziale” meritevole di preliminare approfondimento.  

Il discorso cambia completamente, laddove la denuncia nei confronti di un 
magistrato comunichi una notitia criminis a tutti gli effetti. 

Se di notizia di reato si tratta, il ricorso al “modello 45” è senz’altro procedura 
scorretta, quali che ne siano le ragioni sottostanti. E si presta a critiche serrate. La veste 
conferita, scorrettamente, alla notizia di reato consente – ipoteticamente – di chiudere il 

                                                
 
12 Par. 11 del documento citato. 
13 Per A. LEOPIZZI, op. cit., pag. 418, “… si tratta in buona sostanza di raccolta di informazioni, soprattutto 
documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato …”. 
14 La cd. circolare Vassalli (533 del 1989) chiarisce sul punto: “… Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, 
già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima 
che queste vengano disposte dovrà esse fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione … 
della provenienza; … Ad esempio, la trasmissione all’Ufficio della procura della Repubblica da parte del tribunale di 
una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro 
degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo 
richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà 
disposta la iscrizione nel registro delle notizie di reato …”.  



 

 25 

4/2020 

procedimento con una mera “cestinazione”. Per converso, in una sorta di escalation di 
orrori procedurali, consente di sviluppare accertamenti di merito – sottoforma di 
apparenti approfondimenti preliminari – senza che inizino a decorrere i termini per le 
indagini previsti dagli artt. 405 e ss. c.p.p.15. 

A fronte di una notitia criminis effettiva che coinvolga un magistrato, pertanto, le 
uniche opzioni possibili sono quelle relative all’iscrizione a “modello 21” (noti) ovvero 
a “modello 44” (ignoti). 

E’ proprio questa alternativa che, tuttavia, deve essere sottolineata e condotta 
verso i corretti canoni. 

Ed infatti, il ricorso al “modello 21” presuppone che il soggetto – nel caso di cui 
ci si occupa, il magistrato – cui il fatto viene attribuito sia in primo luogo compiutamente 
generalizzato. 

Già tale requisito – nella prassi – veicola fisiologicamente la molta parte degli 
esposti nei confronti di magistrati nell’ambito dei “modelli 44”: le generalità complete 
della persona, infatti, richiedono la conoscenza formale di nome, cognome, luogo e data 
di nascita nonché indirizzo di residenza anagrafica. Non è un bizantinismo: ma il 
presidio indispensabile contro il rischio di omonimie. Ipotesi che può far sorridere prima 
ed in astratto: molto meno, quando vi si incappi dopo ed in concreto. 

Laddove pertanto venga stigmatizzato il comportamento di un magistrato, ma 
non se ne indichino i dati sopra elencati, l’iscrizione corretta è a carico di ignoti. 

Tale iscrizione sin da subito scongiurerà una trattazione “senza termine” della 
denuncia, e consentirà anche l’inoltro del procedimento – all’indirizzo della Procura 
della Repubblica competente – nel pieno rispetto delle attribuzioni valutative di 
quest’ultima.  

Infatti, la Procura ad quem avrà l’obbligo di formalizzare un passaggio di modello, 
con iscrizione “a noti”, solo al ricorrere dell’ulteriore requisito uniformemente richiesto 
dalla Giurisprudenza di legittimità: ossia, laddove emergano a carico del magistrato 
degli specifici elementi indizianti e non dei meri sospetti16. 

L’iscrizione del magistrato, pertanto, richiede la configurazione di tale 
presupposto di fatto che, a ben vedere, la giurisprudenza riesce a definire 
individuandone solamente i confini esterni. Sono richiesti elementi indizianti 
(individualizzanti), sufficientemente specifici da valicare il confine del mero sospetto. 
Ma, vi è da ritenere, non così specifici da dover assurgere ad indizi gravi, o precisi, o 
concordanti. Una zona intermedia che consenta di accantonare la mera illazione, la 
suggestione abduttiva, o la mera induzione non supportata da allegazioni; ma nella 
quale non potranno sottovalutarsi dati indiziari embrionali, meritevoli di 
approfondimento17. 

                                                
 
15 Il tema è affrontato da A. LEOPIZZI, op. cit., pag. 724 ss. 
16 Cass. Pen., Sez. I, 34637(2013; Cass. Pen., Sez. VI, 40791/2007; sul tema, F. MINISCI, C. CURRELI, op. cit., pag. 
52 ss. 
17 Secondo F. ALVINO, D. PRETTI, Le indagini preliminari, Torino 2017: “… L’iscrizione dell’indagato postula 
l’acquisizione di elementi di ‘una certa pregnanza’ quanto all’attribuibilità del fatto all’indagato, attinto da elementi 
responsabilizzanti obiettivi e non meramente congetturali …”. 
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Così, non potrà rilevarsi un comportamento scorretto nella richiesta di 
archiviazione “a ignoti” formalizzata a fronte di doglianze fondate esclusivamente su 
ragionamenti soggettivi non munìti in nuce di riscontro, quando non su falsi sillogismi 
(quali, ad esempio, la induzione di patologie in un dato procedimento da una precedente 
condanna patìta dal magistrato per un diverso fatto; la rappresentazione di ipotetici 
complotti radicati esclusivamente sul convincimento soggettivo dell’esponente o sulla 
errata valutazione di atti processuali in realtà fisiologici o comunque non conducenti). 

Il passaggio a noti risulterà al contrario appropriato, e doveroso, laddove 
l’esposto alleghi apparenti “anomalie” che possano aver caratterizzato il processo 
decisionale del magistrato. E’ il caso di una lamentata determinazione in conflitto di 
interesse, o di un provvedimento che appaia – anche ad una prima analisi – come 
inusuale nella forma o viziato. 

La Procura competente, pertanto, in casi del genere potrà e dovrà iscrivere 
immediatamente il magistrato nel registro degli indagati, dopo averne richiesto e 
conseguito le complete generalità.  

Tale ultimo accertamento – lo si sottolinea – può essere effettuato dalla Polizia 
Giudiziaria mediante ricerche documentali, senza ricorrere ad una formale 
identificazione, che in questa fase appare una scelta errata: sia perché determina una 
discovery davvero troppo tempestiva (vanificando l’eventuale ricorso ad ulteriori mezzi 
di ricerca della prova), sia perché – per converso – sottopone il magistrato ad una inutile 
“frustrazione” (o se si preferisce, ad un costo personale davvero troppo elevato) in una 
fase nella quale l’ago della bilancia è ancora in perfetto equilibrio, e l’esposto potrebbe 
pertanto pur sempre rilevarsi – nella prosecuzione dell’attività di indagine – quale 
strumento utilizzato contro il magistrato per vendetta personale o per l’interesse 
criminale a paralizzarne (o comunque, a condizionarne) l’attività. Il pubblico ministero 
titolare del procedimento dovrà adottare, sul punto, deleghe molto chiare ed esplicite, 
disponendo che siano acquisite le generalità complete del magistrato senza che si proceda, 
quantomeno “allo stato”, alla formale identificazione. 
 
 
3. L’archiviazione del “modello 45”. 

 
La decisione di dare sede ad un’archiviazione amministrativa, a fronte di un 

esposto inidoneo ad assurgere a notitia criminis, non consente al magistrato procedente 
di addivenire, in ogni caso, a soluzioni argomentative meramente formali. 

A quanto pare, il percorso logico del p.m. – e l’esposto da cui il procedimento 
muove – dovranno essere, sia pur sinteticamente, riportati nell’apparato motivazionale 
dell’autoarchiviazione. 

A fronte di reiterate denunce da parte di un medesimo esponente in relazione a 
vicende assimilabili, risulta di non secondaria importanza, nel susseguirsi delle 
valutazioni da parte dei diversi pubblici ministeri titolari dei fascicoli, poter – in primo 
luogo – rinvenire agevolmente l’esistenza dei precedenti; e successivamente, poter 
comprendere le ragioni delle archiviazioni amministrative già disposte. 
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Sarà pertanto fondamentale che il provvedimento di archiviazione rechi 
un’indicazione chiara concernente l’autore dell’esposto, l’oggetto del medesimo ed i 
motivi per i quali si sia ritenuto di inquadrare l’esposto stesso nel novero delle ipotesi 
poc’anzi elencate, fisiologicamente riconducibili ad un procedimento iscritto a “modello 
45”. 

Il buon operare del p.m. dovrebbe sempre condurlo verso una piana 
intellegibilità del suo provvedimento, e ciò a prescindere dai margini di accesso agli atti 
che l’Ufficio decida di riservare all’esponente, a fronte di un’iscrizione a “modello 45”. 

Anche sotto tale aspetto, oltretutto, una recente pronuncia della Suprema Corte18 
sancisce la facoltà del ricorrente di richiedere – a determinate condizioni – il controllo 
giurisdizionale sull’autoarchiviazione. In particolare, l’esponente potrà – secondo tale 
arresto – “sollecitare il P. M. ad inviare gli atti all’esame del giudice per il controllo 
sull’infondatezza della notitia criminis”. Ed anzi, un diniego del pubblico ministero, 
avente ad oggetto la richiesta trasmissione degli atti al giudice per le indagini 
preliminari, viene dalla Suprema Corte qualificato come atto abnorme. Il principio sin 
qui enunciato si fonda su un assunto secondo cui, se da un lato “… la valutazione, esplicita 
o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal 
dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non 
è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti 
in un registro piuttosto che in un altro …”, ciò comporta tuttavia che “… il compimento di 
indagini, pur se a seguito dell'iscrizione del procedimento a mod. 45, impone la trasmissione degli 
atti al giudice per le indagini preliminari per le sue valutazioni …”. 

In altri termini, la Suprema Corte aderisce ad una valutazione sostanzialista della 
gestione dei procedimenti di indagine19, e riconosce nel G.i.p. l’interlocutore necessario 
del pubblico ministero laddove siano state svolte delle indagini (che precedano le 
determinazioni finali del pubblico ministero), a prescindere dal registro adottato 
dall’Ufficio di Procura per l’iscrizione dell’esposto e l’emissione delle direttive di 
indagine. 

Ad identica conclusione era pervenuta Cass. Pen., Sez. III, 3653/13, affermando 
come nel caso in esame “… non risulta che il (omissis) abbia mai sollecitato il PM a inviare il 
fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato … se 
invece l'esponente avesse formulato una tale richiesta e il PM avesse rifiutato la trasmissione 
degli atti al giudice, tale rifiuto, causando una stasi procedimentale, sarebbe stato provvedimento 
abnorme, in quanto tale ricorribile per cassazione …”. 

                                                
 
18 Cass. Pen., Sez. III, 55511/2018 
19 Come evidenziato da A. LEOPIZZI, op. cit., p. 725, tale valutazione si estende anche alla eventualità che sia 
il pubblico ministero ad investire spontaneamente il g.i.p. dell’archiviazione di un procedimento iscritto a 
modello 45: scelta irrituale, che tuttavia impone al g.i.p. di assumere una determinazione nel merito 
(dovendosi, al contrario, ritenere abnorme un eventuale “non luogo a provvedere”), proprio perché la 
richiesta del pubblico ministero dà sede ad una sostanziale ed implicita riconsiderazione dell’originaria 
iscrizione a modello 45. Il mancato aggiornamento di tale iscrizione – quale dato formale – è pertanto profilo 
che passa in secondo piano rispetto all’obbligo del giudice di valutare la legittimità (nel merito) della 
richiesta. 
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L’operatore deve pertanto confrontarsi con il convincimento dell’organo 
nomofilattico, e conseguentemente l’Ufficio di Procura dovrà prevedere – agli esclusivi 
fini sin qui illustrati – modalità di accesso al “modello 45” idonee allo scopo 
eventualmente perseguibile dall’esponente20. 

 
 
4. L’iscrizione del magistrato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. e le tematiche inerenti 
alla competenza. 
 

Ove sussistano i presupposti di legge, il pubblico ministero dovrà iscrivere 
immediatamente il nominativo del collega nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.21. 

Sotto tale aspetto, nessuna guarentigia è prevista per il magistrato da sottoporre 
ad indagini, né tantomeno – è davvero inutile dirlo – può essere introdotta da 
(illegittime) prassi, che altrimenti si porrebbero in contrasto con il dettato normativo 
dell’art. 335 c.p.p.22.  

                                                
 
20 Con apposita direttiva del Procuratore della Repubblica nr. 18 del 2019, la Procura della Repubblica di 
Messina ha regolamentato l’accesso ai “modelli 45” prevedendo quanto segue: “… Nell'ipotesi di richiesta da 
parte dell'esponente di visione e/o richiesta di copia del fascicolo archiviato a Mod. 45 considerato che l'art. 116 c.p.p. 
prevede che "durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a 
proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti”, disponendo altresì che "sulla richiesta provvede il pubblico 
ministero (nel corso delle indagini preliminari) o il Giudice che procede al momento della presentazione della domanda 
ovvero, dopo la definizione del procedimento, il Presidente del collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di 
archiviazione o la sentenza": 
per la mera visione e consultazione di fascicoli già definiti da parte degli esponenti non occorrerà la preventiva 
autorizzazione del magistrato, trattandosi di esercizio del diritto delle parti, mentre quanto alle istanze di terzi che 
dimostrino di averne interesse deve essere fatta salva, anche quanto a visione o consultazione, la valutazione del 
necessario contemperamento con il diritto alla privacy delle parti processuali e quindi l'istanza sarà sottoposta al P.M. 
titolare, A.G. competente; 
La richiesta di copia di atti di fascicoli archiviati sarà sempre sottoposta ad autorizzazione del P.M. titolare …”; 
“…Le istanze in merito allo stato dei procedimenti in oggetto potranno essere presentate per iscritto esclusivamente a 
mezzo compilazione di apposito modulo predisposto dalla Segreteria Ufficio Locale, secondo le disposizioni attualmente 
in vigore. 
Verrà utilizzata la procedura ex art. 335 c.p.p., in quanto le parti private che abbiano presentato denunzie od esposti 
non hanno contezza della tipologia di registro nel quale detti atti siano stati iscritti. 
Laddove risulti I'iscrizione a mod. 45, la medesima verrà regolarmente comunicata alla parte, previa autorizzazione 
del Pubblico Ministero titolare; 
Nel caso in cui il procedimento sia stato inviato agli atti di archivio, se ne darà parimenti comunicazione, su richiesta 
della parte, secondo le disposizioni già impartite …” 
21 I profili di responsabilità disciplinare per la tardiva iscrizione sono menzionati – nell’ambito di una più 
ampia analisi sulla funzione del pubblico ministero in Italia ed in altri ordinamenti – da E. PRESTIANNI, Il 
pubblico ministero italiano, Roma 2019, pag. 123 ss. 
22 Il progetto organizzativo adottato dalla Procura della Repubblica di Messina per gli anni 2018-2021, 
regolamenta nel dettaglio la fase cruciale dell’iscrizione e delle successive comunicazioni: “… Nel momento 
in cui già dal primo esame di un fascicolo appena pervenuto in ufficio emerga la necessità di ordinare la iscrizione di 
un magistrato a modello 21, è necessario (contestualmente a che il fascicolo sia eventualmente assegnato ad un sostituto 
Procuratore secondo le regole previste dal protocollo organizzativo) che venga predisposta una nota informativa per il 
Procuratore Generale che dovrà contenere l'enunciazione sintetica del fatto oltre che della norma di legge 
ipoteticamente violata; tale informativa dovrà essere sottoscritta dal Procuratore. 
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All’atto dell’iscrizione, assumono piena valenza le problematiche concernenti 
l’effettiva operatività della competenza ex art. 11 c.p.p. in capo all’Ufficio di Procura che 
procede all’iscrizione. In altri termini, è questo il momento in cui l’Ufficio di Procura 
dovrà (e potrà) definitivamente comprendere se il criterio normato dall’art. 11 c.p.p. 
trovi, nel caso specifico, concreta applicabilità e se il procedimento risulti correttamente 
radicato sotto il profilo territoriale. 

La competenza de qua è, d’altro canto, sia speciale che funzionale, cosicchè nulla 
potrà dirsi sulla corretta applicazione del criterio finchè non si abbia formale contezza 
del nominativo del magistrato sottoposto ad indagine (piuttosto che del magistrato 
qualificabile come – parimenti formale – persona offesa o danneggiata dal reato) e del 
Distretto di Corte d’Appello presso cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le 
esercitava al momento del fatto. 

Un’interlocuzione sulla competenza, che preceda l’iscrizione, è ipotizzabile – per 
la verità – anche laddove l’esposto, iscritto a modello 45 o a modello 44, prefiguri la 
responsabilità di un magistrato non compiutamente generalizzato, e venga trasmesso – 
senza ulteriori approfondimenti – dall’Ufficio di deposito (ricompreso nel Distretto ove 
il magistrato opera) all’Ufficio la cui competenza ex art. 11 c.p.p. possa prospettarsi. 
L’Ufficio ad quem, infatti, potrà in nuce ritenere insussistenti i – già richiamati – necessari 
specifici elementi indizianti a carico del magistrato (o, se si preferisce, potrà valutare 
come rilevabili, nei confronti del magistrato medesimo, dei meri sospetti), e pertanto 
escludere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del magistrato nel registro di cui 
all’art. 335 c.p.p. A questo punto, ai sensi dell’art. 54 c.p.p., l’Ufficio di destinazione avrà 
a disposizione lo strumento del contrasto negativo. E’ pur vero che una prassi operativa 
ispirata alla collaborazione tra gli Uffici – e non vietata da alcun articolo del codice di 
rito – conduce ordinariamente, in casi del genere, ad una restituzione degli atti 
all’indirizzo della Procura di provenienza, con l’invito a riconsiderare le originarie 
determinazioni in tema di competenza. 

                                                
 
Nel caso in cui I'iscrizione a mod. 21 nasca dalla trasformazione di un fascicolo originariamente iscritto a mod. 44 o 
45, costituisce onere del magistrato assegnatario (dopo essersi consultato con il Procuratore) predisporre la nota 
informativa da sottoporre alla firma del Procuratore della Repubblica ai fini del successivo inoltro al Procuratore 
Generale. 
Nel caso in cui siano trascorsi tre mesi dalla data di iscrizione del nominativo del magistrato nel registro mod. 21 senza 
che il procedimento sia stato definito, il magistrato assegnatario del fascicolo, la cui segreteria deve tenere apposito 
scadenzario, ha l'obbligo di predispone la nota informativa da sottoporre alla firma del Procuratore della Repubblica ai 
fini del successivo inoltro al Procuratore Generale. 
Quando, a conclusione delle indagini, il sostituto titolare del procedimento a carico del magistrato decide di richiedere 
I'archiviazione o il rinvio a giudizio, alla nota informativa per il Procuratore generale deve essere allegata copia della 
richiesta del P.M.;  
se dovesse essere effettuata richiesta di misura cautelare, l'obbligo della informazione deve essere assolto con le 
opportune cautele che saranno concordate dal Procuratore della Repubblica con il Procuratore generale volta per volta. 
Quando il procedimento viene definito (a seconda dei casi dal G.I.P./G.U.P. ovvero dal giudice del dibattimento) dal 
Giudice competente, alla nota informativa per il Procuratore Generale devono essere allegati: il provvedimento di 
archiviazione del G.I.P. unitamente all'atto che ha dato origine al procedimento; l'ordinanza di rinvio a giudizio del 
G.U.P.; l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare; la sentenza con cui è stato definito il processo nei 
confronti del magistrato …”. 
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Vi è da chiedersi quale sia l’ampiezza che l’art. 11 c.p.p. intenda conferire – ai 
propri fini – alla qualifica di “magistrato”. Ed anche, quale sia l’ampiezza – più in 
generale – della competenza speciale introdotta da tale norma. 

Sotto il primo profilo, è assunto costante nella giurisprudenza di legittimità il 
principio per cui la disciplina stabilita dall’art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale, limitata 
alle ipotesi in cui un magistrato assuma la qualità di indagato, di imputato ovvero di 
persona offesa o danneggiata dal reato. 

Ciò conduce, ad esempio, ad escludere margini di applicabilità di tale criterio di 
competenza nella fase esecutiva della pena, dovendosene limitare l’operatività alla fase 
della cognizione23. 

Per quanto di rilievo in parte qua, deve intendersi quale magistrato soltanto quello 
ordinario, con esclusione pertanto dei giudici tributari – che sono giudici speciali24. 

E tuttavia, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la regola di cui all’art. 
11 c.p.p. si applica anche ai magistrati onorari il cui incarico sia connotato dalla stabilità, 
intesa come continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo: 
tale caratteristica, infatti, radica il magistrato onorario istituzionalmente nel territorio di 
riferimento e lo renderebbe potenziale referente – laddove non operasse il criterio 
speciale – di un non imparziale esercizio della giurisdizione25. L’attuale regime di 
proroghe riservato ai magistrati onorari rende tale princìpio di pressochè uniforme 
applicabilità. 

Ad un tempo, la medesima disciplina speciale si applica anche agli esperti che 
compongono il Tribunale di Sorveglianza26. 

Sotto il secondo profilo, meritano rilievo alcuni princìpi. 
In primo luogo, è relativamente recente il mutamento di orientamento della 

Suprema Corte relativo alla – un tempo affermata – perpetuatio competentiae. Tale 
principio sanciva l’irrilevanza (per la posizione dell’extraneus) della circostanza che il 
procedimento originariamente incardinato ex art. 11 c. 1 c.p.p. – la cui pendenza andava 
a determinare lo spostamento della competenza in ordine a fatti connessi ex art. 11 c. 3 
c.p.p. – venisse successivamente archiviato: nei confronti della persona diversa dal 
magistrato, in ipotesi coindagata, pur a fronte della avvenuta archiviazione della 
posizione del magistrato, avrebbe continuato ad operare il criterio di individuazione 
dell’autorità competente di cui all’art. 11 c.p.p.27.  

La Suprema Corte, con pronuncia num. 13296/2014 (Sez. II; relatore Lombardo; 
Rv. 259559) ha tuttavia riconsiderato i principi ermeneutici, sino a quel momento 
affermati e concernenti l’interpretazione dell’art. 11 c. 3 c.p.p., ed ha stabilito che: “Ai fini 
della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti 
magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 
terzo, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello 

                                                
 
23 Ex multis, Cass. Pen., Sez. I, 25387/2019; Cass. Pen., Sez. I, 55084/2016. 
24 Cass. Pen., Sez. VI, 46616/2016. 
25 Cass. Pen. Sez. V, 18110/2018. 
26 Cass. Pen., Sez. I, 16713 del 2008. 
27 Così, ad esempio, Cass. Pen., Sez. I, 6786/05. 
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relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale 
vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione”28. 

In secondo luogo – ed il dato merita sottolineatura – la sussistenza di una causa 
di connessione tra più fatti – alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato – 
attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la 
competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della 
previsione di cui all’art. 11 c. 3 c.p.p.29. Non può sfuggire la poderosa forza di 
trascinamento del criterio speciale di competenza, soprattutto (ma non soltanto) a fronte 
di ipotesi associative. 
 
 
5. L’archiviazione del modello 21 senza attività di indagine. 

 
Riconosciuta la propria competenza, il pubblico ministero dovrà assumere le 

proprie determinazioni in ordine allo sviluppo degli accertamenti. 
E dovrà farlo seguendo due direttrici apparentemente confliggenti tra loro: la 

celerità e la ponderazione. 
La celerità è requisito che si impone per le medesime ragioni fondanti la 

delicatezza peculiare del procedimento. La vittima – se vittima per davvero – patisce 
due volte una eventuale giustizia ritardata, poiché il vulnus subìto per mano dell’autorità 
giudiziaria tramite condotta attiva si somma quoad effectum al successivo vulnus recato 
dalla risposta lenta fornita dal titolare delle indagini ex art. 11 c.p.p. 

Il magistrato che si trovi ingiustamente accusato subisce, per parte sua, le 
conseguenze negative di ordine disciplinare e professionale che scaturiscono dalla 
semplice iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. 

Il pubblico ministero dovrà pertanto dedicare immediatamente la propria 
attenzione al procedimento. Sotto tale profilo, peraltro, i progetti organizzativi degli 
Uffici di Procura, ordinariamente, non mancano di individuare, tra i procedimenti a 
trattazione prioritaria30, proprio quelli iscritti ai sensi dell’art. 11 c.p.p. 

Alla celerità dovrà, tuttavia, associarsi la ponderazione. 
In realtà, le due virtù entrano solo apparentemente in conflitto. Semplicemente, 

il vaglio solerte dell’esposto dovrà, infatti, condurre verso una pianificazione non 
precipitosa delle acquisizioni investigative. 

                                                
 
28 Nello stesso senso Cass. Pen., Sez. I, 21729/2018. 
29 Cass. Pen., Sez. VI, 46244/2012. 
30 Anche in assenza di previsioni specifiche da parte dei singoli progetti organizzativi, come evidenziato da 
F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino 2018, p. 200, soccorrono disposizioni di portata 
generale che possono fondare le scelte delle singole Procure: “… Tra le norme alle quali è possibile fare 
riferimento per definire meccanismi in tema di criteri di priorità, pur non essendo le stesse rivolte direttamente alla 
soluzione di tale problema, vi sono l’art. 227 del d. lgs. n. 51/1998 (cd. riforma del giudice unico) e l’art. 132 bis disp. 
att. c.p.p. … La prima disposizione detta una serie di criteri per la formazione dei ruoli d’udienza e per la trattazione 
dei processi dinanzi al giudice penale, quali la gravità e la concreta offensività del reato, il pregiudizio derivante 
dall’eventuale ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, infine l’interesse della persona offesa 
…”.  
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L’assunto non è così scontato come sembri. Non di rado, un esposto – soprattutto 
se strutturato in forma chiara, consequenziale e, per così dire, suggestiva – potrebbe 
indurre il pubblico ministero alla formazione di un convincimento in malam partem non 
ancora sostenuto da sufficienti riscontri. Da ciò, il rischio di emettere deleghe e direttive 
di indagine non sufficientemente stratificate, e persino troppo ampie nel contenuto 
rispetto all’oggetto dell’analisi. L’effetto potrebbe condurre verso una manifestazione 
intempestiva dell’attività di indagine in corso (una discovery anticipata sui referenti 
obiettivi di interesse investigativo); o verso una acquisizione magmatica di dati 
inconferenti o sovrabbondanti – assunti senza un vero obiettivo di indagine – con effetti 
persino devastanti sulla proficuità della successiva analisi; o ancora, verso una omessa 
delimitazione dei profili realmente conferenti a fronte – non di rado – di segnalazioni e 
denunce estese a plurime asserite criticità. 

Al contrario, un’analisi orientata alla logica dei cerchi concentrici è sempre 
foriera di valutazioni investigative adeguate. L’esposto veicola, nella maggior parte dei 
casi, una sorta di macro-area problematica. Il pubblico ministero dovrà, in primo luogo, 
idealmente frammentare questa macro-area per definire gli esatti confini dei propri 
obiettivi probatori. Ciò non significa “desertificare” la prova, perdendo di vista il quadro 
di insieme, che non deve sfuggire all’inquirente. Ma, al contrario, significa rifuggire dalle 
suggestioni di una rappresentazione complessiva che sia destinata a non reggere dinanzi 
all’esigenza di provare specifiche “patologie” nell’operato del magistrato indagato. 

Il primo vaglio analitico non potrà che avere ad oggetto, ancora una volta, 
l’esposto della persona offesa. Esclusane – all’atto dell’iscrizione “a noti” – la 
riconduzione nel novero dei meri veicoli di sospetto, la denuncia dovrà essere vagliata 
con scrupolo, perché è da essa che dovranno essere desunti gli (originari) temi di prova. 
Non di rado, la persona offesa – quasi sempre priva di cognizioni tecniche – descrive un 
percorso processuale (o procedimentale) con un narrato affetto da vizi opposti: o 
incentrato sul (non gradito) risultato del procedimento, con meri accenni alle ipotetiche 
anomalie endoprocedimentali; o foriero di plurimi sospetti su minute porzioni dell’agire 
del magistrato (alle volte, persino sulle espressioni del viso). In entrambi i casi, il p.m. 
titolare delle indagini rischia – o per dispersione, o per information overload – di non 
focalizzare la propria attenzione su quelle singole circostanze che potrebbero realmente 
costituire l’in sé di una condotta ipoteticamente illecita.  

Non è contraddittorio con le premesse sin qui condotte ipotizzare che il pubblico 
ministero titolare dell’indagine, dopo l’attento vaglio dell’esposto, possa determinarsi 
per una richiesta di archiviazione immediata, reputando superflui ulteriori 
approfondimenti. 

Come detto, infatti, l’iscrizione del magistrato nel registro degli indagati richiede 
il superamento di una prima soglia valutativa, ossia quella del mero sospetto. 

Nulla esclude di ipotizzare, tuttavia, che doglianze circostanziate – foriere di una 
doverosa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. – si palesino, per converso, 
inidonee a fondare l’esercizio dell’azione penale se messe a confronto con l’onere della 
prova, in certi casi poderoso, che grava sull’organo di accusa. 

Si pensi ai requisiti richiesti dall’art. 323 cp per la configurazione del delitto di 
abuso d’ufficio. Nessuno potrà mettere in discussione la decisione del pubblico 
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ministero titolare dell’indagine di iscrivere un collega, laddove l’esponente dimostri 
documentalmente – ad esempio – una violazione del dovere di astensione da parte del 
magistrato poi indagato. E tuttavia, nessuno potrà allo stesso modo obiettare alcunchè 
dinanzi ad una richiesta di archiviazione avanzata senza ulteriori approfondimenti 
istruttori, laddove appaia evidente (a fronte dell’esito del procedimento cui l’esponente 
è stato sottoposto) l’insussistenza del requisito della doppia ingiustizia.  

O ancora, non vi sarà ragione per ritardare la richiesta di archiviazione laddove 
il denunciante lamenti – secondo un rispettabile punto di vista soggettivo – un contegno 
omissivo del magistrato referente di indagine, ma l’analisi degli atti prodotti dallo stesso 
denunciante permetta di apprezzare una modalità operativa, per quanto protratta nel 
tempo, non abnorme e soprattutto non incomprensibile (anche solo, avuto riguardo al 
carico di lavoro gravante su un determinato Ufficio). 

Non pare inappropriata nemmeno la richiesta di archiviazione che muova 
dall’assenza di allegazioni, da parte della persona offesa, in ordine a requisiti strutturali 
del reato. Ad esempio, a nulla conduce – nemmeno in un’ottica prospettica – un 
lamentato ritardo attribuito alla responsabilità di un magistrato nell’esercizio delle sue 
funzioni, se (il pensiero va sempre ai requisiti strutturali del reato di cui all’art. 323 cp) 
il denunciante non consegni al p.m. titolare dell’indagine degli elementi atti a legittimare 
degli approfondimenti concernenti l’intenzionalità del ritardo. In taluni casi, tale 
intenzionalità non è nemmeno ipotizzata, nemmeno pronunciata. In altri casi, è – spesso 
in via implicita – ricondotta a forme complottistiche (dalla consistenza – già al primo e 
più attento vaglio – di una indistinta nebulosa) correlate, nella rappresentazione del 
denunciante, all’intero Ufficio di appartenenza del magistrato indagato. 
 
 
6. L’acquisizione di documenti e atti (di altri procedimenti). 

 
Dinanzi ad un esposto che comunichi profili meritevoli di approfondimento – al 

contrario – sta al pubblico ministero titolare del procedimento dare corso ad un 
accertamento capillare e non caotico. 

Ordinariamente, tale accertamento non potrà che prendere le mosse 
dall’acquisizione degli atti processuali (o più ampiamente procedimentali) attraverso i 
quali, in tesi, il magistrato indagato avrebbe commesso il reato ipotizzato. 

Sulle modalità di tale acquisizione, è primario il rispetto delle dovute forme. 
Il pubblico ministero titolare dell’indagine deve aver ben chiaro un dato: la 

richiesta di atti procedimentali è una richiesta delicata, che investe le competenze 
istituzionali e funzionali di due Uffici (quello richiedente, e quello destinatario della 
richiesta). 

La delicatezza della richiesta non può davvero sfuggire, soprattutto laddove essa 
abbia come oggetto dei provvedimenti coperti da segreto d’indagine (e quindi inseriti in 
un ulteriore procedimento – che potremmo qualificare “incriminato” – del pubblico 
ministero). Più in generale, il vaglio investe, in questa fase, l’estrinsecazione 
dell’esercizio di una funzione centrale nella vita dello Stato. Per ciò solo, ed 
impregiudicate le valutazioni di merito che potranno essere poi effettuate, gli atti 
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giudiziari meritano rispetto. Inutile (o quantomeno, inutile dovrebbe essere) ribadire che 
il rispetto va riservato anche all’Ufficio al quale quegli atti vengono chiesti: atti che 
impegnano l’intera Procura o l’intero Tribunale, e non solo il magistrato che ne è autore. 

Emettere, pertanto, un decreto di perquisizione e sequestro, ed indirizzarlo 
all’Ufficio Giudiziario presso cui gli atti sono stati formati o comunque giacciono, appare 
scelta gravemente errata. 

Il canale di acquisizione, rispondente ai canoni del buon operare, potrà essere 
uno soltanto: una missiva, sottoscritta – o quantomeno vistata – dal Procuratore della 
Repubblica, ed indirizzata al Procuratore dell’Ufficio referente della richiesta, con la 
quale si richieda che questi voglia disporre la trasmissione di copia degli atti necessari.  

La legittimazione di tale modalità operativa si rinviene nell’art. 371 c.p.p., che 
consente lo scambio di atti ed informazioni tra autorità giudiziarie anche in deroga al 
divieto di cui all’art. 329 c.p.p., quando ciò è necessario per il compimento delle 
indagini31. 

Anche l’oggetto della richiesta dovrà essere quanto più possibile circostanziato: 
e ciò, ancor prima che per scongiurare defaticanti attività delle già oberate cancellerie 
(onerate dell’incombenza di copiare gli atti), per garantire l’utilità dell’accertamento. 
Vale la pena ribadirlo: il pubblico ministero titolare dell’indagine deve avere ben chiaro 
l’obiettivo investigativo, deve sapere dove voglia condurre la propria analisi. Le 
acquisizioni “cumulative” hanno effetti molteplici, nessuno dei quali è virtuoso, nel cui 
novero ciò che c’è da attendersi di meno pernicioso è l’inutilità. Il p.m., quando chiede, 
deve sapere cosa sta chiedendo. Nulla di ciò potrà avvenire senza uno studio scrupoloso, 
preliminare, dell’esposto o della denuncia. 

Debbono essere fatti salvi, naturalmente, i casi limite, nel cui contesto gli atti 
processuali appaiano all’evidenza quale corpo del reato – suscettibile, se del caso, di 
alterazione o distruzione. L’ipotesi più lampante è quella concernente la produzione di 
atti giudiziari falsi, che in tal caso andranno acquisiti, peraltro, in originale. Ben chiaro è 
come, peraltro – ed a conferma della necessaria ponderazione valutativa che deve 
connotare lo sviluppo dell’indagine – sia pressochè impossibile che la falsità dell’atto 
risulti assumibile, con rassicurante grado di certezza, in forza del solo incedere 
argomentativo dell’esposto.  
 
 
7. L’interrogatorio dell’indagato. 

 
L’interrogatorio è un atto dalla natura ibrida: è, ad un tempo, atto di indagine ed 

atto di difesa32. 

                                                
 
31 Sul punto, F. MINISCI, C. CURRELI, op. cit., p. 149 ss. 
32 Chiarisce A. LEOPIZZI, op. cit., p. 401: “… La stessa natura dell’interrogatorio è sfumata. Da un lato, esso ha 
essenzialmente la funzione di un mezzo di difesa dell’indagato, così posto in grado di fornire agli inquirenti la  propria 
versione e di chiarire i fatti secondo il proprio punto di vista … Dall’altro, resta pur sempre uno strumento di indagine, 
diretto ad ottenere la confessione dell’indagato e in genere ogni contributo informativo utile per l’accertamento dei fatti 
e l’individuazione di tutti i responsabili …”. 
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Ordinariamente, nei procedimenti iscritti ex art. 11 c.p.p., tale natura trova una 
sorta di sublimazione. Il p.m. che procede, infatti, emette un invito a presentarsi 
all’indirizzo del collega indagato (solo) quando constata che la lettura degli atti acquisiti 
non vale a dipanare tutti i dubbi sulla regolarità del procedimento. In tal modo, fornisce 
all’indagato la possibilità di spiegare ciò che si assume come non altrimenti 
comprensibile. E, al tempo stesso, opta per l’unico strumento di acquisizione al 
procedimento di una – a questo punto, definitiva – inspiegabilità eventuale delle 
anomalie rilevate. 

Facendo un passo indietro, va detto in primo luogo che la scelta di sottoporre ad 
interrogatorio un magistrato non può essere assunta – quasi ovvio a dirsi – con 
leggerezza. 

L’interrogatorio è atto gravoso per chiunque lo subisca. 
Se ad essere invitato a presentarsi è un magistrato, si ripropone in tutta la sua 

drammaticità l’esigenza ulteriore di non sottoporre a frustrazioni immotivate colui che 
– fino a contraria dimostrazione – ha agito nell’esercizio di un potere diffuso di rango 
costituzionale. 

È questa la ragione per la quale, di norma, una adeguata ponderazione 
concernente l’ineluttabilità dell’atto non potrà che fare seguito ad una analisi 
particolareggiata degli atti procedimentali acquisiti. 

Non di rado, infatti, la lettura di tali atti permette di comprendere lo sviluppo del 
procedimento, e di conseguire una spiegazione sostenuta da rassicurante certezza in 
ordine alle ragioni sottese alle singole determinazioni assunte dal magistrato: ossia, 
specularmente, consente di apprezzare come fisiologico ciò che ad occhi laici poteva 
(legittimamente) apparire anomalo. 

Può anche darsi che la lettura degli atti, in realtà, non guidi – per la verità – verso 
rasserenanti profili di integrale fisiologia: ma consegni un quadro, per quanto meno 
edificante, compatibile, tuttavia, con tratti di disorganizzazione strutturale dell’Ufficio 
di appartenenza del magistrato; ovvero con un incedere dell’accertamento che – per 
quanto non spedito – non valichi in negativo le “ordinarie lentezze” che chi lavora in 
realtà peculiari (di frontiera, come si legge in qualche articolo di stampa) conosce ed a 
propria volta patisce; o ancora con negligenze che però non si correlano a dati 
sintomatici di altra natura da cui sia dato desumere un contegno doloso.  

Ed allora, la scelta di sottoporre ad interrogatorio il magistrato indagato potrà 
avere un senso nel momento in cui nulla di quanto sopra elencato si attagli al caso 
concreto.  

In altri termini, l’interrogatorio diviene passaggio ineludibile quando lo studio 
degli atti consenta di rilevare anomalie gravi ed apparentemente inspiegabili. 

Ancor più l’atto si imporrà quando la persona offesa abbia congruamente 
allegato profili di cointeressenza tra il magistrato ed il soggetto che – in via di fatto – 
abbia beneficiato dell’assunzione dei provvedimenti anomali. 

Ecco pertanto che l’interrogatorio diviene momento di accertamento, poiché, se 
spiegazione non patologica vi è, essa potrà promanare solo dall’indagato che ha assunto 
la determinazione divenuta provvedimento. E solo l’indagato, per converso, potrà 
sancire suo malgrado – non fornendo spiegazioni, o fornendo dei raffazzonati balbettii 
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– l’irrimediabile inspiegabilità della medesima determinazione. Ad un tempo, 
l’interrogatorio, in ottica difensiva, diviene sede irrinunciabile per dire ciò che le carte 
non riescono a dire. 

Non esiste un contegno valido una volta per tutte, nel gestire l’interrogatorio di 
un collega. Può tuttavia prospettarsi, quale atteggiamento mai inidoneo, quello proprio 
di chi svolge un atto improntando il proprio agire a umana professionalità. E rifuggendo, 
pertanto, sia da eccessi di confidenza, sia da eccessi di inquisitorio distacco. La 
confidenza risulterà probabilmente sgradita all’indagato per primo, laddove questi 
percepisca il momento come frutto di una più complessiva situazione di ingiustizia, di 
cui il rapporto con chi svolge le indagini è ineliminabile componente. Cosicché, 
l’inquirente che voglia assumere mal posti atteggiamenti di apparente parificazione tra 
posizioni in realtà sbilanciate, potrà apparire piuttosto come manifestazione 
sinistramente kafkiana di un momento di vita – per l’indagato – drammatico e non 
sempre compreso. La freddezza, per converso, non farà altro che limitare, in capo 
all’indagato che abbia qualcosa da spiegare, la propensione a rendere estesa ed articolata 
la spiegazione, a tutto detrimento dell’accertamento, perché potrà essere percepita come 
chiusura preconcetta (ed a volte, invece, maschera solo la difficoltà relazionale in cui 
versa lo stesso p.m. titolare del procedimento).  

Nella manifestazione della propria professionalità, il p.m. titolare delle indagini 
potrà condurre l’interrogatorio senza limitare le difese dell’indagato, ma senza 
dimenticare che è gravato dell’onere di dirigere l’atto: lo studio previo e 
particolareggiato del procedimento dovrà tradursi nella predisposizione di domande 
circostanziate, incentrate su ciò che è utile ai fini dell’accertamento, senza indulgere in 
divagazioni o cedere alla tentazione di pressapochismi a-tecnici.  
 
 
8. La tutela del magistrato persona offesa: buone prassi degli Uffici… e della persona 
offesa. 

 
Se la competenza ex art. 11 c.p.p. si radica presso un determinato Ufficio di 

Procura poiché il magistrato assume, questa volta, la veste di persona offesa – o anche 
di persona danneggiata – dal reato, la portata dell’accertamento assume caratteristiche 
e complessità peculiari nell’ipotesi in cui, tramite il magistrato, si sia sottoposta ad 
aggressione la funzione da questi esercitata. 

Nobile estrinsecazione della competenza incardinata ex art. 11 c.p.p. è proprio la 
tutela del lavoro dei colleghi, ove, naturalmente, tale lavoro sia rettamente orientato. 
Con tutti i limiti connaturati alla giustizia umana, è importante che l’Ufficio inquirente 
percepisca la rilevanza della tutela della funzione del magistrato-persona offesa. 
Quest’ultimo deve poter lavorare senza temere aggressioni o condizionamenti per il 
tramite del distorto uso degli strumenti giudiziari ad opera di chi intenda difendersi 
“dal” processo (e non “nel” processo). E’ in giuoco il sereno esercizio della funzione, 
nulla di meno. Sereno esercizio che passa attraverso l’assunzione di decisioni, da parte 
dell’Ufficio inquirente, tempestive ed anche – ça va sans dire – coraggiose. Le calunnie a 
danno dei colleghi vanno riconosciute, correttamente qualificate, iscritte e perseguite: è 
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la forma più efficace (oltre che fisiologica) di salvaguardia del retto operare del 
magistrato, ben più pregnante di mille iniziative sindacali e di mille prese di posizione 
più o meno formali.  

Al contempo, il magistrato che sia vittima “casuale” di reati privi di portata lesiva 
nei confronti della funzione che egli esercita, non deve squalificare se stesso assumendo 
atteggiamenti ineleganti – o persino petulanti – nei confronti di chi conduce le indagini, 
dimenticando d’un tratto tutte le complessità e le articolazioni temporali che egli stesso 
– da magistrato – vive, o ancor peggio pretendendo, con contegno francamente 
inaccettabile, di sollecitare egli stesso l’interessamento di questa o quella polizia 
giudiziaria per assumere informazioni sul nome del collega titolare delle indagini, sullo 
sviluppo delle medesime, sui tempi di accertamento. Fraintendere la nobiltà della 
funzione, scambiandola per conferimento di guarentigie, significa alimentare quel senso 
di smarrimento che già pervade i cittadini quando le patologie dei singoli diventano 
notizia di cronaca, e diffonderne gli effetti perniciosi tra gli addetti ai lavori.  
 
 
9. Quando la gravità degli indizi “spariglia le carte”: l’indagine sul cd. Sistema 
Siracusa. 

 
Può accadere che, nel novero delle notitae criminis, ve ne sia una che assuma tratti 

peculiari. E determini un vero e proprio sconvolgimento di ipotetici vademecum 
investigativi ordinari. 

Nel settembre del 2016, otto magistrati in servizio presso la Procura della 
Repubblica di Siracusa hanno presentato – presso il competente Ufficio di Procura di 
Messina – un articolato esposto teso a rappresentare, con ottica unitaria, una pluralità di 
circostanze obiettivamente “anomale” (recte: integranti ipotesi di reato) verificatesi in 
numerosi procedimenti penali accesi presso l’Ufficio aretuseo, ed accomunate dal 
reiterato e sistematico coinvolgimento – nell’ambito di quelle che, se considerate 
singolarmente e non contestualizzate, sarebbero potute apparire come mere 
disattenzioni o meri errori procedurali – di una pluralità di persone tra cui un magistrato 
parimenti in servizio presso la Procura di Siracusa (pertanto, un collega degli esponenti) 
e due avvocati, referenti sistematici dei “centri di interessi” avvantaggiati – in tesi – dai 
provvedimenti giudiziari viziati.  

I magistrati firmatari dell’esposto, da subito ed espressamente, hanno qualificato 
i rapporti intercorrenti tra il magistrato del pubblico ministero ed i predetti avvocati 
quale espressione di interessi “sottotraccia” di natura illecita. Ed hanno fornito una 
descrizione analitica dei procedimenti – per come dagli esponenti conosciuti all’esito di 
riunioni investigative o di scambi di documentazione – nei quali le anomalie 
provvedimentali apparivano più evidenti. 

I fascicoli gestiti dal magistrato poi sottoposto ad indagini (e, all’esito delle 
medesime, raggiunto da misura cautelare di massimo rigore) assumevano – già per 
come descritti in esposto – caratteristiche riconducibili a tre tipologie di genere: fascicoli 
“specchio”, che il magistrato si auto-assegnava al solo scopo di “monitorare” ulteriori 
fascicoli di indagine assegnati ad altri, legittimando così la richiesta di copia di atti 
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versati in fascicoli altrui, o di riunione di procedimenti; ovvero fascicoli “minaccia”, in 
seno ai quali finivano con l’essere iscritti – con chiara finalità concussiva – soggetti 
“ostili” agli interessi di alcuni clienti rilevanti degli avvocati coinvolti; o infine fascicoli 
“sponda”, che venivano tenuti in vita al solo scopo di creare una mera legittimazione 
formale al conferimento di incarichi consulenziali (spesso, radicalmente inconducenti 
rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l’oggetto dell’indagine), il cui reale scopo 
risultava essere “servente” rispetto agli interessi coltivati dai clienti degli avvocati 
coinvolti, nell’ambito di altri procedimenti (penali, civili o amministrativi). 

Un evento del genere – peculiare, ma astrattamente non irripetibile – impone di 
adottare la necessaria prudenza valutativa e non consente di tralasciare i tradizionali 
strumenti di approfondimento conoscitivo (primo tra tutti, quello derivante 
dall’acquisizione di tutti gli atti rilevanti) ma, ad un tempo, legittima e suggerisce il 
ricorso immediato a mezzi di ricerca della prova particolarmente penetranti. 

Lo sviluppo degli accertamenti si è pertanto incentrato su alcune scelte operative, 
sviluppatesi anche – dopo una prima pianificazione complessiva – mediante l’analisi 
quotidiana dell’evoluzione delle indagini e consistenti principalmente ne: 

– l’acquisizione di copia di tutti gli atti relativi alle indagini denunciate come 
“viziate”: acquisizione effettuata – invariabilmente – per il tramite di una 
richiesta, nella forma della missiva, indirizzata dall’Ufficio inquirente 
all’attenzione del Procuratore della Repubblica di Siracusa; ma, in tal caso, 
affidata alle dirette cure della Polizia Giudiziaria delegata (il G.I.C.O della 
Guardia di Finanza), che è stata incaricata di consegnare brevi manu la missiva al 
destinatario e di sovrintendere alla formazione ed alla acquisizione immediata 
delle copie degli atti; 

– l’emissione di deleghe all’indirizzo della PG incaricata (G.I.C.O. della Guardia di 
Finanza di Messina) finalizzate, principalmente, a rilevare compagini (attuali e 
storiche) delle società a vario titolo coinvolte nella vicenda, collegamenti tra gli 
indagati e tali società, movimenti di danaro e incrementi patrimoniali sine causa 
riferibili ai conti correnti del pubblico ufficiale; 

– il conferimento di plurimi incarichi di consulenza, tesi a sottoporre a vaglio le 
consulenze tecniche “sospette” disposte dal pubblico ministero indagato, sotto 
lo specifico aspetto della eventuale rilevabilità di false rappresentazioni della 
realtà, di valutazioni che contraddicessero criteri scientifico-ermeneutici 
indiscussi o indiscutibili ovvero parametri normativamente predeterminati, di 
premesse valutative contenenti false attestazioni, di esiti valutativi fondati su 
leges artis chiaramente inconferenti rispetto all’oggetto dell’incarico ovvero 
radicalmente inesistenti; 

– l’acquisizione di copia degli atti rilevanti concernenti i procedimenti 
amministrativi e civili ove le predette consulenze “sospette” erano state utilizzate 
dal sodalizio; 

– l’assunzione di informazioni da parte dei magistrati firmatari dell’esposto e da 
parte di ulteriori persone informate sui fatti; 

– l’attivazione – su autorizzazione del G.i.p. – di intercettazioni telefoniche ed 
ambientali: queste ultime sono state richieste e concesse anche con riferimento 
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all’ufficio del magistrato indagato, conferendo in parte qua, elementi di riscontro 
importanti; 

– l’attivazione di plurimi coordinamenti investigativi con altri Uffici di Procura, in 
ragione della collocazione territoriale di alcuni dei “reati-fine” riconducibili, in 
tesi di accusa, al sodalizio; 

– lo svolgimento – per lo più in una fase conclusiva delle indagini ed in costanza 
di intercettazioni – di perquisizioni (prevalentemente informatiche) e sequestri 
disposti dall’A. G.: il materiale informatico – acquisito direttamente in loco da 
computer forensics in servizio presso la Guardia di Finanza, con modalità di 
copiatura atte a garantire la conservazione dei reperti (bit-stream image) – è stato 
conferito, in un secondo momento, a consulenti nominati dalla Procura di 
Messina per l’analisi dei metadati. 
Nei confronti di alcuni degli originari indagati, i procedimenti incardinati 

dinanzi al Tribunale di Messina si sono già – in tutto o in parte – conclusi con 
un’applicazione di pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. 

La fase cautelare incidentale si è conclusa con l’irrogazione di complessive 
diciassette misure cautelari personali custodiali. 

 
 

10. Il confronto. 
 
Quale che sia lo sviluppo del procedimento iscritto ex art. 11 c.p.p., esso 

contribuisce all’assunzione, in capo al magistrato inquirente – soprattutto se di giovane 
età – di alcuni presìdi professionali: primo fra tutti, il disincanto. Idealizzare l’attività 
lavorativa è virtuoso strumento di approccio, ma pericoloso tramite di inadeguatezza 
per chi debba nutrirsi di distacco e spirito (analitico) critico. 

Il confronto con il disincanto non determina necessariamente un cambiamento 
del carattere. Ma contribuisce alla modifica del comportamento. Quando i miei “uditori” 
(li chiamo ancora così) manifestano quell’entusiasmo espansivo che avevo anch’io agli 
inizi, e cercano – senza grandi successi – di contagiarmi con i loro sguardi limpidi nutriti 
di ambizione e speranza, capisco che sono io ad essere passato – oramai – oltre un 
confine che prima non comprendevo. Là dove le prospettazioni professionali gioiose ed 
i lunghi colloqui progettuali cedono sempre più il passo al silenzio.





 

 41 

4/2020 

 
 

 
IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA  

NEL CASO DI MUTATA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE: 
DAI RESPONSI DI CORTE COSTITUZIONALE, SEZIONI UNITE  
E CORTI EUROPEE ALLE PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO 

 
di Marta Bargis 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: una “congiunzione astrale”? – 2. La sentenza costituzionale 20 maggio 2019 (dep. 
29 maggio 2019), n. 132 tra obiter dictum, richiami alla giurisprudenza di Strasburgo e una contraddizione 
“interna”. – 3. L’immediata “sponda” offerta dalla pronuncia delle Sezioni unite 30 maggio 2019 (dep. 10 
ottobre 2019), Bajrami. – 4. La sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2019, Gambino e altro, fra principio 
di immediatezza, diritto di difesa dell’imputato e protezione della vittima, alla luce degli indirizzi della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. – 5. Prospettive de iure condendo nel disegno di legge recante «Deleghe 
al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
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1. Premessa: una “congiunzione astrale”? 
 

Il tema dell’immediatezza, in rapporto all’art. 525 comma 2 c.p.p., è stato di 
recente incluso tra quelli che più animano il dibattito fra gli operatori della giustizia 
penale1. L’osservazione non può che essere condivisa: appare, infatti, facile constatare 
come la sentenza costituzionale n. 132 del 20192 abbia provocato una “levata di scudi” 
della dottrina processualpenalistica3, incontrando invece adesioni nella magistratura, a 

                                                
 
1 Cfr. G. SPANGHER, I tre temi del dibattito tra gli operatori della giustizia penale, in www.penaledp.it, 24 gennaio 
2020. 
2 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, in Giur. cost., 2019, p. 1543, con osservazione di 
M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità nel caso di mutamento del collegio giudicante: l’arduo compito 
assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore, ivi, p. 1551 (sulla pronuncia v. infra, § 2). 
3 Per i riferimenti v. infra, § 2. 

Lo scritto ripercorre, con notazioni critiche, gli itinerari che hanno condotto ai recenti approdi 
cui sono pervenute, anche alla luce degli indirizzi della giurisprudenza di Strasburgo, la Corte 
costituzionale, le Sezioni unite e la Corte di giustizia dell’Unione europea sulla tematica 
dell’immediatezza in rapporto all’art. 525 comma 2 c.p.p.; l’analisi si conclude con la 
disamina delle prospettive de iure condendo delineate dal Governo. 
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cominciare dalla sentenza delle Sezioni unite Bajrami4, fortemente criticata dall’Unione 
delle Camere penali italiane (U.C.P.I.)5. 

Una singolare “congiunzione astrale” ha posto sotto i riflettori, in una manciata 
di mesi, la tematica in discorso: sul piano interno, prima è intervenuta la suddetta 
pronuncia costituzionale, depositata il 29 maggio 2019; poi è stata la volta delle Sezioni 
unite, che, dopo aver deciso nell’udienza del 30 maggio 2019, hanno avuto la possibilità, 
nel redigere la motivazione (depositata il 10 ottobre 2019), di tenere conto degli input 
formulati dai giudici delle leggi, citando, infatti, ampiamente la pronuncia n. 132 del 
2019. Sul piano europeo, oltre agli orientamenti da tempo delineati ad opera della Corte 
di Strasburgo e ai quali si sono richiamate sia la Corte costituzionale sia le Sezioni unite6, 
ha detto la sua – con la sentenza 29 luglio 2019, Gambino e altro7, dunque in un caso 
italiano – anche la Corte di Lussemburgo, investita di una questione pregiudiziale 
concernente gli artt. 16, 18 e 20 lett. b della direttiva 2012/29/UE per l’appunto 
nell’evenienza di mutamento della composizione del collegio giudicante in primo grado: 
si può sin d’ora anticipare che, nel dispositivo, la Corte di giustizia si è dimostrata ben 
più rispettosa del principio di immediatezza; quanto alla parte motiva, sebbene la Corte, 
seguendo per certi versi le soluzioni avanzate dall’avvocato generale Yves Bot nelle sue 
conclusioni8, si sia riferita, al pari della Corte costituzionale e delle Sezioni unite, agli 
indirizzi limitativi della Corte europea dei diritti dell’uomo, la scelta effettuata appare 
comprensibile, perché veniva in gioco il bilanciamento, a fronte del principio di 
immediatezza, fra il diritto di difesa dell’imputato e la (eventuale) protezione della 
vittima vulnerabile. 

Insomma, non appare disutile intraprendere una sorta di breve 
circumnavigazione, lungo l’itinerario appena illustrato, per giungere infine alle 
prospettive de iure condendo contenute nel disegno di legge recante «Deleghe al Governo 
per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello», approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 13 febbraio 20209.  

  
 

                                                
 
4 In proposito v. infra, § 3. 
5 Documento 029 del 17 ottobre 2019 della Giunta dell’U.C.P.I., consultabile in www.camerepenali.it, nel quale 
la Giunta esprimeva «sconcerto e preoccupazione per l’ennesima violazione delle garanzie difensive» (su 
questo aspetto v. infra, § 3). Cfr. altresì, in precedenza, il documento della Giunta e del Centro studi giuridici 
“Aldo Marongiu”, in data 1° giugno 2019, dal titolo “La Corte del cambiamento?”, dedicato alla sentenza 
costituzionale n. 132 del 2019 e anch’esso reperibile sul sito dell’U.C.P.I, nel quale si denunciava «la morte 
del principio di oralità-immediatezza». 
6 V. infra, § 2-3. 
7 Per un’analisi v. infra, § 4. 
8 Cfr. Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019 (v. infra, § 4): si tratta di una delle 
ultime “fatiche” dell’avvocato generale Bot, purtroppo scomparso il 9 giugno 2019.  
9 V. infra, § 5.  
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2. La sentenza costituzionale 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132 tra obiter 
dictum, richiami alla giurisprudenza di Strasburgo e una contraddizione “interna”. 

 
Com’è noto, con la sentenza n. 132 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato 

inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 525 comma 2, 526 comma 1 e 511 c.p.p.: 
il giudice rimettente10 si era rivolto alla Corte chiedendole di valutare se tali articoli si 
ponessero in contrasto con l’art. 111 Cost., qualora interpretati nel senso che, di fronte a 
ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi 
legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento «depongano 
nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle 
medesime circostanze o se invece ciò debba valere solo allorquando non siano violati i 
principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo». Non 
complicato per i giudici delle leggi orientarsi nel senso dell’inammissibilità: allo scopo, 
vengono considerate, da un lato, l’interpretazione offerta – rebus sic stantibus, prima 
dell’arresto delle Sezioni unite Bajrami – dal diritto vivente (a partire dalla risalente 
pronuncia delle Sezioni unite Iannasso del 1999)11, secondo cui dal combinato disposto 
delle predette norme «deriva l’obbligo, per il giudice del dibattimento, di ripetere 
l’assunzione della prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del collegio 
giudicante, laddove le parti processuali non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni 
rese dai testimoni innanzi al precedente organo giudicante»12; dall’altro, la diversa 
interpretazione, a suo dire costituzionalmente orientata, fornita dal giudice a quo, in base 
alla quale l’obbligo di ripetizione della prova dichiarativa, in caso di mutamento 
dell’organo giudicante, sussisterebbe solo nella misura in cui la durata del processo non 
eccedesse il limite di durata ragionevole, individuato in tre anni dalla l. 24 marzo 2001, 
n. 89 (c.d. legge Pinto). In conclusione, il giudice rimettente chiedeva alla Corte, 
alternativamente, di avallare quest’ultima interpretazione «attraverso una sentenza di 
rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo 
il diritto vivente», formulando dunque «un petitum in termini di irrisolta alternatività»13 
e spianando così la strada per dichiarare inammissibili le questioni sollevate. 

È altrettanto noto che la pronuncia ha fatto sorgere vivaci discussioni a causa del 
suo obiter dictum, non a torto definito «gigantesco»14, tanto per il metodo quanto per il 
merito. Dal primo angolo visuale, si è posto in luce come non si ricada qui nella tipologia 
delle c.d. sentenze monito15, ove la Corte, evidenziando profili di illegittimità 

                                                
 
10 Trib. Siracusa, Sezione unica penale, ord. 12 marzo 2018, V.P.S. e altri, in G.U., 12 settembre 2018, n. 36, 1a 
Serie speciale, p. 17. 
11 Cass., Sez. un., 15 gennaio 1999 (dep. 17 febbraio 1999), Iannasso e altro, in Cass. pen., 1999, p. 1429.  
12 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 2.1 del Considerato in diritto. 
13 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 2.1 del Considerato in diritto. 
14 P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte 
costituzionale al legislatore, in Arch. pen., 2019, n. 2 (web), p. 1; cfr. ID., La lenta agonia del processo accusatorio a 
trent’anni dall’entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale, in Proc. pen. giust., 2020, 
p. 10. 
15 P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., p. 1-2; v. pure M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 
1552. Secondo E. APRILE, Osservazioni a C. cost., 29.5.2019, n. 132, in Cass. pen., 2019, p. 3623, invece, la Corte 
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costituzionale che in un primo momento non dichiara perché, ad esempio, le molteplici 
soluzioni prospettabili per eliminarli rientrano nella discrezionalità del legislatore, 
rivolge a quest’ultimo un monito – di solito pressante – a intervenire. La sostanza, però, 
non muta di molto16: si è parlato, in proposito, di sentenza di inammissibilità c.d. vestita17 
o si è instaurato un parallelo con le c.d. sentenze pilota18 adottate dalla Corte di 
Strasburgo, visto che la Corte costituzionale apre l’obiter dictum sottolineando «le 
incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente», e nel 
prosieguo sollecita il legislatore ad adottare «rimedi strutturali»19. In astratto, certo, le 
sollecitazioni della Corte potrebbero venire archiviate come un flatus vocis, alla stregua 
di mere esortazioni; in concreto, le cose stanno diversamente20, e sia la giurisprudenza, 
sul piano interpretativo21, sia il legislatore non potevano non tenerne conto: a riprova, 
basti pensare alla sentenza delle Sezioni unite Bajrami e al recente disegno di legge 
delega approvato dal Governo, sul quale ritorneremo più avanti. Ed è appena il caso di 
aggiungere che i giudici di Palazzo della Consulta ne erano ben consapevoli.  

Passando al merito, la Corte costituzionale inizia con alcune constatazioni: 
muove sì dalla premessa che «il principio di immediatezza della prova è strettamente 
correlato al principio di oralità», ponendo l’accento soprattutto22 sulle ricadute 
dell’oralità-immediatezza in rapporto alla diretta percezione, da parte del giudice che 
dovrà deliberare, della prova nel momento formativo e ai conseguenti poteri da lui 

                                                
 
costituzionale ha formulato un «‘monito’ connesso alla prospettazione di una possibile irragionevolezza» 
della normativa «per i modi in cui essa è interpretata dal ‘diritto vivente’». 
16 P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., p. 2. 
17 R. MUZZICA, La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un impulso della Corte costituzionale 
per una regola da rimeditare, in Dir. pen. cont., 3 giugno 2019, facendo propria (v. nota 3) la definizione proposta 
da M. RUOTOLO, Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giur. cost., 2006, p. 3427. Pare a prima 
vista rientrare in questa categoria anche Corte cost., 16 gennaio 2020 (dep. 11 febbraio 2020), n. 15, che, pur 
dichiarando inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 135 c.p., nel punto 3 del Considerato in diritto 
formula «l’auspicio» che il legislatore ponga mano a un intervento complessivo «volto a restituire effettività 
alla pena pecuniaria», nel cui ambito trovino rimedio le incongruenze in tema di sostituzione della pena 
detentiva evidenziate dalla stessa Corte nel punto 2.1 del Considerato in diritto: tuttavia, nel medesimo 
punto 2.1 la Corte adombra che la vigente disciplina, con il rendere particolarmente onerosa la sostituzione 
della pena detentiva con quella pecuniaria, «appare di problematica compatibilità» con l’art. 3 comma 2 
Cost., e dunque la sentenza n. 15 del 2020 può venire incasellata fra le c.d. sentenze monito. In proposito v. 
F. LAZZERI, Un nuovo monito della Corte costituzionale al legislatore per la riforma della disciplina in materia di pena 
pecuniaria, in questa Rivista, 12 febbraio 2020.  
18 In tale direzione v. C. SCACCIANOCE, Mutamento del giudice e rinnovazione della prova: la Corte costituzionale 
esorbita dai confini accusatori, in Proc. pen. giust., 2020, p. 175. 
19 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 3.1 del Considerato in diritto. 
20 Sul punto v. M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1553. 
21 G. SPANGHER, Immutabilità del giudice. La norma non è incostituzionale ma per la Corte va cambiata, in 
www.ilpenalista.it, 11 giugno 2019, denunciava il rischio che la sentenza venisse «letta dalla giurisprudenza 
come una decisione interpretativa e non di inammissibilità». 
22 Peraltro, come osserva P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., p. 3 ss., il «valore dell’immediatezza e, in 
particolare, il diritto al rinnovo della prova già assunta nel precedente dibattimento non è solo funzionale 
alle esigenze del giudice ma, in pari modo, anche all’intervento delle parti. I tratti paralinguistici del 
discorso, così importanti per il controllo sull’attendibilità dei dichiaranti, forniscono all’interrogante utili 
elementi per proseguire l’esame, insistere su certi temi e formulare nuove domande». 
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esercitabili ex art. 506 c.p.p., ma, subito dopo, passa a descrivere la realtà effettiva delle 
aule giudiziarie, dove il principio di immediatezza «rischia di divenire un mero 
simulacro»23. Ridotto a lettera morta il principio di concentrazione delle udienze, 
previsto dall’art. 477 c.p.p., il giudice, pur quando non muta nella sua composizione, 
finisce con il basare il suo convincimento «prevalentemente sulla lettura delle 
trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza», delle quali egli conserva «al più un 
pallido ricordo»; nel contempo, proprio l’ampio compasso temporale entro cui si 
svolgono i dibattimenti provoca il rischio che «il giudice che ha iniziato il processo si 
trovi nell’impossibilità di condurlo a termine, o comunque che il collegio giudicante 
muti la propria composizione, per le ragioni più varie». La rinnovazione delle prove 
dichiarative che ne consegue spesso si risolve in una sterile conferma delle dichiarazioni 
rese a suo tempo dal dichiarante, senza dunque che il giudice diversamente composto 
possa trarre alcun beneficio, in punto di immediatezza, dalla riescussione. Viceversa, la 
dilatazione dei tempi processuali che ne deriva, specie in dibattimenti complessi, 
«produce costi significativi, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto 
di efficiente amministrazione della giustizia penale», anche per la possibilità che il reato 
sia prescritto prima della sentenza definitiva. 

Ora, che la descrizione della realtà dei nostri dibattimenti corrisponda al vero è 
indubbio: non si può, peraltro, non riconoscere che, quanto al succedersi di plurimi 
mutamenti nella composizione del giudice – come era accaduto nel dibattimento in cui 
è stata sollevata la quaestio de legitimitate24 – ci si trova di fronte a situazioni patologiche, 
il cui verificarsi andrebbe affrontato con interventi legislativi ad hoc. Più voci dottrinali 
hanno rimarcato che la Corte non fornisce indicazione alcuna sui mezzi per rimediare 
agli inconvenienti descritti25; che «si ritorcono contro l’imputato difficoltà e inefficienze 
proprie dell’apparato statuale»26; che «adducere inconveniens non est solvere argumentum»27 
e che, prima di «dichiarare estinto il principio di immediatezza, a causa della 
consunzione operata dalla prassi», sarebbe stato opportuno soffermarsi sulla sua 
rilevanza costituzionale, emergente dall’art. 111 comma 3 Cost.28, che, nel suo terzo 
periodo, riconosce alla persona accusata di un reato «la facoltà, davanti al giudice, di 

                                                
 
23 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 3.1 del Considerato in diritto, dal 
quale sono tratte anche le tre successive citazioni. 
24 Per la ricostruzione della vicenda v. Trib. Siracusa, Sezione unica penale, ord. 12 marzo 2018, V.P.S. e altri, 
cit., p. 18. 
25 Cfr. P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., p. 5, a parere del quale «non vi è ragione perché il legittimo 
interesse del singolo giudice al trasferimento in altra sede o funzione debba prevalere sul principio di 
continuità del dibattimento, che attiene a valori nettamente prioritari, come il diritto di difesa e la corretta 
formazione del convincimento giudiziale».  
26 In tal senso D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti, 
in Arch. pen., 2019, n. 2 (web), p. 2. Per L. SURACI, La parabola dell’immediatezza nel processo penale, in 
www.penaledp.it, 18 febbraio 2020, «il ruolo portante dell’immediatezza» viene cancellato «arrendendosi ad 
una realtà di fatto distante dalle norme e prodotta da un accumulo di patologie sistemiche». 
27 Così O. MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in Arch. pen., 2019, n. 2 
(web), p. 2 ss. 
28 V. ancora O. MAZZA, Il sarto costituzionale, cit., p. 4. 
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interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico»29. 
Tuttavia, come più pacatamente è stato osservato30, gli inconvenienti che affliggono il 
sistema derivano non solo dall’allungamento dei tempi collegato alle ripetute 
rinnovazioni probatorie, bensì anche dagli scorretti atteggiamenti di alcuni organi 
giudicanti31 o degli stessi difensori, i quali, dopo avere chiesto e ottenuto la rinnovazione 
probatoria, non pongono neppure una domanda ai testimoni riescussi, come è avvenuto 
nel processo a quo32, dimostrando in tal modo scopertamente i propri intenti dilatori. Da 
questo punto di vista, non sarebbe «inconcepibile» che il legislatore tentasse di rimediare 
«rimodulando il diritto alla rinnovazione degli esami testimoniali»33.  

In ogni caso, la Corte costituzionale non si è limitata a una radiografia 
dell’esistente, ma si è spinta più in là, nel suggerire rimedi strutturali che assicurino nel 
contempo la tutela del diritto di difesa dell’imputato. Prima di tutto, secondo la Corte, 
si dovrebbe favorire la concentrazione dei dibattimenti, sebbene resti misterioso il modus 
operandi34; in secondo luogo, l’obiettivo sarebbe raggiungibile attraverso «la previsione 
legislativa di ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si 
forma la prova e giudice che decide»35: riecheggiano qui affermazioni contenute 
nell’ordinanza n. 205 del 2010, dove si parlava di una modulabilità, entro limiti di 
ragionevolezza, del diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni36. A supporto 
                                                
 
29 In dottrina si è sottolineato che la locuzione «al giudice» evoca proprio il giudice del dibattimento 
chiamato a decidere sul merito dell’imputazione e non un qualsiasi giudice, mentre meno rigoroso si mostra 
l’art. 6 § 3 lett. d c.e.d..u., silente sul punto: cfr. O. MAZZA, Contraddittorio, in Enc. dir., Annali, VII, 2014, p. 
270 ss.; v. altresì P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., p. 4; nonché M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” 
all’oralità, cit., p. 1553, secondo cui, perfino «se questo indice testuale mancasse», la presenza dell’oralità «nel 
catalogo costituzionale sarebbe, comunque, ricavabile implicitamente». Per L. SURACI, La parabola 
dell’immediatezza, cit., la giurisprudenza costituzionale anteriore alla sentenza n. 132 del 2019 avrebbe 
delineato l’immediatezza come «un principio di rango “quasi” costituzionale, la cui forza attinge a piene 
mani ai paradigmi del giusto processo e ne rende intangibile il nucleo essenziale». Sul problema del 
fondamento costituzionale del principio dell’immutabilità del giudice v. l’analisi di P. RENON, Mutamento 
del giudice penale e rinnovazione del dibattimento, Giappichelli, Torino, 2008, p. 32-68 (per una critica alla tesi 
che individua nell’art. 111 comma 3 terzo periodo Cost. la costituzionalizzazione del principio della c.d. 
immediatezza spaziale tra giudice e prova, v. ivi, p. 53-63).  
30 M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1554. 
31 I quali, oltre che tentare di scoraggiare preventivamente la richiesta di riassunzione, ove si pervenga a 
quest’ultima liquidano «l’atto nella secca e generica richiesta, al teste, di una conferma monosillabica. E 
ammettono esclusivamente domande nuove e mai poste, in una stravolta semantica dei lemmi ‘ripetere’ o 
‘rinnovare’»: in questi termini L. ZILLETTI, La linea del Piave e il duca di Mantova, in Arch. pen., 2019, n. 2 (web), 
p. 1. 
32 Cfr. Trib. Siracusa, Sezione unica penale, ord. 12 marzo 2018, V.P.S. e altri, cit., p. 18. Riconosce che la 
scelta difensiva è stata «poco commendevole» L. ZILLETTI, La linea del Piave, cit., p. 2. 
33 M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1554, il quale, d’altro canto, si mostra scettico sulla 
capacità di una riforma dell’ordinamento giudiziario, volta ad assicurare che i giudici destinati ad altra sede 
concludano i processi in corso, di risolvere ogni problema. 
34 Sul punto v. P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., p. 5. 
35 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 3.2 del Considerato in diritto. 
36 Corte cost., ord. 7 giugno 2010 (dep. 10 giugno 2010), n. 205. Allora, però, la Corte, richiamati i propri 
precedenti, concludeva nel senso che «il riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte», 
continua «a rappresentare la regola», regola che «nel processo penale costituisce uno dei profili del diritto 
alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l’arco di tutto il 
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della via intrapresa viene addotta quella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che 
riconosce come il principio di immediatezza possa soffrire ragionevoli deroghe, «purché 
siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena 
conoscenza del materiale probatorio»37: in particolare, sono citati i casi in cui la Corte 
europea ha individuato una “misura compensativa” nella possibilità, per il nuovo 
giudice, di limitare la rinnovazione ai soli testimoni la cui deposizione sia ritenuta 
importante38. Attraverso questi passaggi, la Corte perviene alla conclusione che le 
«ragionevoli eccezioni» sarebbero funzionali all’esigenza, «costituzionalmente rilevante, 
di salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale, in presenza di 
meccanismi “compensativi” funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della 
correttezza della decisione – come, ad esempio, la videoregistrazione delle prove 
dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati –», ferma restando, per il nuovo 
giudice, se del caso, l’applicabilità degli artt. 506 e 507 c.p.p.39. 

Il punto critico dell’obiter dictum sta nel porre su un piano di parità la garanzia 
del giusto processo costituita dall’oralità-immediatezza e l’esigenza di salvaguardare 
l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale: l’efficienza, infatti, non può 
mirare a far concludere un processo purchessia, dovendo invece realizzarsi in un quadro 
di salvaguardia delle garanzie. Da quest’angolazione, bisogna senz’altro ammettere la 
distanza che separa la sentenza n. 132 del 2019 dalla pronuncia n. 317 del 200940, nella 
quale la Corte costituzionale aveva escluso che il diritto di difesa del contumace 
«inconsapevole» dovesse bilanciarsi con il principio di ragionevole durata del processo, 
perché tale diritto e tale principio «non possono entrare in comparazione, ai fini del 
bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie»: 
infatti, «un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è 
conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»41.  

                                                
 
complesso procedimento probatorio». E ricordava che il diritto all’assunzione della prova davanti al giudice 
chiamato a decidere «si raccorda, almeno per quanto attiene all’imputato, anche alla garanzia prevista» 
dall’art. 111 comma 3 Cost. 
37 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 3.2 del Considerato in diritto. 
38 Corte eur., 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania, § 61; Corte eur., 6 dicembre 2016, Škaro c. Croazia, § 24 (sulla 
quale v. L. PRESSACCO, Equo processo ed immutabilità del giudice dibattimentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 
356), richiamate, di recente, da Corte eur., 2 maggio 2019, Famulyak c. Ucraina, § 34-35 e 44-47, in Cass. pen., 
2019, p. 3742 (con nota critica di V. AIUTI, Mutamento del giudice e diritto al confronto: una falsa analogia della 
Corte di Strasburgo, ivi, p. 3747), sebbene il caso di specie riguardasse «la modifica della composizione del 
Tribunale di primo grado quale parte dell’ordinario processo di appello e di rinvio» (§ 36 e 41). Secondo 
Corte eur., 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia, § 39-40, sarebbe necessario chiarire quali «elementi nuovi e 
pertinenti» potrebbe apportare la riassunzione dei testimoni. Per un ragionato affresco di sintesi sugli 
orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di immutabilità del giudice cfr. V. AIUTI, 
Mutamento del giudice, cit., p. 3749 ss. 
39 Corte cost., 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, cit., punto 3.2 del Considerato in diritto. 
40 Corte cost., 30 novembre 2009 (dep. 4 dicembre 2009), n. 317. In proposito v. le considerazioni di M. 
DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1554; O. MAZZA, Il sarto costituzionale, cit., p. 1 ss.; D. NEGRI, 
La Corte costituzionale, cit., p. 6. 
41 Cfr. Corte cost., 30 novembre 2009 (dep. 4 dicembre 2009), n. 317, cit., punto 8 del Considerato in diritto. 
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Detto questo, nel caso specifico dell’oralità-immediatezza, garanzia che non 
rappresenta un requisito indefettibile del contraddittorio42, un bilanciamento con 
l’efficienza parrebbe possibile in tutti quei casi nei quali tale garanzia «non fosse in grado 
di apportare un reale vantaggio, ma risultasse puramente virtuale», a patto, però, che 
l’introduzione delle deroghe fosse rispettosa del principio di legalità fissato nell’art. 111 
comma 1 Cost.43. Non sembra questa la strada ipotizzata dalla Corte costituzionale, 
perché, laddove fa riferimento alle “misure compensative” di matrice europea, prefigura 
criteri lasciati alla discrezionalità del giudice procedente, con il risultato che la garanzia 
dell’oralità-immediatezza non varrebbe nello stesso modo per tutti gli accusati.  

Nonostante ciò, non si può addossare una specifica “responsabilità”, per i 
richiami europei, al giudice redattore44 (a tacer d’altro, non esistendo da noi la dissenting 
opinion, la sentenza è attribuibile a tutti i giudici che quel giorno componevano la Corte): 
ci troviamo, infatti, dinanzi a un problema di portata generale, relativo alle fonti45 e al 
ruolo di formante giurisprudenziale ricoperto dalla Corte di Strasburgo46. Semmai, si 
deve considerare che le norme convenzionali, nell’interpretazione fornita dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, la quale costruisce criteri per valutare ex post il singolo 
caso concreto, prevedono garanzie minime e che «il rispetto degli obblighi internazionali 
non può mai essere causa di una diminuzione di tutela» in rapporto a quella già 
predisposta «dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento 
efficace di ampliamento della tutela stessa»; e che, se la Corte costituzionale «non può 
sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte 
di Strasburgo», può peraltro «valutare come ed in qual misura il prodotto 
dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale 
italiano»47. 

                                                
 
42 G. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), in Enc. giur. it., vol. VIII, Agg., 2001, p. 7. 
43 Così M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1555 (v. però ivi, p. 1558, sulle difficoltà 
nell’applicare uno «specifico criterio normativo di riassunzione delle testimonianze in caso di mutamento 
dell’organo giudicante, per quanto sia formulato in termini precisi», concludendo che, «tutto sommato, 
sarebbe inopportuno modificare la vigente disciplina»). 
44 Come fa O. MAZZA, Il sarto costituzionale, cit., p. 2. 
45 V., limpidamente, Corte cost., 30 novembre 2009 (dep. 4 dicembre 2009), n. 317, cit., punto 7 del 
Considerato in diritto. 
46 Sul tema v. R.E. KOSTORIS, Diritto europeo e giustizia penale, in Manuale di procedura penale europea, a cura di 
R.E. KOSTORIS, IV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 71, secondo cui le due Corti europee di 
vertice «non solo interpretano il diritto europeo, ma ne costruiscono autonomamente il contenuto precettivo 
mentre lo applicano», e a una «legalità statica» si sovrappone e si intreccia «una legalità dinamica, di tipo 
“teleologico”, il cui obiettivo sarebbe quello di giungere a un esito che, non insensibile alle circostanze del 
caso, e parametrato su valutazioni di proporzionalità, produca in concreto una decisione giusta» (ivi, p. 73). 
Critico sul punto O. MAZZA, Tradimenti di un codice, in Arch. pen., 2019, n. 3 (web), p. 10 ss. 
 47 Corte cost., 30 novembre 2009 (dep. 4 dicembre 2009), n. 317, cit., punto 7 del Considerato in diritto (anche 
per la precedente citazione). In argomento v. le considerazioni di V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle 
intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2012, p. 152-155 e di O. 
MAZZA, Il sarto costituzionale, cit., p. 6 ss.; cfr. altresì G. GALLUCCIO MEZIO, Il principio di immediatezza è al 
tramonto?, in Cass. pen., 2020, p. 411 e 414.  
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A questo riguardo, si rivela illuminante un paragone con la sentenza n. 124 del 
201948, nella quale la Corte costituzionale (medesima composizione e stesso giudice 
redattore, con deposito della motivazione solo sei giorni prima di quello relativo alla 
sentenza n. 132 del 2019), in piena sintonia con le Sezioni unite Troise49, ha reputato che 
il comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. (aggiunto dall’art. 1 comma 58 l. 23 giugno 2017, n. 103) 
si applichi anche quando il proscioglimento in primo grado sia avvenuto nel giudizio 
abbreviato e il pubblico ministero abbia appellato per motivi attinenti alla valutazione 
della prova dichiarativa: tra l’altro, nell’escludere ogni contrasto con il principio della 
ragionevole durata del processo, i giudici delle leggi hanno ricordato che quest’ultimo 
«va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo 
sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida ratio 
giustificativa»50. Pure il disposto di nuovo conio è stato ispirato dalla giurisprudenza di 
Strasburgo51, ma, combinando le due pronunce costituzionali, ne scaturisce un modello 
ancipite di oralità-immediatezza, quasi che la Corte, con esiti contraddittori52, abbia 
dimenticato se stessa: infatti, per la sentenza n. 124 del 2019 la riassunzione in appello 
della prova dichiarativa è doverosa, sebbene l’imputato, chiedendo il giudizio 
abbreviato, avesse a suo tempo rinunciato al contraddittorio dibattimentale in prime 
cure; per la sentenza n. 132 del 2019, al contrario, l’imputato che chiede la riassunzione 
della prova davanti al giudice dibattimentale di primo grado in composizione diversa 
dovrebbe (in futuro) vedersi opporre delle deroghe53. Inoltre, anche considerando la 
questione dalla prospettiva dell’organo giudicante, sia il giudice dell’impugnazione sia 
il giudice mutato nel corso del dibattimento di prime cure sono assimilabili per la loro 

                                                
 
48 Corte cost., 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, in Cass. pen., 2019, p. 3603, con osservazioni di E. 
APRILE, ivi, p. 3609. V. inoltre H. BELLUTA, Tra legge e giudice: la Corte costituzionale “approva” la nuova fisionomia 
della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2019, p. 37 
ss. 
49 Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017 (dep. 3 aprile 2018), p.m. in c. Troise (in Proc. pen. giust., 2018, p. 893, con 
nota di E. TURCO, Giudizio d’appello e overturning in melius: per le Sezioni unite non scatta l’obbligo di rinnovare 
la prova dichiarativa, ivi, p. 904, e in R. it. dir. proc. pen., 2019, p. 274, con nota di A. CAPONE, Appello dell’imputato 
contro la condanna. Le Sezioni Unite negano l’obbligo di rinnovazione istruttoria, ivi, p. 288), pronuncia richiamata 
da Corte cost., 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, cit., punto 2.6 del Considerato in diritto. 
50 Corte cost., 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, cit., punto 4.1 del Considerato in diritto. 
51 Corte cost., 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, cit., punti 2.2 e 2.5 del Considerato in diritto. 
52 Cfr. M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1556; G. SPANGHER, Immutabilità del giudice, cit. 
Sul piano dell’analisi del nostro ordinamento, ritiene viceversa che «sia soltanto apparente la dicotomia fra 
la progressiva estensione dei margini di applicazione dell’immediatezza in appello, da un lato, e, dall’altro, 
il contestuale smantellamento della medesima nel dibattimento di primo grado», G. GALLUCCIO MEZIO, Il 
principio di immediatezza, cit., p. 412 ss., a parere del quale «ciascuna delle due tendenze esprime un’opzione 
precisa, volta a superare, una volta per tutte, il modello accusatorio». 
53 E allora, appare meno “disturbante” l’idea della videoregistrazione delle prove dichiarative: meglio un 
“surrogato” che la mera lettura dei verbali. Segnala tuttavia il rischio che l’impiego della videoregistrazione 
«finisca col giustificare la prassi generalizzata di rinunciare alla rinnovazione dell’esame» M. DANIELE, Le 
“ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1558. Contrario all’utilizzo della videoregistrazione si mostra D. NEGRI, 
La Corte costituzionale, cit., p. 5, «se non altro a causa della scarsa attenzione dello spettatore a fronte di un 
video preregistrato». 
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posizione cognitiva, perché «non hanno (ancora) assistito alla formazione delle prove e 
dispongono solo dei verbali del dibattimento anteriore, ma decidono sul merito»54.  

Ad ogni modo, le considerazioni finora svolte potrebbero perdere ogni rilievo se 
si concretizzassero le prospettive de iure condendo (e discorso analogo varrebbe per la 
pronuncia delle Sezioni unite Bajrami, cui si accennerà nel prossimo paragrafo): come 
meglio chiariremo più avanti55, estendendo, nell’apposita direttiva di delega, 
l’operatività dell’art. 190-bis comma 1 c.p.p. pure ai casi nei quali, a seguito del 
mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, viene chiesto l’esame 
di un testimone o di una delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p.56, il legislatore finisce 
con l’azzerare di fatto l’oralità-immediatezza tutte le volte in cui costoro abbiano già reso 
dichiarazioni nel dibattimento svoltosi dinanzi al collegio diversamente composto, nel 
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni saranno utilizzate. 

 
 

3. L'immediata “sponda” offerta dalla pronuncia delle Sezioni unite 30 maggio 2019 
(dep. 10 ottobre 2019), Bajrami.  

 
La Corte costituzionale, come si è visto, aveva interpellato il legislatore, 

invitandolo a forgiare rimedi strutturali. La prima “sponda” ai giudici delle leggi è 
giunta viceversa dalla pronuncia delle Sezioni unite Bajrami57, alle quali era stato 
rimesso dalla Sesta sezione un ricorso ex art. 618 comma 1 c.p.p. per l’esistenza di 
contrasti interpretativi sorti, in ordine alla portata del principio di immutabilità del 
giudice ai sensi dell’art. 525 comma 2 c.p.p., sotto un duplice profilo58. Quanto 
all’applicabilità del principio, si poneva il quesito se valesse solo in ordine alla fase 
dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative o si estendesse «anche al 
momento della formulazione delle richieste delle prove» e/o a quello «dell’adozione 
                                                
 
54 Cfr. V. AIUTI, Mutamento del giudice, cit., p. 3753, che peraltro, con riguardo alla giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo, individua, in astratto, l’elemento differenziale tra le due situazioni: il giudizio di 
impugnazione viene innescato da una critica alla decisione precedente di cui, «per una ovvia ragione 
psicologica (c.d. forza della prevenzione), deve occuparsi un giudice diverso», e se la proposizione 
dell’impugnazione conduce «a ridiscutere l’attendibilità delle prove dichiarative operata dal primo 
giudice», la rinnovazione «costituisce addirittura un adempimento officioso» (ivi, p. 3754).  
55 V. infra, § 5. 
56 Disegno di legge recante «Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello», approvato dal Consiglio dei ministri n. 
29 in data 13 febbraio 2020 (v. il relativo Comunicato stampa, in www.governo.it). Il disegno di legge 
(consultabile in www.penaledp.it, 15 febbraio 2020) prevede all’art. 5, dedicato al giudizio, alcuni principi e 
criteri direttivi specifici, tra i quali, alla lett. e, quello concernente i casi di mutamento della composizione 
del collegio. 
57 Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), p.m. in c. Bajrami, in Proc. pen. giust., 2020, p. 136, 
con nota di A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice versus inefficienza del sistema: il dictum delle Sezioni 
Unite, ivi, p. 151. Per commenti “a caldo” sulla pronuncia v. Tramonto dell’immediatezza o sano realismo? Le 
Sezioni Unite Bajrami e il novum processuale, intervista di Lello Magi a P. Ferrua, C. Intrieri, F. Cascini e N. 
Russo, in www.giustiziainsieme.it, 30 ottobre 2019.  
58 Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2019 (dep. 22 gennaio 2019), p.m. in c. Bajrami, n. 2977, punto 4 del Ritenuto in 
fatto e Considerato in diritto, in www.cortedicassazione.it (sentenze web). 



 

 51 

4/2020 

della relativa ordinanza di ammissione»; quanto alle modalità con cui deve essere 
prestato il consenso alla lettura dei verbali di prove dichiarative già assunte dal giudice 
diversamente composto, si domandava di chiarire se fosse sufficiente accertare che le 
parti non si erano opposte a tale lettura o se si dovesse «verificare la presenza di ulteriori 
circostanze processuali» che rendessero «univoco il comportamento omissivo degli 
interessati». 

All’esito di una motivazione assai articolata, le Sezioni unite sono pervenute 
all’enunciazione di tre principi di diritto. Innanzitutto, il principio di immutabilità 
impone che il giudice il quale provvede a deliberare la sentenza sia non solo lo stesso 
giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ne ha disposto 
l’ammissione, «fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi 
dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente 
modificati o revocati»59. In secondo luogo, il mutamento nella composizione del giudice 
attribuisce alle parti il diritto di chiedere, a norma degli artt. 468 e 493 c.p.p., «sia prove 
nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in 
quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongono tale 
rinnovazione», ferma rimanendo la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 
c.p.p., «anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa». Infine, quanto 
al consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in 
diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, si è precisato che 
«non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto 
luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile»60. Mentre con il primo e il 
terzo principio di diritto le Sezioni unite hanno risposto ai quesiti loro posti, con il 
secondo hanno mostrato l’intenzione di occuparsi di aspetti non chiariti dalle Sezioni 
unite Iannasso61: pertanto, la pronuncia del 2019 si inserisce «in un filone interpretativo 
che si potrebbe definire additivo o paranormativo»62. 

Che poi la sentenza delle Sezioni unite si colleghi alla sentenza costituzionale n. 
132 del 2019 è dimostrato non solo dal diretto richiamo a quest’ultima, alla quale è 
dedicato un intero punto del Considerato in diritto63, bensì pure dall’attenzione riservata 
alle pronunce della Corte di Strasburgo, perfino più analitica, a dire il vero, di quella che 
emerge dall’analisi dei giudici delle leggi64. Le Sezioni unite hanno addotto a conforto 
                                                
 
59 In proposito v. A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice, cit., p. 155 ss. 
60 Sul punto v. A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice, cit., p. 163 ss. 
61 Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), p.m. in c. Bajrami, cit., punto 2.3 del Considerato in 
diritto: v. le considerazioni di N. RUSSO, in Tramonto dell’immediatezza o sano realismo?, cit., secondo cui si 
tratta di un decisum che, a ben vedere, non si colloca in un rapporto di connessione logica necessaria con gli 
altri due», il che evidenzia come le Sezioni unite «abbiano voluto trarre spunto dall’evocato loro intervento 
per indicare alla giurisprudenza un indirizzo metodologico su un tema che non aveva però creato in passato 
contrasti interpretativi o applicativi (come testimonia il fatto che nella motivazione non ne siano richiamati 
sul punto)». 
62 In tal senso v. F. CASCINI, in Tramonto dell’immediatezza o sano realismo?, cit. 
63 Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), p.m. in c. Bajrami, cit., punto 8 del Considerato in 
diritto. 
64 Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), p.m. in c. Bajrami, punto 10 del Considerato in 
diritto. 



 

 52 

4/2020 

della loro scelta quelle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che 
individuano alcune eccezioni al principio di oralità del dibattimento e di immutabilità 
del giudice, sempre che l’imputato abbia potuto beneficiare di garanzie procedurali 
idonee a controbilanciare il mancato esame dei testimoni nel corso del dibattimento 
celebrato dinanzi al giudice diversamente composto65: in particolare, a fronte del 
secondo principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sua composizione 
allargata, acquista risalto il limite riconosciuto dalla Corte europea allorché l’imputato 
«non avesse indicato in ordine a quali decisivi elementi fattuali la nuova audizione del 
testimone dinanzi al nuovo giudice, della quale si lamentava l’omissione, avrebbe potuto 
rivelarsi utile nella prospettiva difensiva»66. Infine, le Sezioni unite hanno affermato che 
allorché le dichiarazioni rese in dibattimento dai soggetti esaminati dal giudice in 
diversa composizione siano state verbalizzate integralmente mediante la stenotipia, con 
contestuale registrazione fonografica, «il problema della mediazione del primo giudice 
tra le effettive dichiarazioni e la relativa verbalizzazione si sdrammatizza, risultando le 
stesse invece completamente e genuinamente riportate, e come tali conoscibili dal nuovo 
giudicante», conseguendone che in presenza di «tale ausilio tecnico potrà eventualmente 
ravvisarsi una giusta ragione per non disporre la pedissequa ripetizione dell’esame»67. 
A parte il rilievo che, in tal modo, «leggendo tra le righe si legittima la rinuncia sempre 
e comunque alla rinnovazione davanti al nuovo giudice»68, deve ribadirsi che la ratio 
della rinnovazione si fonda sull’opportunità di mantenere un diretto rapporto tra 
giudice e prova dichiarativa, cioè «la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, 
della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i 
connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal 
metodo dialettico dell’esame e del controesame»69: non risponde certo a questo scopo la 
riproduzione fonografica, mentre un valido “surrogato” potrebbe semmai giungere 
dalla videoregistrazione delle prove dichiarative. 

Con specifico riferimento al secondo principio di diritto enunciato dalle Sezioni 
unite Bajrami, si era espressa in modo decisamente critico la Giunta dell’U.C.P.I., 
sostenendo che di fatto l’art. 525 comma 2 c.p.p. risulta abrogato, «potendo spiegare 
effetti solo in rare e residuali ipotesi»70. Stigmatizzata l’interpretazione dell’inciso finale 
                                                
 
Le Sezioni unite richiamano altresì Corte eur., 4 dicembre 2003, Milan c. Italia, § 1, che ha escluso la violazione 
dell’art. 6 c.e.d.u. in un caso in cui il presidente del collegio inizialmente insediato, davanti al quale aveva 
avuto luogo l’audizione – successivamente non ripetuta – era stato sostituito da un supplente che aveva 
assistito al precedente dibattimento (questa pronuncia della Corte di Strasburgo è menzionata da Corte cost., 
ord. 7 giugno 2010 [dep. 10 giugno 2010], n. 205, cit.). 
65 Anche le Sezioni unite – analogamente alla sentenza costituzionale n. 132 del 2019 – citano Corte eur., 2 
dicembre 2014, Cutean c. Romania, cit., § 61 e Corte eur., 6 dicembre 2016, Škaro c. Croazia, cit., § 28 ss. 
66 Corte eur., 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia, cit., § 38 ss. 
67 Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), p.m. in c. Bajrami, cit., punto 10.1 del Considerato 
in diritto, dove si sottolinea che stenotipia e contestuale riproduzione fonografica si verificano 
«sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei processi». 
68 Cfr. A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice, cit., p. 166. 
69 Corte cost., ord. 7 giugno 2010 (dep. 10 giugno 2010), n. 205, cit. 
70 Documento 029 del 17 ottobre 2019 della Giunta dell’U.C.P.I., cit., p. 1. Nello stesso senso v. O. MAZZA, 
Tradimenti di un codice, cit., p. 4. 
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contenuto nell’art. 511 comma 2 c.p.p. («a meno che l’esame non abbia luogo»)71, il 
documento de quo contestava inoltre che la soluzione adottata dalle Sezioni unite in tema 
di rinnovazione delle prove davanti al giudice diversamente composto risponda 
all’esigenza di «evitarne un utilizzo distorto e a meri fini dilatori da parte dei difensori», 
visto che dalle rilevazioni effettuate dall’Eurispes nel 2019 emerge che i processi nei quali 
«si pone il problema della rinnovazione delle prove orali per mutamento del giudice 
costituiscono una percentuale statisticamente irrilevante»72. Infine, la Giunta chiedeva al 
Governo e al Parlamento di intervenire immediatamente, «ripristinando la corretta 
applicazione» dei principi di immutabilità del giudice e di immediatezza, 
conformemente alle regole costituzionali del giusto processo73. 

Come già sappiamo – e lo si vedrà meglio nel paragrafo conclusivo – il legislatore 
si è viceversa mosso sulla stessa lunghezza d’onda delle Sezioni unite74, oltrepassandone 
addirittura l’approdo. D’altro canto, non è la prima volta che il diritto vivente viene, per 
così dire, normativizzato75: nella specifica materia, peraltro, già in epoca anteriore alla 
pronuncia delle Sezioni unite Bajrami la Commissione presieduta da Nicola Gratteri – i 
cui lavori si sono conclusi il 31 dicembre 2014 – aveva proposto un nuovo testo dell’art. 
190-bis c.p.p., proprio per «rimediare al problema della rinnovazione dibattimentale» 
determinata dal «mutamento del giudice in corso di lavori a causa dei trasferimenti o 
dei congedi di lunga durata»76. 

 
 

                                                
 
71 Documento 029 del 17 ottobre 2019 della Giunta dell’U.C.P.I., cit., p. 1 ss. Per notazioni critiche v. altresì 
L. SURACI, La parabola dell’immediatezza, cit. 
72 Documento 029 del 17 ottobre 2019 della Giunta dell’U.C.P.I., cit., p. 2. Sul tema v. pure C. INTRIERI, in 
Tramonto dell’immediatezza o sano realismo?, cit., che ricorda come «su un campione di oltre 13.000 processi i 
casi di rinnovazione sono inferiori all’1% e nel 60% dei casi gli avvocati hanno prestato consenso alla 
rinnovazione». 
73 Documento 029 del 17 ottobre 2019 della Giunta dell’U.C.P.I., cit., p. 3. 
74 Il criterio di ammissibilità della richiesta di rinnovazione delle prove dichiarative assunte dal giudice 
diversamente composto enunciato dalle Sezioni unite è costruito sul modello di quello dettato dall’art. 190-
bis comma 1 c.p.p.: cfr. A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice, cit., p. 161. 
75 Anche se spesso l’operazione non è immune da pecche: si pensi, per rimanere in epoca recente, all’art. 581 
c.p.p., come sostituito dall’art. 1 comma 55 l. n. 103 del 2017, o al comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., aggiunto 
dall’art. 1 comma 58 della medesima legge. Si esprime in senso nettamente critico sul fenomeno P. FERRUA, 
La lenta agonia del processo accusatorio, cit., p. 10 ss., che parla di «una grottesca inversione del fisiologico 
rapporto tra legislazione e giurisdizione»; per analoghi rilievi cfr. O. MAZZA, Tradimenti di un codice, cit., p. 
7 ss., 10 ss.  
76 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità 
organizzata (DPCM 30.5.2014), p. 46 e, per l’articolato, p. 48 ss., in www.unitelmasapienza.it. In proposito v. R. 
APRATI, Una diversa modulazione del principio di immediatezza: riflessioni sulla proposta Gratteri , in Cass. pen., 
2016, p. 3533 ss. e, più ampiamente, infra, § 5.  
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4. La sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2019, Gambino e altro, fra principio di 
immediatezza, diritto di difesa dell’imputato e protezione della vittima, alla luce degli 
indirizzi della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 
Anche la Corte di giustizia – lo si è anticipato – ha dovuto misurarsi con il 

principio di oralità-immediatezza: la pronuncia 29 luglio 2019, Gambino e altro77 viene di 
solito portata ad esempio di un corretto accostarsi a tale principio, ed effettivamente è 
così, sebbene nella motivazione siano profilati alcuni distinguo. 

Con la questione pregiudiziale proposta il giudice del rinvio78 chiedeva se gli artt. 
16, 18 e 20 lett. b direttiva 2012/29/UE79 dovessero «essere interpretati nel senso che essi 
ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi 
al mutato organo giudicante quando una delle parti processuali», ai sensi degli artt. 511 
comma 2 e 525 comma 2 c.p.p. «(come costantemente interpretati dalla giurisprudenza 
di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in 
precedenza rese dalla persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice 
diverso nello stesso processo». 

Nel contesto giurisprudenziale anteriore all’arresto delle Sezioni unite Bajrami, 
il giudice del rinvio, in un caso di mutata composizione del collegio giudicante e di 
richiesta, presentata dal difensore dell’imputato, di rinnovazione di tutte le audizioni 
dei testimoni e, in specie, di quelle delle vittime, dubitava della conformità al diritto 
dell’Unione della normativa italiana: nell’interpretazione datane dalla corte di 
cassazione, essa avrebbe aperto la strada ad abusi da parte della difesa, che avrebbe 
potuto imporre al giudice una nuova audizione della vittima, non consentendo alla 
lettura delle dichiarazioni da questa rese in precedenza dinanzi al giudice diversamente 
composto, mentre la direttiva 2012/29/UE impone agli Stati membri di adottare una 
disciplina che assicuri protezione alle vittime di reato nel procedimento penale. Secondo 
il giudice del rinvio, «il diritto all’equo processo spettante all’imputato non sarebbe 
sacrificato dalla lettura delle testimonianze rese in origine pubblicamente, nel rispetto 
del contraddittorio e dinanzi a un giudice imparziale»; in ogni caso, il bilanciamento tra 
«il rispetto della dignità della vittima e il diritto all’equo processo dell’imputato 
dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità» (art. 52 c.d.f.u.e.) e il diritto 
all’equo processo (art. 6 c.e.d.u.; art. 47 c.d.f.u.e.) «non dovrebbe essere strumentalizzato 
per realizzare un abuso del diritto»; infine, la rinnovazione dell’audizione della vittima 

                                                
 
77 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, C-38/18. 
78 Trib. Bari, Sez. II penale, ord. 10 ottobre 2017, G. M. e H. S., in Dir. pen. cont., 8 gennaio 2018; per un 
commento v. F. MARCHETTI, Rinnovazione del dibattimento ex art. 525, 2° comma c.p.p. e tutela della dignità della 
vittima: alla Corte di Giustizia una questione interpretativa in ordine alla direttiva 2012/29/UE, in Dir. pen. cont., 
fasc. 1/2018, p. 287 ss. 
79 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, in 
G.U.U.E., 14 novembre 2012, L 315/57. La direttiva è stata attuata in Italia con d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 112. 
Per un quadro recente, v. i contributi raccolti in Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, a 
cura di M. BARGIS e H. BELLUTA, Giappichelli, Torino, 2017 e H. BELLUTA, Il processo penale ai tempi della vittima, 
Giappichelli, Torino, 2019. 
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«comporterebbe un defatigante prolungamento» del processo, in violazione del 
principio della sua durata ragionevole80. 

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Yves Bot ha fornito una risposta 
negativa alla questione pregiudiziale, osservando in via preliminare che, «se la vittima 
del reato non è un minore, dall’esame del testo e dell’economia della direttiva 2012/29 
emerge chiaramente che nessuna delle misure di protezione generali o speciali ivi 
previste obbliga gli Stati membri a dispensare la vittima da una nuova audizione in caso 
di mutamento della composizione del collegio giudicante dinanzi al quale essa è stata 
sentita»81. Premesso che la Corte di giustizia non aveva ancora avuto occasione di 
pronunciarsi sui principi di oralità e di immutabilità del giudice, l’avvocato generale ha 
riconosciuto che, al contrario, la Corte di Strasburgo «ha elaborato in proposito 
un’abbondante giurisprudenza, ai sensi della quale essa ritiene che il mutamento della 
composizione di un tribunale dopo l’audizione di un testimone decisivo imponga, in 
linea di principio, che quest’ultimo sia nuovamente ascoltato»82. 

Passando all’esame della questione pregiudiziale, l’avvocato generale ha 
circoscritto la sua analisi ai soli artt. 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE, reputando che 
l’art. 20 lett. b83, pur richiamato dal giudice del rinvio, «non è pertinente tenuto conto del 
suo ambito di applicazione»: infatti, sebbene abbia ripreso l’art. 3 § 2 decisione quadro 
2001/220/GAI nel limitare il numero di audizioni della vittima, la direttiva ha tuttavia 
«scelto di riservarne espressamente l’applicazione alla fase dell’indagine penale, ad 
esclusione del procedimento giurisdizionale (cosa che non avveniva in precedenza) e di 
subordinarla al pieno rispetto dei diritti della difesa dell’imputato»84.  

Cominciando dall’art. 1885, riguardante il diritto alla protezione, da considerare 
come «disposizione introduttiva»86 del capo 4 dell’atto europeo, l’avvocato generale, 
attraverso una disamina delle misure di protezione di cui la vittima beneficia durante la 
sua audizione, e soffermandosi in particolare sull’art. 22 (che disciplina la valutazione 
individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione) e sull’art. 
23 § 3 (che elenca le misure di cui possono avvalersi, durante il procedimento 
giudiziario, le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate ai sensi dell’art. 

                                                
 
80 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, punti 13-25. 
81 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 56. 
82 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 57. 
83 Ove si prevede che «il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano 
luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale». L’art. 3 § 2 decisione quadro 
2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (in G.U.C.E., 23 marzo 2001, L 
82/1), stabiliva che ciascun Stato membro «adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti 
interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale». 
84 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 65. Nell’alinea dell’art. 20 
direttiva 2012/29/UE sono fatti «salvi i diritti della difesa». 
85 Ai sensi del quale «Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per 
proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsione, 
compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli 
interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del 
diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari». 
86 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 60. 
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22 § 1)87, è giunto a concludere che il legislatore dell’Unione «non ha inteso limitare il 
numero di audizioni durante tale fase del procedimento penale, nemmeno nell’ipotesi 
in cui la vittima presenti un’esigenza specifica di protezione a motivo della sua 
vulnerabilità, in quanto, in caso di mancata audizione, “questa o un’altra persona 
potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del 
procedimento”»88 (art. 23 § 1). Subito dopo, l’avvocato generale ha posto in evidenza che 
la direttiva, pur riconoscendo alla vittima taluni diritti, ha fatto salvi il diritto all’equo 
processo e i diritti di difesa dell’imputato (artt. 47 § 2 e 48 § 2 c.d.f.u.e.), come si ricava 
chiaramente sia dal tenore letterale dell’art. 18 sia dal testo delle disposizioni che 
costituiscono il capo 489, e che tale clausola di salvezza «ha una portata ancora maggiore 
quando la vittima assuma un ruolo decisivo nel procedimento penale, ad esempio in 
quanto testimone»90, come risulta dal considerando n. 2091. 

Di conseguenza, la normativa italiana racchiusa negli artt. 511 comma 2 e 525 
comma 2 c.p.p. non è in contrasto con la direttiva e «sembra idonea a garantire il rispetto 
dei diritti della difesa e l’equità del procedimento, che implicano, in un sistema giuridico 
di tipo accusatorio, che il giudice incaricato di statuire sull’innocenza o la colpevolezza 
dell’imputato sia il giudice dinanzi al quale si è svolta in linea di principio l’audizione 
del testimone», il che discende dai principi di oralità e di immutabilità del giudice92. 
L’avvocato generale ha aggiunto due precisazioni: da una parte, ha richiamato l’art. 22 
della direttiva, osservando che ogni Stato membro deve provvedere alla valutazione 
individuale della vittima, allo scopo di stabilire se eventualmente debba beneficiare di 
una misura di protezione specifica; dall’altra, ha rammentato che la direttiva stabilisce 
norme minime, e dunque gli Stati membri possono ampliare i diritti in essa previsti, in 
modo da assicurare alla vittima un livello più elevato di protezione93, fermo restando 
che misure di maggior tutela durante la sua audizione non devono pregiudicare né 
l’equità del procedimento né i diritti della difesa94. 

Nelle sue conclusioni l’avvocato generale ha poi riservato ampio spazio a una 
panoramica sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in rapporto 
all’audizione della vittima nell’ambito di un procedimento penale95. I giudici di 
Strasburgo ammettono eccezioni al principio di immediatezza quando la vittima 
vulnerabile non sia comparsa al processo e il collegio giudicante abbia utilizzato come 
prove i verbali delle sue dichiarazioni precedenti, valutando nel caso concreto l’equità 
complessiva del procedimento e tenendo conto della «vulnerabilità della vittima ma 

                                                
 
87 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punti 64-67. 
88 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 68. 
89 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punti 72-76. 
90 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 79. 
91 Il considerando n. 20 puntualizza che la portata dei diritti enunciati dalla direttiva dipende dal «ruolo 
delle vittime nel procedimento giudiziario penale» e in specie dalla questione se «la vittima sia obbligata 
per legge a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone». 
92 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 84. 
93 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punti 86-88. 
94 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 89. 
95 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punti 105-112. 
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altresì del suo ruolo e dell’importanza della sua testimonianza nel procedimento 
penale»96. Pertanto, la possibilità di utilizzare come prova le precedenti dichiarazioni 
rese da vittime particolarmente vulnerabili dovrebbe fondarsi su una ponderazione dei 
vari interessi in gioco e gli Stati membri dovrebbero valutare «se l’audizione della 
vittima possa essere determinante ai fini del giudizio sull’imputato o possa suscitare 
dubbi circa la sua attendibilità e accertarsi, con garanzie procedurali solide, che la 
produzione delle prove nel contesto del procedimento penale non pregiudichi»97 l’equità 
del procedimento e i diritti di difesa dell’imputato. 

Per quanto attiene all’art. 16 della direttiva98, l’avvocato generale ha sottolineato 
che «l’esigenza di statuire entro un ragionevole lasso di tempo in merito al risarcimento 
della vittima non può incidere sulla portata dei principi di oralità e di conoscenza diretta 
e immediata della causa da parte del giudice, indispensabile per quest’ultimo ai fini della 
formazione del proprio convincimento»99, né pregiudicare «l’effettivo godimento dei 
diritti procedurali riconosciuti all’imputato», in particolare nell’evenienza in cui la 
composizione del collegio giudicante «dinanzi al quale è stata sentita la vittima sia stata 
modificata a motivo della sostituzione di uno dei magistrati che lo compongono, ovvero, 
in altri termini, a motivo dell’intervento, nel corso del procedimento giudiziario, di una 
circostanza non ascrivibile all’imputato stesso»100.  

Sulla base del ragionamento appena riassunto, l’avvocato generale ha proposto 
alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che gli artt. 16 e 18 della 
direttiva non ostano a una normativa, come quella italiana, ove si prevede, nel caso di 
«mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado dinanzi al quale 
la vittima è stata sentita come testimone, un regime procedurale secondo cui l’imputato 
può opporsi alla lettura dei verbali dell’audizione della vittima, esigendo pertanto la 
rinnovazione della stessa, in particolare quando la vittima sia un testimone decisivo la 
cui deposizione possa determinare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato». 
Tuttavia, qualora l’imputato esiga una nuova audizione della vittima, le autorità 
nazionali competenti devono procedere a una valutazione individuale al fine di stabilire 
le specifiche esigenze della vittima e le eventuali misure di protezione specifica di cui 
potrebbe beneficiare, accertandosi che tali misure non pregiudichino l’equità del 
procedimento e i diritti della difesa101. 

                                                
 
96 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 115. 
97 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 116. 
98 Ai sensi dell’art. 16 § 1 gli Stati membri «garantiscono 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, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata 
nell’ambito di un altro procedimento giudiziario». 
99 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 126. 
100 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 128. 
101 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Yves Bot il 14 marzo 2019, cit., punto 131. Nel medesimo punto 
(v. pure il punto 119), l’avvocato generale ha proposto alla Corte di precisare anche come la direttiva non 
osti a che «uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l’audizione delle vittime durante il 
procedimento penale, a condizione, tuttavia, che tali misure non ledano» l’equità del procedimento e i diritti 
della difesa: questa proposta, però, non è stata accolta dalla Corte. 
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La Corte di giustizia ha sostanzialmente seguito le conclusioni dell’avvocato 
generale: innanzitutto, quanto alla ricevibilità della domanda di questione pregiudiziale, 
anche i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che l’art. 20 lett. b direttiva 2012/29/UE, 
riguardando la fase delle indagini penali, non fosse applicabile al procedimento 
principale, ove l’eventuale rinnovazione sarebbe avvenuta nell’ambito della fase 
giudiziaria del procedimento102.  

Con riguardo agli artt. 16 e 18 della direttiva, la Corte, rilevato che i diritti da essa 
previsti fanno salvi i diritti del (supposto) autore del reato, come risulta dal 
considerando n. 12, ha ribadito che, poiché gli artt. 47 § 2 e 48 c.d.f.u.e. corrispondono, 
rispettivamente, all’art. 6 § 1 e all’art. 6 § 2 e 3 c.e.d.u.103, è suo compito sincerarsi che 
l’interpretazione da essa fornita degli artt. 47 § 2 e 48 c.d.f.u.e. «assicuri un livello di 
protezione che non conculchi quello garantito» dall’art. 6 c.e.d.u., «come interpretato 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo»104. In quest’ottica, la Corte, richiamando la 
giurisprudenza di Strasburgo, ha affermato che «uno degli elementi rilevanti di un 
processo penale equo è la possibilità per l’accusato di essere messo a confronto con i 
testimoni in presenza del giudice che da ultimo decide. Tale principio di immediatezza 
è un’importante garanzia del processo penale, in quanto le osservazioni fatte dal giudice 
quanto al comportamento e all’attendibilità di un testimone possono produrre gravi 
conseguenze per l’imputato. Pertanto, un mutamento nella composizione del collegio 
giudicante dopo l’audizione di un testimone importante deve, in linea di principio, 
comportare una nuova audizione di quest’ultimo»105.  

L’art. 16 della direttiva non è vanificato dalla rinnovazione dell’audizione della 
vittima davanti al collegio diversamente composto sia perché la rinnovazione «non 
comporta, di per sé, l’impossibilità di pronunciarsi entro un termine ragionevole sul 
risarcimento di tale vittima», sia perché il diritto in esso previsto non può pregiudicare 
«il godimento effettivo dei diritti processuali spettanti al soggetto imputato», tra i quali 
rientra il principio di immediatezza, quando «la composizione del collegio giudicante 
sia stata modificata – circostanza, questa, non imputabile a detto soggetto»106. Dal canto 
suo, l’art. 18, oltre a non prevedere, «tra le misure destinate a tutelare la vittima di un 
reato, la limitazione a una sola audizione di quest’ultima nel corso del procedimento 
giudiziario», fa salvi i diritti della difesa: pertanto, non osta, in linea di principio, «a che, 
                                                
 
102 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punti 30-35. Da notare che nello stesso 
senso, con riferimento alla rinnovazione in appello a norma dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p., si è espressa la 
nostra Corte costituzionale: v. Corte cost., 20 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 124, cit., punto 4.4 del 
Considerato in diritto, dichiarando perciò non fondata la censura riferita all’art. 117 comma 1 Cost., in 
relazione all’art. 20 della direttiva, ove si prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al 
minimo. 
103 Come risulta dalle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali. L’art. 53 § 3 c.d.f.u.e. stabilisce 
che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla c.e.d.u., «il significato e la portata 
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla c.e.d.u.». 
104 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punto 39. 
105 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punto 43, con riguardo a Corte eur., 9 
marzo 2004, Pitkänen c. Finlandia, § 58 e Corte eur., 18 marzo 2014, Beraru c. Romania, § 64. 
106 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punti 48 e 49 (in quest’ultimo la Corte 
richiama il punto 128 delle Conclusioni dell’avvocato generale: v. supra, nel testo, e nota 100). 
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in caso di mutamento nella composizione del collegio giudicante, la vittima di un reato 
sia nuovamente sentita da tale collegio su richiesta di una delle parti processuali»107.  

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte ha concluso che gli artt. 16 e 18 della 
direttiva «devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa 
nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una 
prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado 
e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea 
di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una 
delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima 
audizione». 

Il dispositivo della sentenza giustifica senz’altro i giudizi positivi108, se 
confrontato ai dicta della Corte costituzionale e delle Sezioni unite Bajrami. Tuttavia, la 
Corte di Lussemburgo utilizza la locuzione «in via di principio», implicante che, in certi 
casi, la rinnovazione dell’audizione della vittima possa essere omessa: dunque, vanno 
segnalate le precisazioni contenute nella parte motiva della pronuncia, a fini di 
bilanciamento. Così, per stabilire se sia possibile rinunciare alla nuova audizione, gli 
Stati membri devono esaminare se quest’ultima «possa essere determinante ai fini del 
giudizio sull’imputato e accertarsi, con garanzie procedurali sufficienti, che la 
produzione delle prove nel contesto del procedimento penale non pregiudichi» l’equità 
del processo e i diritti della difesa109. In ogni caso, poi, se l’audizione viene rinnovata, le 
autorità competenti devono applicare l’art. 22 della direttiva, procedendo alla 
valutazione individuale della vittima, e, se del caso, adottare misure di protezione 
specifiche110. 

 
 

                                                
 
107 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punti 51-52 e 54. 
108 V., ad esempio, A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice, cit., p. 165 ss.; C. SCACCIANOCE, Mutamento del 
giudice, cit., p. 187 ss. 
109 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punto 55 (richiamando il punto 116 delle 
Conclusioni dell’avvocato generale: v. supra, nel testo, e nota 97). V. altresì il punto 44, dove la Corte ha 
ricordato che «possono essere adottate misure affinché i giudici che riprendono la causa ne comprendano 
effettivamente gli elementi e gli argomenti, ad esempio la trasmissione agli stessi dei verbali quando 
l’attendibilità del testimone in questione non è contestata, o l’organizzazione di nuove discussioni o di una 
nuova audizione di testimoni importanti dinanzi al tribunale di nuova composizione», con riguardo a Corte 
eur., 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania, cit., § 61 e Corte eur., 6 dicembre 2016, Škaro c. Croazia, cit., § 24. 
110 Corte giust. (Prima Sezione), 29 luglio 2019, Gambino e altro, cit., punto 57. Sulla condizione di particolare 
vulnerabilità della vittima v. art. 90-quater c.p.p. (aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. b d.lgs. n. 212 del 2015); 
l’art. 134 comma 4 secondo periodo c.p.p. (inserito dall’art. 1 comma 1 lett. c d.lgs. n. 212 del 2015) stabilisce 
che la riproduzione audiovisiva delle «dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare 
vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità». Quanto 
alle modalità protette adottate per l’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare 
vulnerabilità v. art. 498 comma 4-quater (nel testo sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. l d.lgs. n. 212 del 2015): 
in argomento v. A. PRESUTTI, Le audizioni protette, in Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 392 ss. 
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5. Prospettive de iure condendo nel disegno di legge recante «Deleghe al Governo per 
l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello».  

 
Prima di analizzare più da vicino, per la parte che interessa in questa sede, il già 

citato disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020, 
può risultare proficuo ripercorrerne le ascendenze. 

Va in primis notato che la giurisprudenza di legittimità applica l’art. 190-bis 
comma 1 c.p.p. anche nell’ipotesi di rinnovazione in seguito al mutamento di 
composizione del collegio giudicante111, ovviamente per i reati indicati nell’art. 51 
comma 3-bis c.p.p.112. La Commissione presieduta da Nicola Gratteri aveva proposto la 
modifica dell’art. 190-bis c.p.p. proprio per risolvere la problematica della rinnovazione 
dibattimentale in seguito alla mutata composizione del giudice113. La norma114 cambiava 
natura, assumendo carattere generale, ma nel contempo venivano «allargati i parametri 
di ammissibilità della prova»115: infatti, mentre nel primo comma si prevedeva che 
l’esame fosse «ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle 
precedenti dichiarazioni»116, il nuovo secondo comma stabiliva che il giudice, «anche su 
richiesta di parte, può disporre l’esame dei soggetti indicati nel comma 1 se lo ritenga 
necessario sulla base di specifiche e comprovate esigenze o qualora sia indispensabile 
per valutare l’attendibilità del dichiarante»117. Infine, il nuovo terzo comma dettava la 

                                                
 
111 Cfr. Cass., Sez. VI, 10 aprile 2018 (dep. 2 luglio 2018), p.m. in c. Condello e altri/Condello e altri, n. 29660, 
in www.cortedicassazione.it (sentenze web); Cass., Sez. I, 14 giugno 2016 (dep. 17 novembre 2016), Bidognetti 
e altri, n. 48710, in C.e.d., n. 268455; Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005 (dep. 16 febbraio 2006), Aglieri e altri, n. 
6221, ivi, n. 233087; Cass., Sez. VI, 9 maggio 2003 (dep. 18 giugno 2003), Cottone e altri, n. 26119, ivi, n. 228300. 
Il 10 novembre 2018 il Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) aveva 
approvato, fra l’altro, una proposta volta a estendere l’applicazione dell’art. 190-bis c.p.p., nel senso di 
vietare la riassunzione della prova dichiarativa, per i reati in esso indicati, anche nel caso di mutamento del 
giudice, salvo che l’esame riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni 
ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. Inoltre, la 
proposta incrementava l’elenco dei reati contenuto nell’art. 190-bis c.p.p.: per maggiori dettagli, v. R. 
MUZZICA, La rinnovazione del dibattimento, cit., nota 1 e, in chiave critica, G. GALLUCCIO MEZIO, Il principio di 
immediatezza, cit., p. 408 ss. 
112 Il comma 1-bis dell’art. 190-bis c.p.p. (nel testo da ultimo modificato dall’art. 14 comma 3 l. 19 luglio 2019, 
n. 69) prevede che la disposizione del primo comma si applichi, quando si procede per determinate tipologie 
di reati, «se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando 
l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.  
113 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità 
organizzata (DPCM 30.5.2014), cit., p. 46, con riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della 
Corte costituzionale. 
114 Per il testo proposto v. Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, 
alla criminalità organizzata (DPCM 30.5.2014), cit., p. 48 ss.  
115 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità 
organizzata (DPCM 30.5.2014), cit., p. 47. 
116 Il carattere generale assunto dalla disposizione del primo comma, il cui testo veniva interamente 
sostituito, comportava l’abrogazione del comma 1-bis. 
117 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità 
organizzata (DPCM 30.5.2014), cit., p. 47, osservando trattarsi di «una clausola ad ampio respiro, la quale 
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regola sulla cui base, nei casi previsti dal comma precedente, l’esame «non è ammesso 
se l’assunzione del mezzo di prova è stata documentata tramite videoripresa effettuata 
con apparecchiature in dotazione all’Ufficio, salvo che sia assolutamente necessario»118. 

Per quanto riguarda la proposta del nuovo secondo comma, la locuzione 
«necessario sulla base di specifiche e comprovate esigenze» risultava forse lievemente 
rafforzata, rispetto al testo attuale dell’art. 190-bis comma 1 c.p.p., dall’inserimento 
dell’aggettivo «comprovate»119, mentre era formulato in maniera più netta l’altro criterio 
della indispensabilita della rinnovazione per «valutare l’attendibilità del dichiarante»120, 
anche se, come si è osservato in dottrina, è difficile che dal verbale delle precedenti 
dichiarazioni «emergano specifici segnali dell’esigenza di riascoltare le domande e le 
risposte attraverso la viva voce degli interessati»121. In ordine alla proposta del nuovo 
terzo comma, la previsione limitava la portata operativa del secondo comma, a meno 
che si versasse nei circoscritti casi di assoluta necessità122.  

Al di là di queste considerazioni, quel che appariva discutibile era l’idea di fondo 
di rendere generale una norma nata con riguardo ai gravi reati in essa elencati, 
estendendo così a tutti i procedimenti il carattere residuale dell’oralità-immediatezza123. 

Diversa è invece l’impostazione seguita dal recente disegno di legge delega 
approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020124. L’art. 5 comma 1 lett. e detta 
                                                
 
consente di procedere alla riassunzione tutte le volte in cui vi siano esigenze “difensive” o di 
“accertamento”». Per una valutazione positiva v. R. APRATI, Una diversa modulazione, cit., p. 3537 ss., a parere 
della quale la proposta offriva «semplicemente un diverso bilanciamento dei principi costituzionali: il diritto 
alla riassunzione delle prove dichiarative in caso di mutamento del giudice nel corso dell’istruttoria 
dibattimentale non è più un diritto potestativo delle parti, ma diviene un diritto alla prova, ammissibile 
secondo parametri normativi di necessarietà» (ivi, p. 3540).  
118 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità 
organizzata (DPCM 30.5.2014), cit., p. 47, sottolineando che la previsione «si inserisce nel percorso volto a 
pervenire ad una completa informatizzazione del processo penale». In proposito, in senso adesivo, v. R. 
APRATI, Una diversa modulazione, cit., p. 3543. 
119 M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1557 definisce «impalpabile» il criterio di 
«riassunzione della “necessità” sulla base di “specifiche esigenze”». 
120 In prospettiva de iure condendo non dissimile v. già P. RENON, Mutamento del giudice penale, cit., p. 302, 
secondo cui la rinnovazione «dovrebbe imporsi ogniqualvolta, in considerazione delle caratteristiche della 
persona esaminanda, delle circostanze oggetto di esame ovvero di altre situazioni esterne, apparisse 
necessario consentire al giudice deliberante di cogliere in via diretta, dal comportamento del soggetto-fonte, 
elementi utili ai fini della decisione». 
121 M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1558. 
122 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità 
organizzata (DPCM 30.5.2014), cit., p. 47, riconoscendo che nel terzo comma si era inserita «una regola 
speciale che riduce lo spettro della clausola di apertura». 
123 In senso critico v. M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1557; G. GALLUCCIO MEZIO, Il 
principio di immediatezza, cit., p. 407 ss.; A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice, cit., p. 166 ss.; C. 
SCACCIANOCE, Mutamento del giudice, cit., p. 184. A favore della generalizzazione del «meccanismo di 
bilanciamento» previsto nell’art. 190-bis c.p.p., v., invece, R. MUZZICA, La rinnovazione del dibattimento, cit., 
secondo il quale nulla vieta che «tale meccanismo – sebbene storicamente ispirato da ragioni specifiche – 
possa, in un’interpretazione evolutiva del sistema processuale, fungere da regola applicabile nella generalità 
dei casi, quale esempio di un più equilibrato bilanciamento tra principi costituzionali». 
124 L’art. 1 comma 1 del disegno di legge prevede che il Governo eserciti la delega nel termine di un anno 
dalla data di entrata in vigore della legge delega stessa. 
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in proposito uno specifico criterio di delega: «prevedere che la regola di cui all’art. 190-
bis, comma 1, del codice di procedura penale sia estesa, nei procedimenti di competenza 
del tribunale, anche ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno 
dei componenti del collegio125, è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone 
indicate nell’articolo 210 e queste126 hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto 
innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui 
confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate». L’art. 190-bis c.p.p. continua 
dunque a rimanere una norma speciale, ma i criteri in esso previsti si estendono a tutti i 
procedimenti, nell’ipotesi di mutamento della composizione del collegio, quando il 
testimone o una delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. – che si vorrebbero di nuovo 
esaminare – hanno reso pregresse dichiarazioni nel dibattimento davanti al collegio 
diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui riguardi le 
dichiarazioni in oggetto verranno utilizzate. Il risultato è quello di superare il principio 
di oralità-immediatezza «a favore della regola del contraddittorio davanti ad altri 
giudici»127.  

Se la dottrina, già di fronte alla mera ipotesi di un’estensione dell’art. 190-bis 
c.p.p., si era espressa negativamente128, dopo l’approvazione del disegno di legge una 
recisa critica è stata formulata dalla Giunta dell’U.C.P.I.129. Secondo la Giunta, viene così 
assestato «un autentico colpo di grazia al principio di immediatezza, già ampiamente 
ridimensionato dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità»: infatti, da 
un lato, non v’è neppure traccia della videoregistrazione delle deposizioni che la Corte 
costituzionale, nella sentenza n. 132 del 2019, aveva ipotizzato «quale “calmiere” 
all’omessa rinnovazione dibattimentale»130; dall’altro, si va oltre l’arresto delle Sezioni 
unite Bajrami, che «ha comunque lasciato aperta la possibilità per la parte di chiedere la 
riassunzione delle prove dichiarative indicando le ragioni che impongano tale 
rinnovazione»131. In altri termini, la previsione della delega sul punto è incompatibile 
con l’art. 111 Cost., «facendo ricadere ingiustamente sull’imputato disfunzioni 
esclusivamente addebitabili all’apparato giudiziario»132. 

                                                
 
125 Dal riferimento soltanto al «collegio» pare discendere che il criterio di delega non valga nel caso di 
mutamento di composizione del tribunale monocratico. Fuori dal medesimo criterio rimangono inoltre i 
procedimenti di competenza della corte di assise e del giudice di pace. 
126 L’uso dell’aggettivo femminile plurale parrebbe riferirsi solo all’esame delle persone indicate nell’art. 210 
c.p.p., ma è ragionevole ritenere che la parte successiva della lett. e valga altresì per l’esame di un testimone. 
127 Cfr. G. SPANGHER, I tre temi del dibattito, cit. 
128 Per P. FERRUA, La lenta agonia, cit., p. 10, «più che ragionevoli sarebbero i dubbi di legittimità» prospettabili 
sull’ulteriore estensione dell’art. 190-bis c.p.p., che «già di per sé appare in tensione con il diritto alla prova» 
tutelato dall’art. 111 comma 3 Cost.; v. pure D. NEGRI, La Corte costituzionale, cit., p. 7. 
129 Documento della Giunta dell’U.C.P.I., in data 17 febbraio 2020, dal titolo «D.D.L. di riforma penale: il punto 
dell’Unione», consultabile in www.camerepenali.it 
130 Documento della Giunta dell’U.C.P.I., in data 17 febbraio 2020, cit., p. 5 (anche per la precedente 
citazione). 
131 Documento della Giunta dell’U.C.P.I., in data 17 febbraio 2020, cit., p. 5. Nello steso senso G. SPANGHER, 
I tre temi del dibattito, cit., a parere del quale «anche quei limitati “correttivi” della sentenza Bajrami vengono 
di fatto pretermessi». 
132 Documento della Giunta dell’U.C.P.I., in data 17 febbraio 2020, cit., p. 6. 



 

 63 

4/2020 

Giudizio negativo hanno ricevuto anche le previsioni contenute nel disegno di 
legge sui termini di durata delle indagini preliminari (art. 3 comma 1 lett. c, d ed e) e del 
processo (art. 12 comma 1 lett. a)133, che hanno ricadute sulla tematica in esame, nel senso 
che lo svolgimento della fase dibattimentale a una distanza ragionevolmente contenuta 
rispetto al momento in cui si sono verificati i fatti dovrebbe propiziare l’oralità e 
scongiurare derive efficientistiche134. I termini previsti rimangono infatti sforniti di 
sanzione processuale, tutto giocandosi sulla responsabilità disciplinare135 del pubblico 
ministero, sempre che il fatto sia dovuto a negligenza inescusabile (art. 3 comma 1 lett. f 
e g), o del magistrato (art. 12 comma 1 lett. c), su segnalazione da parte del dirigente 
dell’ufficio al titolare dell’azione disciplinare nelle ipotesi di mancata adozione delle 
misure organizzative di cui alla lett. a, quando «imputabile a negligenza inescusabile». 

Diffusa nel documento della Giunta, investendo l’intero disegno di legge, è la 
critica fondata sul ripudio dei risultati raggiunti al Tavolo ministeriale organizzato a suo 
tempo dal Ministro della giustizia (sia pure all’epoca del Governo giallo-verde e dunque 
con una maggioranza politica parzialmente diversa), al quale avevano partecipato 
rappresentanze dell’avvocatura e della magistratura associata. Su richiesta del C.N.F., il 
Ministro ha convocato un nuovo Tavolo tecnico per il 26 febbraio 2020136: da una nota, 
firmata dal presidente e dal segretario dell’U.C.P.I., si apprende che nella riunione sono 
state ribadite «le radicali critiche al progetto di riforma del processo penale» e, per 
quanto concerne lo specifico aspetto che ci occupa, si è insistito che non deve essere 
prevista alcuna deroga «ai principi di oralità ed immediatezza e alla necessità di 
procedere nuovamente all’istruttoria dibattimentale in caso di mutamento del 
giudice»137. 

Poiché il Ministro ha confermato che presterà la massima attenzione alle 
obiezioni formulate dall’U.C.P.I.138, assicurando che comunque il testo del disegno di 
legge non è blindato e potrà venire modificato anche nel corso dei lavori parlamentari139, 
non è ancora possibile mettere un punto fermo sulla questione. Insomma, trasponendo 
il canto di Lorenzo il Magnifico, «di doman non v’è certezza».

                                                
 
133 Documento della Giunta dell’U.C.P.I., in data 17 febbraio 2020, cit., p. 3 e 7 ss. 
134 Per alcuni rilievi v. M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità, cit., p. 1559. 
135 Il che ha provocato una dura presa di posizione dell’A.N.M., che ha disertato il Tavolo tecnico convocato 
dal Ministro (cfr. www.diritto24.ilsole24ore.com, 20 febbraio 2020). 
136 V. l’intervento del presidente dell’U.C.P.I. alla recente inaugurazione dell’anno giudiziario delle Camere 
penali e, nella medesima occasione, l’intervento del presidente del C.N.F., in www.ildubbio.news, 22 febbraio 
2020. 
137 La nota, in data 26 febbraio 2020, è reperibile in www.camerepenali.it. Propone de iure condendo di ancorare 
il principo di immediatezza all’art. 111 comma 4 primo periodo Cost. G. GALLUCCIO MEZIO, Il principio di 
immediatezza, cit., p. 414.  
138 Nella nota si precisa che, peraltro, rimangono «inconciliabili» le posizioni sulla disciplina della 
prescrizione. 
139 In proposito v. le notizie sulla riunione riportate in www.ildubbio.news, 27 febbraio 2020. 
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1. La svolta: dalla prescrizione sostanzialistico-garantista a quella processualistico-
statalista. 
 

Mi permetto di inserirmi sulla scia dei recenti interventi in tema di prescrizione 
che hanno avuto il merito di fare chiarezza sulle ragioni a sostegno della soluzione 
entrata in vigore (imprescrittibilità del reato a seguito di sentenza [di condanna o di 
assoluzione] di primo grado o di decreto penale di condanna) e su quelle che invece sono 
contrarie1. 

                                                
 
1 In ordine cronologico, cfr. O. MAZZA, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà 
costituzionale, in questa Rivista, 21 gennaio 2020; G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione 

L’Autore prende spunto da alcuni recenti interventi in tema di prescrizione per mettere in 
evidenza come ormai la prescrizione abbia cambiato volto: se in termini tradizionali essa 
costituiva un limite al potere punitivo operante anche quando il processo si era attivato, adesso 
viene concepita come un qualcosa di disfuzionale al potere punitivo che si è manifestato con 
l’attivazione del processo, con conseguente imprescrittibilità a seguito di sentenza di primo 
grado. Ma al mutamento del volto della prescrizione contribuisce anche chi, nel tentativo di 
recuperare una funzione garantista della prescrizione, la ancora comunque al processo e la 
vede come un limite al processo infinito, senza rendersi conto che legare la prescrizione al 
processo potrebbe addirittura portare a ritenere plausibile l’idea di rendere tutti i reati 
sostanzialmente imprescrittibili, limitando il potere punitivo solo se si attiva il processo. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mazza-prescrizione-riforma-dei-due-orologi-populismo-costituzione
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mazza-prescrizione-riforma-dei-due-orologi-populismo-costituzione
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gatta-giostra-riforma-bonafede-prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo
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Il punto centrale che vorrei evidenziare è il seguente: quale che sia l’esito, tutta 
questa vicenda sulla prescrizione sembra segnare un punto di svolta che non ho 
difficoltà a definire culturale-epocale, sul modo di concepire tale istituto, avendo 
determinato il passaggio (irreversibile?) da una concezione sostanzialistico-garantista a 
una concezione processualistico-statalista.  

Detto diversamente, gli argomenti espressi a favore o contro l’attuale riforma e, 
più a fondo, le rationes della prescrizione che stanno alla base di questi argomenti, si 
giocano tutti ormai all’interno della prospettiva processualistico-statalista, che pone al 
centro e attribuisce prevalenza al potere punitivo dello Stato attualizzatosi con l’avvio 
del processo, secondo una visione completamente diversa da quella sostanzialistico-
garantista e tradizionale, che invece pone al centro e attribuisce prevalenza alla persona 
destinataria del potere punitivo.  

Ed è proprio qui che, a mio avviso, si pongono i problemi maggiori. Perché, come 
vedremo, la prospettiva processualistico-statalista non solo non è in grado di dare una 
giustificazione razionale alla prescrizione, distorcendone, nella migliore delle ipotesi, 
fondamento e funzione. Non solo crea una contrapposizione tra le diverse posizioni 
(entrambe processualistiche) che assume i caratteri di uno scontro nella sostanza 
insuperabile, per cui, da un lato, vi sono le ragioni (di Creonte e della magistratura), 
secondo le quali in presenza del processo la prescrizione non deve operare, salvo poi 
correttivi per evitare un’irragionevole durata del processo; mentre, dall’altro lato, vi 
sono le ragioni (di Antigone e dell’avvocatura), secondo le quali la prescrizione 
costituisce invece un limite indispensabile al processo attivato, in quanto potrebbe 
addirittura non avere mai fine. Ma soprattutto, la concezione processualistico-statalista 
della prescrizione assume come perno dell’intero ragionamento l’interesse dello Stato a 
punire concretizzatosi con l’attivazione del processo, interesse destinato inevitabilmente 
a prevalere sulle istanze dell’oblio e di garanzia, in virtù di un rapporto fisiologicamente 
disfunzionale intercorrente tra le dinamiche del processo e la prescrizione. Con la 
conseguenza che – per così dire – alla lunga, sono destinate a soccombere non soltanto 
le ragioni di chi, essendosi ormai inserito nella prospettiva processualistica, si oppone 
all’imprescrittibilità derivante dall’avvio del processo reclamando la prescrizione per 
porre fine al processo, ma anche le stesse ragioni che stanno alla base della prescrizione 
là dove il processo non è stato attivato, e cioè le stesse ragioni della prescrizione 
concepita in termini sostanziali e garantisti. 

Diversamente, proprio nella concezione sostanzialistico-garantista, dove a 
prevalere sono le istanze di garanzia della persona, l’interesse processualistico a 
perseguire i reati assume indubbia rilevanza e deve essere preso in considerazione, ma 
non può mai compromettere le istanze di garanzia del reo e quindi non può mai 
prevalere comportando l’imprescrittibilità. L’interesse processualistico, piuttosto, entra 
all’interno di un bilanciamento capace di giungere a un punto di equilibrio, 

                                                
 
del reato e sul vero problema della giustizia penale: la lentezza del processo, in questa Rivista, 11 febbraio 2020; D. 
PULITANÒ, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia, in questa Rivista, 19 febbraio 
2020. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gatta-giostra-riforma-bonafede-prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-prescrizione-argomenti-strumentali-e-ragioni-di-giustizia
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determinando, là dove il processo si sia attivato, un incremento dei tempi della 
prescrizione, al fine di dare la giusta chance al processo che si è attivato. 

 
 

2. L’orientamento processualistico-statalista. 
 
Nella prospettiva processualistica la ratio della prescrizione è connessa alle 

dinamiche del processo e più precisamente alla sua attivazione. L’attivazione del 
processo diviene, infatti, la chiave di lettura della prescrizione, sia nel senso che la 
prescrizione può divenire addirittura lo strumento per impedire l’attivazione del 
processo; sia nel senso che la prescrizione non può operare allorquando il processo si è 
attivato. 

 
 

2.1. L’orientamento processualistico-statalista puro, basato sulla imprescrittibilità sostanziale del 
reato. 

 
Più precisamente, secondo una prima variante, che potremmo definire 

processualistico-statalista pura, il reato non dovrebbe mai prescrivere, in quanto la 
prescrizione determinerebbe una sostanziale impunità perché impedirebbe l’attivazione 
del processo indispensabile per accertare la responsabilità e punire eventuali colpevoli. 

Si tratta di una visione decisamente radicale che non attribuisce alcuna rilevanza 
all’incidenza del decorso del tempo sulle ragioni del punire, le quali, stando a questa 
visione, resterebbero sempre identiche a se stesse, immutabili nel tempo, nonostante che 
con il decorso del tempo tutti gli attori del punire siano destinati a cambiare in quanto 
immersi nello storico divenire. Una visione di giustizia che si fissa sul momento di 
commissione del presunto reato e che in definitiva si concentra così tanto sull’esigenza 
repressiva espressa dal potere punitivo che il reo scompare del tutto, siamo come uomo 
(retribuzione), sia come persona (prevenzione speciale).  

A ben vedere, questa variante è presente nel nostro ordinamento, ma in forma 
decisamente circoscritta, perché prevista soltanto per le ipotesi di reato punite con 
l’ergastolo. Potremmo dire che si tratta di un’eccezione (imprescrittibilità) alla regola 
(prescrittibilità), connessa anche alla eccezionalità dell’ergastolo riferito a reati 
eccezionalmente gravi: insomma, per reati gravissimi, così gravi da essere puniti con 
l’ergastolo, si vuole che la responsabilità sia sempre e comunque accertabile e che il 
processo finalizzato a tale scopo possa sempre essere attivato in qualsiasi momento. 

Vero che questa variante non ha mai trovato ingresso nel nostro ordinamento in 
termini generalizzati, è anche vero che, dal punto di vista argomentativo, essa è presente 
nell’attuale dibattito soprattutto politico più di quanto si creda. Ci riferiamo in 
particolare alle affermazioni espresse a sostegno della recente riforma secondo cui la 
prescrizione sarebbe causa di impunità, affermazioni pronunciate senza compiere alcuna 
distinzione sulla base della gravità del reato o a seconda che il processo sia stato o meno 
avviato. Dietro questo modo di ragionare, infatti, c’è nella sostanza una visione che vede 
nella prescrizione un istituto totalmente disfunzionale alla pretesa punitiva, 
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disfunzionale già nella sua previsione come istituto di diritto penale sostanziale 
operante a prescindere dall’attivazione del processo. 

Ebbene, parlare di impunità è senza dubbio eccessivo e fuorviante, perché, a ben 
vedere, di impunità si può parlare soltanto quando, nonostante l’accertamento di una 
responsabilità con sentenza passata in giudicato, si tende a non eseguirla, oppure 
quando, dopo la realizzazione di un fatto, si creano le condizioni per impedire 
l’attivazione dei procedimenti destinati ad accertare eventuali responsabilità. E la 
prescrizione non rientra in queste ipotesi, perché la sua operatività, al pari di tutte le 
cause che incidono sulla punibilità, è prevista in termini generali ed astratti prima della 
realizzazione del fatto. 

Piuttosto, l’affermazione che la prescrizione è causa di impunità ha di vero che si 
tratta di una causa di estinzione del reato che, sempre al pari di tutte le altre cause che 
incidono sulla punibilità, necessita di un fondamento razionale e costituzionale, 
determinando una sorta di eccezione alla regola della necessaria corrispondenza tra 
pena minacciata e pena irrogata/eseguita2. Ma, a ben vedere, questo discorso vale per 
tutte le cause di non punibilità/estinzione del reato, prescrizione compresa. 

Quanto detto ci serve per sgomberare il campo da quegli argomenti che per 
sostenere la recente riforma della imprescrittibilità “processuale” o per contrastarla, si 
soffermano sulle ipotesi di imprescrittibilità sostanziale connesse all’ergastolo. Così, ad 
esempio, da un lato, v’è stato chi, per avallare l’imprescrittibilità processuale ha fatto 
riferimento a quella sostanziale: «parlare di “abolizione della prescrizione”, per effetto 
della riforma Bonafede, significa non solo dire qualcosa di inesatto, ma dimenticare che 
già esistono, da sempre, reati imprescrittibili; che la prescrizione del reato, cioè, non 
opera per tutti i reati. Questa considerazione, di per sé sola, dimostra che la prescrizione 
non è strumento indispensabile – e di sistema – per assicurare la ragionevole durata del 
processo: se così fosse, dovrebbe essere incostituzionale la previsione 
dell’imprescrittibilità dei più gravi reati previsti nell’ordinamento»3. Dall’altro lato, v’è 
chi, adottando la stessa prospettiva di ragionamento, ma avendo una posizione critica 
sulla riforma, giunge ad affermare che effettivamente i reati imprescrittibili non hanno 
ragion d’essere auspicando l’abolizione dell’imprescrittibilità anche per i massimi 
delitti4. 

Ebbene, a me pare che, da un lato, un paragone tra i reati “sostanzialmente” 
imprescrittibili e quelli che risultano processualmente imprescrittibili a seguito della 
riforma sia fuorviante, in quanto decisamente diversa è la ratio delle due ipotesi, visto 
che l’imprescrittibilità dei primi si fonda sulla gravità mentre l’imprescrittibilità dei 
secondi si fonda sulla prevalenza attribuita all’interesse a punire concretizzatosi con una 
attivazione “qualificata” del processo. Dall’altro lato, ci pare difficile e irragionevole 
rinunciare all’idea di reati sostanzialmente imprescrittibili: come abbiamo visto, non solo 
l’imprescrittibilità costituisce un’eccezione connessa alla particolare gravità dei reati a 
prescindere dall’attivazione del processo e quindi un’ipotesi decisamente diversa 
                                                
 
2 Corte cost., sent. 149/1983. 
3 G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit., p. 5 ss. 
4 O. MAZZA, La riforma dei due orologi, cit., p. 8 ss. 
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dall’imprescrittibilità processuale derivante dalla sentenza di primo grado, ma questa 
eccezione ha una sua indiscutibile plausibilità proprio perché connessa alla particolare 
gravità dei reati, ragion per cui le istanze dell’oblio soccombono rispetto alle ragioni che 
spingono per l’accertamento della responsabilità. Insomma, è del tutto plausibile che 
una comunità possa individuare reati ritenuti così gravi da porre un’esigenza di giustizia 
così forte da rendere i reati sostanzialmente imprescrittibili, secondo una logica 
regola/eccezione razionalmente fondata per l’appunto dalla eccezionale gravità dei 
fatti5. 

 
 

2.2. L’orientamento processualistico-statalista temperato. 
 
Per un’altra variante processualistica, l’attivazione del processo è elemento 

essenziale del ragionamento, ma non per eliminare tout court la prescrizione, bensì per 
modularla. Premessa implicita di questa variante, infatti, è che si hanno in buona 
sostanza due prescrizioni: la prescrizione che decorre prima che sia avviato il processo 
e quella che invece decorre dopo che il processo sia stato avviato. 

La prima ipotesi in cui la prescrizione decorre prima che sia iniziato il processo 
si ritiene non problematica: «in questo caso la prescrizione del reato impedisce l’esercizio 
dell’azione penale: l’eventuale denuncia o querela sarà, di regola, destinata 
all’archiviazione»6. Vedremo in seguito, come in realtà, proprio una riflessione su questa 
ipotesi, muovendo dalla prospettiva processualistica, disveli in realtà scenari molto 
problematici. 

Al contrario, la seconda ipotesi in cui il procedimento penale è stato avviato non 
solo risulta problematica, ma tale problematicità tende – per così dire – a 
“drammatizzarsi”, in quanto si vengono a delineare chiavi di lettura che risultano 
addirittura opposte e nella sostanza inconciliabili. 

 
 

2.2.1. La variante basata sull’imprescrittibilità processuale. 
 
Ed infatti, da un lato, v’è chi ritiene che, una volta attivato il processo, la 

prescrizione risulti nella sostanza disfunzionale all’interesse a perseguire i reati e che 
pertanto la prescrizione debba interrompersi e mai più decorrere.  

In questa prospettiva si afferma che l’imprescrittibilità salvaguardia l’attività 
processuale compiuta e l’interesse della collettività a conoscere l’esito della giustizia 
amministrata in suo nome: disfunzionale è proprio la prescrizione che matura 
nonostante che un processo sia in atto. Ecco allora che l’interesse a punire manifestatosi 
attraverso l’attivazione del processo prevale interamente sull’interesse ad obliare da cui 
consegue l’estinzione del (sospetto) reato: «un aspetto che non ci pare sia stato messo 

                                                
 
5 In termini analoghi, cfr. D. PULITANÒ, Il dibattito sulla prescrizione, cit., p. 5. 
6 G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit., p. 2 ss. 
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debitamente a fuoco nel dibattito in corso, è l’anomalia rappresentata da una 
prescrizione del reato che può maturare nonostante il processo sia in atto e lo Stato stia 
manifestando l’interesse ad accertare fatti e responsabilità, mentre le vittime e la società 
con esse, stanno attendendo una risposta alla loro domanda di giustizia. Non ci 
dovrebbe essere più possibilità della prescrizione del reato – che come si è detto sanziona 
il tempo che la collettività ritiene necessario per dimenticare – una volta iniziato il 
processo, che è il rito della memoria. Vi potranno essere soltanto strumenti per evitare 
la sua eccessiva durata»7.  

In questa prospettiva, sono due le problematiche che si aprono. Anzitutto, si pone 
il problema di quando far scattare l’imprescrittibilità: secondo alcuni, sarebbe sufficiente 
il mero avvio del procedimento8; secondo altri, invece, sarebbe necessaria quanto meno 
una sentenza di primo grado, soluzione quest’ultima accolta dalla recente riforma. 

In secondo luogo, si pone il problema del rischio di tempi lunghi del processo. 
Nel momento in cui salta la prescrizione, il tempo del processo può risultare senza fine. 
Da qui la necessità di introdurre rimedi e accorgimenti per evitare o almeno 
controbilanciare gli effetti di un’eventuale eccessiva durata del procedimento9. Da un 
lato, v’è chi parla di introdurre la prescrizione del processo, distinguendo quindi in 
termini per l’appunto netti tra prescrizione del reato (tempo dell’oblio), che si ha quando 
il processo non si è ancora attivato, e prescrizione del processo (tempo della memoria) 
che invece si ha quando il procedimento si è per l’appunto attivato. Ancora più a fondo, 
si prospetta la soluzione di prevedere termini di prescrizione per singole fasi processuali.  

Dall’altro lato, c’è chi auspica la previsione di rimedi compensativi per 
l’irragionevole durata del processo, consistenti ad esempio in una diminuzione di pena 
da parte del giudice.  

 
 

2.2.2. La variante basata sulla prescrizione come limite al processo infinito. 
 
Dall’altro lato, v’è chi, muovendosi sempre nella prospettiva processualistica, 

ritiene che la prescrizione sia invece funzionale alla ragionevole durata del processo 
ovvero all’interruzione di un processo che rischia di essere infinito10. Posto che, nel 
momento in cui è attivato, il processo potrebbe avere una durata illimitata, si ritiene che 
sia proprio la prescrizione lo strumento per porre fine a un processo che altrimenti non 
avrebbe mai fine. Anzi, la prescrizione viene considerata addirittura il mezzo per 
accelerare la definizione del processo: proprio perché v’è la consapevolezza che il potere 
punitivo può essere esercitato entro un certo termine, la macchina della giustizia non 
può che sveltirsi e velocizzarsi. 

                                                
 
7 G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit., p. 2 e p. 11 ss. 
8 F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. 
pen. contemp., 2012, p. 25 ss. 
9 G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit., p. 12. 
10 Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Delibera 30 settembre 2019. 
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La posizione merita attenta considerazione perché se da un lato tenta di 
recuperare un ruolo garantista della prescrizione, dall’altro lato, però, lo recupera su un 
piano argomentativo ormai inclinato che in realtà risulta problematico. Detto 
diversamente, e in termini ancora più espliciti, a me pare che i sostenitori di questa 
posizione, pur muovendo da posizioni garantiste, senza rendersene conto, non solo sono 
entrati in una prospettiva che garantista non è, ma avanzano argomenti che, proprio 
perché è mutata la prospettiva, possono risultare addirittura controproducenti. 

Due parole sul legame tra prescrizione e ragionevole durata del processo. Tale 
legame non sussiste ed ormai il punto sembra essere condiviso11. Si è trattato di un 
argomento nella sostanza retorico-politico privo di fondamento che nel tempo ha 
mostrato la sua assoluta inconsistenza, come dimostra la circostanza che nel nostro 
ordinamento abbiamo il più alto numero di declaratorie da prescrizione e, al contempo, 
di condanne per irragionevole durata dei processi. 

Piuttosto occorre soffermarsi sull’idea che la prescrizione è indispensabile per 
porre fine al processo. Anzitutto, non si può fare a meno di osservare come con questa 
posizione ci si collochi nella prospettiva processuale contribuendo a determinare un 
vero e proprio mutamento genetico della prescrizione: un istituto nato per porre fine alla 
pretesa punitiva tout court viene concepito come un istituto che pone un limite alla 
pretesa punitiva processuale, come se la prescrizione fosse nata per porre fine ai processi 
in corso. 

In secondo luogo, si deve registrare come si venga a delineare una 
contrapposizione addirittura speculare all’interno della stessa prospettiva 
processualistica temperata: a chi afferma che la prescrizione è in sostanza un 
impedimento al processo, si ribatte che la prescrizione è indispensabile per porre fine a 
processi che possono essere infiniti. Disvelandosi così, oltre alla strumentalità delle 
argomentazioni, anche l’impossibilità di un dialogo e quindi di un equilibrio tra le stesse. 

Infine, e direi soprattutto, si deve notare come proprio questo forte ancoraggio 
della prescrizione al processo risulti altamente rischioso. Se infatti la prescrizione viene 
connessa alle dinamiche processuali e serve per porre fine al processo, vi potrebbe essere 
chi, spingendo con coerenza questa argomentazione fino alle estreme conseguenze, 
giunge alla conclusione che in realtà tutti i reati devono essere “sostanzialmente” 
imprescrittibili, ponendosi un problema di “prescrizione”, vale a dire di fine del 
processo, soltanto se il processo si attiva. 

Insomma, affermare che la prescrizione serve per porre un limite ai processi 
significa muoversi sulla stessa scia processualistica che in realtà concepisce la 
prescrizione come disfunzionale ai processi, e significa attribuirle una funzione che non 
ha mai avuto. Non solo, ma significa anche mettere in pericolo le stesse ragioni garantiste 
che si vorrebbero perseguire, perché apre la stura a ragionamenti diretti ad eliminare la 
stessa prescrizione sostanziale. 

 

                                                
 
11 G. GIOSTRA, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in questa Rivista, 13 gennaio 2020, 
p. 2; D. PULITANÒ, Il dibattito sulla prescrizione, cit., p. 5 ss. 

https://sistemapenale.it/it/opinioni/giostra-giusto-equilibrio-riforma-prescrizione
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3. I limiti dell’orientamento processualistico-statalista. 

 
La concezione processualistica suscita notevoli perplessità anche nella sua forma 

temperata. 
Anzitutto, processualizzare la prescrizione significa in realtà attribuire 

prevalenza all’interesse dello Stato ad accertare fatti e responsabilità, con la conseguenza 
che la prescrizione è nella sostanza disfunzionale. Certo, questo ragionamento si può 
temperare, affermando che la prescrizione è disfunzionale “soltanto” quando il 
procedimento è avviato, ma il dato di fondo è che la prescrizione è nella sostanza 
disfunzionale. Processualizzare la prescrizione significa, quindi, modificare e delineare 
un nuovo assetto problematico dove la prescrizione costituisce un ostacolo al potere 
punitivo. 

Seconda notazione: la partita di chi auspica il ritorno della prescrizione come 
strumento per porre una fine al processo è una partita nella sostanza già perduta, per la 
semplice ragione che, una volta attribuita prevalenza all’interesse statale ad accertare la 
responsabilità e configurato un assetto in cui la prescrizione è disfunzionale, la 
prescrizione con la sua valenza garantista e di limite al potere punitivo allo Stato non 
può essere recuperata. Non solo, ma, come abbiamo visto, concepire la prescrizione 
come limite al processo offre argomenti per sostenere che i reati devono essere 
“sostanzialmente” imprescrittibili, salvo per l’appunto l’attivazione del processo.  

In terzo luogo, gli stessi rimedi prospettati per evitare una eccessiva durata dei 
processi rischiano di essere peggiori del male che si vuole curare. Da un lato, l’idea di 
attenuare la pena in presenza della violazione della ragionevole durata del processo, pur 
bilanciando, annichilisce completamente la prescrizione, non solo quella sostanziale, ma 
anche quella processuale, rimettendo il cittadino interamente nelle mani dello Stato, non 
potendosi dimenticare che anche il potere giudiziario fa parte dello Stato che esercita il 
potere punitivo. La previsione di termini di prescrizione per singole fasi processuali, se 
recupera un ruolo della “prescrizione”, tuttavia potrebbe aprire a esiti paradossali e del 
tutto casuali: da un lato, una disfunzione del processo che cagionasse la scadenza del 
termine avrebbe come esito concreto proprio quella impunità che si vuole evitare; 
dall’altro lato, le ragioni di scadenza potrebbero essere le più imprevedibili. Senza 
considerare che la non punibilità deriverebbe per l’appunto soltanto da mere ragioni 
processuali e non sostanziali.  

Andando ancora più a fondo, la previsione di termini di prescrizione per singole 
fasi processuali, a dire il vero sostenuta sempre più con meno vigore, mi pare 
difficilmente praticabile sia da un punto di vista politico, perché in realtà vorrebbe dire 
negare e contraddire le premesse da cui si muove, e cioè che la prescrizione, qualsiasi 
prescrizione, è nella sostanza disfunzionale al processo, sia perché non so quanto tale 
posizione sarebbe condivisa dalla magistratura che si vedrebbe addossare su di sé tutta 
la responsabilità dell’eventuale fallimento dei processi.  

Nella prospettiva processualistica, si deve osservare come lo stesso interesse 
statale all’accertamento della responsabilità attualizzato mediante il processo sia un 
interesse unilaterale, che proprio in ragione della sua unilateralità non presenta un peso 
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così significativo da poterlo considerare prevalente sull’interesse all’oblio. Si è detto: il 
processo è il rito della memoria12. Ma è davvero così? A ben vedere, il processo non 
attiene a un reato, ma ad un sospetto reato e l’interesse punitivo attivato con il 
procedimento non può essere considerato “memoria” esprimendo piuttosto una 
memoria soltanto potenziale che non si attualizza con il processo stesso, ma attraverso 
la sentenza passata in giudicato. Tant’è vero che nella prospettiva tradizionale è con la 
sentenza passata in giudicato, che indica la memoria, che la prescrizione del reato non 
può più operare.  

Ed ancora, se si muove da un’idea di reato imprescrittibile in virtù di un processo 
che già di per sé è memoria, a maggior ragione dovrebbe saltare completamente l’intera 
disciplina della prescrizione della pena, dove la sentenza di condanna esprime per 
l’appunto una piena ed effettiva attualizzazione della memoria. 

Un’ultima notazione. Come abbiamo visto, nella logica processualistica 
temperata si distingue tra due ipotesi di prescrizione: quella che decorre in assenza 
dell’avvio del processo e quella che decorre in presenza della attivazione dello stesso, e 
mentre la prima ipotesi non si ritiene problematica, la seconda invece lo è. 

Ebbene, anche la prima ipotesi, a ben vedere, risulta problematica, non potendo 
essere liquidata dicendo che «in questo caso la prescrizione del reato impedisce 
l’esercizio dell’azione penale». Da un lato, infatti, la circostanza che impedisca l’esercizio 
dell’azione penale altro non è che la conseguenza di disciplina, dovendosi indagare e 
chiarire la ratio. Dall’altro lato, è proprio quando ci si interroga sulla ratio di questa 
disciplina, che essa si fa meritevole di attenzione anche perché la sua giustificazione 
risulta più problematica di quanto non appaia, aprendosi la possibilità di due diverse 
chiavi di lettura. 

Anzitutto, da una prospettiva rigorosamente processualistica, potremmo dire 
processualistica pura, si potrebbe arrivare addirittura ad affermare che tale ipotesi 
contrasta con l’interesse ad accertare mediante processo la responsabilità: proprio perché 
il processo non si è attivato, non v’è ragione per fare operare la prescrizione, dovendosi 
piuttosto concludere nel senso della imprescrittibilità. Insomma, come abbiamo visto in 
precedenza, una chiave di lettura rigorosamente processualistica della prescrizione 
dovrebbe con coerenza spingere ad affermare che la stessa prescrizione sostanziale salta 
e che quando si avvia il processo scatta la prescrizione del processo.  

Dall’altro lato, da una prospettiva processualistica temperata, si può ritenere – 
come infatti si ritiene – che in realtà vi sono due diverse ipotesi di prescrizione che 
rispondono a rationes differenti: quella in cui il processo non si è attivato, ipotesi 
sostanziale; quella in cui invece il processo si è attivato, ipotesi processuale. Ebbene, 
l’ipotesi sostanziale può essere giustificata solo basandosi su argomentazioni 
generalpreventive e cioè su ragioni che in realtà giustificano le ragioni del punire dalla 
sola prospettiva statale: con il trascorrere del tempo, vengono meno le ragioni 
generalpreventive. 

                                                
 
12 G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit., p. 12. 
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Ed ecco assumere piena coerenza la prospettiva processualistica temperata: nel 
momento in cui il processo si attiva, quelle ragioni che si stavano affievolendo 
riprendono vigore, non potendosi più parlare di una prescrizione del reato in presenza 
di un processo avviato.  

In sostanza, secondo la concezione processualistico temperata non è possibile 
tenere sotto lo stesso compasso temporale il tempo dell’oblio (la prescrizione del reato) 
e il tempo della memoria (il processo). Tali dimensioni devono essere tenute distinte. E 
tali dimensioni possono essere tenute distinte proprio perché ci si muove dalla 
prospettiva della prevalenza delle ragioni statali del punire, ci si basa sull’idea che la 
prescrizione è connessa all’affievolirsi delle esigenze di prevenzione generale in virtù 
del decorso del tempo. Insomma, la distinzione si giustifica soltanto in un’ottica 
generalpreventiva, vale a dire in un’ottica delle ragioni statali del punire. 

 
 

4. L’orientamento sostanzialistico-garantista. 
 
È venuto il momento di soffermarsi sulla prospettiva sostanzialistica, all’interno 

della quale si possono distinguere due varianti: una, come abbiamo appena visto, 
generalpreventiva, e quindi nella sostanza statalista e una, invece, personalistica e 
quindi fortemente garantista.  

 
 

4.1. La variante generalpreventiva, apparentemente garantista. 
 
La variante generalpreventiva della prescrizione si basa sull’idea che con il 

trascorrere del tempo si depotenziano le ragioni sociali del punire, perché scema lo 
stesso interesse generale alla repressione. Si tratta della lettura che è sempre andata per 
la maggiore, diffusissima nella manualistica, ma che tradisce una prospettiva statalista 
che pone al centro lo Stato con le sue pretese punitive, con la conseguenza che alla fine 
la prescrizione è una sorta di concessione da parte dello Stato.  

Non solo, ma come abbiamo visto, è stata proprio questa lettura della 
prescrizione connessa alle ragioni “statali” del punire che ha offerto il destro per 
l’affermarsi della prospettiva processualistica temperata, inducendo alla scissione tra 
tempo dell’oblio e tempo del processo/memoria. Se infatti la prescrizione sostanziale 
opera in virtù del fatto che con il trascorrere del tempo scema l’interesse generale a 
punire, l’attivazione del processo riaccende tale interesse, venendo quindi meno 
l’esigenza di porre il limite della prescrizione. Anzi, più il processo va avanti, più 
l’interesse ad accertare la responsabilità aumenta di peso. Non mancando posizioni 
talmente radicali da portare a ritenere che lo stesso dies a quo dovrebbe decorrere non dal 
momento della commissione del fatto, ma dal momento della notizia di reato. 
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4.2. La variante personalistica. 
 
Ebbene, a questa ratio sostanziale e generalpreventiva della prescrizione se ne 

contrappone un’altra, a carattere garantista, perché pone al centro la persona del reo: la 
prescrizione è un limite alla pretesa punitiva dello Stato, limite ancorato al decorso del 
tempo.  

Questa lettura sostanziale della prescrizione muove da una prospettiva nella 
sostanza opposta a quella processualistica, in quanto la prescrizione opera anche quando 
lo Stato si attiva. Piuttosto, come vedremo, la dimensione processuale assume rilievo, 
ma mai nel senso di prevalere sulle ragioni del decorso del tempo.  

Le ragioni per porre limiti alla pretesa punitiva sono sostanzialmente due. Da un 
lato, ci si muove in una prospettiva sempre ancorata alle funzioni della pena, ma alla 
funzione che ha a che fare con la persona in carne ed ossa, vale a dire alla prevenzione 
speciale (art. 27, comma 3, Cost.). Com’è stato ben evidenziato anche di recente, «una 
notevole distanza temporale tra punizione e tempus commissi delicti trascura il fatto che 
il reo potrebbe essere una persona “diversa”, non più la stessa persona che ha commesso 
il reato – perché gli uomini non sono, ma diventano – e potrebbe dunque non necessitare 
più di alcuna rieducazione»13. A ciò si aggiunge che la prescrizione, al pari nella sostanza 
di tutto ciò che infrange la sequenza tra reato e pena, potrebbe operare anche come 
incentivo indiretto alla risocializzazione. 

Da altra angolatura, la prescrizione ha una ratio fortemente personalistica e viene 
ricondotta addirittura al venire meno della stessa responsabilità (art. 27, comma 1, Cost.). 
Con il trascorrere del tempo è lo stesso legame materiale, psichico e motivazionale che 
intercorre tra il soggetto e il fatto a dissolversi e venire meno, con la conseguenza che 
punire un soggetto per un fatto che si colloca a distanza di molti anni finisce per 
costituire l’attribuzione di un fatto che addirittura non gli appartiene più. E la stessa 
Corte costituzionale, nella sentenza n. 23 del 2013 sembra fare riferimento a questa ratio 
là dove parla addirittura di un “diritto all’oblio” dei cittadini14.  

Ebbene, la prospettiva garantista è una prospettiva fortemente unitaria, anche se 
mantiene un’importante differenziazione. È unitaria in quanto tempo dell’oblio e tempo 
della memoria sono tenute all’interno di uno stesso compasso tracciato dal tempo 
dell’oblio ovvero, detto diversamente, il tempo della memoria opera, ma opera 
all’interno dello spazio di tempo definito dal tempo dell’oblio. Anche perché il tempo 
dell’oblio, l’interesse garantista, non può che prevalere sulle istanze repressive attivate 
anche mediante il processo: è proprio questo aspetto che consente di soddisfare le 
esigenze garantiste determinando limiti al potere punitivo. Il limite alla pretesa punitiva 
si pone quindi sempre e comunque, non solo nell’ipotesi in cui lo Stato non ha attivato 
il procedimento, ma anche nell’ipotesi in cui lo Stato lo ha attivato. Con la conseguenza 

                                                
 
13 V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 562. 
14 Corte cost., sent. n. 23/2013, secondo cui la prescrizione dei reati «è legata, tra l’altro, sia all’affievolimento 
progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, 
quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia 
al “diritto all’oblio dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela». 
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che il limite che la prescrizione pone alla durata dei processi che si sono attivati è un 
effetto secondario dovuto proprio alla circostanza che la prescrizione opera 
indipendentemente dai processi. In sostanza, l’eventuale mannaia che cade sul processo 
in corso non è la ragione della prescrizione, ma è la conseguenza del fatto che si pone 
fine alla pretesa punitiva anche quando si è attivato un processo: la circostanza che si 
ponga fine al processo è perché si pone fine al reato.  

Ma si tratta anche di una prospettiva in cui è presente una fondamentale 
distinzione, perché, a ben vedere, si torna a distinguere a seconda che il processo non si 
sia attivato oppure si sia attivato. Ma stavolta, la distinzione è di disciplina e non di ratio 
e si gioca sul bilanciamento di un interesse che sopravviene (l’attivazione del processo), 
che merita considerazione e che incide per l’appunto sulla disciplina determinando un 
ampliamento dei tempi di prescrizione. In particolare, nella prima ipotesi in cui il 
processo non si è attivato, il tempo dell’oblio opera senza intralci, nella consapevolezza 
che trascorso un certo tempo dalla commissione del reato, lo Stato non ha più ragione 
per punire il soggetto, in quanto si ha a che fare con un’altra persona da quella che ha 
realizzato il fatto e il fatto nella sostanza non gli appartiene più. Nella seconda ipotesi in 
cui il processo si è attivato, invece, il tempo dell’oblio si deve confrontare con l’interesse 
a punire attualizzato dall’avvio del processo. L’attivazione del processo, se non può 
prevalere, tuttavia non può nemmeno lasciare indifferenti. Il punto è che il processo, con 
i suoi tempi, deve essere preso in considerazione, ma come interesse per l’appunto da 
bilanciare e non da assolutizzare. Il processo deve essere preso in considerazione, perché 
gli deve essere data una ragionevole chance. Anche perché il processo può – per così dire 
– agevolare la prescrizione. Con la conseguenza che, una volta che il processo si è 
attivato, si possono prevedere meccanismi che allungano i tempi della prescrizione 
proprio in ragione della attivazione del processo. 

 
 

4.2.1. Gli strumenti di disciplina per tenere di conto dei tempi del processo. 
 
Vi sono diversi modi per prendere in considerazione i tempi del processo 

determinando un allungamento dei tempi di prescrizione. 
Da un lato, si possono prevedere meccanismi là dove si vengono a realizzare atti 

processuali in cui l’interesse dello Stato a punire si concretizza, e questa era la soluzione 
adottata dal codice del 1930; dall’altro lato, si può prevedere la sospensione della 
prescrizione per periodi determinati, nelle fasi del giudizio di impugnazione, e questa 
era la soluzione adottata dalla riforma Orlando che oltretutto si è aggiunta a quella 
tradizionale. 

Risultato finale di tutte queste soluzioni è che il tempo complessivo della 
prescrizione si allunga e si allunga proprio in virtù del processo in atto al fine di dargli 
una chance. 

È opportuno osservare come il modello sospensivo determini una lieve 
processualizzazione della prescrizione, per la semplice ragione che l’incremento del 
tempo della prescrizione è direttamente connesso ai tempi del processo, nel senso che i 
tempi del processo in sé e per sé considerati incidono sui tempi della prescrizione, tant’è 
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vero che l’incremento opera indistintamente per tutti i reati, indipendentemente dalla 
loro gravità, a differenza di quanto avviene attraverso il meccanismo della interruzione 
che comporta aumenti proporzionali al tempo complessivo di prescrizione (con limiti 
invalicabili), a sua volta connesso alla gravità del reato. Detto diversamente, attraverso 
il meccanismo sospensivo, l’incremento del tempo di prescrizione è del tutto svincolato 
dalla gravità del reato. 

Per ovviare a questo inconveniente, si potrebbe pensare a una disciplina ancora 
diversa, che allunga i tempi di prescrizione ogni volta che si raggiunge una condanna: 
considerato che ad ogni nuova affermazione della responsabilità si rafforza il legame tra 
il reato e il suo autore, nonché la memoria sociale del fatto, e che la pronuncia estintiva 
sarebbe tanto più diseconomica e disfunzionale quanto più è avanzato il processo, si 
potrebbe ipotizzare l’allungamento del “tetto massimo” di un certo quantitativo (ad 
esempio 1/3 o 1/4 con la sentenza di condanna di primo grado o con la sentenza di 
condanna in appello di riforma del proscioglimento in primo grado e di 1/3 o ½ con la 
“doppia conforme di condanna”). 

Tale meccanismo consentirebbe da un lato di prendere in considerazione 
l’interesse processuale che si concretizza in risultati significativi sul piano della memoria 
e dall’altro di tenere la prescrizione ancorata alla gravità del reato. Più precisamente, 
presenterebbe tre meriti. Anzitutto, e già questo non è poco, di semplificazione. In 
secondo luogo, incentiverebbe alla velocità e all’efficacia: per ottenere l’allungamento 
occorre raggiungere il risultato della sentenza. In terzo luogo, l’aumento sarebbe sempre 
connesso alla gravità del reato. 

Una riflessione sulle dinamiche temporali del punire, mostra anche come 
l’interesse a punire che si attualizza con l’avvio del processo abbia un peso diverso a 
seconda che determinati atti siano compiuti – per così dire – nella prima metà del tempo 
della prescrizione oppure nella seconda metà. Insomma, c’è un enorme differenza tra 
l’attivare il processo dopo un anno dalla commissione del fatto oppure a un anno dalla 
scadenza del tempo di prescrizione, risultando – per così dire – fisiologico e ragionevole 
dare più chance là dove il processo ha per l’appunto più chance per concludersi, mentre 
non deve scandalizzare una prescrizione allorquando il processo si è attivato a ridosso 
della scadenza. 

Andando ancora più a fondo, si deve osservare come nel momento in cui ci si 
muove in una prospettiva sostanziale dove l’attivazione del processo è un interesse da 
prendere in considerazione, abbia senso distinguere tra sentenze di condanna oppure 
sentenze di assoluzione, proprio perché è nelle sentenze di condanna che si concretizza 
l’interesse dello Stato a punire e a ricordare, reclamando un’ulteriore chance e quindi 
tempi di prescrizione più lunghi. 

Diversamente, nella prospettiva processuale, la distinzione finisce per perdere di 
senso per la semplice ragione che la prescrizione è di per sé disfunzionale al processo, 
interessando il raggiungimento della sentenza definitiva di condanna anche se le 
precedenti sentenze sono per l’appunto di assoluzione. 
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5. Un passo indietro: il logorio storico che ha subito la concezione sostanzialistico-
garantista. 

 
Non deve meravigliare se siamo arrivati a questa svolta, la quale ha origini molto 

lontane, potendosi considerare l’esito finale di un lungo percorso di logoramento della 
concezione garantista, al quale, a ben vedere, hanno contribuito anche coloro che si 
professavano paladini delle garanzie. 

In particolare, questo processo di logoramento è iniziato con la riforma del 2005 
che ha rotto l’equilibrio in cui si trovava il nostro sistema, determinando anche quella 
confusione argomentativa di cui ancora si risente. Da un lato, infatti, la riforma del 2005 
venne sostenuta con argomenti garantisti, ma con soluzioni che in parte 
contraddicevano tali argomenti, visto che un eccessivo abbassamento dei tempi di 
prescrizione può effettivamente comportare l’impunità (torneremo a breve su questo 
punto) e che per l’individuazione del tempo di prescrizione si è sostituito il tradizionale 
sistema per fasce con il criterio del massimo edittale, vale a dire con un meccanismo che 
risente fortemente di considerazioni generalpreventive, non potendosi dimenticare le 
modifiche alla disciplina della interruzione volte a far giocare sui tempi della 
prescrizione valutazioni di pericolosità sociale del reo del tutto estranee alla gravità del 
reato. Dall’altro lato, questa riforma ha determinato una reazione fortissima, che nel 
contrastare i rischi di impunità ha tuttavia travolto anche l’istanza garantista espressa 
dalla prescrizione, facendo leva su argomenti che in modo più o meno consapevole si 
basavano su una prospettiva in cui la prescrizione risultava disfunzionale. 

E questo processo di logoramento è proseguito con la riforma Orlando del 2017 
che pur collocandosi nel solco della concezione tradizionale, ha concesso molto alle 
istanze processualistiche, svincolando l’incremento dei tempi di prescrizione dalla 
gravità del reato ed ancorandolo direttamente ai tempi processuali con valenza identica 
quale che sia il reato che viene in gioco. 

Più nel dettaglio, si può affermare che alla processualizzazione della prescrizione 
hanno contribuito i seguenti passaggi. Anzitutto, la ratio generalpreventiva della 
prescrizione “inconsapevolmente” diffusissima nella scienza penalistica, fintanto che 
non sono stati promossi recenti studi volti a valorizzare l’istanza di garanzia15. Un humus 
ideale dove ha potuto incrementare il peso per l’interesse dello Stato a punire 
manifestato mediante l’attivazione de processo. 

In secondo luogo, alla concezione sostanziale e garantista della prescrizione 
assesta un duro colpo la riforma che àncora il tempo necessario a prescrivere al massimo 
edittale di ciascun reato, trattandosi di riforma che per l’appunto rafforza la prospettiva 
generalpreventiva. Diversamente, era proprio il modello di disciplina che differenziava 
i tempi di prescrizione in ragione della gravità dei tipi di reato che rispondeva a 
un’esigenza di garanzia, per cui i tempi erano determinati da scelte di parte generale 
attraverso una valutazione mirata ed autonoma sui tempi dell’oblio. Quando si ragiona 
per fasce di reati la componente generalpreventiva si stemperata, perché parlare di 

                                                
 
15 Cfr. F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Tempori cedere, Torino, 2003. 
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gravità per fasce significa parlare di proporzione, di retribuzione, significa attribuire 
rilevanza a tipologie di reati, significa riflettere sulle dinamiche del tempo con 
riferimento all’uomo e alla società. Diversamente, parlare di comminatoria edittale del 
singolo reato significa attribuire prevalenza proprio a considerazioni generalpreventive. 
Di più, il nuovo meccanismo ha significato deresponsabilizzare il legislatore dal 
prendersi la responsabilità in ordine ai tempi della prescrizione e sovvertire 
irrazionalmente il sistema per cui, come dimostrato anche dalle recenti riforme in tema 
di prescrizione,. la scelta del massimo edittale non è nemmeno connessa alla gravità del 
singolo reato o comunque ispirata a una logica di proporzione distributiva, ma ai tempi 
di prescrizione. 

Infine, l’ultimo passaggio è offerto dalla riforma Orlando, che pur raggiungendo 
un equilibrio accettabile, attribuisce diretta rilevanza ai tempi processuali dando ancora 
una volta un contributo alla processualizzazione del prescrizione, sempre più sganciata 
dalla gravità del reato. 

 
 

6. Considerazioni conclusive. 
 

Se vogliamo provare a razionalizzare un istituto così complesso e articolato come 
la prescrizione, possiamo provare a distinguere due ipotesi e quattro orientamenti.  

Le due ipotesi si distinguono a seconda che il processo sia stato attivato o meno. 
I quattro orientamenti si distinguono a seconda che si dia prevalenza al potere punitivo 
oppure a limiti al potere punitivo. 

Nella prima prospettiva in cui si dà prevalenza al potere punitivo, da un lato, si 
può parlare di un orientamento processualistico puro, dove la prescrizione è 
disfunzionale all’accertamento della responsabilità con la conseguenza che l’idea di 
fondo è di rendere tutti i reati imprescrittibili: alla base di questa concezione sta una 
visione che non esistiamo a definire autoritaria, perché volta a trascurare completamente 
la stessa componente del divenire. 

Dall’altro lato, v’è una concezione processualistica temperata, che distingue tra 
l’ipotesi in cui il processo non si è attivato, e che può portare alla prescrizione in virtù 
dello scemare delle esigenze preventive, e l’ipotesi in cui invece il processo si è attivato, 
dove la prescrizione diviene nella sostanza disfunzionale e quindi si tende alla 
imprescrittibilità. 

Nella seconda prospettiva in cui prevalgono le istanze di garanzia, da un lato, v’è 
la concezione che continua a distinguere a seconda che il processo si sia attivato o meno, 
e nell’ipotesi in cui il processo si sia stato avviato si ritiene che l’interesse processualistico 
ad accertare la responsabilità debba essere preso in considerazione, allungando i tempi 
del prescrizione, per aumentare le chance per arrivare a un accertamento definitivo della 
responsabilità, anche perché l’attivazione del processo può agevolare la prescrizione. 

Dall’altro lato, v’è la concezione che invece nel nome delle esigenze dell’oblio 
non attribuisce alcuna rilevanza alla attivazione del processo, contraddistinguendosi, 
quindi, per un eccesso altrettanto irragionevole come quello delle soluzioni che 
determinano l’imprescrittibilità.  



 

 80 

4/2020 

A nostro avviso, preferibile il modello sostanzialistico-garantista, in quanto 
capace di raggiungere un migliore equilibrio tra le esigenze dell’oblio e i tempi del 
processo.
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CONSIDERAZIONI SUI “PRECEDENTI” DELL’IMPUTATO 
E DEL GIUDICE AL COSPETTO DELL’IA NEL PROCESSO PENALE 

 
di Benedetta Galgani 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. “Tsunami digitale” e sistema giudiziario – 2. I “precedenti” dell’imputato… – 3. …e quelli del 
giudice nel prisma delle nuove tecnologie. 

 
 
1. “Tsunami digitale” e sistema giudiziario. 
 

Le tecnologie di ultima generazione non soltanto “retroagiscono” sul modo di 
pensare di coloro che le utilizzano1 ma, più in particolare, sono ontologicamente 
contraddistinte da un carattere “ambivalente”. Ne consegue che, anche nello specifico 
ambito dei sistemi di giustizia penale, la loro attitude può rivelarsi tanto positiva quanto 
negativa: tutto dipende dalle priorità valoriali assegnate ai dati da cui estrarre le 
informazioni che formano le regole di calcolo dei dispositivi algoritmici e dalla capacità 
istituzionale di assicurare che l’IA2, nella sua dimensione applicativa, risponda al 

                                                
 
1 Sul punto è particolarmente suggestivo il richiamo al mutamento di “abitudini” indotto dall’ipertesto 
digitale nell’homo technologicus: assodato che l’ipertesto digitale – diversamente dal testo tradizionale le cui 
pagine, ad esempio, sono numerate – è qualificato dalla non-linearità, ovvero da una struttura a reticolo che 
né costringe ad una sequenza di lettura, né gerarchizza i contenuti, non sorprende come le nuove 
generazioni di alfabetizzati vadano progressivamente perdendo la capacità di organizzare le proprie 
conoscenze secondo una progressione storica e/o argomentativa: cfr. L. TOMASIN, L’impronta tecnologica. 
Cultura umanistica e tecnologica, Roma, 2017, 128-130.  
È assurto, ormai, al rango di vero e proprio “classico” in tema di mutamenti indotti nel modo di pensare 
dell’uomo dall’uso delle tecnologie, il contributo di W.J. ONG, Orality and Literacy: The Technologizing of the 
Word, London-New York, 1982, 81 ss. 
2 Una locuzione, quella di “intelligenza artificiale”, dal contenuto ampio e per più versi ambigua che ‒ stando 
almeno alla definizione offerta dal Consiglio d’Europa – richiama «a set of sciences, theories and techniques 
whose purpose is to reproduce by a machine the cognitive abilities of a human being. Current developments aim, for 
instance, to be able to entrust a machine with complex tasks previously delegated to a human» (cfr. Glossary, 
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/glossary). Si collocano sostanzialmente su questa “scia” 

Prendendo le mosse dall’applicazione sempre più diffusa dei tools predittivi, nonché da una 
recente legge francese che ha criminalizzato il c.d. judge profiling, l’Autrice indaga quali 
vulnera potrebbero attingere il momento della decisione giudiziale sulla responsabilità penale 
del soggetto, laddove ad essere “impropriamente” valorizzati fossero tanto gli antecedenti 
giudiziari dell’imputato quanto, appunto, il case-law del singolo giudice chiamato a decidere. 
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primato dei principi di diritto, in luogo di qualsiasi altro tipo di normatività, sia essa 
matematica e/o informatica3. 

Ciò premesso, dinanzi allo “tsunami digitale” che ha investito le nostre società, è 
incontestabile come l’utilizzazione dell’IA nel settore giudiziario non possa esser ridotta 
a mera massimizzazione delle risorse, a puro efficientamento economico, ma debba 
piuttosto essere concepita quale volano atto a “trasformare” infrastrutture e procedure 
decisorie nell’ottica di una miglior salvaguardia dei canoni del giusto processo. Non a 
caso – come già in altra sede si è avuto modo di ricordare4 – c’è chi ha efficamente parlato 
di una justice as fairness in contrasto con una justice intesa come mero fitness: 
l’innovazione applicata alla giustizia, ed alla giustizia penale in particolar modo, non 
può avere come obiettivo esclusivo quello della miglior performance ma, semmai, quello 
di una decisione (più) equa5.  

 
 

2. I “precedenti” dell’imputato… 
 
Nel vasto perimetro tematico ora sommariamente delineato, uno dei temi 

sfidanti per il cultore del processo penale è sicuramente rappresentato dal peso che i 
“precedenti” ‒ così come elaborati dai tools nella disponibilità delle autorità di law 
enforcement ‒ possono rivestire nell’accertamento della responsabilità dell’imputato. 

La cornice normativa di riferimento (anche) di questa peculiare tematica non può 
che essere la Direttiva 2016/680 del 27 aprile 2016, in forza della quale il legislatore 
europeo ha cercato di stabilire norme minime relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 

                                                
 
ulteriori tentativi di definizione, come quelli offerti da J. NIEVA FENOLL, Intelligenza artificiale e processo, 
Torino, 2019, 8 secondo il quale «tale termine descrive la possibilità che le macchine, in una certa misura, 
“pensino”, o piuttosto imitino il pensiero umano, basato sull’apprendimento e sull’utilizzazione di 
generalizzazioni, che le persone usano per prendere decisioni quotidiane», e da F. ROSSI, Il confine del futuro. 
Possiamo fidarci dell’intelligenza artificiale, Milano, 2019, 25, stando alla quale trattasi di «una disciplina 
scientifica che mira a definire e sviluppare programmi o macchine (software e/o hardware) che mostrano 
un comportamento che verrebbe definito intelligente se fosse esibito da un essere umano».  
Non vi è necessariamente IA nei processi di digitalizzazione della giustizia, allorché essi siano 
“semplicemente” rivolti a trasferire su supporto digitale le tradizionali attività cartacee: cfr., volendo, B. 
GALGANI, Il processo penale paperless: una realtà affascinante ancora in divenire, Dimensione tecnologica e prova 
penale, (a cura di L. LUPÁRIA – L. MARAFIOTI – G. PAOLOZZI), Torino, 2019, 245 ss.  
3 Cfr. le condivisibili considerazioni di P. WONG, Democratizing algorithmic Fairness, in Philosophy & 
Technology, 1 giugno 2019, secondo cui «the problem of algorithmic fairness is first and foremost political and the 
technical task only comes in as secondary»; in termini sostanzialmente corrispondenti C. CASTELLI – D. PIANA, 
Giusto processo e intelligenza artificiale, Santarcangelo di Romagna, 2019, passim. 
4 B. GALGANI, Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali, in Arch. Pen., 2019, 1, 31.  
5 Cfr. A. GARAPON – J. LASSÈGUE, Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, Parigi 2018, 
315. Eppure, è proprio in nome dell’«efficienza del sistema» tout court che, anche e soprattutto a far data 
dalla riforma del c.d. “giusto processo” e dall’esplicito riferimento inserito nella Carta costituzionale italiana 
alla “durata ragionevole del processo”, si è assistito a reiterati tentativi di compressione delle garanzie 
difensive: vd. G. SPANGHER, Il giusto processo compie venti anni e si scopre trasformato, in Guida al Diritto, 2020, 
5, 11.  
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a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali6.  

Andando a verificare gli spazi di operatività che nella formazione del 
convincimento giudiziale possono essere accordati ai “precedenti penali” dell’imputato, 
è dato rilevare, innanzitutto, come nell’ordinamento italiano, accanto ad un apprezzabile 
divieto di dare ingresso processuale a documenti contenenti informazioni sulla moralità 
delle persone protagoniste della vicenda giudiziaria (art. 234 co 3 c.p.p.)7, sia invece 
consentita l’acquisizione, «ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato», di una 
serie di documenti connotati dal «crisma di “ufficialità”»8, quali i certificati del casellario 
giudiziale, la documentazione in possesso degli uffici del servizio sociale degli enti 
pubblici e quella degli uffici di sorveglianza, nonché le sentenze irrevocabili di giudici 
italiani o stranieri (art. 236 co 1 c.p.p.).  

Non sono né poche, né di scarso rilievo le perplessità che suscita il 
riconoscimento di valore probatorio a simili «memorie burocratiche d’archivio»9: infatti, 
quand’anche si fosse disposti a passare sotto silenzio la “disarmonia di fondo” che 
l’utilizzabilità di queste “carte” viene a determinare in un sistema processuale ad 
impianto dichiaratamente accusatorio, e ad accettare, altresì, l’imperscrutabilità (… per 
non dire l’assenza) del contributo ad esse ascrivibile in termini di incremento delle 
conoscenze, tenuto conto che si tratta, per lo più, di materiali privi di qualsiasi valore 
diagnostico e prognostico o, comunque, di atti stilati da soggetti non particolarmente 
qualificati, in difetto di contraddittorio e per finalità le più disparate10; resterebbe in ogni 
caso da confrontarsi col rischio di “contaminazione” logica che può attingere il momento 
della decisione sulla responsabilità del soggetto.  

Se è vero che una disposizione “ricca di contenuti e vuota di fini”11 come quella 
dell’art. 133 c.p. impone al giudice, al momento della commisurazione della pena, di 
“tener conto” di un parametro quale la «capacità a delinquere», i cui indici identificativi 
vengono ravvisati, tra gli altri, nel «carattere del reo» e nei suoi «precedenti penali e 
giudiziari», può nondimeno risultare molto arduo – in difetto di un rito penale bifasico 
sul modello dei sistemi di common law12, ossia in mancanza di due sedi processuali 

                                                
 
6 Per il cui testo, è sufficiente consultare il seguente indirizzo.  
7 … la ratio sottesa è quella riaffermare, anche in ambito processuale, il principio di materialità ed il ripudio 
di qualsiasi “tipo crimonologico” oltre, ovviamente, l’esigenza che il processo penale non venga a fondarsi 
su meri apprezzamenti soggettivi: cfr. in proposito G. UBERTIS, Variazioni in tema dei documenti, in Cass. Pen., 
1992, 2518 ss. e F. FOCARDI, sub Art. 234, in Codice di procedura penale commentato, (a cura di A. Giarda – G. 
Spangher), Milano, 2010, 2367. 
8 C. BONZANO, I mezzi di prova, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. I, Soggetti. Atti. Prove, (a 
cura di G. Spangher), Torino, 2015, 939.  
9 Così, con la consueta icasticità, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, 800.  
10 Cfr. per tutti F. ZACCHÈ, La prova documentale, Milano, 2012, 54-55.  
11 In questo senso vd. T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2019, 379. 
12 Per un inquadramento dell’«ostracismo ideologico» da sempre nutrito nei riguardi del modello 
procedimentale caratterizzato dalla segmentazione in due fasi cfr. G. DEAN – R. FONTI, La giurisdizione penale, 
in Trattato di procedura penale, 1-I, Soggetti e atti, (diretto da G. Spangher), Torino 2009, 31 ss. Per opinioni 
(più o meno risalenti) a sostegno, invece, della struttura processuale bifasica, almeno in relazione a certe 
tipologie delittuose, cfr. G. CONSO, Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi , 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
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distinte, deputate l’una, al giudizio sul fatto di reato nelle sue componenti oggettive e 
soggettive, e l’altra, solo eventuale, protesa alla determinazione ed 
all’individualizzazione del quantum sanzionatorio e, dunque, all’analisi personologica 
del soggetto – mantenere “sterile” il giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato 
dal pre-giudizio per l’appunto integrato dalla conoscenza del suo “background 
criminale” da parte dello stesso organo giurisdizionale13. 

Ed è osservazione del tutto coerente e consequenziale che un pericolo come 
quello appena lumeggiato possa risultare accentuato, in misura addirittura 
esponenziale, allorché, nelle trame di un accertamento omnibus, intervengano i 
meccanismi drella IA.  

È ormai diffusa in molti ordinamenti giuridici l’applicazione di (più o meno) 
sofisticati meccanismi che consentono di scoprire pattern comportamentali analizzando 
e processando un numero massivo di dati concernenti casi già avvenuti; ci si riferisce, 
più in dettaglio, a quel ramo della c.d. “giustizia predittiva”14 che consta dell’impiego di 
modelli matematici in grado di calcolare l’incognita della recidiva o, comunque, il rischio 
che il prevenuto si sottragga al processo (si pensi al noto esempio di COMPAS15 e, più in 
generale, a tutti i risk assessment tools sviluppati anche di recente nei Paesi europei16). 

                                                
 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, 706 ss.; P. CAMASSA, Il processo bifase per una giustizia moderna, in Riv. pen., 1970, 
II, 740 ss.; L. MONTEVERDE, Tribunale della pena e processo bifasico: realtà e prospettive, in Dir. pen. proc., 2001, 
1161 ss. 
Ad onore del vero, una recentissima indagine ha messo in rilievo una certa tendenza dell’ordinamento 
italiano alla «bifurcation»: ma, come in quella stessa analisi si conclude, «rather than being seen as an attempt to 
imitate the adversary criminal procedure model», la propensione ad accordare al giudice dell’esecuzione un 
ampio potere correttivo della pena definitivamente inflitta «is better explained on the basis of a strong resistance 
towards such a model within the basic continental tenets of Italian criminal justice system and on its peculiar 
attachment towards the search for truth»: così F. CENTORAME, True and False in the “Bifurcation” of the Italian 
Criminal Proceedings, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2019, 3, 326.  
13 In questo senso vd., ad es., M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale8, Torino, 2019, 462-463. Che il timore 
sia tutt’altro che remoto lo dimostrano alcune pronunce relativamente recenti della Corte di Cassazione 
italiana, le quali hanno dovuto riaffermare ciò che, evidentemente, non poteva essere dato per scontato: «gli 
effetti giuridici dei precedenti incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ma non anche sulle 
caratteristiche dell’accertamento e della correlata motivazione in ordine alla responsabilità per i reati 
contestati, nel senso di agevolarla ponendo una sorta di presunzione relativa di fondatezza dell’accusa»; 
«deve» pertanto «ritenersi violato il principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” quando, nell’accertare 
la responsabilità di un imputato pregiudicato, si adottino modalità diverse da quelle adoperate nei confronti 
di un imputato incensurato». Cfr. Cass. III, 3.6.2015, Ballidoro, n. 32328, rv. 264198 e Cass. VI, 6.12.2016, n. 
1986, S.M.) 
14 Sulla distinzione di questo ampio genus in due sottocategorie di riferimento vd. M. GIALUZ, Quando la 
giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, 
in Dir. pen. cont., 29 maggio 2019, 3. Vd. comunque infra sub § 3 per altre specificazioni. 
15 Acronimo di Correctional offender management profiling for alternative sanctions, il software in oggetto è stato 
sviluppato da un’azienda privata ed è utilizzato dai giudici di diversi Stati americani per valutare il rischio 
di recidiva dell’imputato attraverso l’elaborazione dei dati emersi dal fascicolo processuale e dall’esito di 
un test a 137 domande. Per maggiori dettagli sia consentito rinviare a B. GALGANI, Giudizio penale, habeas 
data e garanzie fondamentali, cit., 21 ss. 
16 Per quanto concerne specificamente l’ordinamento spagnolo, si può fare l’esempio del sistema VdG o 
VioGén, ossia del meccanismo di monitoraggio messo in funzione il 26 luglio 2007, in conformità con le 
disposizioni della Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Trattasi, 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2019_Centorame.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2019_Centorame.pdf
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen
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Ebbene, quand’anche potessero darsi completamente per fugati i dubbi in merito 
all’affidabilità scientifica ed alla controllabilità giuridica di siffatti strumenti di analisi17, 
non si può ignorare, per un verso, il potere suggestivo sotteso a questi “oracoli digitali”18 
e, per l’altro, l’evidente parallelismo che viene a instaurarsi con il warning lanciato in 
punto di valenza accertativa delle investigazioni personologiche e degli antecedenti 
giudiziari come classicamente estrapolati e considerati: anzi, le “vischiosità” che 
dall’utilizzo dei sistemi esperti (finora prevalentemente impiegati nelle fasi meno 
“ingessate” – dal punto di vista delle garanzie – della prevenzione e delle indagini19) 

                                                
 
in poche parole, di una piattaforma tecnologica costantemente aggiornata con tutte le informazioni 
possedute dalle diverse istituzioni pubbliche competenti in tema di violenza di genere; tra gli obiettivi 
istituzionali vi è, come ovvio, quello di facilitare l’apprezzamento giudiziale del rischio di reiterazione delle 
aggressioni secondo una scala di cinque livelli, così come elaborata da un algoritmo apposito. Orbene, anche 
in questa ipotesi, per quanto, come pure si sottolinea, la piattaforma faccia capo ad un ente statale e 
l’algoritmo utilizzato non sia coperto da segreto, «no deja de producir cierta sensación de vértigo el hecho de que 
el resultado de un programa de inteligencia artificial se halle entre los ingredientes que han de conformar decisione 
judiciales susceptibles de proyectarse sobre la situación personal del sujeto pasovo del proceso»: così F. GASCÓN 
INCHAUSTI, Desafíos para el proceso penal en la era digital: externalización, sumisión pericial e inteligencia articial, in 
La justicia digital en España y la Unión Europea, (a cura di J. CONDE FUENTES- G. SERRANO HOYO), Barcellona, 
2019, 204.  
17 Sulle perplessità nutrite in ordine alla loro accuracy e fairness; alla loro tendenza “discriminatoria” e, 
ancora, al loro più che probabile attrito con l’esigenza di una valutazione individualizzata della pericolosità 
criminale, basta leggere i rilievi inseriti nella European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in 
Judicial Systems and their environment, Appendix I, adottata dalla Commissione europea per l’efficienza della 
giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej) il 4 dicembre 2018 e, successivamente, nelle Guidelines on Artificial 
intelligence and data protection adottate dal Consultive Commitee of the Convention for the protection of individuals 
with regard to automatic processing of personal data il 25 gennaio 2019 o, da ultimo, nel White Paper on Artificial 
Intelligence – A European Approach to excellence and trust adottato dalla European Commission il 19 febbraio 
2020.  
Altrettanto scettiche, infine, le considerazioni della Commissaria per i diritti umani del COE a commento di 
alcune pronunce dei giudici di Strasburgo (cfr., tra le altre, ECHR, Lingurar v. Romania, 16 aprile 2019) in cui 
si è condannato lo Stato per aver violato l’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 
3 (proibizione della tortura) a causa di un blitz della polizia nell’abitazione di una famiglia Rom giustificato 
da nessun altro motivo che non fosse l’appartenenza del nucleo familiare ad una determinata etnia: vi si 
sottolinea come il rischio di pratiche discriminatorie ad opera delle forze dell’ordine possa essere aggravato 
proprio dall’introduzione di meccanismi di IA nei sistemi di giustizia penale. La minaccia incombente è, 
infatti, quella della riproduzione “su larga scala” dei pregiudizi sistemici presenti nei dati forniti 
all’applicativo computazionale: cfr. Ethnic profiling: a persisting practice in Europe. 
18 Si parla, a questo proposito, del fenomeno definito anchoring nella psicologia cognitiva, ovvero della 
tendenza ad affidarsi pressoché fideisticamente a mezzi di prova che, pur non essendo validati come 
evidenze scientifiche, godono di un’aura di oggettività che ne fa sembrare necessitate le risultanze: cfr. 
quanto riportato da L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la 
giustizia penale, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2019, 2, 410. In via del tutto similare anni fa la dottrina 
nordamericana aveva parlato del c.d. Christmas tree effect in merito all’impatto dell’apporto neuroscientifico 
nel processo decisionale del giudice: cfr. in proposito A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e 
imputabilità nel prisma della dimensione processuale, in Criminalia, 2012, 526. 
19 Cfr. A. ZIROLDI, Intelligenza artificiale e processo penale tra norme, prassi e prospettive, in Quest. Giust., 18 ottobre 
2019.  
«Despite the widespread use of AI in the pre-trial phase of criminal proceedings, the use of AI during the actual trial 
is still rather uncommon in Europe. Besides the use of video conferencing (which usually involves no AI), most criminal 

https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ethnic-profiling-a-persisting-practice-in-europe
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_maldonato.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_maldonato.pdf
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sono suscettibili di “trasmigrare” nel momento della decisione sulla responsabilità del 
singolo20, risultano semmai ancor più nocive per la tenuta informativa, logica e razionale 
dell’epilogo giudiziale che su di esse venisse fatalmente a fondarsi. Del resto, come ben 
osserva Nieva Fenoll, è consustanziale alla natura stessa della raccolta indiscriminata di 
dati ed alla pubblicità degli algoritmi, la realizzazione di modelli criminali contrari alla 
presunzione di innocenza21. 

Dunque, al di là di “paletti normativi” più o meno rigorosi rinvenibili a livello 
interno, nelle trame cioè dei singoli ordinamenti processuali22, l’interrogativo di fondo è 
unico e di non poco momento: può il giudice penale che deve accertare la responsabilità 
di quel soggetto per quel fatto, addivenire a conclusioni particolarmente “comode” sulla 
scorta delle risultanze elaborate dai tools, ovvero di schemi e modelli comportamentali 
ricavati da generalizzazioni ampie e diffuse di condotte altrui (giacché i tools sono 
appunto sviluppati sulla base di big data)?  

Senza alcun indugio, la risposta deve essere inesorabilmente negativa: le radici, 
inoppugnabili, di una simile presa di posizione si rinvengono nella disposizione “faro” 

                                                
 
courts in Europe do not use any kind of AI during the trial»: rileva il dato, da ultimo, anche il Council of Bars & 
Law Societies of Europe nelle Considerations on the legal aspects of artificial intelligence 2020).  
Si collocano in una prospettiva “anticipata”, ovvero nella dimensione della raccolta preventiva di 
informazioni su persone o enti, strumenti come il piano del Governo transalpino (Finanziaria 2020) che, a 
far data del 1° gennaio 2020 e per la durata sperimentale di tre anni, autorizza l’Agenzia delle Entrate ad 
utilizzare un algoritmo per così dire “anti-evasori”. I saggi del Conseil Constitutionnel, ritenuto che il sistema 
per l’appunto approntato dall’Esecutivo riesca a bilanciare diritto alla privacy dei cittadini e valore 
costituzionale della lotta all’evasione fiscale, hanno difatti dato il via libera al monitoraggio dei profili social 
onde poter verificare se il tenore di vita dei cittadini francesi è in linea con le loro dichiarazioni dei redditi. 
In via di estrema sintesi, alla base di quello che è stato definito come l’«occhio 2.0 dell’erario», c’è (ancora 
una volta) una formula matematica in grado di scandagliare le varie piattaforme online (Facebook, Twitter, 
Instagram…) alla ricerca di informazioni pubbliche (per attingere le quali, dunque, non occorre alcun profilo 
personale o password) ritenute funzionali a delineare il profilo tributario del contribuente. Laddove 
quest’ultimo “metta in mostra” uno stile di vita non collimante con i dati fiscali in possesso dell’Agenzia 
delle entrate, quest’ultima potrà addirittura avviare un accertamento ex novo per verificare che non ci siano 
anomalie nelle dichiarazioni dei redditi. Cfr. E. LIVINI, Così un algoritmo scova sui social gli incauti evasori, ne 
La Repubblica, 29 dicembre 2010, 31.  
20 Vd., per questi timori, S. QUATTROCOLO, Questi nuovi e soluzioni antiche? Consolidati paradigmi normativi vs 
rischi e paure della giustizia digitale “predittiva”, in Cass. pen. 2019, 4, 1748 ss.; e L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi 
predittivi per la commisurazione della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2019, 2, 366 ss.  
21 J. NIEVA FENOLL, Intelligenza artificiale e processo, cit., 140 ss. Osserva ancora l’Autore – proprio con specifico 
riguardo all’utilizzo del programma COMPAS nel sistema giudiziario statunitense – che «il problema 
principale è che le percentuali di rischio di recidiva possano condizionare o almeno influenzare le decisioni 
giudiziarie sulla colpevolezza»: ibidem, 62. 
22 Con riguardo all’ordinamento italiano, va da sé che costituiscono ostacoli non trascurabili – per non dire 
insormontabili – ad un impiego a fini di cognizione penale, dei contributi offerti dalle tecniche predittive 
attualmente a disposizione, il principio di personalità della responsabilità penale e, in parallelo, quello 
dell’individualizzazione del trattamento sanzionatorio (cfr. art. 27 commi 2 e 3 Cost.). Ancora, de jure condito, 
lo stesso divieto di perizia psicologica ex art. 220 c.p.p. si giustifica nell’ottica di non spossessare l’autorità 
giurisdizionale di valutazioni e apprezzamenti che, altrimenti, rischierebbero di inglobare argomentazioni 
disseminate di opacità e di fallacie logiche di difficile controllo sia ad opera del giudice, che delle parti: cfr., 
con peculiare attenzione alla tematica del criminal profiling, L. LUPÁRIA, Il profiling dell’autore di reato, in Le 
indagini atipiche2 (a cura di A. Scalfati), Torino, 2019, 434 ss. 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_dagostino.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_dagostino.pdf
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della già richiamata Direttiva, e più precisamente nell’art. 11 che, consacrando il diritto 
a decisioni lato sensu penali non basate esclusivamente su trattamenti automatizzati23, 
rivendica ‒ anche e soprattutto, appunto, in tema di determinazione finale della 
responsabilità penale ‒ l’infungibilità di un libero convincimento che è tale in quanto 
tipicamente “umano”, ovvero capace di cogliere e, dunque, di restituire la complessità 
di tutte le variabili che condizionano l’agire individuale e che tratteggiano singolarmente 
ciascuna vicenda giudiziaria24.  

In altre parole, l’aspirazione, pur legittima, ad una valutazione sotto certi profili 
meno discrezionale – aspirazione che all’evidenza ha giustificato, nel tempo, l’ingresso 
nel plafond cognitivo giudiziale di contributi informativi i più disparati, tra i quali anche 
quelli derivanti dalle scienze statistiche e matematiche – non deve in alcun caso 
soppiantare il dovere di rendere una decisione giusta, come tale capace di tener conto, 
sì, di tutte le indicazioni rilevanti ma, al contempo, di non appiattire il giudizio in ordine 
alla responsabilità del singolo su “extravaganti” responsi algoritmici in punto di rischio 
criminale25. 

 
 

3. ... e quelli del giudice nel prisma delle nuove tecnologie.  
 
Consideriamo adesso un’altra tematica, strettamente correlata alla precedente e, 

alla stregua della precedente, sollecitata da un impiego potenzialmente disinvolto della 
“giustizia predittiva” o, rectius, della “giustizia prevedibile”26, vale a dire dell’analisi di 
un numero massivo di pronunce giudiziali condotta al fine di elaborare previsioni 

                                                
 
23 …ed è d’uopo precisare che «una decisione presa unicamente attraverso un processo automatizzato […] 
dev’essere intesa come tale, non solo ove sia escluso qualsiasi contributo umano, ma anche qualora simile 
contributo risulti artefatto e sia irrilevante ai fini della decisione»: così A. MORETTI, Algoritmi e diritti 
fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2018, 4, 799 ss.  
24 Sia consentito rinviare ancora a B. GALGANI, Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali, cit., 22 ss. 
25 Criticano insistentemente non tanto l’utilizzo ex se – in ambito processuale – di algoritmi predittivi del 
rischio che un soggetto commetta nuovamente un reato, quanto, piuttosto, l’impiego di questi modelli 
matematici a fini “altri” rispetto a quelli per cui sono progettati e per cui, soprattutto, sono selezionati i dati 
che li alimentano in fase di implementazione C. PARODI – V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza artificiale: 
molte speranze e qualche equivoco, in Dir. pen. cont., 2019, 2, 67-68. 
Non esclude l’ipotesi che, con il miglioramento della loro qualità in termini di maggior aderenza dei relativi 
output al profilo personologico e comportamentale del singolo, gli algoritmi possano effettivamente svolgere 
un valido sussidio informativo della decisione giurisdizionale ai fini del vaglio di pericolosità G. TUZET, 
L’algoritmo come pastore del giudice? Diritto, tecnologie, prova scientifica, in MediaLaws, 25 febbraio 2020, 10.  
26 Sostiene che l’etichetta di “predittività”, anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di prevedere 
l’esito delle controversie, sia frutto di una «confusione semantica», giacché il pre-dire è compito, semmai, 
della legge in termini astratti, ma non può essere indicato come carattere dello ius dicere dal momento che il 
“dire prima” del giudizio tradirebbe l’essenza stessa del giudizio e si risolverebbe, semmai, in un pre-
giudizio, L. BREGGIA, Prevedibilità, predittività e umanità nella soluzione dei conflitti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2019, 1, 395 ss. Analogamente, ritiene che il ricorso all’analisi di indagini statistiche per l’enucleazione del 
probabile esito del giudizio debba più correttamente ascriversi alla filosofia della “prevedibilità” M. 
ANCONA, Giustizia predittiva, in Il processo telematico, 7 ottobre 2019.  
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quanto più precise ed attendibili in ordine all’esito di alcune tipologie di controversia. 
Prima facie si potrebbe essere indotti ad ipotizzare che si tratti di una provocazione fine 
a se stessa… ma, come vedremo, così non è. 

Si ponga mente alla possibilità offerta dalle enormi capacità computazionali 
dell’IA di costituire banche dati giurisprudenziali dalla struttura variamente 
differenziata: da quelle che contengano tutti i provvedimenti emessi da una determinata 
autorità, a quelle per così “ragionate”, o comunque organizzate per settore o per materia. 
Il loro obiettivo è quello di far conoscere con ragionevole probabilità l’esito di una causa 
avente determinate caratteristiche e, in questo modo, di aiutare i potenziali utenti ad 
ottimizzare la propria strategia processuale.  

Ora, sorvoliamo di necessità sulla “prateria” di interrogativi relativi alle modalità 
di selezione dei materiali da inserire e di raccordo tra i dati inseriti, nonché alla variabile 
di affidabilità dei risultati conseguenti27; residua, comunque e in concreto, il pericolo di 
una vera e propria profilazione dello stesso giudice sulla scorta dei suoi di “precedenti”.  

E che una simile “minaccia” sia tutt’altro che remota o, comunque, inavvertita, 
lo confermano taluni indici (anche normativi) meritevoli di attenzione. Così, se è vero 
che la Direttiva 2016/680 tace completamente sul punto, non fa altrettanto la Carta etica 
europea adottata dalla Cepej28 che, guarda caso, colloca il c.d. judge profiling tra le 
pratiche da riconsiderare a seguito di più accurati approfondimenti in quanto a rischio 
di incompatibilità con i cinque principi fondamentali ivi enunciati (id est: il rispetto dei 
diritti fondamentali; il principio di non discriminazione; la trasparenza, qualità e 
sicurezza del trattamento dei dati; la garanzia della neutralità e la tutela dell’integrità 
intellettuale; il principio del controllo delle proprie scelte da parte dell’utente)29.  

                                                
 
27 Forte dell’esperienza pilota avviata a Brescia nel 2012 (progetto “Giustizia predittiva”), il Presidente della 
Corte d’Appello di Brescia sostiene che, laddove l’intento sia la costituzione di una banca dati che consenta 
di conoscere quale sarà, con ragionevole probabilità, l’esito di una causa in una data materia, devono essere 
inserite tutte le sentenze (e non soltanto quelle espressive degli indirizzi prevalenti) e ciascuna di esse deve 
essere “elaborata” attraverso casi e abstract ragionati, in luogo delle tradizionali e mistificanti massime. Cfr. 
C. CASTELLI, Giustizia predittiva: così a Brescia l’intelligenza artificiale aiuta a prevedere tempi e esiti delle cause, 
reperibile a questo indirizzo e, ancora, C. CASTELLI- D. PIANA, Giusto processo e intelligenza artificiale, cit., 65 
ss.  
In tema, ancora, di banche dati e di relativi criteri di popolamento, è opportuno fare menzione del progetto 
di banca distrettuale della giurisprudenza di merito avviato dalla Corte d’Appello di Firenze. Sulla scia 
dell’attenzione specificamente manifestata dal CSM nel corso degli ultimi tre anni (all’uopo si consulti il sito 
internet dell’organo di autogoverno contenente i testi delle delibere e delle circolari più importanti sul tema), 
la Presidente, dr.ssa Margherita Cassano, ha prontamente disposto gli interpelli funzionali 
all’individuazione dei cc.dd. “RAM” (Referenti dell’Archivio Merito) e, una volta che questi ultimi sono 
stati nominati dal CSM, ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro specificamente deputato a 
coadiuvarli, anche e soprattutto – com’è ovvio – nella prima e delicatissima fase di selezione e di raccolta 
dei provvedimenti da inserire, sulla scorta delle direttive impartite proprio dalle circolari consiliari (in 
proposito si vedano la nota prot. n. 396 del 15 maggio 2018; la nota prot. n. 6548 del 9 maggio 2019; il decreto 
n. 208 del 7 maggio 2019 ed il decreto n. 288 del 29 luglio 2019).  
28 Cfr. supra nota n. 17.  
29 Cfr. il testo dell’Appedice II, Which uses of AI in European judicial systems?, che tratta espressamente la 
tematica in oggetto: «Judge profiling: quantifying a judge’s activity will reveal less about any possible biases than 
about any external factors influencing his or her decisions. The judge himself or herself is not the reason why judicial 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/giustizia-predittiva-cosi-a-brescia-lintelligenza-artificiale-aiuta-a-prevedere-tempi-e-esiti-delle-cause/
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/linee-guida-volte-alla-individuazione-delle-modalita-di-ricostituzione-di-una-banca-dati-della-giurisprudenza-di-merito?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/linee-guida-volte-alla-individuazione-delle-modalita-di-ricostituzione-di-una-banca-dati-della-giurisprudenza-di-merito?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione
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Certo, scendendo un po’ più nel merito della questione ed allargando l’orizzonte 
della disamina, non si può omettere di ricordare come nella realtà statunitense, già a 
partire dagli anni Quaranta del secolo scorso, il mondo accademico avesse inaugurato 
filoni di ricerca riguardanti il prismatico tema del comportamento giudiziale, anche 
individuale. Complice – vi è da ritenere – la particolare architettura del sistema 
giudiziario americano ove, come noto, l’87% dei giudici è eletto dal popolo (con buona 
pace di ciò che questo può comportare in termini di campagne elettorali, finanziamenti 
privati e, last but not least, conflitti d’interessi), il judicial analytics è oramai a tutti gli effetti 
una vera e propria disciplina scientifica che, oltre ad indagare «extra-legal factors that 
influence decisions»30, si propone di “mettere a nudo” dinamiche ed esiti del judicial 
decision making in modo da farne, su un versante, un prezioso strumento di valutazione 
dei soggetti di volta in volta candidati alle elezioni giudiziarie31 e, su un altro, un veicolo 
di efficienza del sistema nel suo complesso giacché, la previsione del probabile epilogo 
di quella vicenda al cospetto di quel giudice, dovrebbe consigliare strategie più adeguate 
a tutte le parti in causa.  

Sembra poi di constatare l’ovvio, quando si osserva come la digitalizzazione delle 
sentenze e, dunque, la facilità del loro reperimento e della loro sistematizzazione in 
formato digitale, abbiano reso il “boccone” ancor più ghiotto per le società di legaltech 
che, nella corsa per la predisposizione di sempre innovativi servizi destinati ai loro 
potenziali clienti, si sono vieppiù dedicate allo studio del pattern of judges’ behaviour in 
relation to court decisions32.  

Indubbiamente diverso il contesto degli ordinamenti giuridici europei, ove la 
tematica dell’estrazione, indicizzazione ed integrazione dei dati estrapolabili dalle 
decisioni giudiziarie, non pare poter vantare una tradizione di ricerca universitaria né 
illustre né risalente, sebbene, ad esempio, proprio un ordinamento come quello italiano 
risulti essere un antesignano in tema di banche dati giurisprudenziali grazie alla 
creazione, già a partire dagli anni Sessanta, del Centro elettronico di Documentazione 

                                                
 
activity in an impoverished area does not produce the same results as in another territory, whatever his personality 
may be. When the decision is rendered in a collegial manner and without the possibility for a judge to express a 
divergent opinion, it is pointless to profile each of the judges of the chamber. On the other hand, offering judges a more 
detailed quantitative and qualitative assessment of their activities, thanks to new tools, but with a purely informative 
aim of assisting in decision-making and for their exclusive use, could be encouraged». 
30 Si pensi, a questo proposito, al celeberrimo studio di A. KOZINSKY, What I Ate for Breakfast and Other 
Mysteries of Judicial Decision Making, in Loyola of Los Angeles Law Review, 1993, 993 ss., per arrivare ai giorni 
nostri con saggi come quello di D. L. CHEN, Judicial analytics and the great transformation of American Law, in 
Artif Intell Law, 2019, 27, 15 ss., ove, tra le altre cose, si dimostra come «circuit Court judges’ behaviour varies 
over the Presidential election cycle» o, ancora, come «when it is the defendant’s birthday, judges round down in the 
number of sentencing days».  
31 Cfr. R. AMBROGI, Three More Resources Relating to Judge Profiling, 24 luglio 2015. 
32 È sufficiente visitare il sito di una istituzione universitaria prestigiosa come la Loyola Law School di Los 
Angeles per scoprire una pagina (https://guides.library.lls.edu/firms/analytics) interamente dedicata 
all’“Analytics for Judges and Attorneys”, ossia alla presentazione (con relative specifiche) delle piattaforme 
digitali, pubbliche e private, open access e a pagamento, in grado di fornire «detailed analytics on cases being 
handled by attorneys, law firms, and judges».  

https://www.lawsitesblog.com/2015/07/three-more-resources-relating-to-judge-profiling.html
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(C.e.d.), ovvero di un data base presso la Corte di Cassazione contenente tutte le pronunce 
di legittimità espresse nelle diverse branche del diritto33.  

Non tradisce, insomma, la realtà storica dei fatti la constatazione per cui, 
nonostante un ricorso da tempo consolidato al metodo statistico per la formulazione dei 
giudizi nelle aule di giustizia (anche italiane)34, soltanto di recente il vecchio continente 
è venuto maturando la consapevolezza dell’importanza della conoscenza degli 
orientamenti giurisprudenziali e delle forme di elaborazione del ragionamento 
giudiziale quale parametro valutativo generale della qualità del sistema giustizia. Di più: 
proprio la circostanza che, grazie all’innovazione tecnologica, si disponga di archivi 
giudiziari digitalizzati imponenti, di banche dati giurisprudenziali dalle dimensioni 
astronomiche, e di elaboratori sempre più potenti e performanti, ha trasformato 
irreversibilmente lo scenario di fondo e ne ha reso non più rinviabile la presa d’atto.  

Così, mentre da un lato si è iniziato ad apprezzare la possibilità di procedere allo 
svolgimento di ricerche complesse in un arco di tempo sempre più ristretto e con un 
tasso di precisione tendenzialmente più accurato, dall’altro si è cominciato ad affacciare 
il “fantasma” di un livellamento dell’attività ermeneutica del giudice che, schiacciato 
sotto il peso di un tale ammontare esponenziale e sistematizzato di dati, potrebbe essere 
tentato dal cedere ad una sorta di conformismo decisionale.  

Del resto, è altresì del tutto fisiologico che l’applicazione della digitalizzazione e 
della telematica al patrimonio informativo offerto dalla giurisprudenza, oltre a 
determinare l’inevitabile trasformazione delle modalità stesse di conduzione della 
ricerca giuridica35, si dimostri singolarmente rispondente a quell’anelito espresso dalla 
cultura giuridica dei nostri tempi che ravvisa in una giurisprudenza tendenzialmente 
stabile ed uniforme uno dei canoni costitutivi della «nuova legalità»36.  

Non sfugge, tuttavia, quali e quanti possano essere i “contraccolpi” sui presidi 
garantistici che tradizionalmente caratterizzano i modelli ordinamentali di civil law. A 
fronte dell’appeal esercitato dalle chances di conoscibilità della giurisprudenza e di 
prevedibilità delle decisioni prospettate dalle tecniche di gestione informatica e di 
machine learning applicate ai procedimenti giudiziari37, non bisognerebbe dimenticare 

                                                
 
33 Sul punto vd. C. CASTELLI – D. PIANA, Giusto processo e intelligenza artificiale, cit., 50 ss. 
34M. ANCONA, Giustizia predittiva, in Il processo telematico, 7 ottobre 2019. 
35 Cfr. G. COMANDÈ, Rivoluzione digitale, occasione di sviluppo per il mondo giuridico, in Guida al Diritto, 2019, 45, 
10-11. 
36 Da ultimo vd. M. VOGLIOTTI, La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto, in 
questa Rivista, 2020, 3, 45 ss. Senza che osiamo addentrarci nella “lussureggiante” giungla bibliografica 
dedicata, anche e soprattutto in questi ultimi anni, al principio di legalità, sia qui consentito rinviare ad 
alcuni contributi che, con sensibilità e taglio diversi, maggiormente ne scandagliano il valore fondante, le 
ibridazioni e le derive da esso subite anche a seguito del dialogo tra le Corti: cfr. P. FERRUA, La lenta agonia 
del processo accusatorio a trent’anni dall’entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale, 
in Proc. pen. giust., 2020, 1; O. MAZZA, Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo, in Studi 
senesi, CXXIX, 2017, 112 ss.; D. NEGRI, Splendori e miserie della legalità processuale, in Legge e potere nel processo 
penale, Padova, 2017, 43 ss.; C. SOTIS, “Ragionevoli prevedibilità” e giurisprudenza della Corte Edu, in Quest. giust., 
2018, 4, 68 ss. 
37 Che la ricerca (ossessione?) della prevedibilità delle pronunce giudiziali occupi ormai il dibattito dottrinale 
in tutti gli ordinamenti ce lo conferma anche la più recente esperienza spagnola: e così, nel mentre si 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/vogliotti-nuova-legalita-penale-ruolo-corte-cassazione
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che, in ogni caso, l’applicazione del metodo statistico al processo può esprimersi 
esclusivamente in termini di probabilità38, e che nemmeno il richiamato valore della 
“stabilità” interpretativa – come pure ha sottolineato la Corte di Strasburgo – può 
fungere da ostacolo alla vitalità della giurisprudenza né, dunque, inaridirne le capacità 
di analisi e di adeguamento ai mutamenti provocati nel magma sociale dalle scoperte 
scientifiche oltre che dai giudizi socio-valoriali correnti39. 

È, dunque, in un contesto ancora per troppi versi inesplorato e fluido che, di 
recente, l’ordinamento francese si è trovato ad esprimere un atteggiamento di rigorosa 
chiusura nei riguardi dei data base di informazioni concernenti gli orientamenti espressi 
dalla propria magistratura.  

L’occasio l’ha fornita la vicenda scaturita dalla pubblicazione e dalla divulgazione 
su dominio pubblico di uno studio che, mediante l’impiego combinato di processi di 
machine learning e repertori giurisprudenziali arricchiti di metadati, aveva “enucleato” 
l’indirizzo seguito da alcuni giudici in materia di richieste di asilo40. Anche a fronte delle 
vivaci proteste emerse proprio all’interno dell’ordine giudiziario francese, si è dunque 
venuta a determinare la schizofrenica situazione per cui, se da un lato il legislatore 
francese incentiva e sostiene il progetto di un’amministrazione trasparente della 
giustizia che passa, di necessità, attraverso la pubblicità e la più ampia facilità di accesso 
alle decisioni giudiziarie41, dall’altro ha ritenute talune di queste metodiche di 
investigazione e di analisi della produzione giurisprudenziale particolarmente 
“aggressive”, così disponendo sanzioni penali pesanti per chiunque (società o persona 
fisica), partendo dalle decisioni e dalle sentenze, raccolga “i dati di identità dei magistrati 

                                                
 
decantano le “magnifiche sorti e progressive” di piattaforme in commercio quali, ad esempio, Jurimetría, 
presentata come «la herramienta de analítica jurisprudencial más innovadora del mercado que permite definir la 
estrategia procesal más idónea para el éxito del caso, a través de indicadores gráficos interactivos, basados en el análisis 
cognitivo de millones de decisiones judiciales» (cfr. https://jurimetria.laleynext.es/content/Inicio.aspx), si discute 
animatamente sulla legittimità delle “decisioni plenarie non giurisdizionali” adottate dalle sezioni del 
Tribunal Supremo in nome dell’unificazione dell’interpretazione giuridica, ai sensi dell’art. 264 LOPJ: cfr. 
A. DE LA OLIVA SANTOS, «Giustizia predittiva» , interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la 
vecchia storia del «Justizklavier», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 3, 883 ss. 
38 …non foss’altro perché ogni causa, quand’anche ripetitiva, ha caratteri unici e molteplici variabili che 
devono essere tenuti in considerazione. 
39 Cfr. per esempio ECHR, Greek Catholic parish Lupeni and Others v. Romania, 29 novembre 2016, § 116. 
40 … studio tuttora reperibile a questo indirizzo.  
41 Il riferimento, d’obbligo, è alla LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (il cui testo 
integrale è consultabile all’indirizzo https://www.legifrance.gouv.fr) che ha come obiettivo quello di 
garantire il pieno utilizzo dei servizi digitali e l’effettivo sviluppo dell’e-government, dell’innovazione e 
dell’economia digitale, e che, tra le molte previsioni, contempla anche quella relativa agli open data delle 
decisioni giudiziarie, ovvero la possibilità di disporre pubblicamente e gratuitamente, nel rispetto della vita 
privata, di tutte le pronunce emesse in territorio francese. In proposito vd. le osservazioni di S. GABORIAU, 
Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la 
fedeltà a questi valori?, in Quest. Giust., 2018, 4, 201 ss. e quelle di Y. GAUDEMET, La justice predictive, testo della 
relazione tenuta a Pisa il 27 settembre 2019 nell’ambito delle attività del curriculum “Amministrazione, 
mercato e giustizia penale” del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (per gentile concessione 
dell’Autore). 

https://www.village-justice.com/articles/impartialite-certains-juges-mise,21760.html
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con lo scopo o l'effetto di valutare, analizzare, confrontare o prevedere le loro pratiche 
professionali effettive o presunte”42.  

Ora, cercando di dissolvere la “cartina fumogena” che è inevitabilmente 
destinata a sprigionarsi da una tematica come questa, connotata da un tasso di 
complessità direttamente proporzionale al groviglio di interessi in conflitto ad essa 
sottesi, tocca interrogarsi sulle motivazioni che possono aver determinato la 
criminalizzazione, da parte, appunto, dell’ordinamento francese, delle iniziative volte a 
raccogliere e trattare (anche a fini predittivi) le decisioni giudiziarie sulla scorta 
dell’identità nominativa di chi le ha pronunciate.  

La sensazione – alimentata, tra l’altro, dalle dure reazioni e dalle dichiarazioni 
degli stessi giudici francesi che hanno “confessato” come l’ostensione pubblica delle 
statistiche giudiziarie accompagnate dai singoli nominativi li abbia indotti ad indirizzare 
il loro convincimento verso quello che può definirsi come il “risultato medio”43 – è che 
l’obiettivo avuto di mira sia quello di allontanare lo spettro di un controllo anomalo sui 
giudicanti o, comunque, di una forma più o meno diretta di “pressione” sull’operato dei 
singoli.  

Non deve sorprendere che “rovistando” nel case-law della Corte di Strasburgo 
non si rinvengano risposte né univoche né soddisfacenti, visto che il giudice europeo 
non si è mai occupato in via diretta di questioni analoghe a quella in esame e alla loro 
influenza sul “vissuto” del principio dell’indipendenza come prerogativa del giudice44. 
Nondimeno, sebbene né tra i cc.dd. criteria for assessing independence elaborati ai sensi 
dell’art. 6 § 1 Cedu45, né, ancora, tra le pronunce aventi ad oggetto l’art. 10 § 2 Cedu, sia 
possibile rintracciare parametri fattuali esattamente riconducibili a quelli della 
fattispecie disciplinata dalla legislazione francese, sembra comunque opportuno 
muovere da lì per sviluppare qualche spunto di riflessione.  

Ciò che infatti emerge in maniera abbastanza netta dalla casistica della Corte è 
che il valore della “buona amministrazione della giustizia” si alimenta tanto della 
«judicial independence […] demanding that individual judges be free from undue 
influences outside the judiciary, and from within» (il corsivo è nostro)46 quanto, ancora, 

                                                
 
42 Per la precisione si tratta dell’art. 33 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice (il cui testo integrale è consultabile all’indirizzo https://www.legifrance.gouv.fr) che 
recita: «les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant 
pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou 
supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code 
pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés».  
43 Vd. France Bans Judge Analytics, 5 Years In Prison For Rule Breakers. 
44 Si rinvia, in proposito, alle interessanti notazioni di M G. CIVININI, Indipendenza e imparzialità dei magistrati, 
in Speciale Quest. Giust. 2019, 1, 249 ss.  
45 Com’è noto, al fine di valutare l’indipendenza di un tribunale, il giudice europeo prende in considerazione 
una serie di elementi qualificanti, tra cui: le procedure di nomina; la durata del mandato dei componenti; 
l’esistenza di un’apparenza di imparzialità e di sufficienti presidi contro eventuali pressioni esterne (vd., ex 
plurimis, ECHR, Langborger v. Sweden, 22 maggio 1989, § 32 e ECHR, Kleyn and Others v. The Netherlands, 6 

maggio 2003, § 190).  
46 Vd. ECHR, Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.artificiallawyer.com/2019/06/04/france-bans-judge-analytics-5-years-in-prison-for-rule-breakers/
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf
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delle «authority and impartiality of the judiciary»47, a tutela delle quali, come noto, la 
Convenzione ammette persino limitazioni alla libertà d’espressione48.  

L’idea di fondo è quella di un sistema giudiziario che, sia nella dimensione 
strutturale ed organica di apparato, sia nell’accezione più “intimistica” di persone 
singole chiamate ad esercitare la funzione giurisdizionale49, deve godere della fiducia di 
tutti i consociati in quanto ispirato a logiche aliene da interessi altri o, comunque, da 
fattori esogeni – quali che essi siano – in grado di orientarne le scelte50.  

Orbene, anche alla luce di quanto in buona parte già osservato, non è affatto 
inverosimile l’ipotesi che una “sovraesposizione” informatica, dovuta all’accessibilità 
libera ed indiscriminata a banche dati che organizzano più o meno trasparentemente e 
per nominativi tutta la produzione giurisprudenziale, influenzi il giudice nell’esercizio 
futuro dello ius dicere51. Del resto, sarebbe sufficiente riflettere, tra le altre cose, sulle più 
innovative acquisizioni della psicologia comportamentale in tema di nudging, vale a dire 
di “spinte gentili” capaci di condizionare (seppure in maniera implicita e nascosta) le 
nostre scelte, per convincersene: il giudice, vedendo “messe in bella mostra”, catalogate 
e glossate tutte le sue pronunce, potrebbe essere indotto a rafforzarsi nelle proprie 
convinzioni soltanto per sottrarsi alla “gogna” del revirement e/o dell’indirizzo 
minoritario; viceversa, quello stesso giudice potrebbe optare per soluzioni 
diametralmente opposte a quelle precedentemente adottate per reattanza ed a 
prescindere, quindi, dagli effettivi dati di contesto52.  

Si tratterebbe, in entrambi i casi, di output decisionali “ingiusti” in quanto 
“condizionati” e, per di più, potenzialmente forieri di una “sclerotizzazione della 
giurisprudenza” o, per converso, di un “fermento creativista”, sicuramente 

                                                
 
47 Per quanto “indipendenza” ed “imparzialità” del giudice rimandino a nozioni dogmatiche autonome e 
distinte, essendo la prima «condizione di esistenza» della seconda, non di rado la stessa Corte europea le ha 
esaminate congiuntamente: vd., tra gli altri, P. CONCOLINO, Art. 6. Diritto a un equo processo, in Corte di 
Strasburgo e giustizia penale, (a cura di G. UBERTIS – F. VIGANÒ), Torino 2016, 142-143. 
48 Cfr. S. ÐORDEVIC ALEKSOVSKI, Article 10 of European Convention in light of the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights, in Facta Universitatis, Law and Politics 2016, 55 ss. 
49 Vd. in proposito M. OETHEIMER, sub art. 10, in Commentario breve alla Convenzione dei diritti dell’uomo, (a cura 
di S. BARTOLE – P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY), Padova 2012, 407-408. 
50 Cfr. D. HARRIS – M. O'BOYLE – ED BATES – C. BUCKLEY, Law of the European Convention on Human Rights, 
Oxford 2018, 654 e due pronunce abbastanza famose sul tema, vale a dire ECHR, Prager and Oberschlick v. 
Austria, 26 aprile 1995 ed ECHR, Di Giovanni v. Italia, 9 luglio 2013. 
51 Per spirito di completezza, va detto che, con riguardo alla vicenda d’oltreconfine, era stato addirittura 
paventato un rischio per l’incolumità personale dei giudici i cui orientamenti in tema di immigrazione erano 
stati oggetto di trattamento e divulgazione: vd. in proposito S. FAMILIARI, Francia, vietato l’uso predittivo dei 
dati nelle app mobile in ambito legale: il caso Predictice, reperibile all’indirizzo https://www.cybersecurity360.it/, 
27 giugno 2019. 
52 Vd. in questo stesso senso Y. GAUDEMET, La justice predictive, cit. Per quanto specificamente concerne la 
teoria del nudge in ambito giudiziale si vedano, nella dottrina nordamericana, gli studi di D. J. DEVINE, Jury 
Decision Making: the State of Science, New York, 2012, passim; di D. SIMON, In doubt: the psychology of the criminal 
justice process, Harvard, 2012, passim e, più di recente, di I. D. MARDER – J. PINA-SÀNCHEZ, Nudge the judge? 
Theorizing the interaction between heuristics, sentencing guidelines and sentence clustering, in Criminology & 
Criminal Justice, 2018, 1-17.  
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disfunzionali ad una visione della legalità che si fonda sulla soggezione dei giudici 
soltanto alle leggi.  

In attesa, semmai, che la Corte di Strasburgo sia chiamata a valutare l’ “armonia” 
del rapporto tra libertà e correlate limitazioni che la Loi n° 2019-222 ha impresso al 
trattamento informatizzato e nominatim delle sentenze, l’unico messaggio che si può 
trarre con una certa sicurezza dal quadro fin qui abbozzato è la necessità di procedere 
alla “rimodulazione” delle categorie dogmatiche tradizionali allorché esse si trovino a 
confrontarsi con il novum delle emergenze tecnologiche: nel caso di specie, a venire in 
considerazione è appunto lo statuto tutorio del giudice che, una volta calato 
nell’infosfera, rischia di vedere i caratteri costitutivi tipici dell’equità e dell’imparzialità 
sopraffatti dal criterio dell’efficienza computazionale. Perché – e non ci si può esimere 
dal rimarcarlo – la versione lato sensu “digitalizzata” di operazioni fino ad oggi rimesse 
esclusivamente alle capacità umane di analisi e di calcolo può sortire gravi effetti 
distorsivi, non soltanto conferendo eccessiva enfasi alla componente quantitativa degli 
elementi sottoposti ad esame ma, altresì, trasformandone in profondità l’essenza 
qualitativa, essenza che, provocazioni a parte53, non deve essere ridotta ad una copia 
“sbiadita” di se stessa.  

In definitiva ‒ ed ecco che tout se tient ‒ ciò che rileva è l’irrinunciabilità della 
garanzia per cui il convincimento del giudice penale deve potersi formare in modo 
“libero”, affrancato cioè da condizionamenti e pressioni della più diversa natura e che 
potrebbero derivargli sia, come si è detto, da una valorizzazione impropria dei 
“precedenti” penali di colui che si trova sottoposto al suo giudizio sia, ancora, dai suoi 
stessi convincimenti, sistematicamente classificati, aggregati ed ostesi; dal vincolo, 
insomma, del proprio “passato” decisionale.

                                                
 
53 Ci si riferisce, in particolare, a quelle provenienti dal mondo delle scienze economiche in cui – preso atto 
della concorrenza immanente tra l’approccio quantitativo e quello qualitativo – si arriva ad affermare che 
qualitative is nothing but poor quantitative: cfr. il condivisibile scetticismo di L. TOMASIN, L’impronta tecnologica. 
Cultura umanistica e tecnologica, cit., 46. 



 

 95 

4/2020 

 
 

IL DIVIETO DI BIS IN IDEM NELLA ELABORAZIONE  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA () 

 
di Bruno Nascimbene 

 
 
SOMMARIO: 1. Corte di giustizia e Corte EDU “a confronto” – 2. La Carta dei diritti fondamentali UE e la 
CEDU: norme rilevanti. – 3. Le norme nazionali e il cumulo di procedimenti e di sanzioni. Le ipotesi di 
cumulo, i limiti e lo standard di tutela garantito dal diritto UE. – 4. I criteri di proporzionalità e adeguatezza, 
e i diversi orientamenti di Corte di giustizia e Corte EDU. – 5. Il compito del giudice nazionale. Il rinvio alla 
Corte di giustizia e alla Corte costituzionale. – 6. La Corte costituzionale e il rinvio alla Corte di giustizia. – 
7. Il caso pendente avanti alla Corte di giustizia. La compatibilità con il diritto UE di sanzioni amministrative 
applicate da autorità nazionali. L’orientamento della Corte di giustizia. 

 
 
1. Corte di giustizia e Corte EDU “a confronto”. 
 

L’attenzione per la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia in materia 
di ne bis in idem da parte del giurista italiano è più che mai giustificata dall’aver 
provocato il giudice del nostro Paese (Tribunale di Bergamo e Corte di Cassazione), a 
seguito di rinvii pregiudiziali, tre pronunce, del 20 marzo 20181, cui è seguito un rinvio 
pregiudiziale, tuttora pendente, da parte della Corte costituzionale ove non veniva in 

                                                
 
() Il contributo riproduce, con modifiche e integrazioni, la relazione svolta al Convegno “Il divieto di bis in 
idem: punti fermi e profili problematici. Corti nazionali e Corti sovranazionali e confronto” (Roma, Corte di 
Cassazione, 19 febbraio 2020). 
1 Per un esame delle tre sentenze (del 20.3.2018, C-524/15, Menci, EU:C:2018:197; C-537/16 Garlsson, 
EU:C:2018:193; C-596/16 e C-597/16 Di Puma e Zecca, EU:C:2018:192), che condividono, in sostanza, la 
medesima struttura argomentativa, cfr. N. RECCHIA, Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea in tema di ne bis in idem, in eurojus, 2018; cfr. inoltre A. GALLUCCIO, La Grande Sezione della 
Corte di giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di ne bis in idem, in Dir. pen. cont., 21 
marzo 2018 (sottolineando come le due Corti siano allineate sul principio di proporzionalità delle sanzioni 
complessivamente irrogate, ma non sul criterio di connessione temporale); E. BINDI, Divieto di bis in idem e 
doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali, in Federalismi.it, 2018; G. LO SCHIAVO, 
The principle of ne bis in idem and the application of criminal sanctions: of scope and restrictions, in Europ. Const. 
Law Review, 2018, p. 644 ss.; B. VARESANO, Il diritto al ne bis in idem e il doppio binario sanzionatorio: alcune 
riflessioni a margine della sentenza Garlsson Real Estate, in Dir. umani e dir. int., 2018, p. 711; E. BASILE, Il doppio 
binario sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem europeo, in Giur. com., 
2019, p. 129 ss.; S. MIRANDA, G. LASAGNI, The European ne bis in idem at the Crossroads of Administrative and 
Criminal Law, in Eurcrim 2019/2, p. 126 ss. Cfr. pure, con particolare riferimento al criterio della 
proporzionalità (di cui si dirà oltre, par. 4), F. CONSULICH, Il prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice 
eurounitario, in Dir. pen. e proc., 2018, p. 955 ss. Per alcuni rilievi critici sull’incidenza del diritto e della 
giurisprudenza “europea”, cfr. G. DE FRANCESCO, Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia nello 
scenario dell’integrazione europea, in La legislazione penale, 24 luglio 2015; M. DONINI, Septies in idem. Dalla 
“materia penale” alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiani e europeo, in Cass. pen., 2018, spec. p. 2296 
ss. Cfr. anche la nota 34. 
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rilievo un problema di bis in idem, ma di qualificazione delle sanzioni e di compatibilità 
con il diritto UE2. 

Altre questioni, rilevanti per il tema in esame, sono state poste all’esame della 
Corte, in materia di concorrenza (possibile cumulo di sanzioni nazionali e di diritto UE, 
rinvio da parte del giudice polacco)3 e di obbligo di revisione processuale, cioè di 
ripetizione del processo penale a seguito di violazione del diritto UE (nella specie l’art. 
50 della Carta e l’art. 54 CAAS-Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen) 
al pari dell’obbligo previsto per la violazione della CEDU (rinvio da parte del giudice 
austriaco)4. 

I commenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia rappresentano 
un’occasione di confronto fra le due Corti, sottolineando i tratti comuni e quelli diversi, 
talora sollecitando una sorta di “competizione” che può essere giustificata soltanto se 
intesa ad assicurare lo standard più elevato possibile di diritti a favore della persona 
(sull’obiettivo di una protezione più elevata si dirà oltre). In proposito, è importante 
tenere presente, in primo luogo, quali sono le norme poste a base di tali sentenze, diverse 
da quelle del sistema CEDU; in secondo luogo, quali sono le differenze, se esistono, fra 
l’orientamento della Corte di giustizia e quello della Corte EDU.  

 
 

2. La Carta dei diritti fondamentali UE e la CEDU: norme rilevanti. 
 
Le norme sono quelle della Carta dei diritti fondamentali, vincolanti al pari dei 

Trattati UE e TFUE (art. 6, par. 1 TUE). L’art. 50, ritenuto direttamente applicabile 5, 
riguarda il divieto di perseguire o condannare una persona per un reato per il quale è 
già stata assolta o condannata nell’Unione, a seguito di una sentenza penale definitiva, 
conformemente alla legge. L’art. 51 definisce l’ambito di applicazione della Carta6. L’art. 
52, da un lato (par. 1) definisce i limiti, compatibili, che i diritti e le libertà previsti dalla 
                                                
 
2 Sul rinvio pregiudiziale, ordinanza della Corte cost. 10.5.2019, n. 117, causa C-481/19, si veda oltre, parr. 
6,7. 
3 Si tratta della sentenza 3.4.2019, PZU Życie, C-617/17, EU:C:2019:283. Si vedano i rilievi nel successivo par. 
7. 
4 Si tratta della sentenza 24.10.2018, XC,YB,ZA, C-234/17, EU:C:2018:853. Si vedano i rilievi nel successivo 
par. 7. 
5 Sulla diretta applicabilità dell’art. 50 cfr. Garlsson, punto 68; XC,YB,ZA, punto 38. Per un commento all’art. 
50, fra gli altri C. AMALFITANO, R. D’AMBROSIO, Art. 50 -Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo 
stesso reato, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini (a cura di), Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, p. 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 A. Di Stasi (a cura di), 
Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia, Napoli, 2019, p.335 ss. 
6 Sui limiti di applicabilità materiale della Carta, cfr. Corte di giustizia, ordinanza 15.4.2015, Burzio, C-497/14, 
EU:C:2015:251 (riguardava il caso di un omesso versamento delle ritenute di imposta); cfr. pure, in generale, 
il nostro Il principio di attribuzione e l’applicabilità della Carta dei diritti fondamentali: l’orientamento della 
giurisprudenza, in Riv. dir. int., 2015, p 49 ss., e, più recentemente, anche per un confronto fra Carta e CEDU, 
I. ANRÒ, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza, in Federalismi.it, 2020 
(ivi ampi riferimenti). Per un commento all’art. 51 cfr.  J. ZILLER, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, 
F. Pappalardo, O. Razzolini (a cura di), Carta cit., p. 1042 ss. Cfr. anche la nota 11. 
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Carta possono subire (devono essere previsti dalla legge, rispettare il contenuto 
essenziale dei diritti e libertà, rispettare il principio di proporzionalità e, quindi, possono 
essere apposti solo se necessari e solo se rispondono effettivamente a finalità di interesse 
generale dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui7. Dall’altro 
lato (par. 3) contiene la clausola orizzontale di salvaguardia rispetto ai diritti garantiti 
dalla CEDU, assicurando comunque una protezione più estesa di diritto UE (esso “non 
[la] preclude”) rispetto a quella CEDU (i diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
CEDU hanno significato e portata uguali a questi ultimi). 

Per il sistema CEDU vige l’art. 4 del Protocollo n. 7, che è (par. 3) norma 
inderogabile ai sensi dell’art. 15 CEDU, e che vieta che una persona possa essere 
perseguita o condannata penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato 
per il quale è già stata assolta oppure condannata, a seguito di una sentenza definitiva 
conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato (par. 1; il par. 2 consente 
la riapertura del processo, a determinate condizioni)8. Non si può, invero, comprendere 
la rilevanza e il significato della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia se non 
si tiene conto della soluzione armonizzata o armonica rispetto alla CEDU e alla sua 
giurisprudenza, anche se la UE non ha aderito alla Convenzione: ma questa, ex art. 6 
TUE, è vincolante per tutti gli Stati membri. 

La Carta (e la giurisprudenza che l’interpreta ed applica) rappresenta la forma 
più evoluta di protezione dei diritti della persona: può assicurare una protezione più 
estesa, ma soprattutto si applica nei rapporti fra gli Stati membri, mentre la norma del 
ne bis in idem CEDU si applica solo all’interno di un ordinamento nazionale. Il sistema 
CEDU ha tuttavia (come si è detto), un diverso ambito materiale perché la Carta si 
applica (a istituzioni, organi, organismi della UE e agli Stati) esclusivamente 
nell’attuazione del diritto dell’Unione9. Un limite che non incontra la CEDU, rendendo 
questa applicabile in tutti i casi in cui non si tratti di attuazione del diritto UE. Una 
distinzione, questa, importante, che conferma comunque la necessità di una “armonia” 
o coerenza10 fra i due sistemi: anche quando la Corte di giustizia sembra voler dare 
maggior rilievo al diritto UE (e alla Corte stessa) quando afferma, proprio con 
riferimento a un caso di ne bis in idem, la propria incompetenza a decidere11. Ma 
soprattutto l’obbligo del giudice nazionale a garantire “la piena efficacia” delle norme 

                                                
 
7 Per un commento all’art. 52 cfr. F. FERRARO, N. LAZZERINI, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. 
Pappalardo, O. Razzolini (a cura di), Carta cit., p. 1061 ss. 
8 Per un commento all’art. 4 del Protocollo n. 7 cfr. S. ALLEGREZZA, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky 
(a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, 2012, p. 894 ss. 
9 Per alcuni rilievi sulla diversa applicabilità degli strumenti internazionali (e quindi della CEDU, e della 
Carta) si permette rinviare al nostro Ne bis in idem, diritto internazionale e diritto europeo, in Dir. pen. cont, 
2018; si vedano pure, sull’applicabilità materiale, i rifer. alla nota 6. 
10 Sulla necessità di coerenza fra soluzioni cfr. la sentenza Menci, punto 23 e quanto si dirà oltre (rifer. alla 
nota 26). 
11 Cfr. la sentenza 7.5.2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:280, punti 44-46. 
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UE, “disapplicando, all’occorrenza, di propria iniziativa qualsiasi disposizione della 
legislazione nazionale anche posteriore”12. 

Al fine di definire il divieto del ne bis in idem, la Corte di giustizia compie un 
percorso analogo a quello della Corte EDU, con maggiore attenzione (o focus) ai criteri 
che consentono il cumulo e quindi ai casi in cui, per l’appunto, il cumulo è consentito. 
Sono criteri generali, ma più volte, quasi con insistenza, viene ricordato il compito, la 
responsabilità del giudice nazionale ad applicare il principio al caso concreto13. 

La natura (sostanzialmente) penale dei procedimenti e delle sanzioni è definita 
secondo i tre criteri individuati dalla Corte EDU nella causa Engel richiamati dalle 
sentenze Bonda e Akerberg Fransson, e solo indirettamente dalle altre (tre) sentenze 
(qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale; la natura dell’illecito (e la 
finalità repressiva della sanzione); il grado di severità della sanzione (grado di rigore 
elevato)14. L’autore degli illeciti deve essere la stessa persona 15 e i fatti materiali devono 
essere gli stessi, non assumendo rilievo la diversa qualificazione giuridica conferita, a 
quei fatti o comportamenti, da parte dell’ordinamento nazionale. Il “colore” penale o 
sostanzialmente penale dell’illecito può dunque trasformare un procedimento o una 
sanzione amministrativa, o tributaria, in procedimento e sanzione sostanzialmente 
penale. 

La Carta, precisamente l’art. 50, viene altrimenti violato ma sono previste delle 
eccezioni. La limitazione del diritto garantito dall’art. 50 trova delle giustificazioni, che 
hanno la loro base giuridica nella stessa Carta, art. 52, par. 1, che vengono ben descritte 
dalla Corte, trattandosi di eccezioni ad un principio generale16. Si tratta di una 
descrizione diversa, almeno in parte, da quella compiuta dalla Corte EDU nella nota 
sentenza A. e B. c. Norvegia17. La Corte di giustizia fa proprie le definizioni sia della natura 
penale (o colore penale) dei procedimenti e delle sanzioni18, sia dell’esistenza di uno 
stesso reato (ovvero dell’identità dei fatti materiali)19, pur non menzionando, nella 
giurisprudenza più recente (Menci, Garlsson, Di Puma e Zecca) i criteri Engel (ma 
rifacendosi alle sentenze Bonda e Åkerberg Fransson)20. 

 

                                                
 
12 Sull’obbligo di disapplicazione cfr. le sentenze 5.6.2012, Bonda, C-489/10, EU:C:2012:319, punti 33-45; 
Åkerberg Fransson, punti 35-37. 
13 Fra i molti richiami alla competenza, e responsabilità del giudice nazionale ad applicare i principi generali 
al caso concreto, cfr. la sentenza Menci, punto 27. 
14 Cfr. le sentenze Bonda e Åkerberg Fransson, punti 34, 39 della prima; 34-35 della seconda (sul divieto di 
cumulo sia di sanzioni, sia di procedimenti). 
15 Sulla necessità, ai fini del divieto di bis in idem, che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o 
dei procedimenti (essendo viceversa legittimo sanzionare una società e punire il rappresentante legale della 
società per uno stesso fatto, Corte, 5.4.2017, Orsi e Baldetti, C-217/15, e C-350/15, EU:C:2017:264, punti 
17,22,25 (ivi rifer.) 
16 Sul richiamo all’art. 52 cfr. le sentenze 27.5.2014, Spasic, C-129/14, punti 55-56, EU:C:2014:586; Menci, punti 
41-42. 
17 Corte EDU, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia (ricordata dalla sentenza Menci, punto 61).  
18 Sentenza Menci, punti 26-33. 
19 Sentenza Menci, punti 34-39. 
20 Le due sentenze sono ricordate dalla sentenza Menci, in vari punti: 21-22, 25.26, 31. 
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3. Le norme nazionali e il cumulo di procedimenti e di sanzioni. Le ipotesi di cumulo, 
i limiti e lo standard di tutela garantito dal diritto UE. 

 
Le norme nazionali che prevedono un cumulo di procedimenti e di sanzioni e, 

quindi, il bis in idem, è giustificato, se: a) sono finalizzate a un obiettivo di interesse 
generale e hanno scopi complementari (le norme nazionali si propongono di dissuadere 
e reprimere inadempimenti); b) prevedono regole chiare e precise, tali da consentire al 
soggetto accusato di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire oggetto del 
cumulo; c) garantiscono un coordinamento fra i procedimenti al fine di limitare a quanto 
è strettamente necessario l’onere supplementare che un cumulo comporta; d) 
garantiscono che la severità del complesso delle sanzioni sia limitata a quanto 
strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito21. 

La Corte sottolinea la necessità di una “conciliazione […] fra i differenti interessi 
in discussione”22 e che la normativa nazionale, che pur risponda a questi criteri, venga 
applicata “dalle autorità e dagli organi giurisdizionali nazionali in modo tale che 
“l’onere risultante, nella fattispecie in esame e per l’interessato, dal cumulo dei 
procedimenti e delle sanzioni non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato 
commesso”23. Il giudice nazionale, insomma, ed è questa la chiave di lettura della 
giurisprudenza della Corte, accerta se i criteri di cumulo sussistono e non sono 
incompatibili con il principio generale del ne bis in idem, ma la valutazione finale, una 
volta accertata l’esistenza dei criteri, riguarda l’eventuale eccessiva onerosità rispetto 
alla gravità del reato commesso. La regola generale del principio del divieto di bis in idem 
è confermata, il cumulo essendo possibile, ma in presenza di determinati presupposti 
che il giudice nazionale deve valutare, avuto riguardo, come si è detto, alla “fattispecie 
in esame” e all’ “interessato”.  

Una sola (Menci) delle tre sentenze del 2018 ricorda il collegamento con le 
possibili limitazioni previste dall’art. 4, Protocollo 7: poiché i diritti ex art. 50, par. 3 della 
Carta sono “corrispondenti” a quelli del Protocollo, occorre “tenere conto dell’art. 4 del 
Protocollo 7 della CEDU ai fini dell’interpretazione dell’art. 50 della Carta”24: unica, delle 
                                                
 
21 Sui requisiti indicati, che rendono legittima la deroga all’art. 50 Carta, cfr. la sentenza Menci, punti 24,49,52-
53,55. 
22In materia di concorrenza la giurisprudenza della Corte ha individuato, quale elemento rilevante per 
definire il bis in idem, l’interesse tutelato, ma nelle conclusioni dell’avvocato generale Kokott, C-17/10, 
Toshiba, EU:C:2011:552, spec. punti 116-124, si sottolinea la necessità di una valutazione unitaria del 
principio del ne bis in idem: cfr. pure le conclusioni dell’avvocato generale Wahl, C-617/17, PZU Życie, 
EU:C:2018:976 (richiamando le conclusioni dell’avvocato generale Kokott), punti 31-48; sulla sentenza in 
detta causa cfr. il par. 7 e per alcuni rilievi sul tema, G. DI FEDERICO, EU Competition Law and the Principle of 
the Ne bis in Idem, in European Public Law, 2011, p. 241 ss.; più recentemente A. ROSANÒ, E. SALMINI STURCI, 
L’ultima legal suasion dell’AG Wahl in tema di ne bis in idem applicato alla concorrenza e un’occasione mancata 
per la  Corte di giustizia, in Osservatorio europeo, dUE giugno 2019. 
23 In questi termini la sentenza Menci, punto 58; cfr. anche la nota 13. 
24 Sentenza Menci, punto 60; cfr. anche la sentenza Orsi e Baldetti, punti 24-25 sul livello di protezione ex art. 
50 corrispondente a quello del Protocollo e sull’ammissibilità di cumulo quando (come già si è accennato) 
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tre sentenze, ricorda il principio affermato dalla Corte EDU (nella sentenza A. e B. c. 
Norvegia) sull’ammissibilità del cumulo “quando i procedimenti penali e tributari di cui 
trattasi presentano un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto”. Ma si 
distingue nell’affermare la deroga al principio, che pur condivide, indicando criteri 
diversi, utilizzati anche nelle altre due sentenze pronunciate lo stesso giorno (per Menci 
il cumulo è consentito; per Garlsson e Di Puma e Zecca non è consentito). I criteri o requisiti 
previsti dall’art. 50 in combinato con l’art. 52, par. 1 della Carta, precisamente, 
“assicurano un livello di tutela del principio del ne bis in idem che non incide su quello 
garantito all’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, quale interpretato dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo”25. Lo standard UE che vieta il ne bis in idem sembra venire definito 
dalla Corte come più elevato e le eccezioni del cumulo sembrano dunque meglio definite 
e quindi più limitate. La Corte ricorda che la CEDU “non costituisce, fintanto che 
l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento 
giuridico dell’Unione” e se non v’è dubbio che debba essere “assicura[ta] la necessaria 
coerenza tra la Carta e la CEDU”, ciò non significa che la coerenza possa “pregiudic[are] 
l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea”26. 

Nelle conclusioni dell’avvocato generale presentate nelle tre cause 
l’orientamento della Corte EDU viene giudicato restrittivo e quella che chiama, 
testualmente, la “sfida” della predetta Corte alla Corte di giustizia viene vinta da 
quest’ultima che assicura una protezione più estesa27. Il criterio del nesso materiale e 
temporale subisce una pesante critica poiché introduce “notevole incertezza e 
complessità al diritto delle persone di non essere giudicate né condannate per gli stessi 
fatti”, dovendo invece, i diritti della Carta, “essere di facile comprensione per tutti”, il 
loro esercizio richiedendo “una certezza e una prevedibilità” che “non sono compatibili 
con un simile criterio”28. L’autonomia della Corte di giustizia e del diritto UE vanno 
dunque affermate ogniqualvolta il livello di tutela risulti più elevato, seppur a 
condizione che non venga leso un altro diritto garantito dalla Carta29. L’avvocato 
                                                
 
le sanzioni “riguardino persone fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte”. 
25 Sentenza Menci, punto 62; il principio non influisce o disconosce dunque (“non incide”, ovvero, in altre 
versioni linguistiche della sentenza “ne méconnaît pas”, “is not in conflict”, “nicht verletz”) quello garantito 
dal Protocollo. 
26 In questi termini la sentenza Menci, punti 22-23, richiamando la sentenza Åkerberg Fransson, punto 44; le 
sentenze 15.2.2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 45; 14.9.2017, K., C-18/16, EU:C:2017:680, punto 
50; Garlsson, punti 24-25. Sulla protezione più estesa ex art. 52, par. 3 Carta, la sentenza XC, YB, ZA, punto 
18.Sulla “coerenza” vedi anche le “Spiegazioni” alla Carta e sulla differenza fra CEDU e Corte EDU, da un 
lato, e diritto UE e Corte di giustizia, dall’altro lato, cfr. il parere della Corte 1/2013, spec. punti 174-175 e in 
epoca più recente la sentenza XC, YB, ZA, punti 39-40, 45. 
27 Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, C-524/15, EU:C:2017:667, punto 
60 (le conclusioni furono presentate, il 12.9.2017, dopo la riapertura della fase orale, disposta dalla Corte con 
ordinanza del 25.1.2017, ritenuta l’opportunità di tener conto della sentenza A. e B. c. Norvegia, del 
15.11.2016). Si veda in argomento, F. VIGANÒ, Le conclusioni dell’Avvocato generale nei procedimenti pendenti in 
materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative in materia di illeciti tributari e abusi di mercato, in 
Dir.pen.cont., 2017 (ivi rifer.). 
28 Conclusioni cit., punto 73. 
29 Conclusioni cit., punti 75-77 (“La sentenza A e B c. Norvegia riduce le garanzie per gli amministrati 
derivanti “dall’art. 4 Protocollo 7, consentendo il cumulo e la Corte deve quindi assicurare “un livello di 
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generale sottolinea dunque il carattere eccezionale del cumulo, le limitazioni al principio 
del ne bis in idem dovendo essere necessarie e rispondenti, effettivamente, a finalità di un 
interesse generale riconosciuto dall’Unione e all’esigenza di proteggere i diritti e le 
libertà altrui, proponendo alla Corte un’interpretazione diversa da quella, riduttiva del 
contenuto del principio, fatta propria dalla sentenza A. e B. c. Norvegia30. 

 
 

4. I criteri di proporzionalità e adeguatezza, e i diversi orientamenti di Corte di 
giustizia e Corte EDU. 

 
Da un confronto fra gli orientamenti giurisprudenziali delle due Corti emerge 

dunque che il principio, fondamentale, può subire limitazioni, ma il cumulo dei 
procedimenti e delle sanzioni è ammesso secondo criteri che, pur riconducibili alla stessa 
ratio, sono diversi, salvo far coincidere il nesso temporale e materiale sufficientemente 
stretto (che giustifica il cumulo) con i criteri indicati dalla Corte di giustizia.  

Per quanto riguarda l’elemento temporale, che non compare nelle pronunce della 
Corte, tale coincidenza sembra (ad avviso di chi scrive) che debba essere esclusa; per 
quanto riguarda l’elemento materiale, la coincidenza è possibile se vengono valorizzati 
i criteri della proporzionalità e adeguatezza. Proporzionalità e adeguatezza, d’altra 
parte, sono i criteri che la Corte di giustizia indica al giudice nazionale per valutare la 
legittimità, rectius la conformità al diritto UE del possibile cumulo dei procedimenti e 
delle sanzioni previste dal diritto nazionale. L’onere che deriva dall’applicazione del 
diritto nazionale non può essere eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso; la 
severità del complesso delle sanzioni deve essere limitata a quanto è strettamente 
necessario rispetto alla gravità del reato. Un procedimento penale che segue a un 
procedimento amministrativo (conclusosi con una sanzione) non eccede quanto è 
strettamente necessario per conseguire l’obiettivo proposto (assicurare la riscossione 
integrale dell’IVA dovuta nei territori degli Stati membri)31. È invece eccessiva, 
sproporzionata, e quindi in contrasto con il diritto UE, la normativa che consente l’avvio 
o prosecuzione di un procedimento amministrativo dopo la celebrazione di un processo 
penale. Non solo se questo si è concluso con una condanna (la sanzione penale viene 

                                                
 
tutela più elevato nell’ambito dell’art. 50 della Carta, mantenendo senza riserve la sua giurisprudenza 
pregressa, sulla scia della sentenza Åkerberg Fransson”). Le conclusioni ricordano le “Spiegazioni” all’art. 52, 
par. 3; la necessità di assicurare la coerenza fra Carta e CEDU; la sentenza N. cit., punto 47, e sulla protezione 
più estesa la sentenza 21.12.2016, Tele2Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-689/15, EU:C:2016:970, punto 129. 
Sulla necessità di rispettare la CEDU, pur nell’autonomia di cui gode la Corte di giustizia, vengono ricordate 
le sentenze Orsi e Baldetti, punto 24; N., punto 77. 
30 Conclusioni cit., punti 80,94; sulle limitazioni, solo se necessarie, viene richiamata la sentenza Spasic cit., 
punto 55. Si veda anche il punto 89 delle conclusioni, ove viene ribadita la necessità della chiarezza nel 
tutelare il principio del ne bis in idem, che non deve essere subordinato “a contestazioni di immane 
complessità”. 
31 Sentenza Menci, punti 63-64. 
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ritenuta idonea a reprimere, essa stessa, l’infrazione in maniera efficace, proporzionata 
e dissuasiva)32, ma a maggior ragione se si è concluso con una assoluzione33. 

Ritiene la Corte che la “celebrazione del procedimento riguardante la sanzione 
amministrativa pecuniaria di natura penale” punita dalle norme nazionali “eccede 
quanto è strettamente necessario per il conseguimento dell’obiettivo”, nello specifico di 
tutela dei mercati finanziari dell’Unione e della fiducia del pubblico negli strumenti 
finanziari “qualora” la condanna penale pronunciata secondo le norme nazionali “sia 
idonea a reprimere l’infrazione commessa in modo efficace, proporzionato e 
dissuasivo”34. 

Il “rigoroso rispetto del principio di proporzionalità” si impone, a maggior 
ragione, se un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione pecuniaria prosegue 
dopo una sentenza penale definitiva di assoluzione che dichiara insussistenti i fatti 
penalmente rilevanti (abusi di informazioni privilegiate; l’obiettivo è la protezione dei 
mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari)35. La 
prosecuzione di un procedimento amministrativo (da parte dell’autorità nazionale) 
“eccederebbe manifestamente quanto necessario per conseguire l’obiettivo previsto” dal 
diritto UE. La sproporzione o eccesso, in questo caso (assoluzione) è definita, appunto, 
manifesta36. Qualche perplessità può suscitare il margine di valutazione lasciato al 
giudice nazionale. Quanto più i criteri sono precisi, tanto più agevole è, per il giudice, 
orientarsi. Come afferma la Corte di giustizia riferendosi alla qualificazione “penale” di 
procedimenti e sanzioni amministrative o tributarie (formalmente “non penali”, 
dunque), essa “pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale, può tuttavia fornire 
precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione”37. Insomma, se 
la cooperazione fra giudici è effettiva, e non teorica, il compito del giudice nazionale è 
facilitato dalle indicazioni della Corte di giustizia. 

 

                                                
 
32 Sentenza Garlsson, punti 61-63. 
33 Sentenza Di Puma e Zecca, punti 44-46. 
34 Sentenza Garlsson, punti 57,46. Le manipolazioni del mercato sanzionate dall’art. 185 TUF (sanzione 
penale) e dall’art. 187ter TUF (sanzione amministrativa) non sono compatibili con il diritto UE se le sanzioni 
vengono cumulate. Sul tema del market abuse (oltre ai rifer. alla nota 1) cfr., fra i molti contributi, F. VIGANÒ, 
Ne bis in idem e contrasto con gli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, in Dir.pen.cont. –
Riv. Trim., 1/2016, p. 202 ss.; E. BASILE, Mini-riforma del market abuse: obiettivi mancati ed eterogenei dei fini nel 
D. Lgs. n. 107/2018, in Riv. pen. proc., 2019, p. 329 ss.; F. MUCCIARELLI, “Doppio binario” sanzionatorio degli abusi 
di mercato e ne bis in idem: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica, 
in Dir.pen.cont., 2019 (ivi rifer.); M. SCOLETTA, Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte EDU sulla illegittimità 
del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano), in Dir. pen. 
cont., 2019. 
35 Sentenza Di Puma e Zecca, punti 43,42 e 45. 
36 Sentenza Di Puma e Zecca, punto 44; sull’obiettivo, punto 42. La direttiva 2003/6 sui mercati finanziari non 
è, in linea di principio, e quindi di per sé, in contrasto con una norma nazionale, art. 187bis TUF, che prevede 
sanzioni amministrative dopo la pronuncia di una sentenza penale (l’art. 184 TUF prevede sanzioni penali) 
passata in giudicato (Di Puma e Zecca, punti 26-36, specialmente punti 31-34 sul significato dell’autorità di 
cosa giudicata); diverso è il caso in cui la sentenza penale è di assoluzione. 
37 Sentenza Garlsson, punto 29, richiamando la sentenza 5.6.2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, 
punto 79. 
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5. Il compito del giudice nazionale. Il rinvio alla Corte di giustizia e alla Corte 
costituzionale. 

 
L’attenzione che emerge dalla giurisprudenza della Corte è, a fronte della 

funzione repressiva e della capacità afflittiva delle sanzioni in materia di illeciti tributari 
e di illeciti sui mercati finanziari, a favore della garanzia della proporzione delle 
sanzioni. Tuttavia, se il giudice nazionale non ritiene soddisfacenti le indicazioni fornite 
dalla Corte o comunque non idonee a risolvere i propri dubbi, in particolare al fine di 
trovare una soluzione al caso concreto, può nuovamente adire la Corte o, come ha fatto 
il Tribunale di Bergamo, che aveva adito in via pregiudiziale la Corte nel caso Menci, 
può rivolgersi alla Corte costituzionale, sollevando una questione di legittimità, questa 
volta, non più con riferimento al diritto UE, ma al Protocollo n. 7, prospettando 
l’illegittimità dell’art. 649 cod. proc. pen. Una volta ritenuto compatibile dalla Corte di 
giustizia il cumulo, pur a determinate condizioni, delle sanzioni con il diritto UE, 
rimaneva da esaminare la legittimità dello stesso rispetto al Protocollo n. 7. Fonti diverse, 
dunque, oggetto di interpretazione da parte di Corti diverse.  

La Corte costituzionale si è pronunciata per l’inammissibilità delle questioni di 
legittimità dell’art. 649 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 117, 1° comma, 
quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7, ma anche, almeno implicitamente 
(ritiene la Corte), all’art. 50 Carta, perché deducibile dall’ordinanza del giudice a quo. Il 
giudice a quo, invero, riteneva, da un lato, che il cumulo tra procedimento 
amministrativo e penale fosse eccessivo, con conseguente violazione del principio del ne 
bis in idem; dall’altro lato riteneva di non poter interpretare l’art. 649 cod. proc. pen. in 
via analogica ovvero di farlo oggetto di una interpretazione costituzionalmente 
orientata38. Secondo Corte cost., tuttavia, a fronte della richiesta “di estendere, attraverso 
una pronuncia additiva, l’ambito applicativo dell’art. 649 cod. proc. pen.”, non viene 
fornita una “plausibile motivazione” di tale “assunto”, né viene valutata la 
giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza A. e B. c. Norvegia, cui la Corte 
cost. aveva attribuito preciso rilievo in altra sentenza del 2.3.2018, n. 43 39. La sentenza 

                                                
 
38 Cfr. la sentenza di Corte cost., 24.10.2019, n. 222, in particolare i punti 1.1. e 2. del “Considerato in diritto”; 
nell’ordinanza del Trib. Bergamo si afferma che l’art. 117, 1°comma Cost. “rileva nella misura in cui eleva a 
norma di rango costituzionale la norma interposta discendente dall’interpretazione dell’art. 50 CDFUE 
fornita dalla Corte di giustizia”. All’art. 50 “interpretato alla luce dell’art. 4 Protocollo n. 7” della CEDU “e 
della relativa giurisprudenza” faceva, invece, espresso riferimento l’ordinanza di rinvio del Tribunale di 
Bergamo alla Corte di giustizia. Per un commento alla sentenza cfr. A. DE LIA, La Consulta sul bis in idem in 
materia tributaria. Un breve commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2019, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 2019. 
39 Su questa sentenza cfr. la nota successiva. La Corte (sentenza n. 222/2019, punti 2, 2.2.2. e 2.2.3. del 
“Considerato in diritto) critica l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bergamo perché “non chiarisce 
adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte nel caso di specie le condizioni di 
ammissibilità di un doppio binario procedimentale e sanzionatorio per l’omesso versamento dell’IVA, così 
come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata”. 
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concludeva per l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 649 cod. proc. 
pen. (sollevata dal Tribunale di Monza) in relazione all’art. 4, Protocollo n. 7, restituendo 
gli atti al giudice a quo perché riteneva che fosse sopravvenuto all’ordinanza di 
rimessione “il mutamento del significato della normativa interposta” a seguito della 
sentenza A. e B. c. Norvegia che (afferma la Corte) ha “innova[to] in ambito convenzionale 
il divieto di bis in idem rispetto al quadro esistente al tempo dell’ordinanza di 
rimessione”40. 

 
 

6. La Corte costituzionale e il rinvio alla Corte di giustizia. 
 
Pur non venendo in rilievo una questione di ne bis in idem, ma di qualificazione 

di sanzioni amministrative previste dal TUF per abuso di informazioni privilegiate, è 
utile ricordare, nel contesto qui in esame, la questione D.B. ovvero Bolognesi (la persona 
sanzionata dalla Consob), affrontata dalla Corte cost. con due pronunce: una sentenza 
(n. 112/2019) e un’ordinanza (n. 117/2019) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia41.  

Avanti alla Corte costituzionale veniva in rilievo la compatibilità della norma del 
TUF adottata in attuazione delle norme UE in materia (direttiva n. 2003/6 e regolamento 
n. 596/2014), relativo a sanzioni amministrative applicabili dalla Consob per abuso di 
informazioni previlegiate. La Corte di cassazione aveva sollevato il problema della 
collaborazione del possibile destinatario della sanzione con l’autorità vigilante (dovere 
di prestare collaborazione) e del c.d. diritto al silenzio, con riferimento a parametri 

                                                
 
40 Afferma precisamente Corte cost., n. 43/2018, punto 7 del “Considerato in diritto”, che “si è passati dal 
divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si 
concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell’oggetto tali 
procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un’unica prevedibile e 
non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità della pena (in senso 
convenzionale) complessivamente irrogata”. La Corte coglie anche l’occasione per auspicare un intervento 
del legislatore al fine di evitare che la soluzione del problema sia lasciata agli organi giudicanti. 
Sull’opportunità di tale intervento, G. ANGIOLINI, Una giustizia ancora irrisolta: il ne bis in idem “europeo” e 
l’Italia, in Riv. it. dir. e proc. penale n. 4/2018, p. 2136 (rifer. ivi). 
41 Sulla sentenza del 10.5.2019, n. 112 e sull’ordinanza del 10.5.2019, n. 117, si vedano, fra i molti commenti, 
A. ANZON DEMMIG, Applicazioni virtuose della nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” (in margine alle 
decisioni nn. 112 e 117/2019), in Osservatorio AIC, 2019; S. CATALANO, Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia 
pregiudizialità. Osservazioni a margine dell’opportuna scelta compiuta con l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte 
costituzionale, ibidem, 2019; G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta e dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità costituzionale. In margine all’ordinanza 
della Corte costituzionale n. 117 del 2019, ibidem. 2019; G.L. GATTA, Proporzionalità della pena, sanzioni 
amministrative ed oggetto della confisca in una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale in materia di 
insider trading, in Dir.pen. cont., 2019, e in precedenza, sull’ordinanza di rinvio della Cassazione (Bolognesi) 
di cui poco oltre, G.L. GATTA, Confisca “amministrativa” per l’insider trading: verso una limitazione al solo profitto? 
La parola alla Corte costituzionale, in attesa dell’attuazione (mancata?) della legge delega per l’adeguamento alla 
disciplina europea del market abuse, ibidem, 2018; G. MARRA, M. VIOLA, La doppia pregiudizialità in materia di diritti 
fondamentali, in Dir. pen. cont., 2019. Per alcuni rilievi sull’evoluzione successiva alla sentenza della Corte 
cost., 14.12.2017, n. 269 cfr. C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale 
dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019. 
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nazionali (artt. 24, 2°co.; 111, 2°co. Cost.) e alla compatibilità (ex art. 11, 117, 1°co. Cost.) 
con la CEDU (art. 6), con la Carta (art. 47) e con il Patto sui diritti civili e politici (art. 14; 
la rilevanza della Carta e del Patto era stata ritenuta d’ufficio dalla Cassazione)42, la 
Cassazione si riservava di proporre un rinvio pregiudiziale nell’ipotesi in cui i dubbi di 
costituzionalità fossero risultati infondati43. 

Richiamando la propria giurisprudenza sulla cooperazione fra i diversi sistemi 
di garanzia dei diritti fondamentali e l’armonia del concorso di rimedi giurisdizionali, e 
fatta salva la competenza del giudice comune di attivare un rinvio pregiudiziale 
“ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della 
Carta”, la Corte riassume la questione del suo esame nella legittimità, o non, del rifiuto 
di rispondere a domande (silenzio) dalle quali sarebbe potuta emergere una 
responsabilità della persona, e della conseguente applicazione di sanzioni formalmente 
amministrative, ma sostanzialmente punitive. La Corte ritiene, anche in base alle 
sentenze Garlsson, Di Puma e Zecca, che abbiano tale carattere punitivo; ricorda i criteri 
Engel e la giurisprudenza della Corte EDU sulle garanzie ex art. 6 CEDU, ma sottolinea 
come un’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma del TUF (in parte qua, art. 
187 quinquiesdecies) finirebbe per porsi in contrasto con il diritto UE cui la predetta norma 
ha dato attuazione (in particolare con l’art. 30, par. 1 b del regolamento n. 596/2014), ma 
anche con gli artt. 47, 48 Carta (che “pure sembrano riconoscere un diritto fondamentale 
dell’individuo a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretto a 
rendere dichiarazioni di natura confessoria, nei medesimi limiti desumibili dall’art. 6 
CEDU e dall’art. 24 della Costituzione italiana”)44. Gli orientamenti della giurisprudenza 
della Corte di giustizia in materia di concorrenza, ove si distingue la semplice 
collaborazione dall’obbligo di confessione, non vengono ritenuti decisivi, perché la 
tutela necessaria deve essere assimilata a quella propria della materia penale e quindi 
deve essere più estesa, comprendendo anche le garanzie offerte dalla Carta, a maggior 
ragione trattandosi di questione (diritto al silenzio nel contesto di procedimenti 
amministrativi che si concludono con l’irrogazione di sanzioni di natura punitiva) che 
“non risulta essere stata mai affrontata dalla Corte di giustizia UE”45. Perciò la Corte 
cost., prima di decidere sulla questione di legittimità, “ritiene necessario sollecitare un 
chiarimento” da parte della Corte di giustizia “sull’esatta interpretazione ed eventuale 
validità, alla luce degli artt. 47 e 48” Carta, delle norme UE rilevanti (direttiva e 
regolamento): lo Stato (questa è la domanda) può, in base a dette norme, non sanzionare 
chi si rifiuti di rispondere alle domande di un’autorità quale la Consob, dalle quali possa 
emergere una responsabilità per un illecito punito con sanzioni di natura punitiva? Nel 
giudicare sul diritto al silenzio, ritiene Corte cost. che si debba tenere conto anche della 
                                                
 
42 Cfr. il punto 11.1. dell’ordinanza del 16.2.2018, n. 3831 (Bolognesi). 
43 Cfr. in particolare i rilievi al punto 3, spec. punto 3.5. del “Ritenuto in fatto” dell’ordinanza della Corte 
cost. n. 117/2019. 
44 Cfr. il punto 3.5. del “Ritenuto in fatto” e i punti 1, 2, 7.1., 9. del “Considerato in diritto”. Per un commento 
agli artt. 47, 48 Carta cfr., rispettivamente, D.P. DOMENICUCCI e F. FILPO, C. CONSOLO e M. STELLA, M. 
CHIANIELLO; L. LUPARTA e J. DELLA TORRE, S. ALLEGREZZA e A. MOSNA, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. 
Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini (a cura di), Carta cit., pp. 863, 913 ss. 
45 Cfr. i punti 9.2., 9.3. del “Considerato in diritto”. 



 

 106 

4/2020 

“necessità di rispettare gli standard di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dagli 
ordinamenti degli Stati membri, nell’ipotesi in cui fossero più elevati di quelli 
riconosciuti a livello del diritto dell’Unione”. Nel caso in cui lo Stato sia legittimato a 
sanzionare il silenzio (se non lo è, non si pone contrasto alcuno), deve essere esaminata 
la compatibilità delle norme nazionali con gli artt. 47, 48 Carta “anche alla luce della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 6 CEDU e 
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui “tali norme 
impongono sanzioni di natura punitiva”46. 

Sul “diritto al silenzio” (è il diritto di difesa) la Corte ha scelto la via pregiudiziale, 
mentre sull’altra questione sollevata dalla Cassazione, relativa alla confisca in caso di 
abuso di informazioni privilegiate, non solo del profitto dell’illecito, ma anche dei mezzi 
impiegati per commetterlo, la Corte si è pronunciata senza alcun rinvio, dichiarando 
l’illegittimità della norma (art. 187 sexies TUF)47. La confisca, diretta o per equivalente, 
ha una connotazione punitiva e, pur essendo formalmente amministrativa, è 
sostanzialmente afflittiva. Richiamando la sentenza Garlsson sulle sanzioni punitive (e 
quindi applicando il criterio della proporzionalità) la Corte ritiene manifestamente 
sproporzionata la confisca che si aggiunge a pesanti sanzioni pecuniarie, incidendo sul 
diritto di proprietà tutelato da una pluralità di fonti: l’art. 1 Protocollo 1 CEDU, gli artt. 
17 e 49 Carta48. 

 
 

7. Il caso pendente avanti alla Corte di giustizia. La compatibilità con il diritto UE di 
sanzioni amministrative applicate da autorità nazionali. L’orientamento della Corte 
di giustizia. 

 
Nella vicenda pendente avanti alla Corte di giustizia, come si è detto, non viene 

in rilievo l’art. 50 Carta, ma la natura delle sanzioni amministrative applicate da una 
autorità nazionale e la compatibilità delle stesse con i diritti di difesa garantiti (anche) 
dalla Carta. La Corte ha avuto altre occasioni per pronunciarsi sul principio del ne bis in 
idem, in un caso su rinvio del giudice austriaco, in altro caso su rinvio del giudice polacco. 
In quest’ultimo, norme rilevanti erano quelle in materia di concorrenza applicate da 
un’autorità nazionale. Riaffermando la ratio del principio, ne ha escluso l’applicazione 
perché la decisione dell’autorità nazionale della concorrenza aveva disposto due 
ammende congiuntamente, una fondata sul diritto nazionale, l’altra sul diritto UE. Non 
si è trattato di due decisioni, una successiva all’altra, ma di un’unica decisione 

                                                
 
46 Cfr. i punti 9.3, 10.1., 10.2. del “Considerato in diritto”. Per un riferimento agli artt. 47, 48 cfr. la nota 44. 
47 Sentenza n. 112/2019. La Corte aveva disposto la separazione del giudizio relativamente alle questioni 
aventi ad oggetto l’art. 187 quinquiesdecies (di cui al rinvio pregiudiziale) e l’art. 187 sexies (di cui alla sentenza 
n. 112/2019). Per commenti cfr. la nota 41. 
48 Cfr. i punti del “Considerato in diritto” 8.2.4., 8.3.5., 9.: il contrasto, precisamente, è ritenuto “con gli artt. 
3,42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché degli artt. 11 
e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE”. Il contrasto con la Carta era 
stato rilevato d’ufficio dalla Cassazione, punto 13.1. dell’ordinanza n. 3831/2018 (Bolognesi). Sul criterio della 
proporzionalità cfr. il par. 4. 
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sanzionatoria. Il diritto UE non vieta tale comportamento, pur prescrivendo l’obbligo 
del rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla natura dell’infrazione: la 
valutazione di tale rispetto è di competenza del giudice nazionale.  

Anche in questo caso, come in quelli prima ricordati, vengono dunque in rilievo 
il principio di proporzionalità e la competenza del giudice nazionale a giudicare sul 
rispetto dello stesso49. 

In altro caso veniva in rilievo l’obbligo, previsto dal diritto nazionale, di 
riapertura di un procedimento penale, quando sia accertata la violazione della CEDU, e 
la possibilità di estendere tale obbligo quando vi sia stata, invece, violazione del diritto 
UE: nello specifico, l’art. 50 Carta e l’art. 54 CAAS (Convenzione di applicazione 
dell’accordo di Schengen)50. Il mezzo di ricorso previsto dal diritto interno, in virtù del 
principio di equivalenza e del principio di effettività, non deve essere esteso, ritiene la 
Corte, a ipotesi in cui vi sia stata violazione del diritto UE, sia perché questo ha 
“caratteristiche specifiche inerenti alla natura stessa di tale diritto”; sia perché esiste un 
“quadro costituzionale”, proprio del diritto UE, che “assicura a qualsiasi individuo la 
possibilità di ottenere la tutela effettiva dei diritti che ad esso sono conferiti 
dall’ordinamento giuridico dell’Unione prima ancora che intervenga una decisione 
nazionale avente autorità di cosa giudicata”. L’individuo, insomma, dispone già di 
mezzi non solo sufficienti, ma adeguati, effettivi, in virtù del diritto UE (principio di 
effettività) e del diritto nazionale, per far valere le proprie ragioni. L’impossibilità di 
usare lo stesso procedimento previsto dal diritto nazionale per la violazione di un diritto 
fondamentale tutelato dalla CEDU non priva la persona di usare altri mezzi di ricorso 
previsti dal diritto nazionale e compatibili con il diritto UE, e ciò anche nel caso in cui la 
violazione derivi da una sentenza passata in giudicato, poiché i singoli possono 
comunque “far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere con tale mezzo un 
tutela giuridica dei loro diritti”51.  

L’applicazione del principio generale di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE) e 
dei principi di equivalenza ed effettività che i giudici nazionali debbono osservare per 
garantire i diritti propri del diritto UE, non obbligano il giudice nazionale a prevedere 
mezzi di impugnazione straordinari, già previsti per la violazione della CEDU, quando 
si lamenti la violazione di diritti fondamentali come quelli previsti dalla Carta (art. 50) e 
                                                
 
49 Cfr. la sentenza PZU  Życie, spec. punto 33 sulla ratio del principio ne bis in idem e punti 35-39 sul criterio 
di proporzionalità e sulla valutazione del giudice nazionale 
50 Cfr. la sentenza XC, YB, ZA, spec. punti 7-11. Dei procedimenti penali per reati fiscali commessi in Svizzera 
si erano conclusi in Germania e nel Liechtenstein, mentre in Austria, per reati già oggetto di quei 
procedimenti, era stato instaurato un procedimento, a seguito di assistenza giudiziaria richiesta dalla 
Svizzera, conclusosi con il diniego della violazione del principio ne bis in idem. La lamentela dei ricorrenti 
alla Corte suprema austriaca (Oberster Gerichtshof) riguardava l’avvenuta violazione, a seguito 
dell’assistenza giudiziaria concessa, dei diritti fondamentali garantiti non solo dalla CEDU, ma anche dalla 
Carta e dalla CAAS. Veniva quindi richiesto il riesame della sentenza penale passata in giudicato in 
relazione a una presunta violazione del diritto dell’Unione. 
51 Cfr. la sentenza XC,YB,ZA, spec. punti 35, 45 sulle peculiarità del diritto UE e sull’esistenza di un quadro 
costituzionale; punti 25-48 sul principio di equivalenza e punti  49-58 sul principio di effettività, spec. punto 
58 con i rifer. ivi. Per alcuni rilievi su tali principi, cfr. più recentemente U. VILLANI, Istituzioni di Diritto 
dell’Unione europea, 6° ed., Bari, 2020, pp. 372 s., 457 s. 
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dalla CAAS (art. 54). Il sistema integrato “diritto e giudice nazionale – diritto e giudice 
dell’Unione europea” è, per così dire, autosufficiente, la Corte ricordando che, ai sensi 
dell’art. 52, par. 3 Carta, il diritto dell’Unione può sempre concedere una protezione più 
estesa di quella prevista dalla CEDU52.  

Un principio, questo, di carattere generale, che richiama comunque la necessità 
di armonia e coerenza, prima ricordata53.

                                                
 
52 Cfr. la sentenza XC,YB,ZA, punto 18 e sul principio di leale cooperazione, punto 22. Cfr. sulla libertà dello 
Stato, “nell’esercizio della propria autonomia procedurale”, di estendere il ricorso previsto per le violazioni 
della CEDU alle violazioni del diritto UE, le conclusioni dell’avvocato generale Sangmandsgaard Øe, 
EU:C:2018:391, punto 85. Per un commento all’art. 52 cfr. la nota 7. 
53 Cfr. il par. 2. 
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() Il contributo costituisce una versione rivista della relazione svolta dall’autore in data 11 febbraio 2020 in 
occasione del Corso “Disciplina e tecnica di effettuazione delle intercettazioni di comunicazioni interpersonali alla 
luce delle novità normative e del diritto vivente”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, a Napoli 
– Castelcapuano. 

Nel contributo che segue viene compiuta una completa panoramica sulla giurisprudenza di 
legittimità sul tema dei presupposti e dei limiti all’utilizzo del captatore informatico per 
effettuare intercettazioni. È l’occasione per soffermarsi anche su delicate questioni di diritto 
intertemporale, concernenti in particolare l’utilizzo dei risultati di tali captazioni come prova 
dei reati contro la pubblica amministrazione in attesa dell’efficacia delle disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 216 del 2019 come modificate dal d.l. n. 161 del 2019, convertito con modifiche dalla 
legge n. 7 del 2020. 
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1. La sentenza “Scurato”: l’uso del captatore informatico nei soli procedimenti per 
delitti di criminalità organizzata. 
 

L’esame delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul tema dei 
presupposti e dei limiti all’impiego del “captatore informatico” nelle indagini deve 
necessariamente partire dalla sentenza delle Sezioni unite del 28 aprile 2016, n. 26889, 
Scurato1. Con questa decisione, come è noto, la Corte, in considerazione della natura 
itinerante dei dispositivi adoperati come moderne microspie – smartphone, tablet, 
computer –  e del fatto che tali dispositivi accompagnano le persone anche nelle 
abitazioni e nei luoghi più intimi delle stesse, ha affermato che il nuovo strumento è 
utilizzabile per realizzare intercettazioni “tra presenti” nei soli procedimenti per delitti 
di criminalità organizzata. In questi casi, infatti, trova applicazione la disciplina di cui 
all’art. 13 del decreto legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che, 
derogando ai presupposti fissati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., permette la 
captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza che sia necessario che tali luoghi 
siano sedi di attività criminosa in atto. Al contrario, l’utilizzo del nuovo mezzo 
tecnologico è stato escluso per i reati comuni perché, non essendo possibile prevedere i 
luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico potrebbe essere introdotto, 
nel momento dell’autorizzazione, non sarebbe possibile verificare il rispetto della 
condizione di legittimità richiesta dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. che presuppone, 
per la legittimità delle captazioni in luoghi domiciliari, che sia in atto l’attività 
criminosa2. 
                                                
 
* Il contributo costituisce una versione rivista della relazione svolta dall’autore in data 11 febbraio 2020 in 
occasione del Corso “Disciplina e tecnica di effettuazione delle intercettazioni di comunicazioni interpersonali alla 
luce delle novità normative e del diritto vivente”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, a Napoli 
– Castelcapuano. 
1 Cass., Sez. un. 28 aprile 2016, n. 26889 (dep. 1 luglio 2016), Scurato, in Arch. nuova proc. pen. 2017, 76 e ss. 
con nota di A. CAMON, Cavalli di troia in Cassazione; in Cass. pen. 2016, 2274-2288, con nota di A. BALSAMO, Le 
intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea; in Il Diritto dell'informazione 
e dell'informatica, 2016, 88, con nota di G. CORASANITI, Le intercettazioni "ubiquitarie" e digitali tra garanzia di 
riservatezza, esigenze di sicurezza collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali; in Proc. pen. giust., 2016, 
5, 21, con nota di P. FELICIONI, L'acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione 
giurisprudenziale e prospettive di riforma. Sulla sentenza si veda anche A. GAITO, S. FÙRFARO, Le nuove 
intercettazioni “ambulanti”: tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività , in 
Arch. pen. 2016, 2, 309; A. CISTERNA, Spazio ed intercettazioni, una liaison tormentata. Note ipogarantistiche a 
margine della sentenza Scurato delle Sezioni unite, in Arch. pen. 2016, 2, 331; L. FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione 
“itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia (a proposito del captatore informatico), in 
Arch. pen. 2016, II, 348; L. PICOTTI, Spunti di riflessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa 
alle intercettazioni mediante captatore informatico, in Arch. pen. 2016, II, 354; G. LASAGNI, L’uso di captatori 
informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, cit.; F. CAPRIOLI, O “captador informático” como 
instrumento de busca da prova na Itália, in Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 2017, 484 e ss.; più di 
recente, P. BRONZO, Intercettazione ambientale tramite captatore informatico: limiti di ammissibilità, uso in altri 
processi e divieti probatori, in G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela 
della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 235 e ss. Sulla sentenza, sia 
consentito il rinvio anche a L. GIORDANO, Dopo le Sezioni unite sul “captatore informatico”: avanzano nuove 
questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del decreto autorizzativo, in Dir. pen. cont. 2017, 3, 184 e ss. 
2 L’apertura del sistema delle indagini penali in Italia a forme di intercettazioni effettuate tramite captatori 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_3_2017.pdf#page=177
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_3_2017.pdf#page=177
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Questa sentenza, come è pure noto, ha suscitato un dibattito particolarmente 
animato, nell’ambito del quale si sono manifestate posizioni nettamente contrapposte3. 
In particolare, sono state espresse obiezioni all’esclusione dell’uso del malware per le 
indagini relative a reati diversi da quelli di criminalità organizzata. 

È stato ipotizzato, infatti, che l’autorizzazione ex art. 267 cod. proc. pen. del 
giudice perle indagini preliminari potrebbe essere circoscritta alle conversazioni che 
avverranno in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Questa condizione, 
evidentemente, permetterebbe il rispetto del limite allo svolgimento di intercettazioni di 
dialoghi tra presenti in ambienti domiciliari di cui all’art. 266, comma 2,cod. proc. pen.  

                                                
 
informatici rappresenta un passo necessario nell’attuale contesto storico. In questo termini, tra gli altri, G. 
LASAGNI, L’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, in Dir. pen. contemp., 7 ottobre 
2016, 22. Il trojan, ad esempio, è considerato uno strumento d’indagine «imprescindibile» per superare la 
difficoltà di intercettare le comunicazioni VOIP –  acronimo di Voice Over Internet Protocol – ed i flussi di 
comunicazioni gestite da Internet service provider americani come Microsoft, Google, Yahoo ed Apple come 
ha precisato F. CAJANI, Odissea del captatore informatico, in Cass. pen. 2016, 4143; più di recente, F. CAJANI, Le 
indagini informatiche per i reati di Cyberterrorismo, in Cadoppi, Canestrari, Manna (a cura di), Cybercrime, 
Milano, 2019, 1540 e ss.. Su questo aspetto del tema sia consentito il rinvio anche a L. GIORDANO, La disciplina 
del captatore informatico, in T. Bene (a cura di), L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018, 266. In dottrina è 
stata coniata l’espressione “metamorfosi investigativa” per designare l’apertura all’impiego degli strumenti 
informatici nelle indagini (S. SIGNORATO, Le indagini digitali; profili strutturali di una metamorfosi investigativa, 
Torino, 2018, 1; G. DI PAOLO, Tecnologie del controllo e prova penale. L’esperienza statunitense e spunti per la 
comparazione, Padova, 2018, passim). 
3 Un orientamento ha espresso critiche decise, che sono state compendiate finanche in una “Denuncia dei 
rischi connessi all’installazione occulta di virus informatici su smartphone e tablet per finalità di indagine penale”, 
diffusa nel luglio 2016 da alcuni docenti universitari, con la quale, traendo spunto dalla preoccupazione 
ingenerata dal fatto che le Sezioni unite avevano affermato la legittimità, sia pure a determinate condizioni, 
dello strumento in esame per compiere intercettazioni, si è auspicato l’intervento del legislatore per regolare 
la materia al fine di realizzare un adeguato bilanciamento dei principi costituzionali e convenzionali 
coinvolti (La denuncia è reperibile in rete nel sito istituzionale dell’Università di Torino). Una diversa 
opinione (R. ORLANDI, Osservazioni sul Documento redatto dai docenti torinesi di procedura penale sul problema dei 
captatori informatici, in Archivio pen. (web), 25 luglio 2016), invece, ha invitato a distinguere l’uso della 
moderna tecnologia informatica per effettuare intercettazioni tra presenti – che trova nelle disposizioni 
dapprima citate la fonte “base normativa” – dal suo impiego per svolgere altre attività di ricerca della prova, 
come perquisire a distanza gli archivi di computer, tablet, smartphone. Sotto quest’ultimo aspetto è stato 
affermato che l’impiego del nuovo strumento esulerebbe dal raggio d’azione degli art. 14 e 15 Cost. e, 
dunque, non basterebbe l’introduzione di una specifica disciplina normativa, ma sarebbe necessario 
l’affermazione di un nuovo diritto fondamentale all’uso libero e riservato delle tecnologie informatiche, sul 
modello di quanto avvenuto in altri ordinamenti ed in particolare in Germania, a partire da una nota 
sentenza Bundesverfassungsgericht 27 febbraio 2008,in Riv. trim. dir. pen. econ., 3, 2009, 679 e ss., con nota di 
FLOR, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla c.d. online durchsuchung., con la 
quale è stata riconosciuta l’inadeguatezza dei diritti a tutela delle libertà di domicilio e delle comunicazioni 
a dare copertura sufficiente allo spazio digitale, ed è stato inaugurato un nuovo diritto costituzionale 
riconducibile alla c.d. “autodeterminazione informativa” e “sicurezza informatica”, quest’ultima da 
intendersi anche come integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni trattate da sistemi informatici, 
fondato sulla dignità umana dell’individuo e dell’utente “informatico”. Nel 2016 è intervenuta un’altra 
pronuncia (Bundersverfassungsgericht, I Senato, 20 aprile 2016, 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09, in Dir. pen. 
cont., 8 maggio 2016, con nota di L. GIORDANO, A. VENEGONI, La Corte Costituzionale tedesca sulle misure di 
sorveglianza occulta e sulla captazione di conversazioni da remoto a mezzo di strumenti informatici. 

http://www.dg.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=goux
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4703-la-corte-costituzionale-tedesca-sulle-misure-di-sorveglianza-occulta-e-sulla-captazione-di-conversa
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4703-la-corte-costituzionale-tedesca-sulle-misure-di-sorveglianza-occulta-e-sulla-captazione-di-conversa
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Il dispositivo infettato, inoltre, potrebbe essere un personal computer fisso o “non 
trasportabile”, installato in un determinato posto diverso da quelli presi in 
considerazione dall’art. 614 cod. pen. ovvero in un computer portatile abitualmente 
tenuto fermo in un luogo pubblico4; dunque, anche in questo caso non si porrebbe il 
problema di garantire la tutela dell’inviolabilità del domicilio. 

Più in generale, è stato evidenziato che l’agente intrusore con cui è infettato il 
dispositivo elettronico è controllabile a distanza; il “microfono” può essere acceso o 
spento a richiesta; lo smartphone può essere “tracciato”; in questo modo potrebbe essere 
evitato di procedere a registrazioni quando il portatore del telefono infettato con il 
programma trojan entra in un domicilio5.  

Queste critiche , chiaramente, sono state rivolte ad evidenziare i limiti strutturali 
della decisione delle Sezioni unite, il cui vizio di fondo consisterebbe nel mancato 
approfondimento delle potenzialità tecniche-operative del nuovo strumento6. 

 
 
2. segue: La scelta di fondo delle Sezioni unite. 

 
I rilievi illustrati, che, come meglio si vedrà nel prosieguo, hanno inciso su talune 

soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito alle questioni emerse, permettono di 
cogliere la scelta più profonda operata dalla sentenza “Scurato”.  

In considerazione della profonda invasività del mezzo tecnologico in esame e dei 
connessi rischi per la libertà di comunicare anche degli eventuali terzi che entrano in 
contatto con il detentore del dispositivo “infettato”, le Sezioni unite non hanno voluto 
legittimare l’adozione di un’autorizzazione di intercettazioni “al buio”, cioè concessa dal 
giudice senza poter valutare preventivamente lo svolgimento di attività criminosa nel 
luogo domiciliare in cui potrebbe essere introdotto il dispositivo, ritenuto non 
prevedibile7. La Corte, dunque, ha inteso evitare alla radice il rischio di intercettazioni 
tra presenti in luoghi di privata dimora, anche “oltre le intenzioni” accolte dal 
provvedimento autorizzativo. 

In verità, sarebbe stato possibile adottare soluzioni diverse. 

                                                
 
4 L’esempio è tratto da G. AMATO, Reati di criminalità organizzata: possibile intercettare conversazioni o 
comunicazioni con un captatore informatico, in Guida al dir. 2016, n. 34-35, 79. 
5 E. PIO, Intercettazioni a mezzo captatore informatico: applicazioni pratiche e spunti di riflessione alla luce della recente 
decisione delle sezioni unite, in Parola alla difesa, 2016, 1, 161. 
6 È stata proposta, in verità, una lettura della sentenza delle Sezioni unite secondo cui essa, nei procedimenti 
relativi a reati diversi da quelli di criminalità organizzata, legittimerebbe l’uso del trojan sia nei luoghi che 
rientrano nella previsione dell’art. 614 cod. pen. preventivamente indicati nella richiesta di autorizzazione, 
se ivi si sta svolgendo l’attività criminale, sia in luoghi di natura non domiciliare comunque specificamente 
individuati. Si afferma che, in entrambi i casi, sono rispettati i principi di garanzia, perché non si correrebbe 
il rischio di realizzare intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora e l’autorizzazione sarebbe 
concessa sulla base di adeguati controlli (F. CAJANI, Odissea del captatore informatico, cit., 4149). 
7 Nella sentenza, sul punto, è precisato: «Se anche fosse tecnicamente possibile seguire gli spostamenti 
dell’utilizzatore del dispositivo elettronico e sospendere la captazione nel caso di ingresso in un luogo di 
privata dimora, sarebbe comunque impedito il controllo del giudice nel momento dell’autorizzazione ….». 
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Per esempio, poteva essere ritenuta sufficiente a garantire le prerogative 
individuali di cui all’art. 2 e 14 Cost. la dichiarazione di inutilizzabilità ex art. 271 cod. 
proc. pen. delle eventuali registrazioni che fossero state compiute in un domicilio, per 
reati comuni e senza che fosse in corso l’attività criminosa –  dunque, “fuori dei casi 
consentiti dalla legge” o fuori dai limiti dell’autorizzazione – applicando un meccanismo 
di tutela già adoperato in tema di intercettazioni8.  

Le Sezioni unite, tuttavia, hanno reputato insoddisfacente la garanzia “postuma” 
dei diritti individuali che deriverebbe dall’applicazione della sanzione processuale 
appena indicata: l’inutilizzabilità, secondo la Corte, va invece riservata a gravi patologie 
degli atti del procedimento e non all’ipotesi di adozione di provvedimenti contra legem e 
non preventivamente controllabili quanto alla loro conformità alla legge. 

Nella sentenza “Scurato”, inoltre, le Sezioni unite hanno manifestato la 
consapevolezza che il nuovo strumento investigativo possa prestarsi a 
strumentalizzazioni, nel senso che possa essere impiegato al di fuori dei casi di indagini 
relative a reati di “criminalità organizzata”.  

Riconoscendo la particolare forza intrusiva del mezzo sulle prerogative 
individuali, infatti, la Corte ha precisato che «la qualificazione del fatto reato, ricompreso 
nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e 
obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di 
autorizzazione in modo rigoroso». 

A queste affermazione è sotteso una sorta di invito a valorizzare (o, forse, a 
recuperare) la funzione di garanzia del decreto che autorizza le intercettazioni. 

L’impiego del mezzo tecnologico, in altri termini, non muta il problema 
principale della disciplina delle intercettazioni. Il bilanciamento tra i diritti costituzionali 
individuali e collettivi in conflitto deve intervenire nella motivazione del provvedimento 
autorizzativo9.  

Di recente, affrontando un altro tema, le Sezioni unite della Corte di cassazione 
hanno affermato che «L'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso 
al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-
reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili»10. 

                                                
 
8 Si pensi al divieto di intercettazione dei colloqui tra il difensore e l’indagato di cui all’art. 103, comma 5, 
cod. proc. pen. che, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione, non sussiste quando le 
conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle 
persone indicate nell'art. 200 cod. proc. pen. e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione 
della professione dalle stesse esercitata, sicché l’utilizzabilità valutata dopo la registrazione dei dialoghi (cfr., 
di recente, Cass., Sez. 4, n. 55253 del 05/10/2016, in CED Cass. n. 268618 Cass., Sez. 6, 17 marzo 2015, n. 18638 
(dep. 5 maggio 2015), in CED Cassazione n. 263548; Cass., Sez. V, 25 settembre 2014, n. 42854 (dep. 13 ottobre 
2014), in CED Cassazione n. 261081). 
9 Secondo Cass. pen, Sez. 6, 20 ottobre 2009 (dep. 31 dicembre 2009) n. 50072, in Giur. It. 2010, 12, 2649, «la 
imprescindibile funzione del giudice, cui è demandato lo scrutinio dei presupposti di attivabilità delle 
intercettazioni, è quella di affermare in ogni momento il rispetto della legalità del procedimento e non certo 
quella di prestarsi a “facili aggiramenti” delle norme di legge per compiacere alle richieste del pubblico 
ministero o di chicchessia». 
10 Cass., Sez. U, 28 novembre 2019, dep. 2020, n. 51, Cavallo ed altro, in CED Cass. n. 277395. 
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Pur dovendo essere sobria e, dunque, potendo consistere in quella «minima 
necessaria a chiarire le ragioni del provvedimento»11, la motivazione del decreto 
autorizzativo deve spiegare che il mezzo di ricerca della prova «è assolutamente 
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini» rispetto ad una determinata, 
specifica e seria ipotesi delittuosa12.  

Come ha indicato da tempo la Suprema Corte13, il giudice deve dare conto della 
ragione della compressione della libertà di comunicare di una determinata persona, 
illustrando quale sia il suo rapporto con le specifiche investigazioni in atto. Per 
giustificare l’atto investigativo, in altri termini, il giudice non può tralasciare di indicare 
il criterio di collegamento tra l’indagine in corso e l’intercettando (che, come è noto, ben 
può essere una persona non sottoposta ad indagine).  

 
 
3. I riflessi della sentenza “Scurato” nella giurisprudenza successiva. 

 
Dopo l’intervento delle sezioni unite, il tema dell’utilizzabilità dei risultati delle 

intercettazioni compiute tramite trojan è stato affrontato da diverse decisioni della Corte 
di Cassazione, il cui numero, peraltro, appare limitato. Questo dato non è neutro, perché 
le peculiarità dello strumento tecnologico usato per le intercettazioni sono tali da 

                                                
 
11 Cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. 5, 20 aprile 2004, n. 24229, in Guida al diritto 2004, 26, 76, secondo cui è 
sufficiente che il giudice indichi i dati da lui ritenuti decisivi e non è necessario operare uno specifico esame 
critico dell'intero contesto sottoposto al suo esame. Il giudice, tuttavia, deve compiere autonoma valutazione 
delle richieste degli organi investigativi e non limitarsi ad espressioni che costituiscano perifrasi del 
contenuto delle norme che disciplinano l’assunzione del mezzo probatorio (Cass. pen., Sez. 6, 22 dicembre 
1998, n. 4057, in Cass. pen. 2000, 3353). 
12 Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 10902, in CED Cassazione n. 246688, secondo cui “il presupposto dei 
gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come 
vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali non devono risultare meramente ipotetiche, 
essendo al contrario richiesta una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità 
dell'avvenuta consumazione di un reato”. In questi termini, tra le altre, Cass. pen., Sez. 2, 1 marzo 2005, n. 10881, 
in Guida al diritto 2005, 16, 82; Cass. pen., Sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, in Riv. pen. 2005, 1018). La 
valutazione della particolare serietà dell’ipotesi delittuosa non implica un’esposizione analitica di tutti gli 
elementi indiziari (è sufficiente solo una ricognizione sommaria), né impone un vaglio critico di tutti gli 
elementi, che condurrebbe alla valutazione probatoria del fondamento dell’accusa (Cass. pen., Sez. 6, 7 
novembre 2006, n. 42178, in Arch. nuova proc. pen. 2007, 5, 669; Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 1997 n. 2873, in 
CED Cassazione n. 208757). Il presupposto dei “gravi indizi di reato”, dunque, non ha una connotazione 
“probatoria”, in chiave di prognosi di colpevolezza, ed esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze 
investigative. Tali esigenze tuttavia vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in modo da 
circoscrivere l’ambito di possibile incidenza dell’interferenza nelle comunicazioni private altrui (cfr. A. 
Nappi, Sull’abuso delle intercettazioni, in Cass. pen. 2009, 471).  
13 Cass. pen., Sez. 6, 12 febbraio 2009, n. 12722, in Giur. It. 2010, 5, 1186. La vicenda riguardava la declaratoria 
di inutilizzabilità per mancanza di motivazione di alcuni decreti di intercettazioni redatti con una 
motivazione per relationem alla richiesta del PM, senza che fosse dato conto delle ragioni per cui erano 
sottoposte ad intercettazioni conversazioni private. Secondo la dottrina (V. GREVI, Sul necessario collegamento 
tra utenze telefoniche e indagini in corso nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, in Cass. pen. 2009, 9, 3344), 
con questa decisione la Corte ha lanciato “un messaggio di tipo pedagogico agli organi applicatori di fronte al 
rischio, non soltanto teorico, di una eccessiva disinvoltura nel ricorso allo strumento delle intercettazioni”.  
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suscitare, una volta impiegato, necessariamente questioni di utilizzabilità nel corso del 
procedimento e tale genere di questioni, afferendo ai temi della legittimità, sono di 
norma comunque riproposte in sede di ricorso per Cassazione.  

L’esiguo numero di decisioni dimostra che è stato fatto un uso prudente del 
captatore informatico nelle indagini. Ciò, per un verso, potrebbe essere dipeso dal fatto 
che anche i magistrati delle Procure della Repubblica hanno percepito la portata invasiva 
di un mezzo che, peraltro, presenta un costo elevato, difficilmente sostenibile in un epoca 
in cui è frequente il richiamo a contenere le spese per le intercettazioni; per altro verso, 
lo scarso numero di procedimenti in cui sono state poste questioni sull’uso del trojan può 
essere derivato da difficoltà di natura tecnica, che non hanno reso possibile le captazioni.  

Per usare lo strumento informatico in esame occorre superare complessi 
problemi pratici (per esempio, l’eccessivo uso delle batterie dei dispositivi portatili, la 
necessità di sfuggire agli antivirus e ai firewall). Bisogna valicare i blocchi che i tecnici 
hardware e software delle grandi compagnie informatiche hanno impostato sui dispositivi 
per impedire la modificazione delle impostazioni del sistema. Si devono eseguire, per 
usare il gergo informatico, processi di Rooting, in ambiente Android, o Jailbreak, per chi 
usa il sistema Ios, perché si deve installare un genere di programma che richiede 
“permessi da amministratore”. Non sempre tali azioni possono essere compiute “da 
remoto” e, dunque senza accedere materialmente al dispositivo. Non sempre, dunque, 
le operazioni di intercettazioni danno esiti positivi14.  

 
 
4. segue: La sentenza “Romeo” del 2017.  

 
Tra le poche sentenze che si sono occupate della disciplina del captatore 

informatico si segnala Cass., Sez. 6, 13 giugno 2017, n. 36874, Romeo15. 
Il giudizio concerneva l’impugnazione dell’ordinanza con la quale il Tribunale 

di Roma, sezione riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia 
cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore per il reato di corruzione. Per quello 
che qui interessa, tra i motivi proposti dalla difesa, uno riguardava l’utilizzabilità del 
trojan per svolgere intercettazioni in merito ad un’ipotesi delittuosa che, secondo la 
prospettazione difensiva, non permetteva il suo impiego e, comunque, all’interno di 
luoghi di privata dimora e al di là dell'effettivo svolgimento in essi di un’attività 
delittuosa. 

La Corte, ritenendo che il Tribunale non avesse compiuto il necessario controllo 
sul profilo oggetto della specifica eccezione della difesa, ha annullato con rinvio il 
provvedimento impugnato. 

                                                
 
14 Sui meccanismi di funzionamento del captatore informatico, si veda, tra gli altri, R. BRIGHI, Funzionamento 
e potenzialità investigative del malware, in G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema di 
intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 211 e ss., 
in particolare il par. 4, intitolato “Funzionamento”. 
15 Su questa sentenza, sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, La prima applicazione dei principi della sentenza 
"Scurato" nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. cont., 27 settembre 2017. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5630-la-prima-applicazione-dei-principi-della-sentenza-scurato-nella-giurisprudenza-di-legittimita
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5630-la-prima-applicazione-dei-principi-della-sentenza-scurato-nella-giurisprudenza-di-legittimita
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Al riguardo, ha richiamato i principi delineati dalle Sezioni Unite nella sentenza 
“Scurato”, ritenendo possibile l’uso del trojan solo per i reati di criminalità organizzata, 
dovendo intendersi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. 
pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con 
esclusione del mero concorso di persone nel reato.  

In particolare, è stato rimarcato un punto della motivazione delle Sezioni Unite, 
evidentemente ritenuto fondamentale: «In considerazione della forza intrusiva del 
mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità 
organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, 
evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso». 

Secondo la decisione in commento, l’ordinanza impugnata aveva affermato solo 
in modo apodittico il collegamento tra la genesi dell’attività d’indagine e l’acquisizione 
di elementi in merito ad un’ipotizzata infiltrazione camorristica nelle attività dei servizi 
di pulizia svolti dall’impresa del ricorrente presso un ospedale, sebbene detti elementi 
fossero decisivi ai fini della valutazione di utilizzabilità delle captazioni. La Corte, 
pertanto, ha devoluto al Tribunale del riesame nel giudizio di rinvio di verificare, nel 
materiale indiziario raccolto, la sussistenza di elementi di collegamento della condotta 
delittuosa oggetto del tema d’accusa cautelare con l’esistenza di associazioni criminali, 
in quanto solo in questo modo che avrebbe potuto giustificare l’utilizzazione del 
captatore informatico. 

La sentenza, poi, ha aggiunto un secondo accertamento a quello appena descritto, 
consistente nell’accertamento della «coincidenza tra le ipotesi delittuose oggetto delle 
iscrizioni effettuate nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen. e quelle 
poi indicate nelle richieste e nei correlativi decreti di autorizzazione e proroga delle 
intercettazioni utilizzate nel presente procedimento che si riferiscono alla 
configurazione dell'ipotesi delittuosa ivi provvisoriamente contestata». 

Anche tale accertamento, francamente più discutibile, è evidentemente 
finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per l’utilizzazione del cd. trojan al 
fine di compiere intercettazioni ambientali, dal momento che, come è stato più volte 
evidenziato in precedenza, secondo la sentenza Scurato, in ragione della portata invasiva 
dello strumento tecnologico, esso deve essere riservato alle indagini relative ai soli reati 
di criminalità organizzata. 

Questo secondo profilo, invero, presenta implicazioni molto delicate, come 
peraltro rilevato nella stessa sentenza in esame. 

Per un verso, infatti, è stato precisato che la legittimità di un’intercettazione deve 
essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, «non 
potendosi procedere ad una sorta di controllo diacronico della sua ritualità sulla base 
delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni», con 
l’importante conseguenza che «nel caso in cui un’intercettazione di comunicazione sia 
disposta applicando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152 … con riguardo ad una originaria prospettazione di reati di 
criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il 
prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta 
area». 
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Per altro verso, in considerazione del mezzo tecnologico impiegato, occorre 
rispettare un onere motivazionale particolarmente intenso ai fini dell’emissione del 
provvedimento autorizzativo, «poiché la forza intrusiva del mezzo usato ed il potenziale 
vulnus all'esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate devono essere 
prudentemente bilanciati con il rispetto dei canoni di proporzione e ragionevolezza, 
cosicché la qualificazione, pure provvisoria, del fatto come inquadrabile in un contesto 
di criminalità organizzata risulti ancorata a sufficienti, sicuri ed obiettivi elementi 
indiziari …». 

Quest’ultima considerazione ha portato la Corte a sviluppare quella che appare 
l’affermazione più rilevante della decisione in commento. Essa consiste nel rilevare che 
la possibilità di impiegare mezzi tecnologici particolarmente invasivi conduce a 
rimarcare la funzione di garanzia della motivazione del decreto autorizzativo delle 
intercettazioni. «Il bilanciamento tra i diritti costituzionali confliggenti, individuali e 
collettivi, deve intervenire proprio nella motivazione del provvedimento autorizzativo, 
che in tal senso viene ad assumere una fondamentale funzione di garanzia, spiegando le 
ragioni dell’assoluta indispensabilità dell'atto investigativo e indicando con precisione 
quale sia il criterio di collegamento tra l'indagine in corso e la persona da intercettare».  

Il presupposto dei gravi indizi di reato, infatti, non ha una connotazione 
“probatoria”, in chiave di valutazione prognostica della colpevolezza, ma esige un 
vaglio di particolare serietà delle esigenze investigative, che vanno riferite ad uno 
specifico fatto costituente reato, in modo da circoscrivere l'ambito di possibile incidenza 
dell'interferenza nelle altrui comunicazioni private. 

In particolare, nel caso di richiesta di captazioni che contempli l’uso del 
programma del tipo “trojan horse”, s’impone il rigoroso apprezzamento, già nella fase 
della richiesta, ma soprattutto in quella della successiva autorizzazione giudiziale, della 
solidità della qualificazione dell’ipotesi associativa, che non deve essere 
strumentalizzata al fine di ottenere l’autorizzazione di intercettazioni per mezzo del 
captatore informatico altrimenti non consentite. 
 
 
5. segue: la sentenza “Di Guardo ed altri” del 2017. 

 
La Corte di Cassazione, poi, è intervenuta sul tema della motivazione del 

provvedimento che autorizza l’impiego del captatore informatico nel corso delle 
indagini anche con la sentenza Cass., Sez. 6, 28/02/2017, n. 15573, Di Guardo ed altri16.  

La decisione è stata emessa nell’ambito di un procedimento per reati contro la 
pubblica amministrazione nel quale sono state disposte intercettazioni ambientali per 
mezzo del captatore informatico. I fatti oggetto delle indagini, sia nella richiesta del 
pubblico ministero di autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni, sia nel 
provvedimento successivamente emesso dal G.i.p., non erano stati ricondotti all’illecito 

                                                
 
16 Per un esame di questa sentenza, volendo, L. GIORDANO, Intercettazioni per mezzo di captatore informatico: il 
tribunale può riqualificare il fatto esposto nel decreto del Gip, in Ilpenalista.it, 15 dicembre 2017. 
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associativo e, dunque, ad un delitto di criminalità organizzata ex art. 13 del d.l. n. 152 
del 1991. Il tribunale del riesame, tuttavia, aveva riqualificato tali fatti, ravvisando gli 
estremi del reato associativo nei fatti desumibili dal primo decreto autorizzativo, in tal 
modo giustificando l’impiego del mezzo tecnologico in esame per le captazioni.  

Nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che 
aveva confermato il provvedimento applicativo della custodia in carcere nei confronti 
degli indagati, è stata dedotta l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni compiute 
per mezzo del trojan in quanto eseguite senza rispettare i principi indicati dalla sentenza 
“Scurato”, rilevando che l’iscrizione per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., che 
legittimava l’impiego dello strumento tecnologico in esame, era avvenuta solo in epoca 
successiva all’inizio delle operazioni. In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva, 
non sussistevano i presupposti indiziari di tale fattispecie delittuosa, dovendo pertanto 
concludersi per l’inutilizzabilità dei risultati delle captazioni. 

La Corte, rigettando il ricorso, ha reputato infondato questo motivo, rilevando 
che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’utilizzo del 
captatore informatico, osservando che «Dal tenore letterale del primo decreto 
autorizzativo … risulta evidente come il P.M. avesse portato all'attenzione del Gip la 
sussistenza di elementi indiziari sufficienti a prospettare la sussistenza di delitti di 
criminalità organizzata [...]». In una simile ipotesi, secondo la decisione in esame, è 
ammissibile la riqualificazione giuridica dei fatti da parte di un giudice diverso da quello 
che ha disposto le intercettazioni al fine di affermare la sussistenza dei presupposti che 
permettono le operazioni captative mediante il cd. agente intrusore.  

Il G.i.p., infatti, può dare una diversa qualificazione ai fatti sottoposti alla sua 
cognizione ai fini dell’autorizzazione di intercettazioni di comunicazione come 
concernenti reati di criminalità organizzata a norma dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche se la richiesta del pubblico 
ministero fa esclusivo riferimento alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 266 e 267 cod. 
proc. pen.17.  Analogamente, non determina l’illegittimità del decreto autorizzativo 
delle operazioni di intercettazione la mancata specificazione della sussistenza di gravi 
indizi di reato con riferimento al ruolo di partecipe qualificato di cui all’art. 416, comma 
primo, cod. pen.18, così chiaramente evidenziandosi, da parte della giurisprudenza, che 
non è assolutamente indispensabile una precisa qualificazione giuridica dei fatti nel 
provvedimento abilitativo all’attività captativa. Soprattutto, è stato ripetutamente 
affermato che l’omissione, nel decreto autorizzativo di intercettazioni per la durata di 
giorni quaranta, del riferimento ad uno dei reati di cui all'articolo 13 legge n. 203 del 
1991, non rende inutilizzabili le intercettazioni, se dal complesso della motivazione si 
evince che esse avevano ad oggetto attività criminose organizzate19. 

                                                
 
17 cfr. Cass. pen., Sez. 6, 21/07/2015, n. 34809, Gattuso, in CED Cass. n. 264447, nonché Cass. pen., Sez. 6, 
22/11/2007, n. 47109, Alì, in CED Cass. n. 238715. 
18 cfr. Cass. pen., Sez. 2, 20/11/2009, n. 685, dep. 2010, Bronzini, in CED Cass. n. 246038, nonché Cass. pen., 
Sez. 5, 15/02/2000, n. 784, Terracciano, in CED Cass. n. 215730. 
19 così Cass. pen., Sez. 5, 11/11/2011, n. 3193, dep. 2012, Schettini, in CED Cass. n. 252988; Cass. pen., Sez. 4, 
3/5/2007, n. 22511, Bleta, in CED Cass. n. 237028, ma anche, in termini sostanzialmente omogenei, Cass., Sez. 
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Questi arresti giurisprudenziali, secondo la Corte, si pongono certamente in linea 
con l’elaborazione delle Sezioni unite che, proprio in materia di motivazione dei 
provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni, distingue tra la 
“motivazione mancante o apparente” e quella semplicemente “difettosa”20. In 
particolare, la sentenza delle Sezioni unite“ Primavera” del 2000, descrive la situazione 
di «difettosità» di motivazione come quella integrata da fattispecie «di incompletezza o 
insufficienza o non perfetta adeguatezza, ovvero di sovrabbondanza con ben probabili, 
in simili eccessi, slabbrature logiche; in una parola, di vizi che non negano e neppure 
compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale. In tali casi il vizio va 
emendato dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito, 
che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia da quello dell'impugnazione nella 
fase di merito o in quella di legittimità»21. 

Secondo il collegio, inoltre, la soluzione proposta trova una conferma di natura 
sistematica nella previsione di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che permette al 
giudice dell’impugnazione di merito di procedere ad una riqualificazione del fatto ex 
officio, anche dando una definizione giuridica più grave, né si pone in contrasto con il 
diritto di difesa o con la garanzia del contraddittorio, essendo la decisione del Tribunale 
del riesame sindacabile in sede di legittimità. 

 
 
6. segue: la sentenza “Occhionero” del 2017. 

 
La legittimità dell’uso del captatore informatico è poi stata oggetto della sentenza 

Cass., Sez. 5, 30/05/2017, n. 48370, Occhionero22.  
La vicenda ha tratto origine dalla denuncia presentata dal responsabile della 

sicurezza di una società pubblica il quale aveva ricevuto una e-mail, apparentemente 
inviata da uno studio legale, che conteneva in allegato un programma informatico 
capace di estrarre dati dal sistema informatico “bersaglio”, superando i sistemi di 
protezione. Nel corso dell’inchiesta, sono state eseguite intercettazioni telematiche o 
informatiche, a loro volta per mezzo del captatore informatico. Quest’attività ha 
consentito di individuare, tra l’altro, alcuni server statunitensi nei quali erano 
memorizzati alcuni file abusivamente prelevati da computer in precedenza infettati dal 
predetto software. Il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura cautelare 
della custodia in carcere agli indagati per i reati di accesso abusivo ad un sistema 
informatico e telematico (art. 615-ter cod. pen.), aggravato dal danneggiamento di un 
sistema di interesse militare o di sicurezza pubblica nonché di intercettazione illecita di 

                                                
 
5, 24/11/2009, n. 7023, dep. 2010, D’Angelo, in CED Cass. n. 246144. 
20 cfr., specificamente, Cass. pen., Sez. U, 21/06/2000, n. 17, Primavera, in CED Cass. n. 216665, nonché Cass. 
pen., Sez. U, 25/03/1998, n. 11, Manno, in CED Cass. n. 210610. 
21 Cass., Sez. unite, n. 17 del 21/06/2000. 
22 Su questa sentenza, volendo L. GIORDANO, Intercettazioni: sì all’uso del trojan anche per reati diversi da quelli 
di criminalità organizzata, in Ilquotidianogiuridico.it, 14 novembre 2017. 
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comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.) e di installazione di 
apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quinquies cod. pen.), questi ultimi aggravati perché il sistema informatico colpito era 
utilizzato da un ente pubblico.  

Avverso il provvedimento di conferma della custodia in carcere adottato dal 
Tribunale del riesame, gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, 
tra l’altro, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate mediante il 
captatore informatico. Secondo la prospettazione difensiva sarebbero stati violati i 
principi elaborati dalla sentenza Scurato, perché sarebbero state disposte intercettazioni 
in un luogo di privata dimora, e segnatamente nel computer fisso collocato 
nell’abitazione di uno degli indagati, pur se non si procedeva per un reato di criminalità 
organizzata. In ogni caso, non sarebbero state compiute intercettazioni telematiche 
riconducibili al paradigma dell’art. 266-bis cod. proc. pen., ma una perquisizione o 
un’ispezione del computer “bersaglio”, «con acquisizione (sequestro) della copia o 
meglio della fotografia di un documento statico (screenshot) che compare a video o è 
prelevato».  

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, affermando che la sentenza 
Scurato si riferisce solo all’impiego del captatore informatico per realizzare 
“intercettazioni tra presenti” ed aggiungendo che da essa non può essere tratto un 
principio generale estensibile anche a diverse forme di captazione. La portata dei 
principi espressi dalle Sezioni unite, pertanto, non può essere estesa alle ulteriori forme 
di intercettazione, tra cui quelle telematiche ex art. 266-bis cod. proc. pen. compiute in 
esame. Con una affermazione incidentale, poi, ha aggiunto che «il supremo organo 
nomofilattico non … ha escluso la legittimità dell'uso di tale strumento captativo per le 
intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l’attività 
criminosa».  

Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo di ricorso nella parte in cui è stato 
prospettato che l’attività investigativa compiuta nel caso di specie esulerebbe dal novero 
delle intercettazioni.  

La Corte, infatti, ha rilevato che le operazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, 
«quanto meno in parte», sono consistite nella captazione in tempo reale di flussi 
informatici transitati sul computer dell’indagato, con acquisizione di dati contenuti nel 
computer, ovvero di flussi informatici transitati sui dispositivi. Si è quindi trattato di 
un’attività rientrante nel concetto di intercettazione, perché «dal provvedimento 
impugnato si ricava … che l’agente intrusore impiegato ha captato, comunque, anche un 
flusso di comunicazioni, richiedente un dialogo con altri soggetti, oltre a 
documentazione relativa ad un flusso unidirezionale di dati confinati all'interno dei 
circuiti del computer», secondo la distinzione proposta da una precedente sentenza della 
medesima Corte di Cassazione23. Tale accertamento, secondo la Corte, rende irrilevante 
affrontare la questione della qualificazione giuridica dell’attività realizzata e, 
specificamente se l’acquisizione dei dati presenti nell’hard disk del computer costituisca 

                                                
 
23 Cass., Sez. 5, 14/10/2009, n. 16556, dep. 2010, Virruso, in CED Cass. n. 245954. 
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intercettazione oppure se integri una prova atipica ovvero, ancora, se richieda un 
provvedimento di perquisizione e sequestro (che, peraltro, nel caso di specie era stato 
impedito dalla condotta degli imputati che, avvedutisi dell’intervento della polizia 
giudiziaria per mezzo di un sistema di video-sorveglianza, hanno bloccato il 
funzionamento delle loro apparecchiature elettroniche, rifiutandosi poi di fornire le 
password di accesso). 

L’irrilevanza della questione, inoltre, è derivata anche da un’altra ragione.  
Il ricorrente, infatti, non ha ottemperato all’onere di precisare, in ossequio al 

principio di specificità delle impugnazioni, quali dati captati tramite trojan fossero 
eventualmente colpiti dalla sanzione dell'inutilizzabilità, omettendo di chiarirne la 
decisività in riferimento al provvedimento impugnato, che è fondato anche su altri 
elementi indiziari24. 

 
 
7. segue: la sentenza “Schirripa” del 2017. 

 
Il tema della legittimità dell’uso del captatore informatico nelle indagini è stato 

oggetto anche della sentenza Cass., Sez. 1, 28/06/2017, n. 29169, Schirripa25. 
Nel corso delle indagini relative all’omicidio del Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Torino, dott. Bruno Caccia, in particolare, sono state disposte 
intercettazioni tra presenti a mezzo di inoculazione di virus informatico nell’apparecchio 
cellulare in uso ad un indagato. Con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento 
del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in 
carcere per concorso in omicidio premeditato, è stato dedotta, tra l’altro, inutilizzabilità 
dei risultati di queste captazioni.  

La Corte ha rigettato questo motivo di ricorso, rimarcando la legittimità 
dell’impiego dell’agente intrusore perché, nel caso di specie, sia la richiesta di 
intercettazioni del pubblico ministero, che il provvedimento autorizzativo del Gip, 
avevano dato atto della matrice mafiosa del delitto. Le captazioni, pertanto, erano state 
autorizzate ex art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, nel pieno rispetto dei principi elaborati dalla 
pronuncia delle Sezioni unite illustrata in precedenza.  

La disciplina speciale per le intercettazioni relative a reati di criminalità 
organizzata, più specificamente, in ragione della sua natura processuale, deve trovare 
applicazione anche per le indagini relative a reati commessi prima della sua 
introduzione, come appunto l’omicidio del dott. Caccia avvenuto il 26 giugno 1983. In 
forza della regola tempus regit actum, infatti, la disciplina e la validità di un atto dipende 
dalla sua conformità alla disciplina vigente nel momento in cui è stato formato e non a 
quella vigente all’epoca del fatto – reato. 

 
 

                                                
 
24 Cass. pen., Sez. U, 23/04/2009, n. 23868, Fruci, in CED Cass. n. 243416. 
25 Su questa sentenza, volendo, L. GIORDANO, Le prime applicazioni della sentenza “Scurato” nella giurisprudenza 
di legittimità. La legge n. 103 del 2017, in Cass. pen. 2018, suppl. 4, 343. 
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8. segue: La sentenza “Romeo” del 2018. 
 
Indicazioni giurisprudenziali molto significative sul tema in esame si possono 

trarre anche dalla sentenza Cass., Sez. 6, 8/03/2018, n. 45486, Romeo26. Anche in questo 
caso, relativo ad una vicenda che verosimilmente è una costola del precedente giudizio 
in cui è stata emessa la sentenza del 2017 dapprima illustrata, la difesa, ricorrendo per 
cassazione avverso un’ordinanza cautelare, ha eccepito l’inutilizzabilità dei risultati 
delle intercettazioni realizzate mediante trojan. 

La Corte ha ribadito che la motivazione del decreto autorizzativo assolve ad una 
ineliminabile funzione di garanzia, perché, attraverso essa, deve essere esplicitato il 
collegamento tra l’indagine e la persona le cui comunicazioni si intendono intercettare. 
Nella motivazione del decreto che autorizza l’impiego del captatore informatico, inoltre, 
occorre che sia evidenziato che la qualificazione, pure provvisoria del fatto come 
inquadrabile in un contesto di criminalità organizzata, risulti ancorata a sufficienti, sicuri 
e obiettivi elementi indiziari.  

La decisione, peraltro, si segnala perché invita a distinguere il caso in cui il 
destinatario della intercettazione sia un soggetto indagato da quello in cui l'intercettato 
sia una persona terza, non indagata. In tale ultima ipotesi, infatti, la necessità di motivare 
la correlazione tra l'indagine in corso e l'intercettato è oltremodo maggiore; in tali casi, 
oltre alla verifica relativa alla base indiziaria oggettiva, «è necessario che il giudice 
indichi ed espliciti chiaramente l'interesse investigativo sottostante, chiarisca cioè le 
ragioni di collegamento diretto o indiretto (conoscenza) tra il soggetto ed il fatto di reato 
oggetto di accertamento; è necessario che si indichino i motivi per i quali il soggetto terzo 
che si intende intercettare dovrebbe essere "informato sui fatti" e perché si ritiene che vi 
possano essere conversazioni o comunicazioni attinenti a quei fatti». 

Nella medesima sentenza, inoltre, la Corte ha affermato che la modifica delle 
modalità esecutive delle captazioni, concernendo un aspetto meramente tecnico, può 
essere autonomamente disposta dal pubblico ministero, non occorrendo un apposito 
provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. Sono state ritenute 
utilizzabili, pertanto, le intercettazioni acquisite tramite la collocazione di microspie 
anziché mediante l'impiego di un software spia, così come disposto nel decreto 
autorizzativo del giudice. In questo modo, la Corte ha ribadito che l’impiego del 
captatore costituisce soltanto una modalità esecutiva delle intercettazioni “tra presenti”. 

 
 
9. segue: la sentenza “Chianchiano ed altri” del 2019. 

 
Da ultimo merita un riferimento la sentenza Cass., Sez. 1, 25/06/2019, n. 50972, 

Chianchiano ed altri, che ha specificamente affrontato uno dei principali profili di critica 
sollevati dalla dottrina nei confronti della sentenza “Scurato”27. 
                                                
 
26 Su questa sentenza si veda M. TORRE, Intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico. La S.C. sulla 
motivazione del decreto autorizzativo, in Il Penalista, 19 novembre 2018. 
27 Su questa sentenza, volendo L. GIORDANO, Captatore informatico: inutilizzabili i risultati delle intercettazioni 
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In particolare, proponendo ricorso per cassazione avverso una sentenza di 
condanna per i reati di omicidio e di porto e detenzione di armi da guerra e di minaccia 
aggravata dall’uso di armi, gli imputati hanno dedotto, tra l'altro, l’inutilizzabilità dei 
risultati delle intercettazioni realizzate nel corso delle indagini per mezzo del captatore 
informatico installato nello smartphone di un familiare della vittima, in un caso in cui il 
decreto autorizzativo limitava le intercettazioni solo ai dialoghi che sarebbero 
intervenuti in luogo pubblico. 

La Corte ha rilevato che la disciplina dell’utilizzo del captatore si ravvisa negli 
art. 266, comma 2, cod. proc. pen. e nell’art. 13 del d.l. citato, come interpretati dalla 
sentenza delle Sezioni unite Scurato.  

Dopo questa sentenza, invero, è intervenuta la riforma della disciplina delle 
intercettazioni ad opera del d.lgs. n. 216 del 2017, che ha riguardato anche la disciplina 
del captatore informatico. L’applicazione delle innovazioni, però, pur entrate in vigore, 
è stata via via prorogata ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. e successive 
modificazioni.  

L’unica precisazione, seppur meramente incidentale perché relativa a questione 
non rilevante nel caso in esame come ha osservato la stessa decisione in commento, 
riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ai quali si 
applica, per effetto dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216 del 2017, la disciplina dell'art. 13 d.l. 
13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Questa norma, 
secondo la sentenza in esame, sarebbe immediatamente operativa («il rinvio alla norma 
anzidetta renderebbe a regime la nuova disciplina e di operatività immediata il relativo 
statuto regolatore», così si esprime la sentenza).  

Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva emesso due decreti 
autorizzativi, stabilendo le condizioni d'applicazione del captatore informatico come 
microspia e, segnatamente, escludendo i domicili privati dai luoghi in cui lo strumento 
poteva essere adoperato. Secondo il Gip, sarebbe stato possibile accertare 
preventivamente la modalità di impiego delle captazioni, sfruttando la connessione dati 
e la localizzazione GPS. Trattandosi di reato diverso da quelli di criminalità organizzata, 
l’uso dello strumento informatico era stato sottoposto alla condizione che le 
conversazioni captate non avvenissero in luogo di privata dimora. 

Valorizzando proprio tale profilo, nella sentenza di appello sono state ritenute 
utilizzabili due conversazioni, registrate, rispettivamente, in un’automobile e sulla 
pubblica via. 

La Corte di cassazione non ha condiviso questa interpretazione. 
Sulla scorta della sentenza selle Sezioni unite “Scurato”, è stato rilevato che, 

nell'autorizzare le intercettazioni per mezzo del captatore informatico, il giudice non ha 
la possibilità di predeterminare i luoghi in cui avverrà l'intercettazione, attesa la natura 
portatile dello strumento impiegato. Esso, in altri termini, condiziona l'impiego della 
tecnologia, poiché è suscettibile per sua struttura e finalità, di svolgere un modello di 

                                                
 
per la prova di reati diversi da quelli di criminalità organizzata, in Il penalista, 13 gennaio 2020. 
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intercettazione aperta, con carattere itinerante e privo sostanzialmente di ogni 
limitazione.  

A ciò va aggiunto che, là dove uno dei due interlocutori sia a conoscenza della 
captazione e collabori in fase di esecuzione, «residuerebbe ampia possibilità di influire 
anche sul risultato "acquisitivo" accedendo o spegnendo l'apparecchio o isolando la cd. 
local positioning», con la conseguente reale impossibilità di comprendere ove 
l'intercettazione è stata eseguita. 

In ogni caso, «il rischio sarebbe quello di acquisire informazioni e conversazioni 
anche in luoghi di privata dimora, in violazione non solo del provvedimento giudiziale 
di autorizzazione, ma della stessa disposizione di legge che ne regolamenta 
l'attuazione».  

Ne consegue, secondo la decisione in commento, «la necessità di offrire 
un’interpretazione rigorosa della disposizione che esclude ab origine la possibilità di 
ammettere l'intercettazione delle conversazioni, a mezzo di captatore informatico, in 
difetto del fondato motivo che nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. si stia svolgendo 
attività delittuosa, in ambito di delitti diversi da quelli di criminalità organizzata».  

Non è ammissibile, inoltre, un controllo postumo funzionale alla verifica 
d'utilizzabilità. La valutazione di legittimità non potrebbe essere operata ex post, 
attraverso una verifica con effetto legittimante postumo, tale da indurre una 
legalizzazione "successiva" dei risultati delle captazioni, a fronte di una materia in cui 
l'intercettazione deve, piuttosto, risultare legittima, sin dalla sua genesi e dal 
provvedimento che la autorizza. 

Secondo la decisione in commento, «nella specifica vicenda si discuterebbe di 
intercettazioni realizzate in difetto di una previsione normativa espressa e si aprirebbero 
rischi evidenti, in punto di lesione dei diritti di libertà, oggetto di presidio 
costituzionale». Ne deriva che «le intercettazioni per delitti diversi da quelli di 
criminalità organizzata, nel quadro normativo vigente non possono essere eseguite nei 
luoghi di privata dimora, per mezzo del captatore informatico, se non vi sia fondato 
motivo di ritenere che ivi sia in corso attività criminosa». 

Nella specifica vicenda, pertanto, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni 
acquisite con captatore informatico non sono conformi allo statuto normativo e vanno 
espunte dal materiale probatorio a carico degli imputati. 

La sentenza, peraltro, ha ritenuto che il quadro dimostrativo della responsabilità 
degli imputati resistesse, nonostante l'espunzione dal materiale probatorio dei colloqui 
indicati, confermando la decisione di condanna impugnata. 

 
 
10. L’uso del captatore per la funzione di “Keylogger”. 

 
1. Appare opportuno integrare l’illustrazione del panorama giurisprudenziale 

sul tema del captatore informatico con il riferimento ad una pronuncia che, pur non 
affrontando direttamente la questione della legittimità del suo impiego, ha ritenuto 
corretto il suo utilizzo per uno scopo particolare. 
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Si allude alla Cass., Sez. 4, 28/06/2016, n. 40903, Grassi, relativo ad una vicenda in 
cui il captatore sembra essere stato impiegato con una sorta di funzione di “Keylogger”28.  

Nel corso di un’indagine relativa ad un’organizzazione che importava ingenti 
quantitativi di cocaina dal Sud-America è stata captata la corrispondenza elettronica di 
diversi imputati29. Le e-mail, in particolare, sono state oggetto di un provvedimento 
d’intercettazione di flussi telematici in entrata e in uscita dai computer ubicati nei 
predetti internet point ai sensi dell’art. 266-bis cod. proc. pen. Le comunicazioni lasciate 
in “bozza” e quelle che erano state inviate o ricevute in precedenza, ma giacenti nelle 
diverse cartelle dell’account sono state carpite con un sistema più ingegnoso: gli 
investigatori si sono procurati le credenziali di accesso controllando a distanza gli 
imputati tramite un virus informatico del tipo trojan che, inoculato nei computer, ha 
permesso di conoscere quanto veniva digitato sulla tastiera; quindi, sono entrati 
direttamente nelle caselle di posta elettronica, apprendendone il contenuto.  

La Corte ha ritenuto che le e-mail pervenute o inviate al destinatario e archiviate 
nelle cartelle della posta elettronica (cioè “parcheggiate”) possono essere oggetto di 
intercettazione, trattandosi di un flusso di dati già avvenuto ed essendo irrilevante la 
mancanza del presupposto della loro apprensione contestualmente alla comunicazione. 
Esulano, invece, dal materiale intercettabile le e-mail “bozza”, non inviate al 
destinatario”, ma conservate nell’account di posta (o in apposito spazio virtuale come 
Dropbox o Google Drive), le quali possono comunque essere acquisite per mezzo di un 
sequestro di dati informatici. 

Tra i vari spunti che la decisione suscita, in questo contesto merita di essere 
approfondito l’impiego del virus del tipo cd. trojan. Secondo la sentenza, «l’uso del trojan 
… è stato limitato … all'acquisizione delle password di accesso agli account di posta 
elettronica. Ottenute queste password, gli inquirenti hanno avuto anch'essi accesso ai 
vari account nomeutente@hotmail.com e hanno preso visione: a) dei messaggi che 
venivano via via inviati o ricevuti; b) dei messaggi che venivano salvati nella cartella 
“bozze”». Di conseguenza, «si è usato il programma informatico … così come si è da 
sempre usata la microspia per le intercettazioni telefoniche o ambientali»30. 

                                                
 
28 Su questa sentenza sia consentito il rinvio a L. Giordano, L’intercettazione delle e-mail (già) ricevute o inviate 
e l'acquisizione di quelle parcheggiate nella cartella “bozze”, in www.ilpenalista.it, Milano, 14 novembre 2016 
29 Più specificamente, durante le investigazioni, per mezzo di servizi di pedinamento e osservazione, era 
stato appurato che gli imputati frequentavano alcuni internet point di Roma per accedere ad alcune caselle 
di posta elettronica attivate presso il provider statunitense “hotmail.com”, con le quali intrattenevano una 
corrispondenza con i complici sudamericani. I contatti informatici avvenivano secondo due diverse 
modalità. In alcuni casi, i messaggi di posta erano normalmente spediti in via telematica; in altri, invece, 
venivano scritte e-mail che non erano inoltrate al destinatario, ma archiviate nella cartella “bozze”. Esse 
potevano essere lette dai complici che, in possesso di username e password, accedevano successivamente alla 
casella di posta elettronica. Questo singolare modo di comunicare era impiegato soprattutto per le 
informazioni più riservate, come quelle che avevano ad oggetto i numeri telefonici “dedicati” allo 
svolgimento delle singole operazioni di importazione di droga. 
30 La soluzione accolta da questa sentenza potrebbe essere posta in discussione. Non sembrerebbe, invero, 
che il software sia stato adoperato per cogliere comunicazioni, quanto piuttosto per individuare ciò che era 
digitato sul computer. In questo modo sono state acquisite le password che hanno consentito l’accesso agli 
account di posta elettronica ed alle mail contenute. Appare arduo ricomprendere la digitazione sulla tastiera 
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Da questa decisione traspare come non sia sempre agevole comprendere quale 
uso del mezzo tecnologico sia stato fatto in concreto nella specifica indagine. Tale 
accertamento è il presupposto indispensabile per procedere alla relativa qualificazione 
giuridica31.  

 
2. Per mera completezza, considerato il riferimento al delicato tema 

dell’acquisizione delle mail compiuto dalla sentenza appena illustrata, appare utile 
illustrare brevemente anche un’altra decisione. Si allude a Cass., Sez. 6, 28/06/2019, n. 
28269, Pizzarotti, secondo cui «è legittimo il sequestro probatorio di messaggi di posta 
elettronica già ricevuti o spediti e conservati nelle caselle di posta del computer, in 
quanto tali comunicazione hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. 
pen. e la relativa acquisizione non soggiace alla disciplina delle intercettazioni 
telefoniche ex art. 266 e ss. cod. proc. pen., la quale postula la captazione di un flusso di 
comunicazioni in atto»32. 

Secondo questa decisione, i dati informatici rinvenuti in un server o in un 
personal computer, anche se consistenti in messaggi di posta elettronica “scaricati” e 
conservati nella memoria fisica dell’apparecchio elettronico, sono qualificabili come 
documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. 

La relativa attività di acquisizione processuale, pertanto, non soggiace alle regole 
stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni. 

L'attività di intercettazione, infatti, presuppone per sua natura la captazione di 
un flusso di comunicazioni nel momento stesso in cui si realizza.  

Nel caso di specie, invece, il provvedimento di sequestro probatorio è 
intervenuto per acquisire ex post i dati risultanti da comunicazioni già avvenute e 
conservate nella memoria fisica del computer. L'apprensione, pertanto, ha riguardato il 
risultato di una comunicazione, già definita e non più modificabile, che è stata eseguita 

                                                
 
di un computer necessaria per accedere ad una casella di posta elettronica nel concetto di comunicazione. 
Sembra pertanto che il software sia stato usato per compiere un’ispezione o una perquisizione, di tipo 
elettronico, che ha condotto all’acquisizione (sequestro) della password, attività con le quali la sentenza 
“Scurato” non si è confrontata. In dottrina è stato evidenziato che il captatore, consentendo l’accesso diretto 
al dispositivo infettato dalla prospettiva del suo utilizzatore, è in grado di assicurare l’acquisizione 
intellegibile degli scambi di corrispondenza che, ove coperti di cifratura, non sarebbe possibile ottenere con 
la classica intercettazione in itinere del flusso informatico. Tale caratteristica, unitamente alle altre utilità 
desumibili dal ricorso a questo mezzo di investigazione, inducono a ritenere ravvisabile il controllo occulto 
e continuativo come categoria probatoria (F. NICOLICCHIA, Il controllo occulto e continuativo come categoria 
probatoria: premesse teoriche di una sistemazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2019, 2, 435). 
31 Sul tema si veda E.M. MANCUSO, Le acquisizioni mediante captatore non disciplinate dalla legge, in A. Giarda, 
F. Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Padova, 
2018, 193 e ss., in particolare il par. 4, intitolato “perquisizioni on line e prova atipica”; L. PARLATO, Problemi 
insoluti: le perquisizioni on-line, in G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema di intercettazioni. 
Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 289 e ss.  
32 Su questa sentenza, volendo, L. GIORDANO, Acquisizione dei messaggi di posta elettronica già ricevuti o spediti. 
I chiarimenti della Cassazione sulla disciplina da applicare, in Il penalista, Milano, 30 settembre 2019. 
Sull’intercettazione delle mail si veda M. TORRE, l'intercettazione di flussi telematici, in Cadoppi, Canestrari, 
Manna (a cura di), Cybercrime, Milano, 2019, 1466 e ss. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_nicolicchia.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_nicolicchia.pdf
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con lo strumento informatico. In ragione della finalità probatoria, essa è sottoposta alla 
disciplina del sequestro, applicabile rispetto ad azioni di comunicazione ormai esaurite. 

 
 
11. Il decreto legislativo n. 216 del 2017: La riforma dell’art. 266 cod. proc. pen. e l’uso 
del “captatore informatico” per le indagini relative ai delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione. 

 
In attuazione dei criteri contenuti nell’art. 1, comma 84, lett. e), della legge n. 103 

del 201733, è stato adottato il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, che ha disciplinato, 
nell’ambito della riforma delle intercettazioni, l’utilizzo nelle indagini del captatore 
informatico e l’uso processuale del materiale probatorio così raccolto34.  

L’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017, in particolare, ha fissato i limiti di ammissibilità 
delle intercettazioni tra presenti tramite captatore informatico. Questa disposizione ha 
modificato l’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. con l’inserimento delle seguenti parole: “, 
che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un 
dispositivo elettronico portatile”.  

Dopo il comma 2 della medesima norma, inoltre, è stato inserito un nuovo 
comma 2-bis in forza del quale “L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante 
inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei 
procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater”. 

Per effetto di questa riforma, sul piano dei limiti di ammissibilità dello strumento 
in esame: 

– l’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. rimane la disposizione che regola i 
presupposti di ammissibilità delle intercettazioni “tra presenti”, le quali possono essere 
realizzate non solo tramite strumenti tradizionali, ma anche sfruttando le potenzialità 
del “captatore informatico”. La nuova legge, dunque, ha preso atto che quest’ultimo 
integra solo una particolare modalità tecnica per la realizzazione dell’intercettazione 
delle conversazioni tra presenti;  

                                                
 
33 Sulla delega per l’adozione di un decreto legislativo che disciplini le intercettazioni per mezzo del 
captatore informatico si vedano, tra gli altri, E. TURCO, La ricerca della prova ad alta efficacia intrusiva: il captatore 
elettronico, 307 e ss., in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale, Commento alla legge 23 giugno 
2017, n. 103, Torino, 2017; 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 Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 2017, 3, 194 e ss.; C. PARODI, La riforma “Orlando”: la delega in tema di “captatori informatici”, 
in www.magistraturaindipendente.it. 4 aprile 2017; volendo, L. GIORDANO, La delega per la disciplina delle 
intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici, in A. Marandola, T. Bene, La riforma della 
giustizia penale, Milano, 2017, 396. 
34 Sulle norme in tema di captatore informatico previste dal d.gs. n. 216 del 2017, tra gli altri, si veda G. DI 

PAOLO, Le intercettazioni mediante l’uso di captatore informatico, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura di), 
Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Padova, 2018, 165 e ss. Per una 
valutazione delle principali questioni, tra gli altri, si veda T. BENE, Il re è nudo: anomie disapplicative a proposito 
del captatore informatico, in Arch. pen. 2019, 3, 7.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2791-gialuzdpctrim317.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2791-gialuzdpctrim317.pdf
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– sia che la captazione delle conversazioni avvenga con strumenti consueti, sia 
che si utilizzi il “captatore informatico”, quando le intercettazioni sono compiute in un 
luogo qualificabile come domicilio, occorre che sia in corso l’attività criminosa;  

– in forza del nuovo art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella versione 
originariamente introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, per i delitti di cui all’art. 51, commi 
3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante 
inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile “è sempre 
consentita”, potendo prescindersi, pertanto, dal presupposto dello svolgimento in corso 
dell’attività criminosa anche qualora il mezzo di ricerca della prova fosse attivato nei 
luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen.;  

– per i reati che non sono ricompresi nell’elenco contenuto negli artt. 51, comma 
3-bis e 3-quater cod. proc. pen. (catalogo diverso da quello di cui all’art. 13 d.l. n. 151 del 
1991, perché, ad esempio, non contiene il reato di cui all’art. 416 cod. pen.), invece, 
l’impiego del mezzo tecnologico anche in un domicilio è comunque permesso, ma solo 
quando è stata raggiunta la prova che nell’abitazione sia in corso lo svolgimento di 
un’attività illecita;  

– dal tenore della nuova disposizione, inoltre, pare possa desumersi che è 
ammissibile l’utilizzo del programma informatico al fine di compiere intercettazioni 
ambientali in luoghi pubblici o aperti al pubblico per le indagini relative a tutte le 
fattispecie penali per le quali l’art. 266 cod. proc. pen. consente le intercettazioni35.  

L’art. 1, comma 84, lett. d), della legge n. 103 del 2017, inoltre, ha delegato il 
Governo ad adottare prescrizioni volte alla semplificazione «delle condizioni per 
l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e 
telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione»36.  

Il legislatore ha attuato la delega con l’art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017, che ha 
operato in una duplice direzione: 

– l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 216 del 2017 ha esteso la disciplina speciale 
prevista per i reati di criminalità organizzata dall’art. 13 del d.l. n. 151 del 1991 anche 
alle indagini per tali delitti. Il presupposto per lo svolgimento di intercettazioni, 
pertanto, non è più rappresentato dalla “gravità” indiziaria di un reato che rientra nella 
suddetta categoria, ma dalla mera “sufficienza” di tale base indiziaria. La durata 
dell’autorizzazione è fissata in quaranta giorni (e non in quindici, come nel caso di 

                                                
 
35 Va osservato che la nuova disciplina è esplicitamente circoscritta all’installazione del captatore “su un 
dispositivo elettronico portatile”. Il legislatore, seguendo alla lettera le indicazioni contenute nella legge delega, 
infatti, ha fatto riferimento a programmi informatici inoculati in uno smartphone o in un tablet, preoccupato 
dall’ingresso dello smartphone in ambienti aventi natura domiciliare. 
36 L’art. 266, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in verità, già prevedeva una semplificazione per l’accesso alle 
intercettazioni nel caso di reati contro la pubblica amministrazione, stabilendo che esse sono consentite per 
delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (e non superiore 
nel massimo a cinque anni, come avviene per gli altri delitti). Su questo criterio contenuto nella legge delega 
sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, La delega per la riforma della disciplina delle intercettazioni, in A. 
Marandola, T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, Milano, 2017, 382 e ss.  
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procedura ordinaria), mentre quella delle successive proroghe in venti giorni (e non 
quindici);  

– l’art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs., tuttavia, ha limitato l’applicazione della 
disciplina prevista per i reati di criminalità organizzata in modo rilevante, escludendo 
l’applicazione della deroga alla condizione di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. 
per le captazioni in luoghi domiciliari. L’impiego nelle indagini del “captatore 
informatico” in ambienti qualificabili come domicilio ai sensi dell’art. 614 cod. pen., 
anche per la ricerca della prova dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione, 
presuppone che l’attività criminosa sia in corso. 

La norma, in verità, suscita alcuni dubbi interpretativi.  
La sua area operativa, infatti, è delimitata con riferimento ai “procedimenti per i 

delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni”.  

Una lettura rigorosa di essa condurrebbe a ritenere che gli standard più blandi 
rispetto a quelli ordinari che sono richiesti per l’impiego delle intercettazioni in tema di 
criminalità organizzata sono stati estesi alle investigazioni che riguardano i delitti di cui 
al Capo I – intitolato appunto “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione” – del Titolo II del Libro II del codice penale. Si tratta dei reati compresi 
tra gli artt. 314 e 335-bis cod. pen. Esulerebbero dal raggio di azione della norma citata, 
pertanto, fattispecie come la turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) e la turbata 
libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.)37. 

Una diversa lettura potrebbe fare riferimento, nell’ambito dei delitti contro la 
pubblica amministrazione di cui al titolo II del libro II del codice penale, ai reati posti in 
essere da soggetti che hanno la qualifica di pubblici ufficiali, con esclusione di quelli 
relativi, agli incaricati di pubblico servizio.  

Su questo specifico punto ha inciso, come meglio si vedrà nel prosieguo, il d.l. 30 
dicembre 2019, n. 161, il cui esame, peraltro, esula dal perimetro del presente scritto.  

 
 

12. I tempi di applicazione del d.lgs. n. 216 del 2017 di riforma della disciplina delle 
intercettazioni. 

 
L’art. 9 del d.lgs. n. 216 del 2017 contiene una disposizione transitoria che regola 

l’efficacia nel tempo della riforma.  
Essa originariamente prevedeva che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 

–  dunque anche quelle illustrate che regolamentano l’uso del captatore informatico –  si 
applicassero alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi 
emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo stesso, cioè a partire dal 26 luglio 2018 (mentre quella di cui all'art. 2, 

                                                
 
37 Per tali reati è prevista una pena edittale massima fino a 5 anni di reclusione e, quindi, rientrano nelle 
condizioni previste dall’art. 266, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.  
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comma 1, lettera b), relativa alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare, decorsi dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)38. 

La data indicata è stata successivamente differita.  
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, infatti, è stato stabilito che le 
suddette disposizioni si applicano alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.  

In seguito, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. legge di bilancio, ha prorogato 
al 1 agosto 2019 l’applicazione di queste norme39; poi, ancora, è stato stabilito dall'art. 9, 
comma 2, lett. a), del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 2019, n. 77, che queste norme si applicano alle operazioni di intercettazioni 
relative ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019. 

La sola norma della riforma entrata in vigore all’esito dell’ordinario termine dalla 
pubblicazione avvenuta in data 11 gennaio 2018, pertanto, è quella di cui all’art. 6, che 
concerne la descritta semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni 
nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione (su questa norma, come si vedrà meglio in seguito, è intervenuta la 
nuova legge “anticorruzione”). 

Sulla disposizione che regola l’efficacia della riforma, infine, è intervenuto il d.l. 
30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, il cui 
esame esula dal perimetro del presente scritto. L’art. 1 di tale decreto legge, infatti, 
dispone che la riforma si applichi ai “ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020”.  

 
 
13. La nuova legge “anticorruzione” e l’uso del captatore informatico per i reati del 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: l’abrogazione dell’art. 6, 
comma 2, d.lgs. n. 216 del 2017.  

 
In attesa della maturazione del termine per l’applicazione della legge di riforma 

della disciplina delle intercettazioni, che progressivamente è stato differito, il legislatore 
è intervenuto nuovamente nella materia. 

L’art. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati 
contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici”, è intervenuto sulla disciplina delle 
intercettazioni compiute tramite captatore informatico con due disposizioni. 

L’art. 1, comma 3, di tale legge, in primo luogo, ha disposto l’abrogazione dell’art. 
6, comma 2, del d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. È stata abrogata, pertanto, la norma della 
riforma delle intercettazioni che escludeva l’uso del captatore per realizzare 

                                                
 
38 M. GAMBARDELLA, Entrata in vigore e profili di diritto transitorio, in Nuove norme in tema di intercettazioni, in 
G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie 
difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 2018, 160. 
39 Sul rinvio si veda L. FILIPPI, Una (provvidenziale) nuova proroga in materia di intercettazioni, in Il penalista, 8 
gennaio 2019. 
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intercettazioni nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. in mancanza del fondato motivo 
che ivi fosse in corso l’attività criminosa. 

Il risultato perseguito è l’estensione dell’intera disciplina delle intercettazione di 
criminalità organizzata prevista dall’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge 
n. 203 del 1991 ai procedimenti relativi ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione.  

Più precisamente, l’intercettazione tra presenti può essere eseguita nei luoghi 
indicati dall'art. 614 cod. pen. –  e cioè nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora 
–  anche quando non ricorre il requisito aggiuntivo richiesto dall’art. 266, comma 2, cod. 
proc. pen. e, cioè, l'attività criminosa in corso nell’ambiente domiciliare40.  

Il presupposto per lo svolgimento di intercettazioni è rappresentato dalla mera 
“sufficienza” della base indiziaria raccolta e dalla necessità dello strumento. La durata 
dell’autorizzazione è fissata in quaranta giorni, mentre quella delle successive proroghe 
in venti giorni. 

L’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è entrato in vigore in data 31 
gennaio 2019.  

 
 
14. segue: Le modifiche alle norme del codice di rito che disciplinano le 
intercettazioni. 

 
Il successivo art. 1, comma 4, della legge 3 del 2019, poi, ha apportato alcune 

modifiche alle disposizioni del codice di rito in tema di intercettazioni –  e segnatamente 
agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. –  finalizzate a permettere un più ampio ricorso al 
captatore informatico nelle indagini per i reati contro la pubblica amministrazione.  

Sono state modificate, in particolare, alcune disposizioni introdotte dall’art. 4 del 
d.lgs. n. 216 del 2019, la cui applicazione, come si è visto, è stata differita (attualmente ai 
provvedimenti che autorizzano intercettazioni emessi dopo il 31 dicembre 2019). 

Precisamente: 
a) con l’art. 1, comma 4, lett. a), all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. sono state 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 
determinata ai sensi dell’articolo 4”. 

Per effetto di questo intervento normativo, in forza dell’art. 266, comma 2-bis, 
cod. proc. pen., l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di 
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile “è sempre consentita” non solo 
per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche per quelli 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Anche per questi reati, pertanto, 
essendo “sempre consentita” l’intercettazione mediante il captatore, si può prescindere 
                                                
 
40 È stata abrogata, in altri termini, la norma speciale relativa al “captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile” che derogava al regime di ammissibilità delle intercettazioni fissato dall’art. 6, comma 
1, del d.lgs. n. 216 del 2017, che, a sua volta, deroga al più restrittivo regime di cui all’art. 266 cod. proc. pen. 
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dal presupposto dello svolgimento in corso dell’attività criminosa qualora il mezzo di 
ricerca della prova sia attivato in un luogo di cui all’art. 614 cod. pen., richiesto dal 
precedente art. 266, comma 2, cod. proc. pen.; 

b) l’art. 1, comma 4, lett. b), della legge 3 del 2019, poi, ha inserito all'art. 267, 
comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater”, le 
seguenti: “e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la 
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 
4,”.  

La norma che ne deriva è la seguente: “1. Il pubblico ministero richiede al giudice per 
le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. 
L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e 
l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto 
che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo 
svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi 
dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è 
consentita l'attivazione del microfono”.  

Per illustrare il senso di questa modifica normativa, la cui formulazione letterale 
potrebbe risultare ambigua, occorre precisare che l’art. 267 cod. proc. pen., così come 
riformato dal d.lgs. n. 216 del 2017, obbliga il giudice a compiere uno sforzo 
motivazionale nell’adottare il provvedimento che autorizza lo svolgimento di 
intercettazioni per mezzo del captatore informatico.  

In tale atto, infatti, devono essere indicate le ragioni che rendono necessaria tale 
modalità in relazione allo svolgimento delle indagini nonché il luogo ed il tempo ove è 
consentita l’attivazione del microfono. Il giudice deve adeguatamente motivare nel 
decreto autorizzativo in ordine alla modalità di captazione prescelta ed indicare gli 
“ambienti” in cui la stessa dovrà avvenire, «secondo un verosimile progetto 
investigativo che implica l’individuazione anche in forma indiretta dei luoghi in cui si 
sposterà il dispositivo mobile controllato»41. 

Quest’ultimo impegno motivazionale, secondo la riforma dell’art. 267, comma 1, 
cod. proc. pen. operata dal d.lgs. n. 216 del 2017, non occorre si procede per i delitti di 
cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. 

                                                
 
41 Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, pag. 10. Secondo G. VARRASO, Le intercettazioni 
e i regimi processuali differenziati per i reati di “grande criminalità” e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, Torino, 2018, 147, la regola della 
predeterminazione dei luoghi “per ambienti”, pur costituendo una garanzia “debole” tenendo conto delle 
prassi invalse nella motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, sarebbe comunque in 
grado, se correttamente intesa, in termini di «progetto investigativo», di evitare l’effettuazione di 
“intercettazioni itineranti”. 
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Quanto ai reati contro la pubblica amministrazione, a seguito dell’interpolazione 
effettuata nell’art. 267 cod. proc. pen. dall’art. 1, comma 4, lett. b), della legge n. 3 del 
2019, sembrano possibili due diverse letture: 

– secondo un’interpretazione, di natura letterale, anche nei procedimenti per 
delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni, nel caso di impiego del captatore informatico al fine di realizzare 
intercettazioni tra presenti, sarebbe necessaria l’adozione di un decreto autorizzativo del 
giudice per le indagini preliminari che contenga l’indicazione delle circostanze di tempo 
e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita 
l’attivazione del microfono, oltre alle ragioni per le quali è necessario lo strumento 
tecnologico in esame per la ricerca della prova42; 

– secondo una diversa interpretazione, che si pone in senso diametralmente 
opposto rispetto alla precedente, così come avviene per i delitti di cui all’art. 51, comma 
3-bis e comma 3-quater, cod. proc. pen., anche “se si procede per delitti contro la pubblica 
amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”, il decreto 
autorizzativo dell’impiego del captatore non deve avere il contenuto necessario 
dapprima indicato43.  

Questa seconda lettura appare preferibile, anche perché in tale direzione si 
ravvisano indicazioni nei lavori preparatori44. 

                                                
 
42 Così, C. PARODI, Intercettazioni. Come è (ri)cambiata la disciplina dopo i decreti sicurezza e anticorruzione, in 
www.Ilpenalista.it, 25 gennaio 2019, secondo cui «Anche in relazione alla captazioni in tema di delitti contro 
la p.a., pertanto, nel momento in cui il provvedimento di autorizzazione deve per forza di cose essere 
integrato con il dato cronologico e di localizzazione dell'attività, si deve ritenere che un corretto e puntale 
rispetto di tali precisazione non possa che avvenire tramite un sistema di attivazione “a uomo presente” e 
non in conseguenza del semplice inserimento del captatore sul device». 
43 Cfr. L. CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge anticorruzione in tema di intercettazioni con captatore 
informatico, in Dir. pen. cont., 24 settembre 2019, il quale invita a superare la mera analisi del dato testuale, 
rilevando che «non avrebbe però alcun significato l’aggiunta di un espresso riferimento alle fattispecie 
criminose in danno della pubblica amministrazione, se anche queste restassero sottoposte alla medesima 
disciplina dei reati “comuni”» ed aggiungendo che «ritenere applicabile ai predetti delitti il regime più 
stringente dettato per i reati “comuni”, sarebbe, anzitutto, contrario allo spirito della riforma del 2019, che 
intende reprimere con forza il fenomeno corruttivo. Inoltre, ci troveremmo di fronte ad una disciplina priva 
di coerenza: una volta che il legislatore si è spinto sino a consentire l’intrusione domiciliare con agente spia, 
anche per i reati contro la pubblica amministrazione, non avrebbe alcun senso fare un passo indietro quando 
si tratta di incidere sulla parte motivazionale del decreto autorizzativo, realizzando una parificazione 
soltanto “a metà” con i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.»; per la medesima 
soluzione, L. TESCAROLI, La legge spazzacorrotti: analisi e problematiche delle novità sostanziali e processuali della 
legge n. 3 del 2019, in Questione Giustizia 11 settembre 2019; M. TORRE, Il captatore informatico dopo la legge c.d. 
"spazza-corrotti", in Dir. Pen. e Processo, 2019, 5, 648, il quale auspica che “l'infelice formulazione dell'art. 267, 
comma 1, c.p.p.” sia superata mediante una interpretazione "terapeutica" di tipo sistematico che faccia leva 
sulla ratio della novella, aggiungendo che «ciò non ci esime dal censurare l'atteggiamento del legislatore, 
colpevole di trascurare i dettagli che, in una materia complessa come quella in esame, spesso fanno la 
differenza»; G. AMATO, Ammesso senza limiti il “Cavallo di Troia” nelle investigazioni, in Guida al diritto 2019, 7, 
86.  
44 Nel Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 955-A, infatti, si legge che «In relazione al nuovo 
contenuto dell’art. 266 c.p.p., la lett. b) modifica l’art. 267 c.p.p. per derogare – in relazione alle intercettazioni 
con uso dei citati captatori informatici (trojan) nei procedimenti per delitti contro la P.A. puniti con la 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6798-le-innovazioni-previste-dalla-legge-anticorruzione-in-tema-di-intercettazioni-con-captatore-informa
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6798-le-innovazioni-previste-dalla-legge-anticorruzione-in-tema-di-intercettazioni-con-captatore-informa
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Anche in questo caso, comunque, una norma che è entrata in vigore (cioè, l’art. 
1, comma 4, della legge n. 3 del 2019) ha modificato una disposizione del codice di rito 
(l’art. 267 cod. proc. pen.) che è stata riformata da una norma (l’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 
2017) la cui applicazione, però, è stata differita da leggi successive ai provvedimenti 
autorizzativi di intercettazioni successivi al 31 dicembre 2019 e poi, dall’art. 1 del d.l. n. 
161 del 2019, ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020. 

 
 

15. Questioni di diritto intertemporale: La tesi secondo cui il captatore informatico è 
utilizzabile per le indagini relative ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione a far data dal 26 gennaio 2018. 

 
1. Dopo la riforma ad opera della legge n. 3 del 2019, secondo un orientamento, 

il captatore informatico è utilizzabile per le indagini relative ai reati dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione. 

L’art. 9 del d.lgs. n. 216 del 2017, come è stato illustrato, ha previsto il 
differimento dell’efficacia delle “disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7” del medesimo 
decreto legislativo, con esclusione dell’art. 6 che, invece, regola la disciplina delle 
intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione.  

L’art. 6 di tale d.lgs., pertanto, è entrato in vigore dal 26 gennaio 2018. Da questa 
data, quindi, le operazioni di intercettazione per l’accertamento dei reati contro la 
pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni sono soggette alla disciplina prevista dall’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, 
originariamente dettata per i reati di criminalità organizzata.  

L’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità 
nella sentenza “Scurato”, permette l’uso del captatore per realizzare intercettazioni tra 
presenti.  

L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 216 del 2017, in verità, ha previsto una disciplina 
particolare per l’impiego del captatore informatico nei luoghi domiciliari nelle indagini 
relative ai reati contro la pubblica amministrazione. Tale disposizione, infatti, ha stabilito 
che, nel caso di intercettazioni eseguite tramite captatore informatico in uno dei luoghi 
di cui all’art. 614 cod. pen., è necessario che sia stata raggiunta la prova che in detto luogo 
è in corso l'attività criminosa. Questa norma, quindi, non ha esteso ai procedimenti 
relativi ai reati contro la pubblica amministrazione una delle deroghe alla disciplina 
ordinaria delle intercettazioni previste dall’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991 per le captazioni 
in materia di criminalità organizzata –  quella per la quale per le intercettazioni in 
ambienti domiciliari non occorre che sia in corso l’attività criminosa – determinando una 

                                                
 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – alla regola generale che prevede che il decreto motivato 
del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai 
quali è consentita l'attivazione del microfono». 
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sorta di tertium genus tra la disciplina delle intercettazioni per reati comuni e quelle di 
criminalità organizzata45.  

L’art. 1, comma 3, della legge n. 3 del 2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 
16 gennaio 2019, tuttavia, ha abrogato proprio l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2017. 
La norma “abrogante” è vigente dal 31 gennaio 2019, non essendo ricompresa tra quelle 
per le quali l’entrata in vigore è stata differita dall’art. 1, comma 2, della medesima legge. 

L’abrogazione della disposizione indicata del d.lgs. n.216 del 2017 ha 
determinato l’ampliamento dell’area operativa dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 216 del 
2017 che ha esteso, ai reati più gravi dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, la disciplina dell’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991 e, implicitamente, anche 
l’uso del captatore informatico per realizzare le intercettazioni tra presenti.  

Più precisamente, dall’abrogazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2017 
è derivato l’allargamento del raggio d’azione della previsione derogatoria all’art. 266, 
comma 2, cod. proc. pen. anche alle indagini relative ai reati indicati. 

A partire dal 31 gennaio 2019, dunque, epoca di entrata in vigore dell’art. 1, 
comma 3, della legge n. 3 del 2019, nei procedimenti per reati contro la pubblica 
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni trova applicazione, in forza del rinvio contenuto nell’art. 6, comma 1, dello stesso 
d.lgs., l’intera disciplina dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, ivi compresa la possibilità di 
effettuare intercettazioni tra presenti presso luoghi di privata dimora mediante captatore 
informatico, pure se non sussiste un fondato motivo per ritenere che ivi sia in corso 
l'attività criminosa46. 

 
2. L’art. 6, comma 1, della legge n. 3 del 2019, in altri termini, ha esteso la 

disciplina dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991 ai procedimenti relativi ai più gravi reati dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tale ultima disposizione è la fonte 
normativa che legittima l’impiego del captatore nelle indagini relative ai reati più gravi 
contro la pubblica amministrazione. 

                                                
 
45 Cfr., su questa disposizione, tra gli altri, D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle 
intercettazioni, in Diritto penale contemporaneo 2018, 1, 228, il quale, a tal proposito, ritiene si tratti di una 
«disciplina a metà strada tra quella ordinaria e quella speciale per reati di criminalità organizzata e 
terrorismo».  
46 È stato rilevato che «la disposizione transitoria dell'art. 9 del d.lgs. 216/2017 non contemplava l’art. 6, che, 
pertanto, è da tempo in vigore. Non solo: con la l. 3/2019, è stato abrogato il comma secondo del citato art. 6 
– che limitava le “potenzialità” contenute nel comma 1 – così che oggi la disciplina delle intercettazioni in 
tema di reati di p.a. è equiparata in tutto a quella in tema di criminalità organizzata e terrorismo. Ne 
consegue che, in attesa della piena operatività delle disposizioni generali sull'uso del captatore, l'esecuzione 
di tali forme di captazioni in tema criminalità organizzata, terrorismo e p.a. non potranno che essere valutate 
e eseguite in conformità alle indicazioni del testo originario degli artt. 266 e 267 c.p.p. sulla base delle 
indicazioni della S.C. (e in particolare delle Sezioni unite, 1 luglio 2016, n. 26889)», cfr. C. PARODI, 
Intercettazioni. Come è (ri)cambiata la disciplina dopo i decreti sicurezza e anticorruzione, cit. Volendo, si veda 
anche L. GIORDANO, Il ricorso al “captatore informatico” nelle indagini per i reati contro la pubblica amministrazione, 
in G. Flora, A. Marandola (a cura di), La nuova disciplina dei delitti di corruzione, Profili penali e processuali, Pisa, 
2019, 90 e ss. 
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La giurisprudenza delle Sezioni unite, con la sentenza “Scurato”, ha affermato 
che la disciplina dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991 legittima l’impiego del captatore 
informatico per realizzare intercettazioni tra presenti; dunque, l’art. 6, comma 1, del 
d.lgs. n. 216 del 2017 ha permesso l’impiego del captatore informatico per le indagini in 
cui trova applicazione la norma che deroga alla disciplina codicistica delle 
intercettazioni. 

L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2017, inoltre, non escludeva l’impiego del 
captatore nel caso di intercettazioni eseguite in uno dei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen., 
ma si limitava a pretendere che, in tale caso, fosse raggiunta la prova che in detto luogo 
fosse in corso l'attività criminosa. 

Questa disposizione è stata abrogata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 3 del 
2019, permettendo anche in questo ambito la piena applicazione della disciplina dell’art. 
13 d.l. n. 152 del 1991. 

Si può, pertanto, concludere che: 
1) a far data dal 26 gennaio 2018, epoca di entrata in vigore dell’art. 6 del d.lgs. n. 

216 del 2017, deve ritenersi ammissibile il ricorso al captatore informatico per le 
intercettazioni tra presenti nelle indagini per i reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione, in forza del rinvio all’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, come 
interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite “Scurato, contenuto nell’art. 6, comma 1, 
d.lgs. n. 216 del 2017; 

2) dal 31 gennaio 2019, epoca di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, è 
ammissibile l’impiego dello strumento in esame, per i reati indicati, anche in luoghi 
domiciliari e in carenza della prova che sia in corso l’attività criminosa in forza: 

– dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 216 del 2017, che dispone l’applicazione delle 
disposizioni di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ai procedimenti per i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni 

– dell’art. 1, comma 3, della legge n. 3 del 2019 che, abrogando l’art. 6, comma 2, 
del d.lgs. n. 216 del 2017, ha permesso l’applicazione a tali procedimenti anche 
dell’ultima parte dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991, secondo cui “Quando si 
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un 
delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice 
penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti 
si stia svolgendo l'attività criminosa”; 

– dei principi espressi dalla sentenza Cass. Sez. unite, n. 26889 del 28/04/2016, 
Scurato, Rv. 266905, che, nei procedimenti soggetti alla disciplina di cui all’art. 13 del d.l. 
n. 152 del 1991, ha ritenuto ammissibile l’utilizzo del captatore informatico per realizzare 
intercettazioni tra presenti.  

 
3. La soluzione illustrata non pare posta in discussione dall’art. 1, comma 4, della 

legge n. 3 del 2019 che ha modificato gli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., in alcune parti, a 
loro volta, modificate dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017 e non ancora applicabili (in 
forza del differimento dell’efficacia stabilito dall’art. 9 del d.lgs. n. 216 del 2017). 
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Con riguardo alla modifica dell’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., va preso 
atto che si tratta della disposizione che contempla i “limiti di ammissibilità” dello 
strumento in esame, rendendo “sempre consentita” l’intercettazione di comunicazioni tra 
presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile anche per i reati contro la pubblica amministrazione. 

Deve rilevarsi, però, che la modifica all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. è 
stata operata da una norma del 2019 che è entrata in vigore all’esito dell’ordinario 
periodo di vacatio legis e che, quindi, è pienamente efficace. 

La fonte normativa che ne legittima l’impiego nei procedimenti per tali reati, in 
ogni caso, ove non si ritenesse ancora applicabile l’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. 
in attesa dell’efficacia dell’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017, è rappresentata dall’art. 13 del 
d.l. n. 152 del 1991, cui rinvia l’art. 6, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 216 del 2017 (che si 
intitola “Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni 
delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi 
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”). Pur se si ritenesse inefficace 
la riforma introdotta dalla legge n. 3 del 2019, sostenendo che l’art. 266, comma 2-bis, 
cod. proc. pen. come riformato sia applicabile solo ai decreti autorizzativi emessi dopo 
il 31 dicembre 2019, non sarebbe preclusa l’ammissibilità di tale strumento informatico 
nelle indagini, che è ancorata su altra disposizione certamente vigente. 

 
4. In relazione invece alla modifica dell’art. 267 cod. proc. pen., che disciplina i 

“presupposti del decreto autorizzativo”, deve rilevarsi che anche questa norma della legge 
n. 3 del 2019 è entrata in vigore, non essendo stato differita la sua efficacia nel tempo. 

Qualora si ritenesse tale riforma inapplicabile perché, anche in questo caso, 
incide su una disposizione del codice riformata dal d.lgs. n. 216 del 2017 la cui efficacia 
è stata differita da interventi normativi successivi ai provvedimenti autorizzativi 
successivi al 31 dicembre 2019 8 ed attualmente ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 
febbraio 2020 ex art. 1 d.l. n. 161 del 2019), sarebbe comunque possibile il ricorso al 
captatore informatico anche per le indagini in tema di delitti di pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione in forza del citato art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216 del 2017.  

Non occorrerebbe rispettare, pertanto, le peculiari garanzie in tema di 
motivazione “rafforzata” del decreto autorizzativo, cioè senza che sia necessario 
indicare le ragioni per le quali lo strumento è necessario nonché le circostanze di tempo 
e di luogo in cui è attivato il microfono.  

Del resto, come è stato già illustrato, è stata anche prospettata una diversa lettura 
dell’art. 267 cod. proc. pen. come riformato dal d.lgs. n. 216 del 2017 e dalla legge n. 3 
del 2019, pur apparentemente contrastante con il dato letterale, indicata dai suoi fautori 
come più conforme alla ratio della nuova legge, secondo cui il decreto autorizzativo 
“rafforzato” nella motivazione, con l’indicazione dei luoghi e dei tempi in relazione ai 
quali è necessario l’impiego del captatore, non occorra per i procedimenti relativi a reati 
di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, al pari di quanto previsto per i 
reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater, cod. proc. pen. Ciò condurrebbe a 
far ritenere che basti che il decreto autorizzato indichi le ragioni che rendono necessario 
– neppure assolutamente indispensabile –  l’impiego del captatore informatico. 
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Tale soluzione, in ogni caso, potrebbe non generare alcuna limitazione delle 
garanzie dei consociati, ove si valorizzasse l’indirizzo accolto dalle Sezioni unite con la 
sentenza “Scurato”, seguita sul punto da pronunce successive della Corte, secondo cui 
il provvedimento autorizzativo dell’intercettazione per mezzo del sofisticato 
meccanismo in esame deve assolvere all’onere di motivazione in modo rigoroso, in 
particolare con riguardo alla dimostrazione della sussistenza di un reato presupposto 
che rientra nel novero di quelli a cui si riferisce l’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, tra i quali, 
ex art. 6, comma 1, della legge n. 3 del 2019, anche i reati contro la pubblica 
amministrazione. La presenza dei presupposti del provvedimento, previsti dall’art. 13 
del d.l. n. 152 del 1991, deve essere ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi 
indiziari, così ribadendosi l’essenziale funzione di garanzia svolta dalla motivazione del 
decreto autorizzativo delle intercettazioni, che deve realizzare il corretto bilanciamento 
tra i diritti costituzionali individuali e collettivi in conflitto47. 

 
 
16. segue: La tesi secondo cui i risultati delle intercettazioni tramite captatore 
informatico non sono utilizzabili per le indagini relative ai reati dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione. 

 
1. Una diversa impostazione rileva che il captatore informatico per le indagini 

relative ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è stato 
disciplinato per la prima volta dal d.lgs. n. 216 del 2017.  

In particolare, l’art. 4 di tale d.lgs., modificando l’art. 266-bis cod. proc. pen. che 
regola i “limiti di ammissibilità” delle intercettazioni, ha disposto che l’intercettazione di 
dialoghi tra presenti possa avvenire anche per mezzo del trojan. L’art. 6, comma 2, dello 
stesso d.lgs. ha previsto che, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, qualora l’intercettazione tramite captatore informatico avviene in 
luoghi domiciliari, occorre rispettare la condizione di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. 
pen. per la quale è necessario che sussista un fondato motivo per ritenere che sia in corso 
l’attività criminosa. 

                                                
 
47 Sottendendo verosimilmente la possibilità del ricorso al trojan nelle indagini relative ai reati contro la 
pubblica amministrazione, ha messo in luce la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito 
dell’abrogazione, con effetto immediato, dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2017 e le modifiche agli 
artt. 266 e 267 cod. proc. pen. non ancora applicabili, rilevando, con riferimento ai presupposti del 
provvedimento autorizzativo delle intercettazioni che «paradossalmente, tale sforzo ermeneutico (quello 
relativo alla indicazione nel provvedimento autorizzativo delle ragioni per le quali è necessario il ricorso al 
captatore informatico come prescritto dall’art. 267 cod. proc. pen. non ancora efficace, n.d.r.) non è 
necessario sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. De iure condito, infatti l'avvenuta abrogazione 
del comma 2 dell'art. 6 del d. lgs. n. 216 del 2017 ad opera della c.d. legge “spazza-corrotti” ha determinato 
la legittimazione immediata del captatore informatico quando si procede per i più gravi delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, senza la necessità di rispettare il surplus motivazionale richiesto 
dal nuovo – ma non ancora entrato in vigore – art. 267, comma 1, c.p.p.» (M. TORRE, Il captatore informatico 
dopo la legge c.d. "spazza-corrotti", cit. 648). 
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Come è stato illustrato, l’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017 non è ancora efficace, 
essendo stato previsto, per effetto di diversi interventi normativi che hanno riguardato 
l’art. 9 sempre del d.lgs. n. 216 del 2017, il differimento della sua applicazione. 

L’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 2017, invece, ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.lgs., è 
entrato in vigore all’esito periodo ordinario di vacatio legis (quindici giorni dopo la 
pubblicazione avvenuta in data 11 gennaio 2018).Questa norma –  l’unica entrata in 
vigore di quelle che disciplinano il captatore informatico –  è stata abrogata dalla legge 
n. 3 del 2019.  

L’art. 1, comma 4, della legge n. 3 del 2019, poi, ha modificato l’art. 266, comma 
2-bis, cod. proc. pen., che disciplina i limiti dell’utilizzo del captatore informatico per 
compiere intercettazioni, estendendone l’impiego ai reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione.  

L’intervento legislativo del 2019 ha riguardato una disposizione, introdotta dal 
d.lgs. n. 216 del 2017 non ancora efficace (essendone stata differita l’applicazione dall’art. 
9 dello stesso d.lgs. e dalle successive modifiche di tale norma).  

L’art. 1, comma 4, della legge n. 3 del 2019, in particolare, non ha disciplinato 
l’intera materia del captatore informatico, essendosi limitata, invece, ad estendere la 
disciplina dell’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. ai reati più gravi dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione. La modificazione non riguarda il testo originario 
dell’art. 266 cod. proc. pen., ma il nuovo comma risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 
216 del 2017, non ancora vigente o, quanto meno, non applicabile. Ne consegue che la 
disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2019 non può trovare immediata applicazione, 
perché “subisce” il differimento previsto per le disposizioni del d.lgs. n. 216 del 2017, 
rispetto alla quale non ha una propria autonomia48. 

Il differimento dell’applicazione del captatore informatico disposto dall’art. 9 del 
d.lgs. n. 216 del 2017, del resto, avrebbe un preciso fondamento. Esso, invero, sarebbe 
derivato dalla necessità di porre in essere le modalità di custodia del materiale 
intercettato, a loro volta previste dalla nuova legge49, e, dunque, sarebbe legato alla 

                                                
 
48 In dottrina, si veda L. FILIPPI, Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate degli ultimi 30 anni. Le 
intercettazioni, in Arch. pen. 2019, 3, 41 e ss., secondo cui «la circostanza che ad essi (ai procedimenti per i 
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) si applichino, in ragione dell’art. 6, comma 1, 
d.lgs. n. 216 del 2017, le regole dettate dal citato art. 13, non pare idonea a determinare un’estensione in 
malam partem del dictum della menzionata pronuncia (la sentenza Scurato)»; S. SIGNORATO, Intercettazioni di 
comunicazioni, in R. ORLANDI, S. SEMINARA, Una nuova legge contro la corruzione, Torino, 2019, 255 e ss. secondo 
cui «essendo stata prorogata l’entrata in vigore della norma contenitore (art. 266 e 267 cod. proc. pen.) risulta 
automaticamente prorogato anche il (variato) contenuto», mentre l’abrogazione dell’art. 6, comma 2, del 
d.lgs. n. 216 del 2017 si limita a semplificare presupposti e condizioni per effettuare le intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con mezzi 
diversi dal trojan.  
49 In particolare, nella relazione che accompagna il d.lgs. n. 216 del 2017 si legge che «In relazione alle parti 
della riforma che sono connesse alla nuova modalità di custodia del materiale intercettativo, è stabilito che 
acquistino efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore. Ciò al fine di 
consentire ai singoli uffici di dettare le opportune indicazioni funzionali a dare attuazione al nuovo articolo 
89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che affida la direzione e la 
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particolare forza intrusiva dello strumento in esame e alla necessità di evitare la 
divulgazione del materiale raccolto. 

Nei procedimenti che riguardano reati contro la pubblica amministrazione, 
pertanto, non si potrebbe ricorrere al captatore informatico per realizzare intercettazioni 
tra presenti, perché non è ancora applicabile la disposizione che ne ammette l’impiego. 
I risultati dell’attività di intercettazione realizzata, di conseguenza, sono da ritenersi 
inutilizzabili, perché raccolti in forza di un mezzo di ricerca della prova non consentito 
dalla legge. Il d.l. n. 161 del 2019, come si vedrà meglio nel prosieguo, ha differito 
l’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017 “ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 
febbraio 2020”. 

 
2. Tale impostazione sembra ricevere una conferma dall'inapplicabilità delle 

disposizioni di garanzia con le quali il legislatore del d.lgs. n. 216 del 2017 ha circondato 
il procedimento autorizzativo del captatore informatico, le quali mirano a salvaguardare 
il corretto bilanciamento delle esigenze investigative con le prerogative individuali. 

L’art. 1, comma 4, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in particolare, come è stato 
illustrato, ha modificato l’art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., come, a sua 
volta, era stato modificato dal d.lgs. n. 216 del 2017. Questa norma è entrata in vigore. 
Anche in questo caso, però, il legislatore ha inciso su una disposizione (l’art. 267 cod. 
proc. pen. come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 216 del 2017) che 
non è ancora efficace, con una norma che, pertanto, pur essendo entrata in vigore, non è 
applicabile.  

La norma non ancora efficace –  cioè l’art. 267 cod. proc. pen. come modificato 
dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017 –  ha stabilito che il decreto autorizzativo delle 
intercettazioni debba avere un contenuto tipico, costituito delle ragioni che rendono 
necessaria tale modalità di intercettazione e, secondo una certa lettura dapprima 
illustrata, anche dall’indicazione dei luoghi e dei tempi entro cui è consentita la 
captazione. Questo contenuto del provvedimento – che, per giunta, non è richiesto dalla 
sentenza Scurato nei limiti in cui tale decisione ha ritenuto legittimo l’uso del captatore 
nelle indagini di criminalità organizzata – integra i presupposti dell’autorizzazione, 
dando attuazione ai principi di cui all’art. 14 e 15 Cost. e dall’art. 8 CEDU. In attesa 
dell’applicabilità di questi presupposti, non può essere legittimamente adottato un 
provvedimento di intercettazione tramite captatore per i reati contro la pubblica 
amministrazione.  

 
3. Una riprova dell’attuale inutilizzabilità del captatore informatico nei reati 

contro la pubblica amministrazione sembra potersi desumere anche dall’inapplicabilità 
di altre norme che presidiano l’esecuzione delle operazioni di intercettazione compiute 
con tale mezzo e l’utilizzabilità dei risultati così ottenuti.  

                                                
 
sorveglianza dell’archivio riservato al procuratore della Repubblica. Questi, in particolare, dovrà impartire 
le prescrizioni necessarie a necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito». 
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Anche in questo caso si tratta di norme dettate a garanzia del corretto 
bilanciamento tra le prerogative individuali e le esigenze investigative. 

L’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 216 del 2017, in particolare, ha introdotto il 
nuovo art. 268, comma 3-bis, cod. proc. pen., permettendo per lo svolgimento di tali 
intercettazioni il ricorso ad ausiliari di polizia giudiziaria. Vero è che la giurisprudenza 
di legittimità, come è stato illustrato, ammette il ricorso ad ausiliari per le operazioni di 
intercettazione, ma nel caso del captatore l’autorizzazione normativa al loro utilizzo, allo 
stato, non è applicabile.  

L’art. 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 216 del 2017, infine, ha introdotto nell’art. 
271 cod. proc. pen. il nuovo divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni 
tramite captatore, stabilendo che “Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso 
delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo portatile e i 
dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo”. Anche 
questa norma, allo stato, non è efficace.  

Si tratta di disposizioni che svolgono una funzione di garanzia, previste per 
bilanciare la notevole capacità intrusiva del mezzo tecnologico in esame. In attesa 
dell’applicabilità di queste norme, nei procedimenti per reati contro la pubblica 
amministrazione non sarebbe dunque possibile ricorrere utilmente alle intercettazioni 
per mezzo di captatore informatico. 

 
4. L’art. 1, comma 3, della legge n. 3 del 2019, ha abrogato l’art. 6, comma 2, del 

d.lgs. n. 216 del 2017. Come si è visto, si tratta della norma che, in tema di procedimenti 
per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
legittimando implicitamente l’impiego del captatore informatico, stabiliva che, per l’uso 
in uno dei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen., fosse necessaria la prova che in detto luogo 
fosse in corso l'attività criminosa. 

Potrebbe anche ritenersi, sempre seguendo l’impostazione in esame, che la 
norma abrogata, nel limitare l’impiego del captatore in determinati ambienti, quanto 
meno implicitamente, abbia reso ammissibile nelle indagini relative ai delitti indicati il 
ricorso a questo strumento nel periodo della sua vigenza (dal 26 gennaio 2018 al 31 
gennaio 2019). 

Per effetto dell’abrogazione, tuttavia, non sarebbe più ammissibile l’utilizzo del 
captatore informatico in dette indagini, essendo venuta meno la sua “base normativa”.  

L’abrogazione di questa norma, inoltre, comporta la piena estensione ai 
procedimenti indicati della disciplina di cui all’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, prevista 
dall’art. 6, comma 1, della stessa legge n. 3 del 2019 e, cioè il regime “semplificato” dei 
presupposti, i termini di durata più ampi, la deroga alla previsione di cui all’art. 266, 
comma 2, cod. proc. pen. sulla necessità che, nel caso di intercettazioni tra presenti nei 
luoghi di cui all’art. 614 cod. pen. sia in corso l’attività criminosa. 

Tale abrogazione, però, non varrebbe a permettere l’estensione del captatore 
informatico ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, perché tale 
estensione è disciplinata da altra disposizione, cioè dall’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. 
pen., che, come è stato illustrato, non è ancora efficace, come sembra anche emergere dai 
lavori preparatori, che esplicitamente alludono ad un'abrogazione determinata da una 
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mera esigenza di “coordinamento normativo” con la nuova disposizione introdotta 
nell’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.50. 

In sintesi, in attesa dell'efficacia degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., come 
modificati dal d.lgs. n. 216 del 2017 e dalla legge n. 3 del 2019, non basterebbe 
l’abrogazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2017, con il conseguente 
ampliamento del raggio d’azione dell’art. 6, comma 1, del medesimo d.lgs. (e, dunque, 
dell’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991), a permettere l’uso del captatore nelle indagini per i 
reati contro la pubblica amministrazione e a rendere utilizzabili i risultati di una simile 
attività di intercettazione51.  

 
 
17. segue: La soluzione accolta dalle Sezioni unite civili. 

 
Le Sezioni unite civili, sentenza n. 741 del 15/01/2020, con riferimento in 

particolare alle norme applicabili “ratione temporis” in tema di intercettazioni mediante 
captatore per reati contro la pubblica amministrazione, hanno recepito il primo indirizzo 
illustrato.  

In particolare, è stato rilevato che l’art. 6 d.lgs. n. 216 del 2017 – che, come si è 
visto, ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità 
organizzata dall’art. 13 del d.l n. 152 del 1991, convertito con modif. in l. n. 203 del 1991 
ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv. con modif. in l. n. 356 del 1992 – è entrato in 
vigore il 26gennaio 2018, non essendo tale disposizione indicata tra quelle per le quali 
l’art. 9 del medesimo decreto legislativo ha disposto il differimento della loro entrata in 
vigore. 

La successiva modifica di tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 3, della l. n. 3 
del 2019 – la quale, abrogando il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 216 cit. ha eliminato la 
restrizione dell’uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., così 
consentendo l’intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si 
stia svolgendo attività criminosa – è a sua volta entrata in vigore, a differenza di altre 

                                                
 
50 Nel Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 955-A cit. si legge che «la disposizione (la norma che 
abroga l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2017 –  ha natura di coordinamento con quanto previsto dall’art. 
266 c.p.p. come modificato dall’art. 3 del disegno di legge (poi confluito nell’art. 1, comma 3, della legge n. 
3 del 2019)». 
51 Nell’ambito delle posizioni che sembrano escludere l’utilizzabilità del captatore informatico nelle indagini 
per reati contro la pubblica amministrazione, un autore ha rilevato che si è venuto a determinare “un regime 
intertemporale asimmetrico”, in quanto «la legge “anticorruzione”, in materia di intercettazioni, si è 
sostanzialmente sovrapposta, con efficacia istantanea, a una disciplina che, al contrario, non è ancora 
formalmente entrata in vigore» . In tale condizione, è stato ritenuto “più probabile” che le previsioni di cui 
all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 267, comma 1, cod. proc. pen. «vivano in un regime di sospensione 
e occorra, piuttosto, attendere la formale e definitiva entrata in vigore di tutte le norme concernenti l’impiego 
del mezzo insidioso, per realizzare, finalmente, un’uniformità di disciplina» (L. CAMALDO, Le innovazioni 
introdotte dalla legge anticorruzione, cit., 18). 
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disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l’entrata in 
vigore all’1/1/2020, il decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla G.U., 
avvenuta il 16 gennaio 2019.  

Secondo questa decisione, «la possibilità di utilizzare il captatore informatico 
preesiste e prescinde dalla modifica del testo codicistico operata dall'art. 4 del d. lgs. 216 
del 2017, e deriva direttamente, come hanno precisato le sezioni unite penali, dall'art. 13 
del d.l. 152 del 1991, norma il cui ambito di efficacia è stato esteso dall'art. 6 del d. lgs. 
261 del 2017 anche ai più gravi reati contro la p.a.».
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() Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Mitja Gialuz ha redatto i §§ 9.2-16 e Jacopo Della 
Torre §§ 1-9.1. 

Lo scritto fornisce un’illustrazione critica delle novità contenute nella c.d. “riforma Bonafede” 
(ddl. C. 2435), la quale racchiude un ampio pacchetto di proposte di intervento sul sistema 
processuale penale. La chiave di lettura qui sviluppata si fonda sulla congruenza o meno delle 
modifiche suggerite dall’esecutivo rispetto allo scopo dichiarato di restituire al sistema 
processuale penale la capacità di fornire risposte ai soggetti coinvolti e alla collettività in tempi 
ragionevoli. L’auspicio è che nell’iter parlamentare si ponga rimedio alle incoerenze della 
proposta governativa, ma soprattutto si adotti un approccio più ambizioso: solo introducendo 
alcuni correttivi coraggiosi in chiave di deflazione processuale e affrontando in modo 
innovativo il tema dei rimedi preventivi e compensativi alla irragionevole durata si potrà 
finalmente aggredire la malattia più grave della giustizia penale italiana. 
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1. Premessa. 
 

Il 13 marzo 2020 è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge 
C. 24351, che racchiude la tanto discussa proposta di riforma della giustizia penale, 
promossa dal Ministro della giustizia Bonafede. 

Com’è noto, il progetto ha avuto una genesi assai complessa. Si tratta, infatti, 
dell’erede diretto di un’iniziativa di modifica del codice di procedura penale, nata sotto 
l’egida del precedente Governo, tesa ad assicurare una drastica riduzione della durata 
dei processi. Più precisamente, tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 l’esecutivo 
“giallo-verde”, pur senza istituire una formale commissione di studi, aveva iniziato a 
negoziare una bozza di riforma2, su cui l’avvocatura3 e la magistratura4 erano state 
chiamate a confrontarsi all’interno di un tavolo di lavoro, presieduto direttamente dal 
Ministro della giustizia. A tal proposito, merita ricordare che, nell’intento di una delle 
forze politiche di quella maggioranza, la menzionata proposta aveva lo scopo di rendere 
concretamente gestibile il blocco del corso della prescrizione del reato dopo il primo 
grado di giudizio5, disposto dalla l. 9 gennaio 2019, n. 36, con previsione dell’entrata in 

                                                
 
1 Il ddl., intitolato «delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello», è stato annunciato nella seduta 
della Camera dei Deputati n. 318 del 18 marzo 2020. 
2 Una delle prime versioni di tale disegno di novella era costituita da una bozza di legge delega di 32 punti, 
la quale è pubblicata (in calce a una lettera dell’Unione Camere Penali) in Arch. pen. web., 2019, n. 1, con 
commenti di A. GAITO, Il segreto di Pulcinella: I 32 punti della riforma del processo penale; A. SCALFATI, Minimi 
rilievi su “32 punti” e G. SPANGHER, Verso la delega per la riforma del processo penale.  
3 La posizione degli avvocati penalisti, con riguardo a una delle prime versioni del testo, può ritrovarsi nella 
delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane (d’ora in avanti UCPI), Proposte di riforma del processo penale: 
la posizione dell’Unione, in www.camerepenali.it, 3 marzo 2019. Cfr. anche i seguenti documenti dell’UCPI, La 
posizione UCPI oggi al Tavolo del Ministero di Giustizia, ivi, 13 marzo 2019 e Riforma processo: la quarta riunione 
del tavolo ministeriale, ivi, 21 marzo 2019.  
4 Si veda, in proposito, il testo elaborato dalla Commissione di studio ANM su diritto e processo penale e 
approvato, con modifiche, dal Comitato Direttivo Centrale del 9 marzo 2019, Proposte di riforma del processo 
penale (integrative di quelle approvate dal Cdc il 10.11.2018), in www.associazionemagistrati.it, 9 marzo 2019.  
5 Cfr., a riguardo, G. SPANGHER – A. MARANDOLA, Sussurri e grida (aspettando la riforma del processo penale), in 
www.ilpenalista.it, 20 maggio 2019.  
6 In merito alla riforma della prescrizione, compiuta dalla cd. legge “spazza-corrotti”, si vedano, tra i molti: 
E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019, pp. 102 ss.; R. BARTOLI, Le modifiche 
alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, pp. 90 ss.; ID., Il nuovo volto 
della prescrizione: dalle concezioni garantiste alla concezioni stataliste, in questa Rivista, 4/2020, pp. 65 ss.; ID., 
Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare, ivi, 9 dicembre 2019; S. BRASCHI, La nuova disciplina della 
prescrizione, in R. ORLANDI – S. SEMINARA (a cura di) Una nuova legge contro la corruzione. Commento alla legge 
9 gennaio 2019, n. 3, Torino, 2019, pp. 43 ss.; A. CAVALIERE, Le norme in materia di prescrizione, in C. IASEVOLI (a 
cura di), La cd. legge “spazzacorrotti”. Croniche innovazione tra diritto e processo penale, Bari, 2019, pp. 159 ss.; 
ID., Le norme “spazzaprescrizione” nella l. n. 3/2019, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 febbraio 2020; 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 Arch. 
pen. web, 2020, n. 1; G.L. GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di 
cassazione, in Dir. pen. cont., 21 gennaio 2019; ID., Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio 
di primo grado, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 2345 ss.; G. LOSAPPIO, Il congedo della prescrizione nel processo 
penale. Tempus fugit, in Dir. pen. cont., 1 luglio 2019; V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587833386_ddl-ac-2435-bonafede-riforma-processo-penale.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587833386_ddl-ac-2435-bonafede-riforma-processo-penale.pdf
https://sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-nuovo-volto-prescrizione-concezioni-garantiste-stataliste
https://sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-nuovo-volto-prescrizione-concezioni-garantiste-stataliste


 

 147 

vigore differita al 1o gennaio 2020. In altre parole, le modifiche all’ordinamento 
processuale penale avrebbero dovuto fungere da essenziale pendant alla netta riduzione 
dell’ambito di operatività della prescrizione, contemplato dalla l. cd. “spazza-corrotti”, 
assicurando che siffatto intervento non provocasse una paralisi definitiva dei già 
cronicamente ingolfati uffici giudiziari7. A conferma della stretta interdipendenza tra i 
due interventi, l’allora Ministro per la pubblica amministrazione aveva dichiarato che, 
ove la modifica della giustizia non fosse stata realizzata «entro il mese di novembre 2019, 
la riforma della prescrizione sarebbe [stata] revocata o comunque ulteriormente 
procrastinata nella sua entrata in vigore»8. Così, però, non è stato: la crisi di governo 
estiva ha bloccato il percorso di riforma9, poco dopo che il Consiglio dei Ministri aveva 
approvato, non senza gravi difficoltà (testimoniate dall’uso della formula “salvo 
intese”), una prima bozza di novella10.  

Com’era prevedibile, il cambio di Governo non ha ridotto il livello della 
contrapposizione con riguardo alle modifiche da apportare al sistema penale. Nel corso 
dell’autunno, man mano che si avvicinava l’entrata in vigore della riforma sulla 
prescrizione, le Camere penali hanno criticato con forza crescente la manovra, dando 
vita a numerose astensioni11. Il dibattito si è dunque concentrato principalmente sul tema 
dell’interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado12: per un verso, ha 
assunto – da parte di tutti gli interlocutori – «toni sempre più faziosi»13 e, per l’altro, si è 

                                                
 
proc. pen., 2019, pp. 557 ss.; A. MANNA, La c.d. sospensione del termine prescrizionale dopo il giudizio di primo grado 
tra politica e diritto, in www.discrimen.it, 10 febbraio 2020; A. MILONE, La fine della prescrizione?, in Proc. pen. 
giust., 2019, pp. 970 ss.; D. VICOLI, Riforma della prescrizione e ragionevole durata del processo, in Una nuova legge 
contro la corruzione, cit. pp. 205 ss. 
7 Si veda, a riguardo, l’intervista al Corriere della Sera all’allora Ministro Bongiorno di D. MARTIRANO, 
Prescrizione, la ministra Bongiorno: «Bomba atomica disinnescata», in www.roma.corriere.it, 8 novembre 2018, 
nonché l’articolo di L. MILELLA, Giustizia, la resa dei conti nella maggioranza. E c’è il caso “prescrizione” dietro lo 
scontro tra Salvini e i 5 Stelle, in www.repubblica.it, 31 luglio 2019.  
8 La citazione è tratta dal documento dell’UCPI, Proposte di riforma del processo penale, cit., § 2.  
9 Per una sintesi delle innovazioni man mano inserite ai diversi progetti di riforma, cfr. A. MARANDOLA, Il 
(permanente) dibattito sulla riforma del processo penale, in Dir. pen. proc., 2019, pp. 1329 ss.; EAD., Riforma del 
processo penale: ancora modifiche allo schema di legge-delega, in www.ilpenalista.it, 2 agosto 2019; EAD., Tanto 
rumore per nulla (…o peggio). La riforma del processo penale prende forma, ivi, 11 luglio 2019; G. SPANGHER, Ddl. 
Bonafede: il processo penale resta a tempi lunghi, in Guida dir., 2019, n. 32, pp. 10 ss.; ID., La riforma del processo 
penale: un compromesso al ribasso, in www.giustiziainsieme.it, 26 luglio 2019.  
10 Cfr., in proposito, Riforma della giustizia, Consiglio dei ministri approva ‘salvo intese’. Ma è scontro sul penale. 
M5s: ‘Da Lega tanti no, nodo è la prescrizione?’, in www.ilfattoquotidiano.it, 31 luglio 2019.  
11 Si veda, in proposito, ad esempio, la delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Abolizione della 
prescrizione e mancata riforma del processo: l’Unione delibera l’astensione, in www.camerepenali.it, 30 settembre 
2019, nonché quella del 6 novembre 2019, Verità sulla riforma della prescrizione: nuova astensione delle udienze 
dei penalisti, ivi.  
12 Una sintesi delle svariate iniziative di riforma messe in campo in materia si può trovare in A. MANNA, La 
c.d. sospensione del termine prescrizionale, cit., pp. 3 ss. Cfr. anche l’articolo, pubblicato dall’agenzia AGI, Tutte 
le proposte in campo sulla prescrizione, in www.agi.it, 11 febbraio 2010.  
13 La citazione è tratta da 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 questa Rivista, 11 febbraio 2020. Parla di «toni infuocati» R. 
BARTOLI, Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare, cit., p. 1. D’altra parte, per rendersi conto di quanto 
queste valutazioni siano corrette, basta leggere la delibera del 6 novembre 2019 della giunta dell’UCPI, Verità 

https://sistemapenale.it/it/opinioni/gatta-giostra-riforma-bonafede-prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo
https://sistemapenale.it/it/opinioni/gatta-giostra-riforma-bonafede-prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo
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progressivamente trasformato in uno scontro di natura politica sempre più disancorato 
dal merito della questione.  

Ebbene, la via per uscire dall’impasse, individuata dall’esecutivo, è stata quella di 
rinegoziare il vecchio testo di riforma della giustizia penale, apportandovi alcuni (più o 
meno) significativi cambiamenti, tra cui, ad esempio, lo scorporo delle disposizioni 
precedentemente concordate in tema di riordino della magistratura e l’inserimento di 
una nuova previsione in materia di prescrizione, tesa a ridurre la portata delle oramai 
vigenti norme in materia, inserite dalla l. n. 3 del 201914. In un tempo relativamente breve, 
si è stilata una proposta di riforma, che è stata approvata dal Consigli dei Ministri il 13 
febbraio 202015, con la mancata partecipazione di una componente della maggioranza.  

In queste pagine, si intende fornire alcune riflessioni “a caldo” con riguardo alla 
complessa proposta di novella, una sorta di guida ragionata alla lettura delle molteplici 
innovazioni proposte.  

 
 

2. La scopo della riforma. 
 
Il testo del ddl. governativo consta di diciotto articoli, suddivisi in quattro capi. 

Così come è avvenuto in diversi casi nel recente passato, anche l’atto in esame ha una 
natura per così dire “mista”: esso racchiude, da un lato, una fitta rete di direttive di 
delega, volte a riformare soprattutto l’ordinamento processuale penale16 (capo I), e, da 
un altro lato, alcune modifiche immediatamente precettive, dedicate al tema della 
prescrizione (capo II) e allo stanziamento di misure economiche/organizzative 
straordinarie per la celere definizione dei procedimenti penali pendenti, specie in grado 
di appello (capi III e IV).  

                                                
 
sulla riforma della prescrizione, cit., § 3, laddove si afferma: «è questa sulla disciplina della prescrizione una 
battaglia tra due concezioni dello Stato e del diritto, che da una parte vede la cultura delle garanzie, dall’altra 
il populismo, che vuole il processo eterno, che scommette sull’imputato colpevole, che non consente a 
nessuno di sottrarsi alla potestà punitiva, che assegna al processo il compito di vendetta sociale». 
14 Sulla quale cfr. infra § 15. 
15 Per un’analisi del testo approvato dal Consiglio dei Ministri, cfr., tra gli altri, R. BRICCHETTI, Prime 
considerazioni sul disegno di legge per la riforma de processo penale, in www.ilpenalista.it, 24 febbraio 2020; F. 
GIUNCHEDI, L’insostenibile conciliabilità tra “smart” process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per 
la riforma del processo penale), in Arch. pen. web, 2020, n. 1; E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la 
riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi, ivi; G. SPANGHER, Per la 
delega penale scommessa aperta sulla vischiosità del rito, in Guida dir., 2020, n. 11, pp. 10 ss.; ID., Riforma del processo 
penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli, in www.quotidianogiuridico.it, 25 febbraio 2020; 
ID., Riforma del processo penale e prescrizione: il testo del disegno di legge, ivi, 19 febbraio 2020. Un’aspra 
bocciatura nei confronti del ddl. ministeriale è stata pronunciata dall’avvocatura: cfr., a riguardo, il 
documento della giunta UCPI, DDL di riforma penale: il punto dell’Unione, in www.camerepenali.it, 17 febbraio 
2020. 
16 Difatti, nonostante la rubrica del capo I sia intitolata «delega al Governo per la modifica del codice di 
procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime 
sanzionatorio delle contravvenzioni», le modifiche di stampo prettamente sostanzialistico sono – come si 
vedrà – assai sparute.  
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L’intervento riformatore persegue, nel suo complesso, l’obiettivo dichiarato di 
rendere «il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l’efficacia della risposta 
giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive»17. Si tratta, com’è ovvio, di uno scopo 
quantomai meritevole di essere perseguito, specie tenuto conto dell’enorme carico di 
lavoro che ogni giorno intasa le aule di giustizia e della drammatica lentezza del 
processo penale italiano, fotografati plasticamente nelle statistiche pubblicate 
nell’epigrafe della relazione illustrativa, allegata al testo in esame. 

D’altra parte, non è un mistero che i dati relativi all’efficienza del processo penale 
siano sempre più critici18. Per rendersi conto della gravità della situazione, è utile 
ricordare che, negli ultimi tre lustri, il numero complessivo di procedimenti penali 
pendenti in tutti gli uffici giudicanti è aumentato. Se nel 2004 vi erano 1.391.589 
regiudicande dinnanzi ai vari giudici penali, nel 2019 le stesse sono salite a 1.494.92619. 
Va, peraltro, notato che, ove si osservi il dato scomposto tra i diversi uffici giudicanti, ci 
si renderà conto che questo incremento è frutto in particolare dell’aumento esponenziale 
dei procedimenti pendenti presso le Corti d’appello. Mentre, infatti, i giudizi innanzi al 
Tribunale ordinario e alla Cassazione in questo lasso di tempo sono, rispettivamente, 
rimasti stabili20 o diminuiti21, al contrario, quelli d’appello sono pressoché raddoppiati 
(alle 135.322 regiudicande del 2004 corrispondono, invero, le 268.578 del 201922).  

È inevitabile che questo imponente carico di procedimenti23 incida sui tempi di 
definizione dei riti penali, che sono spaventosamente lunghi. Secondo quanto riportato 
nella recente relazione inaugurale del Primo Presidente della Cassazione, nell’anno 
giudiziario 2019 la durata media dei «procedimenti davanti al tribunale […] è cresciuta 
in primo grado del 4 % […] (da 378 a 392 giorni)», confermandosi così un trend «costante 
negli ultimi anni (da 369 giorni del 2016-2017 a 378 giorni del 2017-2018 […])»24. Per 
contro, la durata media in appello, pur attestandosi su valori assai elevati, ha registrato 
una leggera riduzione, essendo passata da 861 a 840 giorni (con un consolidamento di 

                                                
 
17 Così si esprime, testualmente, la Relazione illustrativa al ddl., p. 1. Cfr. anche l’art. 1, comma 1, del ddl., 
laddove si afferma che l’intervento ha «finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del 
processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive». 
18 Una recente analisi di sintesi a questo riguardo si può trovare in G.L. GATTA, Prescrizione del reato e lentezza 
del processo: male non cura male, in questa Rivista, 9 dicembre 2019.  
19 I dati – comprensivi soltanto delle regiudicande pendenti dinnanzi agli uffici giudicanti e non di quelli 
requirenti – sono tratti dall’ultimo Monitoraggio della giustizia penale – anno 2019 – III trimestre, in 
www.giustizia.it., 30 gennaio 2020. 
20 Per quanto concerne il tribunale ordinario, ai 1.185.467 procedimenti del 2004 corrispondono, infatti, 
l’1.159.760 del 2019 (cfr. Monitoraggio della giustizia penale – anno 2019 – III trimestre, cit.).  
21 Con riguardo alla Cassazione, ai 30.953 procedimenti del 2004 corrispondono i 24.738 del 2019 
(Monitoraggio della giustizia penale – anno 2019 – III trimestre, cit.).  
22 Si veda ancora il Monitoraggio della giustizia penale – anno 2019 – III trimestre, cit. 
23 D’altra parte, che il carico giudiziario italiano sia particolarmente elevato si desume anche dalle statistiche 
pubblicate dalla CEPEJ, dalle quali si ricava che, mentre la media europea di casi pendenti in primo grado 
era di 1,08 casi per 100 abitanti, nel nostro Paese la stessa era di 2,17. Cfr., a riguardo, European Judicial 
Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ Studies No. 26, 2018, p. 314.  
24 Il rinvio va alla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte 
di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 24. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo-proposte-per-uscire-dallimpasse-della-riforma-bonafede
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/prescrizione-del-reato-e-lentezza-del-processo-proposte-per-uscire-dallimpasse-della-riforma-bonafede
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un trend positivo che dura da alcuni anni)25. Si tratta comunque di una durata 
elevatissima se paragonata a quella degli altri Paesi della grande Europa. Secondo 
l’ultimo report pubblicato dalla CEPEJ, infatti, la durata media europea dei procedimenti 
penali si attesterebbe, rispettivamente, a 138 giorni per il primo grado26 e a 143 per 
l’appello27, ossia un lasso di tempo del tutto inimmaginabile per il nostro Paese28. Solo in 
Cassazione le cose vanno meglio: i tempi di definizione della suprema Corte sono, 
infatti, risultati nell’ultimo anno ulteriormente in calo, essendosi passati dai 180 giorni 
del 2018 ai 167 del 201929, ossia un lasso cronologico di poco superiore alla media 
europea (a sua volta di 143 giorni)30. 

Tenuto conto della gravissima situazione ora descritta, non stupisce affatto che, 
anche secondo i più recenti dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, le regiudicande 
“a rischio Pinto”, ossia in cui sono stati superati i termini di durata ragionevole del 
procedimento, fissati nella l. 24 marzo 2001, n. 8931, raggiungano ancora numeri 
impressionanti, con tutto ciò che ne consegue in termini di violazione di diritti dei 
cittadini e di pesanti costi per lo Stato32. Si consideri, a tal proposito, che i procedimenti 
ultra-biennali in appello sono pari a 105.870 (cioè ben il 39,4% del totale) e che quelli 
ultra-triennali in primo grado sono 222.372 (ovvero il 19%)33.  

Non si può fare a meno di notare che su questo quadro rischia di incidere 
negativamente il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio introdotto 
dalla legge cd. spazza-corrotti: se è vero che tale misura potrebbe incentivare la 
definizione anticipata con l’accesso ai riti alternativi34, non vi è dubbio che, per un verso, 

                                                
 
25 Cfr. sul punto ancora la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 24.  
26 Così, European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ Studies No. 26, cit., p. 312. 
27 European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ Studies No. 26, cit., p. 328. Pare utile 
precisare che, stando all’analisi della CEPEJ, soltanto Malta ha una durata media del processo penale di 
secondo grado più lunga (pari a 1025 giorni).  
28 Non è pertanto un caso che, come ricorda G. GIOSTRA, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova 
prescrizione, in questa Rivista, 13 gennaio 2020, l’Italia vanti «il maggior numero di condanne per 
irragionevole durata dei processi». Cfr. anche ID., Prima lezione sulla giustizia penale, Roma-Bari, 2020, p. 81. 
Pare peraltro utile precisare che una differenza così marcata tra i tempi medi della giustizia italiana ed 
europea non è frutto soltanto di disfunzioni processuali o sostanziali, ma anche (e in buona misura) di una 
cronica mancanza di personale. D’altra parte, non è un mistero che «in Italia l’attuale rapporto numerico tra 
magistrati in organico e popolazione è di 11 per 100.000, a fronte di una media europea di 22 magistrati per 
100.000 abitanti» (cfr., in questo senso, la relazione del Presidente dell’ANM L. PONIZ, In nome del popolo 
italiano. Le persone, il potere, la legge, Genova, 29/30 novembre – 1o dicembre 2019, p. 8). 
29 Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, Giovanni Mammone, p. 54. 
30 European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ Studies No. 26, cit., p. 334. 
31 Com’è noto, i termini corrispondono, rispettivamente, a tre anni per i procedimenti in primo grado, due 
anni per quelli in appello e un anno per i procedimenti in Cassazione.  
32 Si veda al riguardo anche G.L. GATTA, Prescrizione del reato e lentezza del processo, cit.  
33 Entrambi i dati sono tratti dall’ultimo Monitoraggio della giustizia penale – anno 2019 – III trimestre, cit. 
34 Sono di questa opinione, tra i molti, G.L. GATTA, Prescrizione del reato e lentezza del processo, cit.; G.L. GATTA 

– G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit.; G. SPANGHER, Il processo penale: 30 anni dopo, 
attendendo la riforma della prescrizione, in Arch. pen. web, 2019, n. 3, p. 3. Contra, invece, O. MAZZA, La riforma 
dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, in questa Rivista, 21 gennaio 2010 e F. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/giostra-giusto-equilibrio-riforma-prescrizione
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/giostra-giusto-equilibrio-riforma-prescrizione
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mazza-prescrizione-riforma-dei-due-orologi-populismo-costituzione
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mazza-prescrizione-riforma-dei-due-orologi-populismo-costituzione
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si allungheranno i tempi entro i quali concludere i processi35 e, per l’altro, verrà a 
mancare una cospicua valvola di sfogo del carico giudiziario, specie per quanto riguarda 
le Corti d’appello. Com’è noto, la prescrizione finiva, seppur patologicamente, per 
deflazionare una fetta significativa del lavoro dei giudici di secondo grado, con un tasso 
di incidenza che si è costantemente attestato negli ultimi anni a una soglia monstre pari 
al 25 % dei procedimenti definiti dagli stessi36. Sicché, ora che una regiudicanda 
d’appello ogni quattro non potrà più concludersi con la prescrizione, il prospettato 
rischio che la (già ingolfata) macchina delle impugnazioni collassi va tenuto in seria 
considerazione.  

Sono proprio la volontà di ridurre tale effetto collaterale dell’intervento sulla 
prescrizione e, più in generale, l’intento di sbloccare il «sistema imploso»37 della giustizia 
penale italiana al fondo del ddl. Bonafede. 

Visti gli ambiziosi propositi, ci si sarebbe attesi un intervento normativo 
sistematico e coraggioso38. Invero, soltanto una riforma organica, che tragga origine da 
una rigorosa analisi dei difetti strutturali che si sono presentati nei primi trent’anni di 
vita del codice Vassalli, potrebbe affrontare il drammatico quadro qui tratteggiato. 
Purtroppo, le cose non stanno così: la manovra non nasce – come sarebbe auspicabile – 
da un ampio e condiviso approfondimento tecnico e scientifico sulle problematiche reali 
della giustizia penale, ma principalmente dall’emergenza di trovare il modo di rendere 
digeribile dal sistema la riforma sulla prescrizione. 

Nondimeno, va segnalata una convergenza – almeno in ambito politico – su una 
manovra diretta a incidere diversi snodi del procedimento penale con l’obiettivo di 
ridurre i tempi di svolgimento dello stesso. Se si considera solo la parte processuale, il 
testo approvato a metà febbraio dal governo giallo-rosso ricalca in molti snodi essenziali 
quello predisposto ad agosto dal governo giallo-verde39. Il che significa che vi è non solo 

                                                
 
MORELLI, Brevi spunti su talune questioni controverse in materia di prescrizione, ivi, 26 febbraio 2020.  
35 Cfr. R. CANTONE, Riformare la prescrizione del reato garantendo la ragionevole durata del processo: un’occasione 
da non perdere, in questa Rivista, 18 dicembre 2019; G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione 
del reato, cit.; D. PULITANÒ, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia, ivi, 26 
febbraio 2020, p. 2; ID., Osservazioni sulla proposta di bloccare il corso della prescrizione, ivi, 9 dicembre 2019; O. 
MAZZA, La riforma dei due orologi, cit., il quale afferma che, quando l’orologio della prescrizione è bloccato, 
«come accade attualmente per effetto della riforma Bonafede, i tempi del processo sono inevitabilmente 
destinati a dilatarsi». Anche il presidente dell’ANM L. PONIZ nella sua già citata relazione (In nome del popolo 
italiano. Le persone, il potere, la legge, cit., p. 11) ha ammesso che «la riforma della prescrizione – svincolata 
dall’insieme di riforma strutturali necessarie […] – rischia di produrre squilibri complessivi». 
36 Si veda sul punto la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della 
Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 24. Ciò non toglie, peraltro, che vi sono anche distretti di Corte 
d’appello virtuosi, come quello di Milano, in cui il tasso di prescrizione è pari al 2,91% (cfr. a riguardo la 
Relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d’Appello di Milano della Presidente 
Marina Anna Tavassi, Milano, 1 febbraio 2020, p. 15) o di Trieste, laddove la soglia è del 5% (v. Relazione 
sull’amministrazione della giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 del Presidente Oliviero Drigani, 
Trieste, 1 febbraio 2020, p. 190).  
37 Com’è noto, l’efficace immagine si deve a F. CORDERO, Procedura penale, 12a ed., Milano, 2012, p. 1281. 
38 Cfr., in termini analoghi, seppur con riguardo a una di prime bozze del vecchio disegno di delega, 
negoziato dal Governo “giallo-verde”, A. SCALFATI, Minimi rilievi su “32 punti”, cit., p. 1.  
39 Per rendersi conto di ciò è sufficiente osservare la rubrica degli articoli dei due disegni di legge delega in 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/cantone-riformare-prescrizione-del-reato-garantendo-ragionevole-durata-processo-occasione-da-non-perdere
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/cantone-riformare-prescrizione-del-reato-garantendo-ragionevole-durata-processo-occasione-da-non-perdere
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la consapevolezza dell’urgenza di aggredire la reale malattia che affligge il processo 
penale, ossia la sua irragionevole durata, ma anche una marcata affinità di idee tra forze 
politiche contrapposte su come agire per tentare di “curare” tale male. 

Purtroppo, come si avrà modo di vedere, non tutte le disposizioni inserite nel 
ddl. in esame sono in realtà coerenti con l’obiettivo di rendere più snello il rito penale40. 
Invero, all’interno della proposta sono state inserite oltre a previsioni che nulla hanno a 
che vedere con l’accorciamento dei tempi del processo penale o lo sfoltimento del carico 
giudiziario in eccesso, persino modifiche che, ove approvate, sarebbero idonee a rendere 
ancor più farraginosa e lenta la macchina della giustizia41. Pertanto, la chiave di lettura 
proposta si fonda proprio sull’effettiva congruità delle diverse modifiche rispetto allo 
scopo fondamentale di restituire al sistema processuale penale la capacità di fornire 
risposte ai soggetti coinvolti e alla collettività in tempi ragionevoli.  

 
 

3. Le previsioni in tema di informatizzazione del processo. 
 
Tra le direttive di delega in grado di determinare un risparmio maggiore di 

tempo e di denaro vanno certamente menzionati gli artt. 2, comma 1, lett. a-i e 7, comma 
1, lett. b42, i quali sono volti a gettare le basi normative per una più massiccia 
informatizzazione anche del processo penale. Si tratta di una materia già al centro di una 
significativa attenzione da parte del legislatore e dell’esecutivo negli ultimi anni, nel 
corso dei quali sono stati compiuti significativi passi avanti in proposito43 (si pensi, ad 

                                                
 
questione, le quali sono in larga misura (anche se non del tutto) corrispondenti.  
40 Un giudizio ancora più netto è espresso da E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio, cit., p. 3, la quale 
afferma che gli obiettivi di efficienza dell’intervento sarebbero racchiusi solo nel suo titolo.  
41 Si veda, in particolare, infra § 11. 
42 Per un commento organico degli stessi cfr. L. GIORDANO, Disegno di legge delega per l’efficienza del processo 
penale: disposizioni su deposito telematico degli atti e notificazioni, in www.ilprocessotelematico.it, 4 marzo 2020.  
43 A questo proposito, si vedano in particolare la Relazione del CSM sullo stato della giustizia penale telematica 
2018, Delibera plenaria del 9 gennaio 2019, in www.csm.it (sulla quale cfr. L. GIORDANO, Lo stato della giustizia 
penale telematica secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, in www.ilproecessotelematico.it, 14 gennaio 
2019), nonché la Relazione dell’ANM sullo stato della Informatizzazione giudiziaria, in 
www.associazionemagistrati.it, 31 maggio 2018. Più di recente, cfr. la Relazione del Ministero sull’amministrazione 
della giustizia anno 2019, Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020, in www.giustizia.it, pp. 491 ss. Per uno 
scorcio più ampio della tematica, cfr. M. BOZZAOTRE, Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa, 
in www.giustiziainsieme.it, 25 marzo 2019; G.B. GALLUS, Il processo penale telematico, in P. PERRI – G. ZICCARDI 
(a cura di), Tecnologia e diritto. I fondamenti d’informatica per il giurista, Milano, 2019, pp. 313 ss.; F.P. MICOZZI 

– G.B. GALLUS – G. VACIAGO, Processo penale telematico, in G. CASSANO – F. PAPPALARDO (a cura di), Prontuario 
del processo telematico, Milano, 2016, pp. 181 ss. 
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esempio, all’implementazione di applicativi quali Document@44, oppure SICP45, nonché 
all’utilizzo dello strumento della PEC per le notifiche alle persone diverse 
dall’imputato46).  

Le novità sul punto concernono, da un lato, la proposta di generalizzare l’utilizzo 
della PEC o di altri (non specificati) strumenti telematici per compiere comunicazioni o 
notificazioni a persona diversa dall’imputato nei procedimenti penali di ogni ordine e 
grado (art. 2, comma 1, lett. f-i) e, da un altro lato, la possibilità o persino l’obbligo (in 
casi ancora da individuarsi con un decreto del Ministro della giustizia) di provvedere al 
deposito di atti e documenti con modalità tecnologiche accelerate (artt. 2, comma 1, lett. 
a-e). È evidente come un’apertura così ampia all’utilizzo dei mezzi informatici sarebbe 
in grado di determinare davvero una svolta positiva per la giustizia penale italiana; e ciò 
in quanto l’approvazione di siffatte previsioni permetterebbe di superare il (criticabile) 
atteggiamento di preponderante chiusura che la Cassazione ha finora tenuto in 
quest’ambito47. Com’è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in 
molteplici occasioni che alle parti private «nel procedimento penale, non è allo stato 
consentito l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma di 
comunicazione o notificazione, né per la presentazione di atti (istanze, memorie)»48. Più 
precisamente, a detta dell’indirizzo maggioritario della suprema Corte, l’attuale quadro 
normativo (e, in particolare, l’art. 16 del dl. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) permetterebbe l’utilizzo della PEC 
«soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a 
persona diversa dall'imputato»49. Ebbene, l’attuazione delle deleghe sul punto 
                                                
 
44 Com’è noto, si tratta di un applicativo, diretta evoluzione del TIAP (Trattamento Informatico Atti 
Processuali), di proprietà del Ministero della giustizia, il quale serve per la gestione digitale del fascicolo 
penale. Per una breve sintesi del funzionamento dello stesso, si veda la Relazione del CSM sullo stato della 
giustizia penale telematica 2018, Delibera plenaria del 9 gennaio 2019, cit., p. 9 s., nonché L. GIORDANO, 
Impugnazioni cautelari. L’inserimento degli atti del procedimento nel sistema Tiap lede il diritto di difesa?, in 
www.ilpenalista.it, 22 gennaio 2019.  
45 Si tratta del “sistema informatico della cognizione”, deputato alla informatizzazione della fase di 
cognizione del processo penale. Cfr., in proposito, la Relazione del CSM sullo stato della giustizia penale 
telematica 2018, Delibera plenaria del 9 gennaio 2019, cit., p. 6 s., nonché L. GIORDANO, La Corte di Cassazione 
sulla funzione del S.I.C.P., in www.ilprocessotelematico.it, 29 gennaio 2020. 
46 In materia cfr. L. BELVINI, Il divieto per le parti private di indirizzare all’autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.: un 
eccesso di formalismo, in Proc. pen. giust., 2020, pp. 367 ss.; V. BOVE, voce Notifiche telematiche, in 
www.ilpenalista.it., 6 marzo 2018; EAD., Notificazioni e comunicazioni telematiche nel procedimento penale: lo stato 
dell’arte ed i più recenti arresti giurisprudenziali, in www.csm.it.; M. CAPUTO, Nuovi orizzonti in tema di 
notificazione via pec, in Arch. pen. web, 2017, n. 1; A. DIDDI, Quale futuro per l’elettronica nel processo penale? 
Osservazioni a margine dell’impiego della PEC per le notificazioni, in Proc. pen. giust., 2017, pp. 299 ss.; E.N LA 

ROCCA, Notificazioni via PEC: i limiti di validità negli approdi della giurisprudenza penale, in 
www.quotidianogiuridico.it, 27 giugno 2019.  
47 Cfr., in questo senso, anche E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, cit., 
p. 4.  
48 Così, tra le molte, Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 26987, in DeJure; Cass., sez. VI, 6 marzo 2019, n. 24861, 
ivi; Cass., sez. II, 27 marzo 2018, n. 20443, ivi; Cass., sez. II, 16 maggio, 2017, n. 31314, ivi; Cass., sez. III, 11 
febbraio 2014, n. 7058, in Cass. pen., 2014, p. 2565, con osservazioni di G. CAPUTO. 
49 In questo senso, v. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 26987, cit.; nonché, tra le molte, Cass., sez. III, 22 maggio 
2019, n. 37126, in DeJure; Cass., sez. I, 20 marzo 2019, n. 26877, ivi; Cass., sez. IV, 3 maggio 2018, n. 27421, ivi. 
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fornirebbe finalmente quella base giuridica, oggi considerata per lo più mancante dalla 
Cassazione50, idonea a consentire la generalizzata trasmissione di atti e documenti per 
vie telematiche in modo biunivoco (e non più pressoché a senso unico) tra individuo e 
autorità.  

Merita poi precisare che, coerentemente con tale impostazione di fondo, i 
conditores hanno inserito una previsione ad hoc, volta a modificare gli artt. 582 e 583 c.p.p., 
onde consentire l’impiego di strumenti telematici anche per il deposito di atti di 
impugnazione di ogni genere (art. 7, comma 1, lett. b)51. Pure questa modifica è 
assolutamente apprezzabile, dato che la stessa assicurerebbe notevoli vantaggi in 
termini di risparmio di tempo e di denaro alle difese. Non sfuggirà, del resto, che anche 
tale intervento avrebbe il pregio di rendere non più sostenibile l’attuale giurisprudenza 
formalistica della Cassazione, che oggi nega in modo pervicace la possibilità di 
depositare i gravami a mezzo PEC52 o tramite raccomandata online53, con tutto ciò che ne 
                                                
 
Non mancano, in realtà, alcuni indirizzi più sensibili alle innovazioni tecnologiche: cfr., ad esempio, Cass., 
sez. V, 2 ottobre 2018, n. 55886, in Cass. Pen., 2019, p. 2683, la quale, sulla base del presupposto per cui «alle 
parti private può essere consentito di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta 
elettronica certificata nel caso in cui ciò sia necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse 
riconosciute», ha ritenuto ammissibile una richiesta di rimessione del processo notificata dagli imputati alle 
parti civili a mezzo PEC. Va, oltretutto, ricordato che una significativa apertura all’utilizzo della PEC da 
parte dei privati si ravvisa nel procedimento di convalida della misura di prevenzione (Cass., sez. III, 17 
dicembre 2018, n. 11475, in DeJure) e per la trasmissione della dichiarazione di adesione del difensore 
all’astensione di categoria (Cass., sez. II, 8 gennaio 2020, n. 4655, in Dir. giust., 5 febbraio 2020; Cass., sez. VI, 
6 giugno 2018, n. 35683, in DeJure).  
50 Per una ricostruzione della giurisprudenza sul punto, cfr. L. BELVINI, Il divieto per le parti private, cit., pp. 
365 ss.; V. BOVE, Sulla trasmissione a mezzo Pec degli atti di parte: c’è realmente un contrasto in Cassazione?, in 
www.ilpenalista.it, 7 novembre 2018; E. FONTANA, Timide aperture all’uso della PEC da parte della difesa nel 
procedimento penale e nel procedimento di convalida del DASPO, in Dir. giust., 2 febbraio 2018; L. GIORDANO, PPT: 
possibile l’invio in un giorno festivo della memoria difensiva a mezzo PEC?, ivi, 12 dicembre 2018; E.N. LA ROCCA, 
Notificazioni via PEC, cit.; G. PICCIOTTO, Istanze difensive inviate tramite PEC; irritualità delle forme ed oneri per il 
difensore, in www.ilprocessotelematico.it, 24 luglio 2019; E. PRIOLO, Procedimento penale ed istanze di parte effettuate 
utilizzando la PEC, ivi, 23 gennaio 2019.  
51 Come si vedrà infra § 13, a causa di una sciatteria stilistica, attualmente l’art. 7 del ddl. nella rubrica e al 
par. 1 fa riferimento soltanto al mezzo dell’appello. Ciò nonostante, visto che l’intervento programmato in 
materia dovrebbe portare a una modifica di due disposizioni generali sulle impugnazioni (come gli artt. 582 
e 583) pare che l’intento dei conditores sia quello di consentire l’utilizzo degli strumenti accelerati per il 
deposito di ogni forma di impugnazione e non soltanto per quelle di secondo grado. D’altra parte, è del 
tutto ovvio che non avrebbe a questo riguardo alcun senso dar vita a una disciplina più snella per il solo 
appello e non per gli altri rimedi.  
52 Si vedano, tra le molte, Cass., sez. VI, 11 settembre 2019, n. 41283, in DeJure; Cass., sez. II, 27 giugno 2019, 
n. 42321, ivi; Cass., sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43872, ivi; Cass., sez. III, 13 aprile 2018, n. 38411, ivi; Cass., sez. 
I, 6 marzo 2018, n. 15546, in Dir. giust., 9 aprile 2018; Cass., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 12347, in DeJure. In 
dottrina, cfr., sul tema, L. BELVINI, Il divieto per le parti private, cit., pp. 370 ss.; V. BOVE, La Cassazione è sempre 
più granitica sul punto: sono inammissibili le impugnazioni (anche quelle cautelari) trasmesse con PEC, in 
www.ilprocessotelematico.it, 20 novembre 2018; L. GIORDANO, Inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso a 
mezzo PEC, in www.ilpenalista.it, 11 settembre 2019; A.A. SALEMME, Le ultime dalla suprema Corte sull’impiego 
della Pec per proporre impugnazioni ed opposizioni, ivi, 18 gennaio 2018; M.A. SENOR, Inammissibile il deposito 
dell’opposizione a decreto penale di condanna via PEC: la Cassazione non convince, in www.ilprocessotelematico.it, 
28 novembre 2017.  
53 Cfr. Cass., sez. III, 31 gennaio 2014, n. 7337, in Cass. pen., 2014, p. 2194, con osservazioni di G. CAPUTO, 
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consegue in termini di aggravio di lavoro per gli avvocati.  
 
 

4. I (criticabili) interventi sul sistema delle notificazioni. 
 
Strettamente connesse alle direttive in tema di informatizzazione della giustizia 

penale sono quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. l – p, le quali propongono una riforma 
del sistema delle notificazioni all’imputato non detenuto. Gli intenti acceleratori sono 
qui perseguiti prevedendo che «solo la prima notificazione avvenga per il tramite di un 
contatto personale o ravvicinato con l’accusato, secondo la disciplina già oggi dedicata 
alla prima notificazione all’imputato dagli articoli 156 e 157 del codice di procedura 
penale; tutte le notificazioni successive alla prima, invece, [dovrebbero essere] eseguite 
presso il difensore [indipendentemente se di fiducia o d’ufficio], anche con modalità 
telematiche»54. Al fine di attenuare la regola generale così fissata, il ddl. prevede la 
necessità di stabilire «opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna 
di copia al difensore, a garanzia della effettiva conoscenza dell’atto da parte 
dell’imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d’ufficio e la prima 
notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente 
all’imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a 
chi ne fa le veci» (art. 2, comma 1, lett. l).  

È chiaro come l’intento del riformatore, estendendo la disciplina di cui all’art. 
157, comma 8-bis ai difensori non fiduciari, sia quello di responsabilizzare i prevenuti, i 
quali sarebbero obbligati a instaurare, anche in caso di difesa d’ufficio, un rapporto 
solido con i propri patrocinatori, idoneo ad assicurare una comunicazione effettiva tra 
loro55. In altre parole, siffatte direttive di delega sembrerebbero voler determinare un 
vero e proprio cambio culturale nel rapporto tra i difensori d’ufficio e i propri assistiti, 
postulando la necessità del formarsi di una relazione stabile di stampo “simil-
fiduciario”, essenziale affinché il canale comunicativo proceda senza intoppi di sorta. Ed 
è proprio in quest’ottica che vanno letti, da un lato, l’onere in capo agli imputati/indagati 
di indicare al loro difensore un recapito dove effettuare ogni successiva comunicazione, 
anche tramite modalità informatiche (art. 2, comma 1, lett. m), nonché, da un altro lato, 
la proposta di introdurre una causa di esenzione dalla responsabilità professionale per 
gli avvocati, operante nel caso in cui l’omessa o ritardata comunicazione a un assistito 
sia imputabile a fatto di quest’ultimo (art. 2, comma 1, lett. n). L’adozione di un regime 
siffatto determinerebbe, peraltro, un più intenso onere di cooperazione con i propri 
assistiti pure in capo agli avvocati (tanto di fiducia, quanto d’ufficio), posto che essi non 
potrebbero più rifiutarsi di ricevere le notificazioni presso il proprio studio56.  

                                                
 
nonché, più di recente, Cass., sez. III, 5 febbraio 2019, n. 20471, in DeJure.  
54 Così si esprime, testualmente, la Relazione illustrativa al ddl., p. 3. 
55 Si veda, al riguardo, la Relazione illustrativa al ddl., p. 3.  
56 Cfr. ancora la Relazione illustrativa al ddl., p. 3, ove si afferma che «il legale non potrà rifiutare le 
notificazioni presso il suo studio». Secondo l’UCPI, Le osservazioni critiche di UCPI sui punti indicati nella bozza, 
cit., p. 1, l’istituzione di siffatti oneri informativi in capo al difensore ne snaturerebbero «la funzione col 
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Peraltro, come è stato giustamente rilevato, l’equiparazione tra difesa fiduciaria 
e officiosa, su cui si fonda la bozza di novella, non può che suscitare riserve sul piano 
della sua reale praticabilità57, nonché della compatibilità con il diritto fondamentale 
dell’accusato di partecipare coscientemente al proprio processo58. Difatti, una tale 
assimilazione tra due fattispecie alquanto diverse non solo sottovaluta le ben note (e 
difficilmente superabili) difficoltà fattuali che molti difensori d’ufficio incontrano 
nell’instaurare un rapporto sufficientemente continuo con i loro assistiti (specie se 
alloglotti o senza fissa dimora), ma soprattutto non tiene in debito conto la 
«giurisprudenza della Corte Edu in tema di processo in absentia, la quale conferma che, 
mentre la nomina di un difensore di fiducia induce a ritenere una conoscenza del 
processo sufficientemente idonea a giustificarne il prosieguo, non altrettanto può dirsi 
quando la difesa sia affidata a un difensore d’ufficio»59. D’altra parte, non si può non 
rilevare come la bozza Bonafede, riducendo drasticamente i casi di notifica diretta al 
prevenuto, vada a sacrificare, in nome di esigenze efficientistiche, uno dei presidi 
cardine, tesi ad assicurare che un soggetto possa decidere in modo consapevole e 
volontario se partecipare o meno al proprio processo60. Con tutto ciò che ne consegue in 
termini di frizione con i principi convenzionali, derivanti dall’art. 6 CEDU, ma anche di 
un possibile, paradossale, aggravio dei tempi processuali, causato da un utilizzo più 
massiccio dei rimedi ripristinatori, operanti nelle fattispecie in cui si proceda 
erroneamente in assenza.  

Per di più, tale proposta suscita qualche perplessità anche su un piano della sua 
tenuta dal punto di vista interno. A questo riguardo, è d’uopo ricordare che in passato 
si era dubitato della legittimità costituzionale già della versione oggi vigente dell’art. 

                                                
 
renderlo collaboratore attivo ai compiti che dovrebbero spettare alle autorità procedenti». In senso 
ugualmente critico sul punto, cfr. E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, 
cit., p. 5. 
57 A tal proposito, cfr. le obiezioni dell’UCPI (Le osservazioni critiche di UCPI sui punti indicati nella bozza 
proposta dall’Ufficio Legislativo del Ministero, in www.camerepenali.it, 13 marzo 2019, p. 1), sollevate già nei 
confronti della prima bozza di riforma del governo “giallo-verde”, sul punto pressoché analoga.  
58 Si vedano le critiche contenute nel documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del 
processo penale, Prime osservazioni sui trentadue punti della bozza di disegno di legge delega per la riforma del 
processo penale, in Arch. pen. web., 2019, n. 1, p. 2. 
59 Così, testualmente, il documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo 
penale, Prime osservazioni sui trentadue punti, cit., p. 2. Una sintesi aggiornata della giurisprudenza 
convenzionale in materia si può ritrovare nella Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, 
Right to a fair trial (criminal limb), 31 dicembre 2019, pp. 48 ss.  
60 Com’è noto, la Corte di Strasburgo ritiene che né la lettera né la ratio dell’art. 6 CEDU impediscano a una 
persona di rinunciare al proprio diritto a presenziare al proprio processo (si vedano, in proposito, tra le 
moltissime, Corte edu, sez. I, 26 giugno 2012, Sayd-Akhmed Zubayrayev c. Russia, § 26; Corte edu, sez. V, 28 
febbraio 2008, Demebukov c. Bulgaria, §§ 47 ss.; Corte edu, Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, §§ 
76 ss.; Corte edu, Grande Camera, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia, §§ 86 ss.). Tuttavia, a detta dei giudici 
convenzionali, per essere valida la sua abdicazione deve essere frutto di una scelta libera e consapevole, il 
che, ovviamente, può verificarsi soltanto se «the applicant had knowledge of the criminal proceedings against him, 
without which no valid waiver can take place» (così, testualmente, Corte edu, sez. II, 12 giugno 2018, M.T.B. c. 
Turchia, § 49; nonché, in termini analoghi, Corte edu, sez. II, 4 marzo 2014, Dikipak e Karakaya c. Turchia, § 
87).  
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157, comma 8-bis, c.p.p., nella parte in cui lo stesso prevede che, in caso di nomina di un 
difensore di fiducia, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima 
siano eseguite presso il patrocinatore. Una tale censura è stata, però, dichiarata non 
fondata dalla Consulta61 sulla base di una forte valorizzazione, da un lato, della relazione 
fiduciaria tra prevenuto e avvocato da lui nominato, nonché, da un altro, della possibilità 
per l’avvocato di sottrarsi all’onere ed alla responsabilità di realizzare questa attività 
comunicativa, dichiarando di non accettare le notificazione verso il proprio assistito. 
Ebbene, una volta preso atto che il ddl. in esame propone di introdurre una disciplina 
assai più sbilanciata in favore di esigenze efficientiste rispetto a quella odierna, nei 
confronti delle quale entrambi tali argomenti, utilizzati dalla Corte per salvare l’attuale 
normativa, non sarebbero più spendibili, non stupirà se, in caso di effettiva adozione 
della riforma Bonafede, i dubbi di costituzionalità dovessero ricominciare a serpeggiare 
e il giudice delle leggi fosse nuovamente chiamato in causa sul punto. 

 
 

5. La riformulazione delle regole di giudizio dell’archiviazione e dell’udienza 
preliminare. 

 
Sono sicuramente coerenti con lo scopo di ridurre il carico giudiziario in eccesso 

le direttive di delega con cui il ddl. propone di rendere più rigide, sia la regola di giudizio 
dell’archiviazione, sia quella per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, 
prevedendo che tali provvedimenti liberatori siano emanati quando gli elementi 
acquisiti risultino «insufficienti o contraddittori o comunque non consent[a]no una 
ragionevole previsione di accoglimento della prospettiva accusatoria nel giudizio» (art. 
3, comma 1, lett. a e i). Come si desume dalla relazione illustrativa alla bozza di riforma, 
attraverso la riformulazione dei criteri decisori degli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425, 
comma 3, c.p.p. si intendono, infatti, «evitare inutili esperienze processuali destinate sin 
dall’origine ad avere esiti assolutori scontati»62. L’obiettivo è, insomma, quello di 
rafforzare i filtri contro le imputazioni azzardate, superando quegli indirizzi pretori 
lassisti, consolidatisi nella prassi e ispirati al criterio dell’in dubio pro actione/in dubio pro 
iudicio, in forza del quale il rinvio a giudizio dovrebbe essere chiesto o disposto in 
presenza di qualsivoglia situazione probatoria comunque “aperta”, ossia suscettibile di 
una possibile evoluzione dibattimentale63.  

                                                
 
61 Il rinvio va a Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136, in Giur. cost., 2008, p. 1703.  
62 Relazione illustrativa al ddl., p. 4.  
63 In questo senso, cfr., tra le moltissime, Cass., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 37322, in DeJure; Cass., sez. I, 5 
dicembre 2018, n. 11570, ivi; Cass., sez. IV, 23 novembre 2017, n. 851, ivi; Cass., sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 
1886, ivi; Cass., sez. IV, 19 maggio 2016, n. 26215, in Dir. giust., 24 giugno 2016; Cass., sez. IV, 21 aprile 2016, 
n. 21592, in DeJure; Cass., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 19208, ivi; Cass., sez. IV, 8 marzo 2012, n. 13922, in Dir. 
giust., 8 marzo 2012; Cass., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44845, in DeJure. Per un’assai recente ricostruzione 
dottrinale della tematica, cfr. F. CASSIBBA, Udienza preliminare e controlli sull’enunciato d’accusa a trent’anni dal 
codice di procedura penale, in Arch. pen. web., 2019, n. 3; M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare per 
rilanciare il sistema accusatorio, in questa Rivista, 2020, n. 1, pp. 131 ss.; ; M. DANIELE – P. FERRUA, Venti di riforma 
dell’udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio, in Dir. pen. cont., 2019, n. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/marcello-daniele-abolire-udienza-preliminare-per-rilanciare-sistema-accusatorio
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/marcello-daniele-abolire-udienza-preliminare-per-rilanciare-sistema-accusatorio
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Che in particolare l’udienza preliminare «non filtr[i] abbastanza»64 è, peraltro, un 
dato su cui convergono anche le statistiche più recenti: difatti, stando a un’indagine 
svolta dall’Eurispes in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali, la percentuale 
di rinvii a giudizio si attesterebbe oggi intorno alla cifra del 78,9%65. D’altra parte, in 
termini particolarmente espliciti sul punto si è espresso anche il Primo Presidente della 
Cassazione, il quale, dopo aver fatto riferimento a una «bassa funzione di filtro svolta in 
udienza preliminare», ha a sua volta auspicato una «ridefinizione della regola di 
giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen. che ponga l’accento sulla effettiva prognosi 
dell’accusa»66.  

Purtroppo, nonostante il condivisibile proposito perseguito dai conditores, ci 
sembra assai difficile che la semplice riformulazione letterale dei criteri decisori 
dell’archiviazione o dell’udienza preliminare, per come proposta dall’esecutivo, possa 
determinare una reale virata nella prassi67. Difatti, «quello della “ragionevole previsione 
di non accoglimento delle prospettazioni accusatorie” è un criterio [estremamente] vago, 
che […] nulla potrà aggiungere al vaglio prognostico “di pura facciata” che 
attualmente»68 i pubblici ministeri e i giudici per l’udienza preliminare per lo più 
operano. 

Del resto, il fallimento della riforma del 1999, con cui il legislatore aveva già (per 
la seconda volta) novellato la regola di giudizio dell’art. 425, comma 3, c.p.p.69, insegna 
che è assai improbabile che la mera ristrutturazione lessicale di un criterio decisorio in 
chiave prognostica riesca a determinare un’effettiva modifica dello status quo70. In altre 
parole, se è indubitabile che l’adozione di regole di giudizio strutturate sulla scia della 
riforma Bonafede andrebbe interpretata come una forte esortazione a far prevalere una 
volta per tutte quei filoni pretori che, già oggi, ritengono che il rinvio a giudizio possa 
essere chiesto o pronunciato solo allorquando vi sia un quadro probatorio “serio”, tale 
da giustificare una prognosi di probabile condanna del prevenuto71, non è affatto detto 

                                                
 
5, pp. 76 ss. 
64 Cfr. M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare, cit., p. 132. 
65 Il dato è tratto dallo studio Eurispes – Unione Camere Penali Italiane: Secondo Rapporto sul Processo 
Penale, in www.eurispes.eu, 18 ottobre 2019. 
66 Cfr. la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, Giovanni Mammone, p. 25. V. anche, in termini favorevoli circa una rimodulazione della regola 
di giudizio dell’udienza preliminare, il documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi 
del processo penale, Prime osservazioni sui trentadue punti, cit., p. 4 s. 
67 In questo senso, cfr. anche M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare, cit., pp. 133 ss. e E.N. LA ROCCA, 
La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, cit., p. 9. 
68 Così, efficacemente, E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, cit., p. 9.  
69 Sull’evoluzione normativa avuta nel tempo dalla regola di giudizio di cui all’art. 425 c.p.p., cfr. F. CASSIBBA, 
L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, Milano, 2007, pp. 89 ss.; M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza 
di non luogo a procedere, Torino, 2005, pp. 42 ss.  
70 Questa è la condivisibile opinione di M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare, cit., p. 134.  
71 Appartengono a tale indirizzo, ad esempio, Cass., sez. II, 17 luglio 2018, n. 41816, in DeJure; Cass., sez. V, 
27 gennaio 2017, n. 4175, in Proc. pen. giust., 2017, pp. 606 ss., con nota di P.G. ZAMINGA, Ancora incertezze 
sulla natura della sentenza di non luogo a procedere; Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 17385, in Proc. pen. giust., 
2016, 6, pp. 128 ss., con nota di E. DE SANTIS, Genesi ed evoluzione della regola di giudizio in udienza preliminare; 
Cass., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 7748, in DeJure; Cass., sez. VI, 11 novembre 2015, n. 48927, ivi; Cass., sez. 
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che un tanto si andrebbe a verificare nella realtà giudiziaria, visti gli ampi margini 
esegetici che il criterio prognostico lascerebbe agli operatori giudiziari72. 

In definitiva, come si è condivisibilmente affermato, «l’insostenibile leggerezza» 
che oggi caratterizza il vaglio sulle imputazioni azzardate «esige scelte drastiche e 
coraggiose»73 di cui nell’attuale versione del ddl. Bonafede non vi è traccia.  

Ad esempio, una possibile via per introdurre un filtro effettivo al momento 
dell’esercizio dell’azione penale potrebbe essere quella di abolire la regola di giudizio 
prognostica e sostituirla con una diagnostica, fondata sul principio fondamentale dell’in 
dubio pro reo. In quest’ottica, i pubblici ministeri e i giudici per le indagini preliminari 
non sarebbero più tenuti a considerare le possibili evoluzioni del materiale raccolto, ma 
soltanto a valutare, in modo statico, la serietà del compendio probatorio esistente ex actis, 
disponendo l’esito liberatorio in ogni caso di prova insufficiente o contraddittoria. Va 
detto che una tale modifica porterebbe alla strutturazione letterale di un criterio 
decisorio finalmente coerente da un punto di vista sistematico con il fatto che, in seguito 
alla legge Carotti, il pubblico ministero non è più solo tenuto a compiere indagini 
complete74, ma deve formulare l’imputazione solo se l’accusa appare sostenibile in 
abbreviato75, dove pacificamente si applicano le regole di giudizio che risolvono il 
dubbio in favore del prevenuto. In altre parole, l’adozione di questo ritocco, oltre a 
determinare una probabile riduzione del carico giudiziario dibattimentale, eviterebbe 
anche che gli accusatori continuassero a contare sulla possibilità futura di colmare un 
quadro investigativo incerto, «pur sapendo che una tempestiva richiesta dell’imputato 
di essere giudicato in udienza preliminare allo stato degli atti può congelare – al 
momento della chiusura delle indagini – il materiale cognitivo sul quale l’accertamento 
dovrà essere compiuto»76. 

Per contro, sul versante dell’udienza preliminare, l’adozione di un criterio 
diagnostico, in luogo di uno prognostico, pur ventilata nella prima fase di negoziazione 

                                                
 
VI, 30 aprile 2015, n. 33763, in Dir. pen. proc., 2016, p. 332, con nota di C. CONTI – G. QUAGLIANO, La regola di 
giudizio nell’udienza preliminare: una decisione bifasica. 
72 In questo senso, cfr. anche E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, cit., 
p. 10. 
73 Così, assai efficacemente, F. CASSIBBA, Per un effettivo irrobustimento dell’udienza preliminare, in 
www.studiosiprocessopenale.it, p. 3. Si veda anche ID., L’“insostenibile leggerezza” dell’udienza preliminare, in 
Criminalia, 2015, p. 78.  
74 Cfr., a riguardo, la celebre sentenza Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Cass. pen., 1992, p. 249 con nota 
di L. GIULIANI, La regola di giudizio in materia di archiviazione (art. 125 disp. att. c.p.p.) all’esame della Corte 
costituzionale. Sul canone di completezza delle indagini, cfr., per tutti, F. SIRACUSANO, La completezza delle 
indagini nel processo penale, Torino, 2005, passim, nonché, più di recente, C. VALENTINI, La completezza delle 
indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi, in Arch. pen. web, 2019, n. 3.  
75 In proposito, v. Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1073, con nota di G. 
LOZZI, Giudizio abbreviato e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale.  
76 Cfr. L. GIULIANI, Indagini preliminari e udienza preliminare, in M. BARGIS (a cura di), Compendio di procedura 
penale, 9a ed., Padova, 2018, p. 591. 



 

 160 

della riforma in esame77 e suggerita da parte della dottrina78, non sembra essere la 
soluzione adatta per far fronte alla grave crisi dei tempi della giustizia penale italiana79. 
È, del resto, evidente che «tanto più restringiamo il filtro e aumentiamo le chance di 
sentenza di non doversi procedere, tanto più» si sarà indotti «a considerare la fase avanti 
al Gup come un primo parziale grado di giudizio suppletivo ed anticipato rispetto ai 
gradi di cognizione pieni»80. Di qui il rischio non solo che la fase de qua venga a esercitare 
«un peso psicologico eccessivo sulle valutazione del giudice»81 dibattimentale, ma 
soprattutto di un possibile ulteriore allungamento della durata media della stessa, la 
quale – già oggi – stando alla già citata analisi di Eurispes e delle Camere penali è 
tutt’altro che breve82. Del resto, «è evidente che il rafforzamento del filtro implica un 
maggior impegno; e a maggior impegno corrisponde un maggior tempo di durata della 
fase»83.  

Alla luce di ciò, sembrerebbe pertanto preferibile optare per una scelta diversa, 
ben più coraggiosa, quale quella ventilata a più voci nell’ultimo periodo, che passa per 
una secca abolizione dell’udienza preliminare, giustificata dal suo vistoso fallimento 
pratico nel ruolo di filtro contro le accuse azzardate84. Del resto, non solo «non si può 
dire che l’udienza preliminare sia imposta dalla nostra Costituzione»85, ma è pure 
innegabile che una generalizzazione della citazione diretta assicurerebbe un netto 
risparmio, sia di risorse, che potrebbero essere impiegate per velocizzare le altre fasi del 
rito, sia di tempo, quantificabile – secondo un recente studio – persino con una 
«riduzione tra il 35% e il 40% della durata media dei processi»86. Di talché è ovvio che 
eliminare l’udienza preliminare (nel contesto di una riforma organica del processo 
                                                
 
77 Si veda, in proposito, il documento UCPI, Riforma processo: la terza riunione del tavolo ministeriale, in 
www.camerepenali.it, 21 marzo 2019, risalente alla fase iniziale di discussione della bozza di riforma del 
processo penale stilata dal Governo “giallo-verde”, laddove si afferma che era stato convenuto «il 
rafforzamento della funzione di filtro della udienza preliminare mediante il recupero della regola di 
giudizio, diagnostica e non prognostica». 
78 In questo senso, cfr. F. CASSIBBA, Per un effettivo irrobustimento dell’udienza preliminare, cit., p. 2, nonché M. 
PATERNELLO, Quale processo penale?, in www.questionegiustizia.it, 11 gennaio 2019. 
79 Sul punto si veda, ampiamente, M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare, cit., pp. 134 ss. 
80 Cfr. M. TERZI, Tavolo tecnico sulla ragionevole durata del processo penale ipotesi di linee guida metodologiche, in 
www.magistraturaindipendente.it, 8 aprile 2019. In termini analoghi, cfr. anche M. DANIELE, L’abolizione 
dell’udienza preliminare, cit., p. 137. 
81 La citazione è tratta da M. DANIELE, L’udienza preliminare, in A. CAMON (e altri), Fondamenti di procedura 
penale, Milano, 2019, p. 501. 
82 Il rinvio va al già allo studio Eurispes – Unione Camere Penali Italiane: Secondo Rapporto sul Processo 
Penale, cit., laddove si afferma che «la durata media del rinvio a giudizio si attesta intorno ai 5 mesi (154 
giorni) per i procedimenti in Aula monocratica e 4 mesi (129 giorni) per quelli davanti al Tribunale 
collegiale». 
83 Cfr. M. TERZI, Tavolo tecnico sulla ragionevole durata, cit.  
84 In questo senso cfr., M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare, cit., pp. 138 ss.; M. DANIELE – P. FERRUA, 
Venti di riforma dell’udienza preliminare, cit., p. 79 nonché, seppur in senso subordinato rispetto al 
rafforzamento della regola di giudizio di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p., F. CASSIBBA, Per un effettivo 
irrobustimento dell’udienza preliminare, cit., p. 3. Contra A. MANNA, La c.d. sospensione del termine prescrizionale, 
cit., p. 9.  
85 Cfr. M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare, cit., p. 139 s.  
86 Sul punto si veda l’ampia analisi di M. TERZI, Tavolo tecnico sulla ragionevole durata, cit.  
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penale) consentirebbe di ridurre l’incidenza dei tempi morti – ossia di quelli che vengono 
cesurati dalla Corte di Strasburgo – e potrebbe consentire di avvicinare in modo 
significativo la lunghezza del nostro processo penale di primo grado a quella degli altri 
Paesi europei e a fornire così una tutela migliore della ragionevole durata. 

 
 

6. Le modifiche ai termini delle indagini e la creazione di una nuova forma di 
discovery coatta. 

 
La restante parte dell’art. 3 del ddl. contiene una fitta rete di direttive di delega, 

accomunate dallo scopo di aumentare l’efficienza della fase delle indagini preliminari.  
Un tale obiettivo è, anzitutto, alla base della proposta di ristrutturare i termini di 

durata di queste ultime, rimodulandoli in funzione della gravità astratta dei reati per cui 
si procede (art. 3, comma 1, lett. c e d). In estrema sintesi, il Governo propone di 
introdurre un regime tripartito di durata ordinaria delle indagini: un anno per la 
generalità dei reati; sei mesi per le fattispecie punite con la sola sanzione pecuniaria o 
con pena non superiore nel massimo a tre anni (sola o congiunta a pena pecuniaria); un 
anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall’articolo 407, comma 
2, c.p.p. La bozza di delega interviene poi sull’istituto della proroga, stabilendo che 
quest’ultima possa essere richiesta una volta soltanto, per un lasso di tempo non 
superiore a sei mesi (art. 3, comma 1, lett. d). 

Di talché, le novità a riguardo sono essenzialmente due. 
Da un lato, l’esecutivo suggerisce di estendere di sei mesi la durata del termine 

ordinario delle indagini per le fattispecie considerate gravi (ma non di quello massimo, 
che rimarrebbe comunque, rispettivamente, di 18 e 24 mesi), volendosi così fornire la 
possibilità di indagare più a lungo “al coperto”87. 

Da un altro lato, si vuole ridurre la durata massima delle investigazioni per i reati 
di medio/bassa gravità, le quali, diventando prorogabili solo una volta al massimo per 6 
mesi, potrebbero al più raggiungere un anno (al posto degli attuali 18 mesi). 

Pur non risultando certamente rivoluzionarie88, le previsioni in questione si 
dimostrano coerenti con lo scopo perseguito dai conditores89, visto il risparmio che si 
otterrebbe diminuendo, sia il numero di proroghe richiedibili, sia il lasso di tempo 
massimo a disposizione per indagare su reati di scarso allarme sociale.  

Di certo più innovative sono le deleghe di cui all’art. 3, comma 1, lett. e – g, le 
quali disciplinano due istituti inediti.  

                                                
 
87 In proposito, v. la Relazione illustrativa al ddl., p. 4, ove si afferma che l’estensione del termine ordinario 
per le indagini è motivata dal proposito di «garantire la segretezza delle stesse per un lasso di tempo 
adeguato alle esigenze di accertamento». 
88 Si veda, in senso critico, l’opinione di G. SPANGHER, Ddl. Bonafede: il processo penale resta a tempi lunghi, cit., 
p. 10, laddove si afferma che l’obiettivo di assicurare una durata ragionevole del processo «non è centrato, 
soprattutto per l’assoluta inadeguatezza della riforma dei termini delle indagini preliminari». 
89 Del pari coerente con lo spirito della riforma è la delega di cui all’art. 3, comma 1, lett. b, volta a escludere 
l’obbligo di notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la 
querela.  
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Anzitutto, uno strumento di discovery obbligatoria degli atti di indagine in favore 
del prevenuto, del suo difensore, nonché della persona offesa, operante nel caso in cui il 
pubblico ministero non abbia notificato l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., o non abbia 
avanzato richiesta di archiviazione, entro determinati termini (piuttosto ampi), variabili 
a seconda della gravità astratta del reato per cui si procede, che scatterebbero dallo 
spirare «del termine di durata massima delle indagini preliminari» (art. 3, comma 1, lett. 
e). In sostanza, l’idea è quella di dar vita a un meccanismo di deposito obbligatorio delle 
investigazioni, che consenta agli interessati di prendere visione delle stesse «dopo la 
scadenza dei relativi termini, anche prima che il pubblico ministero abbia assunto le 
proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale»90.  

Il secondo strumento compendia una innovativa figura di messa in mora del 
pubblico ministero nella scelta sull’esercizio dell’azione penale: la lett. g stabilisce infatti 
che il rappresentante dell’accusa, una volta notificato l’avviso di deposito degli atti, 
debba presentare richiesta di archiviazione o esercitare l’azione penale «entro il termine 
di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta 
alle indagini o della parte offesa». Per la verità, non si capisce bene il contenuto di questa 
richiesta, che non viene disciplinata specificamente; senza considerare che suscita 
qualche perplessità il fatto che il pubblico ministero venga messo in mora dalla difesa 
dell’indagato nelle scelte relative all’esercizio dell’azione penale.  

Al di là della tecnica normativa non proprio cristallina, la ratio della duplice 
novità pare piuttosto chiara: obbligando la pubblica accusa a scoprire le proprie carte e 
consentendo all’indagato e alla persona offesa di metterlo in mora, si vuole rimediare a 
quelle situazioni in cui il pubblico ministero, dopo lo scadere di durata delle indagini, 
rimanga inerte, non prendendo alcuna determinazione neppure in termini di discovery 
delle investigazioni. Più precisamente, l’intento del ddl. è quello di sbloccare una 
situazione di stallo mediante il deposito coatto delle investigazioni, il quale 
permetterebbe al prevenuto e all’offeso di attivarsi, sia per compiere indagini difensive, 
sia (soprattutto) per pungolare l’accusa a prendere rapidamente le iniziative di loro 
interesse91. Alla luce di ciò, sembra che una tale previsione, tentando di ridurre 
l’intervallo tra la conclusione delle indagini e il momento effettivo di esercizio 
dell’azione penale, si ponga in una logica di continuità e di completamento rispetto alla 
regola introdotta dalla riforma Orlando nell’art. 407, comma 3-bis, c.p.p. Infatti, 
allorquando il legislatore del 2017 ha fissato un determinato lasso di tempo entro cui 
l’accusa deve prendere le sue determinazioni in merito all’azione penale, in modo 
alquanto criticabile non ha prescritto «un termine perentorio entro il quale notificare 
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari»92. Ebbene, a tale punto debole della 
disciplina vigente, foriero di letture distorte, pare che il Governo voglia porre oggi 
rimedio. Anche in questo caso, la proposta di modifica muove dalla presa d’atto «della 

                                                
 
90 La citazione è tratta dalla Relazione illustrativa al ddl., p. 4. 
91 In proposito, cfr. la Relazione illustrativa al ddl., p. 5. 
92 Cfr., a riguardo, D. VICOLI – E. VALENTINI, Gli epiloghi delle indagini preliminari: una nuova fase dall’incerta 
fisionomia, in L. GIULIANI – R. ORLANDI (a cura di), Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla 
legge 23 giugno 2017, n. 103, Torino, 2018, p. 107.  



 

 163 

distanza tra diritto scritto e diritto vivente: visto lo scarto – spesso eclatante – della realtà 
concreta dal dato normativo», l’esecutivo suggerisce di regolamentare più nel dettaglio 
«il possibile limbo temporale tra conclusione delle indagini e momento di esercizio (o 
non esercizio) dell’azione penale, cecando di governare una prassi che ha condotto una 
significativa e generalizzata dilatazione dei tempi del procedimento proprio in tale 
specifico passaggio»93. 

Se, in linea di principio, la modifica in esame pare apprezzabile, rimangono 
alcune perplessità, legate, anzitutto, all’eccessiva lunghezza dei termini fissati per il 
deposito coatto, i quali per le fattispecie di reato più gravi possono persino raggiungere 
i 12 mesi, ulteriormente prorogabili per un non meglio precisato “limitato periodo di 
tempo”; tempi assai dilatati se solo si considera che tale discovery obbligatoria 
scatterebbe, quale extrema ratio, dopo che siano già trascorsi i termini massimi di durata 
delle indagini e, pertanto, quando l’accusa non può più compiere validamente ulteriori 
atti investigativi (art. 407, comma 3, c.p.p.). 

Ma le riserve maggiori derivano dalla scelta relativa all’apparato rimediale 
messo in campo per ovviare a possibili violazioni del duplice meccanismo: difatti, la 
proposta non contempla alcuna invalidità speciale per tale fattispecie, limitandosi a 
prevedere due ipotesi di responsabilità disciplinare in capo ai pubblici ministeri (art. 3, 
comma 1, lett. f e g). Non solo pare discutibile l’utilizzo (peraltro ricorrente nella 
manovra) di forme di responsabilità disciplinare per presidiare termini processuali; ma 
le stesse scattano solo quando l’omesso deposito o l’omessa determinazione inerente 
all’esercizio dell’azione penale in seguito alla messa in mora dipendano da “negligenza 
inescusabile”. Ebbene, pare quanto mai difficile che il comportamento dell’accusa possa 
raggiungere tale soglia di manifesta inefficienza. Di talché, la sensazione è quella di 
trovarsi dinnanzi all’ennesima novella «votata all’ineffettività»94, perché priva di un 
serio compendio sanzionatorio95. Alla luce di ciò, non si può, pertanto, che auspicare che 
sia il Parlamento a rimediare a tali criticità, dando vita a una disciplina più coraggiosa, 
finalmente in grado di contrastare quelle prassi lassiste, che in modo assai criticabile 
portano a procrastinare – per periodi inaccettabilmente lunghi – il deposito degli atti di 
indagine oppure l’attivazione del pubblico ministero, anche dopo lo spirare dei termini 
massimi delle stesse. 

 
 

7. La delega in materia di criteri di priorità. 
 
Sempre con riguardo alla tematica delle indagini preliminari, l’art. 3, comma 1, 

lett. h del ddl. prevede di affidare al Procuratore della Repubblica il compito di redigere, 

                                                
 
93 La citazione è tratta ancora da D. VICOLI – E. VALENTINI, Gli epiloghi delle indagini preliminari, cit., p. 103, i 
quali si riferiscono però alla novella del 2017 dell’art. 407, comma 3-bis, c.p.p.  
94 Questa è la valutazione che D. VICOLI – E. VALENTINI, Gli epiloghi delle indagini preliminari, cit., p. 108 hanno 
fatto della riforma del 2017.  
95 In questo senso, cfr. anche G. SPANGHER, Così Bonafede ha ucciso il diritto, prima si approva poi si discute, in 
www.ilriformista.it, 4 marzo 2020. 
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previa interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte d’appello e con il 
Presidente del tribunale, criteri di priorità «trasparenti e predeterminati», al fine di 
selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, i quali 
dovrebbero tener conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse 
tecnologiche, umane e finanziarie disponibili, oltreché delle indicazioni condivise nella 
conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti. È chiaro come si 
intenda in questo modo, da un lato, fornire una base normativa ad hoc alle prassi – 
legittimate dal CSM tramite circolari96 – da lungo tempo diffusesi sul punto in seno alle 
procure della Repubblica97, e, da un altro lato, rendere obbligatoria e non più facoltativa 
la fissazione dei criteri di priorità98. 

Siamo in presenza, insomma, del tentativo – giustificato dall’intento di meglio 
gestire le risorse esistenti e, quindi, coerente con lo spirito di fondo della riforma 
Bonafede – di regolare uno degli aspetti più dibattuti e critici della realtà giudiziaria 
italiana, la quale, nonostante la perentoria cristallizzazione del principio di 
obbligatorietà dell’azione penale nell’art. 112 Cost., non è mai riuscita «ad escludere 
spazi, di per sé amplissimi, di discrezionalità»99 nell’operare concreto degli uffici del 
pubblico ministero.  

Anzi, è ormai patrimonio comune che il codice Vassalli, nel prospettare una vera 
e propria metamorfosi del pubblico ministero100, gli ha affidato poteri discrezionali 
variamente qualificati. Gli riconosce anzitutto una discrezionalità tecnico-giuridica101 o 
discrezionalità vincolata (che fa da pendant a quella del giudice), che viene in rilievo in 
molte scelte dell’accusa (si pensi alla qualificazione della notizia di reato come pseudo 
notizia da inserire nel modello 45, oppure alla decisione sull’esercizio dell’azione 
penale): la discrezionalità è guidata dalla norma penale incriminatrice e da quella 
processuale (si badi, nel caso dell’esercizio dell’azione penale, la discrezionalità appare 
valutativa e ampia, perché la norma fissa un criterio di natura prognostica). In secondo 
luogo, il codice attribuisce al pubblico ministero una discrezionalità funzionale102, che 
                                                
 
96 In proposito, cfr. ampiamente L. FORTELEONI, Criteri di priorità degli uffici di procura, in 
www.magistraturaindipendente.it, 8 aprile 2019; G. GRASSO, Sul rilievo dei criteri di priorità nella trattazione degli 
affari penali nelle delibere del Csm e nelle pronunce della sezione disciplinare, in Foro it., 2015, III c. 259 ss. 
97 Per una sintesi dell’evoluzione avuta nella prassi dai criteri di priorità, cfr. N. GALANTINI, Il principio di 
obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in Dir. pen. 
cont., 23 settembre 2019; L. RUSSO, I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed 
esercizio dei poteri di vigilanza, ivi, 9 novembre 2016, pp. 4 ss.; L. VERZELLONI, Il lungo dibattito sui criteri di 
priorità negli uffici giudicanti e requirenti, in Arch. pen. web., 2014, n. 3. 
98 Cfr. la Relazione illustrativa al ddl., p. 5, ove si afferma che l’intento del riformatore è quello di prevedere, 
«quale dovere istituzionale del Procuratore della Repubblica, la redazione di criteri di priorità per ciascun 
ufficio». 
99 Così, efficacemente, M. CHIAVARIO, L’azione penale tra diritto e politica, Padova, 1995, p. 135.  
100 Per riprendere l’efficace espressione di F. CORDERO, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di) Psicologia e 
processo: lo scenario di nuovi equilibri, Padova, 1989, p. 124 e di L. MARAFIOTI, La “metamorfosi” del pubblico 
ministero nel nuovo processo penale, in Giur. it., 1990, c. 116 ss.  
101 Si veda V. GREVI, Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1990, p. 1296.  
102 Cfr. V. GREVI, Riflessioni e suggestioni in margine all’esperienza nordamericana del Plea bargaining, in E. 
AMODIO – M.C. BASSIOUNI (a cura di), Il processo penale negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988, p. 301 s. 
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postula valutazioni guidate da un criterio di efficienza rispetto al conseguimento dello 
scopo dell’attività, ossia l’interesse pubblico all’accertamento e alla repressione dei reati: 
si pensi, in particolare, alla scelta di quali atti di indagine compiere e di quando 
compierli, sino a quella relativa alle modalità di esercizio dell’azione penale. In questi 
casi esercita una discrezionalità libera analoga a quella amministrativa, in quanto il 
pubblico ministero può scegliere, secondo criteri di opportunità, qual è l’atto preferibile 
per realizzare l’interesse pubblico. Infine, pare innegabile che il sistema attribuisca al 
rappresentante dell’accusa un’ampia discrezionalità laddove, per un verso, gli consente 
di andare alla ricerca di notizie di reato (art. 330 c.p.p.) e, per l’altro, non stabilisce con 
quali priorità trattare le stesse. 

È proprio quest’ultima discrezionalità – la quale ha risvolti diretti di politica 
criminale – che deve essere regolata introducendo criteri generali – a tutela del canone 
di uguaglianza – in modo da rendere le scelte dei singoli uffici e dei singoli sostituti 
vincolate, prevedibili e controllabili103. In un sistema sovraccarico come quello italiano, 
nel quale quasi una notizia di reato su due è destinata all’archiviazione per 
prescrizione104, non pare si possa sostenere che i criteri di priorità abbiano valenza 
meramente regolativa: la verità è che finiscono, patologicamente, per essere criteri 
selettivi105. 

Ed allora, senza che ci si possa qui dilungare su tale spinoso tema, ci si consenta 
di porre soltanto in luce quello che sembra essere il principale difetto della proposta 
Bonafede a questo riguardo: esso non affronta il nodo fondamentale che sta al fondo 
della tematica, ossia l’esigenza di attribuire una legittimazione democratica alle scelte 
del pubblico ministero. L’errore di fondo è quello di attribuire a un organo politicamente 
irresponsabile – qual è il procuratore della Repubblica – una delega in bianco a compiere 
opzioni di politica criminale106. 

I criteri di priorità elaborati dalle procure e avallati dal CSM hanno rappresentato 
una forma di supplenza rispetto all’incapacità del Parlamento di assumersi la 
responsabilità di scelte ineludibili. In altre parole, davanti all’inerzia della politica 
nell’esercitare queste opzioni, alcuni procuratori e l’organo di autogoverno hanno 
tentato di fissare delle regole. Ora, però, nel momento in cui la politica si incarica di 
affrontare finalmente una delle tematiche decisive della giustizia penale ci si sarebbe 
                                                
 
103 Si riprende la distinzione elaborata da P. FERRUA, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, in 
www.discrimen.it, 4 novembre 2019, p. 1-2. 
104 Cfr., in proposito, ancora la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 29, da cui si desume che «nella grande maggioranza dei 
casi la prescrizione continua a maturare nella fase delle indagini preliminari e viene dichiarata dal GIP con 
provvedi-mento di archiviazione (42,7% nel 2018)». 
105 A riguardo, v. però D. VICOLI, Scelte del pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: 
un tentativo di razionalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 275, il quale ricorda che «l’attitudine genetica 
dei criteri di priorità non è di tipo selettivo. Non si tratta di uno strumento funzionale ad esonerare per 
alcune ipotesi di reato il pubblico ministero dall’obbligo di attivarsi, ma di misura dagli scopi ben diversi: 
ordinare la trattazione delle notitiae criminis; che alcune di queste possano finire con l’essere accantonate non 
è conseguenza diretta dei criteri di priorità seguiti, ma effetto indotto da una causa ultronea, quale 
l’incolmabile divario tra il numero dei procedimenti […] e l’entità dei mezzi». 
106 Di questa opinione è P. FERRUA, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, cit., p. 7. 
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aspettati che fosse attribuito un ruolo centrale al Parlamento nella definizione delle 
priorità. Ciò non è accaduto nella proposta del Governo. Non resta che auspicare che sia 
lo stesso Parlamento a rivendicare a sé la responsabilità di dettare le direttive generali in 
tema di criteri di priorità, le quali potrebbero poi essere specificate, tenuto conto delle 
peculiarità territoriali, a livello di procure. È evidente la difficoltà di tale prospettiva, ma 
sarebbe certamente la più rispettosa dell’architettura costituzionale107. Ove una tale 
strada non sia considerata politicamente percorribile, quantomeno è auspicabile che 
venga chiarito in modo esplicito nel testo della delega, per come oggi configurato, 
l’obbligo in capo alle procure delle Repubblica di rispettare nella stesura dei criteri di 
priorità le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, onde assicurare così 
almeno una certa uniformità tra i parametri adottati a livello locale108.  

 
 

8. Gli interventi (coerenti o meno) finalizzati a riempire “vuoti di giurisdizione”. 
 
Il novero degli interventi sulla fase preliminare si chiude con una direttiva di 

delega (art. 3, comma 1, lett. l), volta a dar vita a un meccanismo di verifica giudiziale 
«della tempestività nell’iscrizione delle notizie di reato, al fine di rendere ineludibile il 
termine di durata massima delle indagini preliminari»109. In altre parole, l’innesto 
normativo propone di attribuire al g.u.p. o al giudice del dibattimento (a seconda che vi 
sia o meno l’udienza preliminare) il potere di accertare, su richiesta motivata 
dell’interessato, la data di reale acquisizione della notizia di reato da parte della pubblica 
accusa; e ciò «ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti 
dopo l’[effettiva] scadenza del termine  di durata massima delle» investigazioni.  

Si tratta di una modifica assolutamente apprezzabile, la quale – sulla scia di tante 
iniziative succedutesi nel corso degli anni110 – persegue lo scopo di colmare l’evidente 
lacuna di tutela, determinata dall’attuale atteggiamento di totale chiusura della 
Cassazione con riguardo alla tematica della sindacabilità delle scelte dei pubblici 
ministeri in punto di iscrizione delle notizie di reato111. Com’è ben noto, la suprema Corte 

                                                
 
107 In questo senso, tra i molti, M. CHIAVARIO, L’azione penale tra diritto e politica, cit., p. 136; P. FERRUA, I criteri 
di priorità nell’esercizio dell’azione penale, cit., p. 5 s.; D. VICOLI, Scelte del pubblico ministero, cit., pp. 286 ss. 
108 È d’uopo segnalare che in una delle prime versioni del ddl. Bonafede si prevedeva che i pubblici ministeri 
dovessero ideare i criteri di priorità «sulla base dei principi enunciati nelle delibere del Consiglio superiore 
della magistratura»; specificazione che è però venuta meno nell’attuale versione della proposta normativa.  
109 Così si esprime la Relazione illustrativa al ddl., p. 5 
110 Si veda, in proposito, l’ampia analisi di A. ZAPPULLA, Retrodatazione dell’iscrizione della notitia criminis nella 
prospettiva de iure condendo, in Cass. Pen., 2015, pp. 3803 ss. 
111 In argomento, cfr., per tutti, R. APRATI, Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo 
dell’indagato nel registro delle notizie di reato, in Cass. pen., 2010, pp. 513 ss.; F.R. DINACCI, I controlli sui tempi di 
iscrizione della notizia di reato. Storia di una nomofilachia mancata, in Proc. pen. giust., 2012, n. 1, pp. 153 ss.; E. 
GUIDO, Disfunzioni e possibili rimedi in tema di durata delle indagini preliminari: a proposito del sindacato 
giurisdizionale sulla tempestività dell’iscrizione della notitia criminis, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 437 ss.; 
N. GALANTINI, Diritto di difesa e difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l’iscrizione della notizia 
di reato, in Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti, Milano, 2012, 
pp. 37 ss.  
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afferma tralatiziamente che «l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione […] 
rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del p.m. ed è sottratto, in ordine all’an e 
al quando, al sindacato del giudice»112. Ebbene, l’adozione della previsione in esame 
consentirebbe finalmente di superare tale indirizzo pretorio e di ovviare così all’attuale 
mancanza di rimedi processuali per i casi in cui l’accusa ritardi in modo abusivo di 
adempiere all’obbligo di tempestiva iscrizione della notizia di reato nel registro di cui 
all’art. 335 c.p.p. 

Se, peraltro, una tale modifica pare coerente con gli obiettivi di fondo perseguiti 
dai riformatori, avendo lo scopo ultimo di assicurare un più puntuale rispetto dei 
termini di durata massima delle indagini da parte delle procure, un tanto non vale per 
un’altra previsione della riforma Bonafede, ugualmente volta a colmare un caso di 
negazione del diritto alla giurisdizione, che affligge il nostro ordinamento. Si allude, più 
precisamente, all’art. 11 del ddl., il quale contiene un criterio di delega, finalizzato a 
introdurre un mezzo di impugnazione avverso il decreto di perquisizione (o di 
convalida della perquisizione compiuta dalla p.g.), anche quando a essa non consegua 
un sequestro. Difatti, tale intervento normativo, pur essendo certamente condivisibile 
nei contenuti113, non può che essere considerato del tutto fuori contesto. A ben vedere, 
esso non è affatto ispirato dallo scopo di aumentare l’efficienza della macchina 
giudiziaria, ma piuttosto dall’apprezzabile proposito di adeguare l’ordinamento interno 
ai principi stabiliti dalla Corte di Strasburgo nel caso Brazzi c. Italia114, nel quale i giudici 
europei hanno ritenuto il nostro Paese responsabile per aver violato l’art. 8, par. 2 CEDU, 
in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non ver potuto beneficiare di 
alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una 
perquisizione disposta in indagini da un pubblico ministero ex art. 247 e ss. c.p.p., a 
seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene. Ebbene, la necessità di colmare 
in tempi rapidi il vuoto di tutela, che affligge il sistema processuale italiano in punto di 
rimedi contro le perquisizioni illegittime, onde evitare che la situazione di contrasto con 
i principi convenzionali continui a perpetuarsi, porta a dire che meglio farebbe il 
Governo a stralciare dalla complessa riforma in esame della giustizia penale la regola de 
qua e a intervenire in via d’urgenza sul punto con un atto normativo ad hoc. 

 
 

                                                
 
112 Cfr. Cass., sez. un., 21 gennaio 2000, Tammaro, in Cass. pen., 2000, p. 3260, sulla quale cfr. la nota di A. 
MARANDOLA, Mancata iscrizione della notitia criminis, ivi, 2001, pp. 411 ss. Nello stesso senso, cfr., tra le più 
recenti, Cass., sez. I, 16 maggio 2019, n. 40122, in DeJure; Cass., sez. I, 16 ottobre 2018, n. 49985, ivi; Cass., sez. 
V, 23 maggio 2017, n. 44044, ivi. 
113 Già tempo fa si era auspicato un rapido intervento normativo sul punto: cfr., a riguardo, M. GIALUZ, Il 
diritto alla giurisdizione dell’imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell’ordinamento italiano, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2019, p. 86. 
114 Cfr. Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia, sulla quale si vedano: F. CASSIBBA, Perquisizione 
domiciliare e ricorso effettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 1749 ss.; M. GIALUZ, Il diritto alla giurisdizione, 
cit., p. 86 s.; A. ZAMPINI, Per i giudici di Strasburgo la disciplina codicistica delle perquisizioni viola l’art. 8 CEDU: 
implicazioni e prospettive, in Cass. pen., 2019, pp. 4472 ss. 
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9. Le modifiche in tema di riti speciali. 
 
Non è un mistero che una delle cause che più contribuisce a rendere ingestibile 

il carico giudiziario a cui è sottoposto il sistema processuale penale italiano è 
rappresentata dall’assai scarso successo che i riti alternativi consensuali hanno avuto e 
continuano ad avere nella prassi115. Se, infatti, nell’idea del legislatore dell’88 buona 
parte dei procedimenti avrebbero dovuto essere filtrati attraverso i giudizi speciali, 
purtroppo la realtà non è (e non è mai stata) questa. 

Il fallimento di siffatti meccanismi è ben raffigurato nelle statistiche riportate 
nella più volte citata recente relazione del Primo Presidente della Cassazione 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019. In tale documento, si afferma, 
infatti, che nel periodo 2018-2019 la somma delle sentenze di rito abbreviato e 
patteggiamento, emanate degli uffici g.i.p./g.u.p., si attesta soltanto al 7% del totale dei 
procedimenti penali celebrati davanti a tale giudice, mentre non va meglio per i decreti 
penali di condanna divenuti esecutivi che ammontano soltanto al 4%116. I dati del 
tribunale monocratico non sono molto migliori, se si pensa che, nel medesimo periodo, 
gli abbreviati e i patteggiamenti sono stati scelti «soltanto nel 13% dei casi quando il 
processo viene avviato […] a seguito del decreto di citazione a giudizio emesso dal 
[p]ubblico ministero»117. 

Ugualmente impressionanti sono i dati se osservati dal punto di vista delle 
procure della Repubblica. Stando alle statistiche pubblicate dal Ministero della giustizia, 
infatti, dal 2010 a oggi vi è stato un vero e proprio tracollo delle richieste di riti alternativi 
da parte dei pubblici ministeri: alle 333.909 richieste del 2010 corrispondono, infatti, le 
176.046 del 2016118 e – a quanto riporta il Primo Presidente della Cassazione – le 168.500 
del periodo 2018-2019119. In meno di un decennio, la quantità di riti speciali attivati dai 
pubblici ministeri è, insomma, pressoché dimezzata.  

Senza dubbio l’utilizzo dei procedimenti speciali deflativi si assesta in Italia su 
livelli troppo bassi, perché un modello accusatorio possa funzionare in modo armonico. 
Pertanto, l’intento di invertire tale trend negativo che sta al fondo della riforma Bonafede, 
così come di tante altre novelle succedutesi nel corso di questi primi trent’anni di vita 
del codice Vassalli, appare senz’altro positivo.  

Va salutato inoltre con favore che la manovra affronti anche quello che deve 
considerarsi senza dubbio come il più potente antagonista (soprattutto, ma non solo) del 
patteggiamento, ossia la prescrizione120. In un saggio di qualche anno fa si era dimostrato 

                                                
 
115 In proposito, cfr. la sempre attuale analisi di R. ORLANDI, L’insostenibile lunghezza del processo penale e le 
sorti progressive dei riti speciali, in Riv. dir. proc., 2012, pp. 21 ss.  
116 Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, Giovanni Mammone, p. 27.  
117 Si veda ancora la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della 
Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 28.  
118 Si tratta di dati ministeriali, desunti dal seguente link. 
119 Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, Giovanni Mammone, p. 27. 
120 La correlazione inversa tra il tasso di applicazione dei riti speciali e quello della prescrizione è stata di 

https://reportistica.dgstat.giustizia.it/VisualizzatoreReport.Aspx?Report=/Pubblica/Statistiche%20della%20DGSTAT/Materia%20Penale/2.%20Modalita%20di%20definizione/1.%20dati%20distrettuali/9.%20procura%20ordinaria
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con dati statistici quello che appare assolutamente intuitivo, ossia la correlazione inversa 
tra il tasso di applicazione del rito concordato e quello della prescrizione121: si patteggia 
molto di più dove il numero di prescrizioni è limitato, mentre si patteggia assai poco ove 
è alta l’incidenza della prescrizione e, quindi, la speranza dell’impunità. In quest’ottica, 
non c’è dubbio che la sterilizzazione della prescrizione dopo il primo grado potrebbe 
incentivare l’accesso al patteggiamento (e più in generale a tutti i riti speciali 
consensuali)122; ma ci si illuderebbe a far affidamento solo ed esclusivamente su tale 
aspetto, perché l’esperienza italiana (e non solo)123 dimostra chiaramente che l’imputato 
presta il proprio consenso al rito premiale soprattutto quando lo percepisce come l’unica 
alternativa rispetto a una condanna alla reclusione certa o molto probabile. Lo conferma 
in modo evidente il fatto che circa l’83% dei procedimenti che si avviano con il rito 
direttissimo vengono definiti con il patteggiamento (nel 34% dei casi) o con l’abbreviato 
(nel restante 50%)124. 

 
 
9.1. Il patteggiamento. 

 
In prima battuta, l’art. 4, comma 1, lett. a del ddl. intende dar vita a un 

patteggiamento “super allargato”, estendendo ad otto anni di reclusione, sola o 
congiunta a pena pecuniaria, il limite di pena applicabile su richiesta delle parti a norma 
dell’articolo 444, comma 1, c.p.p. Allo stesso tempo, tuttavia, si prevede, «rispetto 
all’accesso a questo ulteriore segmento di cosiddetto “patteggiamento allargato” (per la 
fascia di pena superiore ai cinque anni di reclusione), l’estensione delle preclusioni 
oggettive, individuate in relazione a fattispecie di reato che si connotano per gravità e 
particolare allarme sociale»125. 

Siffatto significativo ampliamento dell’area di operatività del rito concordato, 
compiuto senza mettere in campo una riforma complessiva degli artt. 444 e ss. c.p.p. (il 
ddl. non punta, infatti, a delegare il Governo a compiere alcun altro ritocco alla disciplina 
del meccanismo in questione), non può che suscitare forti perplessità sul piano del 
rispetto dei diritti fondamentali. Non è un mistero, del resto, che nella prassi la 
giurisprudenza nostrana abbia riempito in senso fortemente negoziale le scarne 

                                                
 
recente messa in luce anche dal Primo Presidente della Cassazione e dal Procuratore generale presso la 
suprema Corte: si vedano, in proposito, rispettivamente, la Relazione sull’amministrazione della giustizia 
nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di cassazione, Giovanni Mammone, p. 28 e l’Intervento del 
Procuratore generale della Corte suprema di cassazione, Giovanni Salvi, nell’Assemblea generale della 
Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019, p. 10. 
121 Il rinvio va a Z. FIŠER – M. GIALUZ, La giustizia negoziata in Europa: uno sguardo comparato tra Slovenia e Italia, 
in Dir. pen. proc., 2012, p. 1157.  
122 Cfr. supra gli autori citati alla nota n. 34.  
123 Si veda in proposito J. DELLA TORRE, La giustizia penale negoziata in Europa. Miti, realtà e prospettive, Milano, 
2019, p. 311 s., laddove una linea di tendenza viene individuata anche per il patteggiamento francese.  
124 V. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di 
cassazione, Giovanni Mammone, p. 28. 
125 La citazione è tratta dalla Relazione illustrativa al ddl., p. 6.  
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previsioni – non a case definite «semilavorato normativo»126 – con cui il legislatore regola 
il meccanismo negoziato127. L’indirizzo più accreditato, ribadito in plurimi arresti del 
massimo collegio, afferma, infatti, che il congegno in questione «si sostanzia 
nell’applicazione di una pena “senza giudizio”»128, «perché il giudice non deve 
dichiarare la colpevolezza dell’imputato, ma deve far riferimento all’accordo tra p.m. ed 
imputato sul merito dell’imputazione»129. Di talché, estendere l’ambito di applicazione 
del rito concordato, verosimilmente non porterebbe ad altro che a provocare un vulnus 
ancora più profondo al canone del nulla poena sine iudicio, posto che anche per fattispecie 
di reato di elevata gravità i giudici finirebbero per perpetuare la loro esegesi 
anticognitiva del patteggiamento, nonostante il fatto che la stessa si ponga in aperta 
frizione con l’art. 27, comma 2, Cost.130 e, soprattutto, con l’art. 6, par. 2, della direttiva 
2016/343/UE131. 

Nel contempo, a suscitare preoccupazioni è il fatto che il riformatore, nonostante 
l’elevato livello di pena oggetto del patteggiamento super-allargato, non pensi neppure 

                                                
 
126 Cfr., a riguardo, V. FANCHIOTTI, Il «nuovo patteggiamento» alla ricerca di un’identità, in Cass. pen., 1991, II, p. 
36, nonché i plurimi studi di E. AMODIO, Giustizia negoziata e ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 2006, 
p. 3407; ID., I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento, ivi, 2004, p. 700; ID., I procedimenti 
speciali nel labirinto della giustizia costituzionale, in Proc. pen. giust., 2012, n. 3, p. 114; ID., La nuova fisionomia dei 
riti alternativi premiali, in Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo, Milano, 2007, p. 
72 s. 
127 Per una recente analisi del tema, cfr. F. PERONI, La peripezia del patteggiamento in un trentennio di 
sperimentazione, in Arch. pen. web., 2019, n. 3, p. 6 ss.; A. SANNA, Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative, 
Milano, 2018, pp. 3 ss., nonché, volendo, J. DELLA TORRE, La giustizia penale negoziata in Europa, cit., pp. 184 
ss. 
128 In questo senso v. Cass., sez. un., 8 maggio 1996, De Leo, in Dir. pen. proc., 1996, p. 1227, con nota di F. 
PERONI, Il patteggiamento senza revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza. Tra le altre pronunce 
significative in tema cfr. Cass., sez. un., 25 novembre 1998, Messina, in Cass. pen., 1999, p. 1746, con nota di 
F. PERONI, Ribadita dalle Sezioni unite l’incompatibilità tra patteggiamento schemi negoziali diretti al proscioglimento; 
Cass., sez. un., 27 maggio 1998, Bosio, ivi, p. 833; Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso, ivi, 1998, p. 2897; 
Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Palazzo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1378; Cass., sez. un., 28 maggio 1997, 
Lisuzzo, ivi, p. 1377; Cass., sez. un., 26 febbraio 1997, Bahrouni, in Cass. pen., 1997, p. 2666, con nota di D. 
CARCANO, La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della 
pena: una soluzione da rimeditare? Più di recente, cfr. Cass., sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 16874, laddove si 
afferma che la sentenza di patteggiamento «è caratterizzata dalla assenza di accertamento dei fatti e da una 
valutazione delle prove implicita e limitata alla verifica della (in)sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 
c.p.». 
129 La citazione è sempre ripresa da Cass., sez. un., 8 maggio 1996, De Leo, cit., p. 1227. 
130 A riguardo, cfr., per tutti, G. LOZZI, L’applicazione della pena su richiesta delle parti, in I riti differenziati nel 
nuovo processo penale, Milano, 1990, pp. 31 ss.; ID., Il patteggiamento e l’accertamento di responsabilità: un equivoco 
che persiste, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 1396 ss.; ID., Lezioni di procedura penale, 13a ed., Torino, 2018, pp. 
499 ss.; F. PERONI, La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999, p. 16; nonché A. SANNA, Il “patteggiamento” tra 
prassi e novelle legislative, cit., pp. 26 ss. Contra, invece, la nota tesi di P. FERRUA, Il ruolo del giudice nel controllo 
delle indagini e nell’udienza preliminare, in ID., Studi sul processo penale, 1990, p. 69 s., nonché, più di recente, M. 
DANIELE – P. FERRUA, Venti di riforma dell’udienza preliminare, cit., pp. 84 ss.  
131 In proposito, cfr. M. GIALUZ, La tendenza espansiva della revisione: innovazioni della giurisprudenza e silenzi del 
legislatore, in G. CANZIO – R. BRICCHETTI (a cura di) Le impugnazioni penali. Fra legislatore e giudici, Milano, 2019, 
p. 594, nonché F. PERONI, La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione, cit., p. 20 s. Nello 
stesso senso, volendo, J. DELLA TORRE, La giustizia penale negoziata in Europa, cit., pp. 552 ss.  
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di introdurre nuove salvaguardie volte a far sì che la scelta del prevenuto di optare per 
lo strumento in questione sia presa in modo pienamente libero e informato. Anche da 
questo punto di vista la prassi si è dimostrata tutt’altro che garantista, sminuendo nei 
fatti, e al di là delle petizioni di principio, l’importanza del requisito di volontarietà del 
consenso al rito132. Pertanto, sarebbe stato quantomeno auspicabile che il Governo 
tenesse in considerazione siffatto diritto vivente e stabilisse nuove tutele, più effettive 
della debole previsione, quasi mai applicata, dell’art. 446, comma 5, c.p.p.133, idonee ad 
assicurare che l’intesa sia accettata nella piena conoscenza dei fatti della causa e delle 
conseguenze legali derivanti dalla conclusione del concordato, nonché in modo 
genuinamente volontario, così come imposto dall’art. 6 CEDU134.  

Peraltro, al di là di queste (e di altre) criticità, a suscitare riserve è, più in generale, 
proprio l’idea di fondo, che sta alla base della proposta de qua, secondo cui, per 
aumentare in modo netto l’efficacia deflativa del rito concordato, basterebbe elevarne 
l’ambito di applicazione. Ebbene, l’esperienza di quanto accaduto con la riforma del 
patteggiamento allargato, compiuta mediante l. 12 giugno 2003, n. 134135, porta a ritenere 
che una siffatta impostazione sia, a dir poco, semplicistica.  

Merita ricordare che, dopo il 2003, allorquando la pena negoziabile è stata elevata 
da due e cinque anni, il numero delle sentenze di patteggiamento non solo non è affatto 
aumentato, ma, per contro, è diminuito con un trend alquanto significativo. Se, infatti, 
nel 2001 vi erano in totale 79.408 sentenze di patteggiamento e nel 2005 queste sono salite 
a 86.822136, le stesse già nel 2010 erano scese a 85.445137, numero che è diminuito a 77.141 
nel 2014 e, ancora, a 65.380 nel 2015138. Questi dati forniscono una prima precisa riprova 
del fatto che il tasso di applicazione in concreto di un meccanismo contrattato non 
dipende, come ha sempre pensato il legislatore italiano, unicamente da quanto sia esteso 
il suo ambito di applicazione. Tutt’al contrario: l’effettivo successo statistico di uno 

                                                
 
132 Cfr., a riguardo, J. DELLA TORRE, La giustizia penale negoziata in Europa, cit., pp. 387 ss.  
133 Sulla scarsa applicazione nella prassi di tale garanzia, cfr. S. MARCOLINI, A quali condizioni i negoziati sulla 
pena sono conformi alla Cedu?, in Cass. pen., 2014, p. 3495, nonché A. SANNA, Il “patteggiamento” tra prassi e 
novelle legislative, cit., p. 41. 
134 Cfr., in proposito, Corte edu, sez. III, 29 aprile 2014, Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia, § 92, sulla quale 
cfr. L. BACHMAIER, The European Court of Human Rights on Negotiated Justice and Coercion, in European Journal 
of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2018, pp. 236 ss.; M.-A. BEERNAERT, Transactions, accords de plaider 
coupable et autres procédures judiciaires simplifiées, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2015, pp. 208 ss.; 
S. MARCOLINI, A quali condizioni i negoziati sulla pena sono conformi alla Cedu?, cit., pp. 3488 ss.; D. NEGRI, 
Deroghe al contraddittorio e consenso delle parti, in A. GAITO (a cura di), I princìpi europei del processo penale, 
Roma, 2016, p. 487 s. 
135 Sulla riforma in questione cfr., per tutti, A. DE CARO (a cura di), Patteggiamento allargato e sistema penale, 
Milano, 2004, passim; F. PERONI (a cura di), Patteggiamento “allargato” e giustizia penale, Torino, 2004, passim. 
136 I dati del numero complessivo delle sentenze di applicazione della pena dall’anno 2001 al 2006 si possono 
trovare pubblicati in M. GIALUZ, voce Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Annali II, vol. 
I, Milano, 2008, p. 17, nota 17. 
137 Cfr. Ministero della giustizia, Direzione Generale di Statistica. Dati statistici 1o luglio 2010 – 30 giugno 
2011, B) Settore penale, in www.cortedicassazione.it, p. 218, sempre dal medesimo report si ricava che nel 2009 
il numero complessivo di sentenze patteggiate era di 85.392 unità. 
138 I dati complessivi per gli anni 2013-2014 e 2014-2015 sono tratti da dalla Relazione sull’amministrazione della 
giustizia nell’anno 2015 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, p. 53. 
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strumento negoziato è legato a una pluralità di ulteriori elementi, tra cui spiccano non 
solo «l’efficienza del pubblico ministero e del sistema di giustizia penale nel suo 
complesso»139, ma soprattutto la concorrenza di altri istituti. Oltre alla già ricordata 
prescrizione, vanno considerati diversi meccanismi indulgenziali o premiali, che hanno 
fortemente eroso il “bacino di approvvigionamento” dell’applicazione concordata di 
pena140. Più precisamente, dati ed esperienza provano che a fare una concorrenza 
spietata al rito concordato sono stati, soprattutto, il giudizio abbreviato141 e la messa alla 
prova per adulti142: di talché, tenuto conto del fatto che l’esecutivo non ha – ad oggi – 
ideato alcuno stratagemma per invertire tale costante trend, non stupirà se lo stesso 
dovesse continuare anche in caso di innalzamento dell’ambito di operatività del 
patteggiamento a 8 anni e, pertanto, se l’effettivo incremento di sentenze concordate non 
fosse affatto all’altezza delle speranze dei riformatori.  

 
 
9.2. Il giudizio abbreviato. 

 
La seconda modifica suggerita dal ddl. Bonafede in tema di riti speciali concerne 

il giudizio abbreviato. A questo proposito, l’art. 4, comma 1, lett. b dell’atto, allo scopo 
di valorizzare la forma “condizionata” di tale procedimento, punta a ristrutturare la 
regola di ammissione di cui all’art. 438, comma 5, c.p.p. A differenza delle precedenti 
versioni della bozza143, l’attuale testo delle riforma è volto a delegare il Governo a 
stabilire che il giudice sia tenuto ad ammettere il rito abbreviato se l’integrazione 
probatoria richiesta «risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento 
speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del 
giudizio dibattimentale». In sostanza, fermo restando il criterio della necessità 
dell’integrazione probatoria, già presente nella versione vigente dell’articolo in 
questione, i conditores mirano a sostituire la regola di ammissione della “compatibilità 
con le finalità di economia processuale proprie del procedimento”, con un parametro 
legato al concetto di risparmio di tempi rispetto alla fase dibattimentale.  

A un’analisi attenta non sfuggirà che una tale riformulazione letterale dell’art. 
438, comma 5, c.p.p. si pone, in realtà, nel solco della giurisprudenza costituzionale in 
materia. È noto, del resto, che nella prima importante pronuncia successiva alla riforma 

                                                
 
139 Così, Z. FIŠER – M. GIALUZ, La giustizia negoziata in Europa: uno sguardo comparato tra Slovenia e Italia, cit. p. 
1157. 
140 Sia consentito rinviare, in proposito, a J. DELLA TORRE, La giustizia penale negoziata in Europa, cit., pp. 306 
ss.  
141 Sul punto v., di recente, R. BRICCHETTI, Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione “ammazza 
processo” (e altro ancora), in www.discrimen.it, 17 febbraio 2020, p. 4.  
142 Questa tesi è stata sostenuta in J. DELLA TORRE, La giustizia penale negoziata in Europa, cit., p. 307 s.  
143 Nelle prime versioni del progetto di riforma, il proposito – avallato soprattutto dall’avvocatura – era 
quello di modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato 
«sostituendo il requisito della compatibilità dell’integrazione con le finalità di economia processuale proprie 
del procedimento con i requisiti di rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della prova o dei fatti 
oggetto di prova». 
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dell’abbreviato, compiuta dalla legge Carotti, la Consulta ha proposto un’esegesi 
“atrofizzante” del criterio, oggi in vigore, della “compatibilità con le finalità di economia 
processuale”, stabilendo che, per svolgere siffatta valutazione, l’abbreviato va posto a 
raffronto con l’ordinario giudizio dibattimentale144. Più precisamente, il giudice delle 
leggi ha ritenuto che «la valutazione delle esigenze di economia vada effettuata 
confrontando i tempi del rito con la durata che questo avrebbe ove si celebrasse 
l’ordinario giudizio dibattimentale»145. Muovendosi in quest’ottica, la Consulta è 
arrivata alla conclusione per cui anche «nelle situazioni in cui è oggettivamente 
necessario procedere a una anche consistente integrazione probatoria […] il giudizio 
abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale 
rispetto all’assunzione della prova in dibattimento»146; e ciò in quanto, per un verso, 
«l’imputato accetta che gli atti oggetto dell’eventuale integrazione probatoria siano 
acquisiti mediante le forme previste dall’art. 422 […] così da evitare la più onerosa 
formazione della prova in dibattimento» e, per l’altro, il prevenuto «presta il suo 
consenso a essere giudicato dal giudice monocratico dell’udienza preliminare»147. 

Ciò posto, sembra che una ristrutturazione dell’art. 438, comma 5, c.p.p., del tipo 
di quella suggerita dall’art. 4, comma 1, lett. b della riforma Bonafede si tradurrebbe, in 
buona sostanza, nella mera codificazione della giurisprudenza costituzionale. Difatti, 
come accennato, anche il nuovo criterio di ammissione imporrebbe al giudice, a cui sia 
richiesto l’abbreviato condizionato, di parametrare l’economia processuale assicurata 
dal rito speciale a quella del dibattimento pieno. Se ciò è vero, pare però che il criterio 
così ristrutturato sarebbe un filtro a maglie quanto mai larghe, quasi inesistenti. Si deve, 
invero, tener presente che, proprio in ossequio al diktat della Consulta, si potrebbe 
ritenere che l’abbreviato consenta sempre un risparmio di tempo (anche minimo) 
rispetto al giudizio dibattimentale, dal momento che esso è celebrato da un giudice 
monocratico e che l’integrazione istruttoria viene assunta con le forme di cui all’art. 422 
c.p.p. Attraverso una simile chiave di lettura, è peraltro ovvio che il requisito del 
“confronto con il dibattimento” risulterebbe, in realtà, «tamquam non esset ai fini 
dell’esercizio dell’attività valutativa del giudice»148. Per contro, l’unico filtro davvero 
rilevante per selezionare le integrazioni probatorie ammissibili sarebbe quello 
(invariato) della necessarietà ai fini della decisione. 
                                                
 
144 Il rinvio va a Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, in Cass. pen., 2001, pp. 2603 ss. con nota di F. ZACCHÈ, 
Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato; in Foro it., 2001, I, c. 2150 ss., con nota di G. DI CHIARA; in Giur. cost., 
2001, pp. 917 ss., con note M. ANNUNZIATA, In tema di atti utilizzabili nel rito abbreviato e di G. GARUTI, La Corte 
costituzionale promuove la struttura del “nuovo” rito abbreviato; in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1073, con nota 
di G. LOZZI, Giudizio abbreviato e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale. 
145 Cfr. Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, in Cass. pen., cit., p. 2607. 
146 Così, Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, cit., p. 2608. 
147 V., ancora, Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, cit., p. 2608. 
148 La citazione è tratta da G. DI CHIARA, sub art. 438 c.p.p., in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di 
procedura penale commentato, 5a ed., t. II, Milano, 2017, p. 1610. Non è un caso che Cass., sez. un., 27 ottobre 
2004, n. 44711, in Cass. pen. 2005, pp. 358 ss., con nota di P. SPAGNOLO, Note minime in tema di giudizio abbreviato 
condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell’imputato, abbia affermato che l’esegesi della Consulta 
abbia determinato una sorta di “neutralizzazione” della portata del requisito della compatibilità con le 
finalità di economia processuale.  
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Ciò nondimeno, la modifica prospettata potrebbe comunque incentivare il 
ricorso all’abbreviato condizionato. A ben vedere, infatti, nonostante l’esegesi estensiva 
della clausola della compatibilità con l’economia processuale fornita dalla Corte 
costituzionale, una parte della giurisprudenza di legittimità ha comunque fatto leva su 
di essa per giustificare il rigetto di richieste di integrazione probatoria giudicate 
eccessive. Si è ritenuto, ad esempio, che il diniego di accesso al rito abbreviato è legittimo 
quando viene richiesto l’esame di un numero elevato di testimoni (nel caso di specie 
erano sette) oppure quando si richiede l’audizione di un soggetto in relazione a una 
quantità molto rilevante di fatti149; o, ancora, laddove la richiesta di accesso all’abbreviato 
condizionato venga subordinato all’esame di un collaboratore di giustizia, la cui 
audizione debba riferirsi a una quantità rilevante di vicende coinvolgenti una pluralità 
di soggetti150.  

Ebbene, alla luce di ciò, la manovra Bonafede potrebbe forse incrementare 
l’impatto statistico dell’abbreviato condizionato. Il problema è, però, che così come oggi 
configurato (e specie se si finisse per generalizzare nella prassi la regola per cui 
l’imputato potrebbe subordinare la richiesta anche all’ammissione di una quantità 
rilevante di prove) «il rito di “abbreviato” ha poco: dura nel tempo perché può 
comportare attività istruttoria, perché ospita l’azione civile del danneggiato dal reato, 
perché la sentenza di primo grado è appellabile, perché quella d’appello è ricorribile»151. 
Insomma, sembra che l’abbreviato consenta, nei fatti, di risparmiare assai poco tempo 
ed energie rispetto al giudizio ordinario. Un tanto porta a dire che, anche con riguardo 
al rito de quo, laddove si volesse rispondere all’esigenza – sentita giustamente dagli 
operatori – di trovare un rito alternativo che possa fungere da via maestra per 
semplificare il meccanismo processuale, il riformatore non dovrebbe limitarsi a un mero 
ritocco all’art. 438, comma 5, c.p.p., ma dovrebbe invece mettere in campo una novella 
complessiva del rito alternativo, assai più coraggiosa. 

Le strade da poter seguire in proposito sono tante, tra cui, una particolarmente 
auspicabile è quella che passa per la secca abrogazione della l. 12 aprile 2019, n. 33, la 
quale ha improvvidamente stabilito l’impossibilità di accedere al giudizio abbreviato per 
i delitti puniti con la pena dell’ergastolo152. Com’è stato a più voci rilevato, siffatta 
novella produrrà un significativo ingolfamento del carico giudiziario delle Corti 
d’assise153; pertanto, onde evitare tale effetto esiziale, è meglio che il legislatore torni sui 

                                                
 
149 Cfr., ad esempio, Cass. sez. III, 17 maggio 2012, n. 28141, in DeJure. Nello stesso senso, tra le tante, cfr. 
Cass., sez. I, 12 novembre 2018, n. 315, ivi; Cass., sez. II, 12 ottobre 2016, n. 46974, ivi.  
150 Così, Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 6175, in Cass. pen., 2015, p. 3213.  
151 In tal senso, efficacemente, R. BRICCHETTI, Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione, cit., p. 4. 
152 In merito a tale novella, cfr., per tutti, G. DI CHIARA, Giudizio abbreviato, reati “da ergastolo”, populismo penale 
e Stato di diritto, in Proc. pen. giust., 2019, pp. 1037 ss.; S. PREZIOSI, Ergastolo e paradigma punitivo nel fuoco del 
giudizio abbreviato: linee di intersezione fra diritto e processo penale, in Dir. pen. proc., 2020, pp. 245 ss.; D. VIGONI, 
Ancora una riforma del giudizio abbreviato: l’inammissibilità per i delitti puniti con l’ergastolo , in Dir. pen. proc., 
2019, pp. 918 ss.; F. ZACCHÈ, Inammissibile l’abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, in Proc. pen. giust., 2019, 
pp. 1202 ss. 
153 Si sofferma su questo dato anche la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo 
Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 26. Si vedano, in proposito, le efficaci critiche 



 

 175 

propri passi, consentendo nuovamente ai prevenuti di accedere al procedimento 
speciale in questione anche per i reati sanzionati con la pena perpetua.  

Sono, però, prospettabili riforme ben più ambiziose: un’idea radicale – anche se 
difficilmente realizzabile sul piano politico – potrebbe essere quella di intervenire in 
modo congiunto, da un lato, dichiarando del tutto inappellabili le sentenze emanate a 
seguito di giudizio abbreviato, e, da un altro lato, ricalibrando in modo significativo il 
compendio premiale del procedimento de quo. Un tanto potrebbe avvenire, ad esempio, 
elevando anche per i delitti lo sconto previsto per il caso di condanna154, nonché 
introducendo nuovi benefici, quali, ad esempio, l’esenzione dalle pene accessorie, in 
favore di coloro che accedono al meccanismo in esame. Per di più, per compensare la 
perdita di garanzie in secondo grado, si potrebbe ipotizzare di affidare la competenza a 
decidere dell’abbreviato a un giudice collegiale, perlomeno per i reati che non siano 
ordinariamente attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica155.  

In tal modo, si conseguirebbero diversi obiettivi ragionevoli: anzitutto, si 
renderebbe davvero “abbreviato” il rito di cui all’art. 438 c.p.p., eliminando alcuni 
epifenomeni assai discutibili, come la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, 
contemplata dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. anche nel caso di abbreviato in prime 
cure156; in secondo luogo, si riuscirebbe a ridurre il carico a cui sono sottoposte le Corti 
d’appello, ossia i giudici che, più degli altri, non sono più in grado di reggere l’attuale 
ipertrofia del sistema processuale penale italiano157. 

                                                
 
di G. DI CHIARA, Giudizio abbreviato, cit., p. 1039 s.  
154 Come punto di partenza si potrebbe, ad esempio, riprendere la proposta di rimodulazione del comparto 
premiale del rito formulata dalla “Commissione Canzio”, la quale suggeriva di elevare anche per una fascia 
di delitti lo sconto di pena da un terzo alla metà e, nel contempo, di stabilire entità di benefici meno elevati 
per le fasce di reati più gravi. Si veda, in proposito, il documento in tema di riti alternativi, pubblicato in 
Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio, in Dir. pen. cont., 27 ottobre 2014, 
p. 6 s.  
155 Un’idea simile era stata suggerita nella direttiva 80.3 della cd. “bozza Riccio” del 27 luglio 2006, elaborata 
dalla Commissione di studi, presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio, per la riforma del codice di procedura 
penale, reperibile online in www.giustizia.it. È ovvio che una riforma di questo tipo potrebbe essere 
prospettabile soltanto all’interno di una novella sistematica dell’intero processo penale di primo grado. 
Difatti, solo riuscendo a recuperare sufficienti risorse da altri interventi – quali, ad esempio, l’eliminazione 
secca dell’udienza preliminare – il sistema riuscirebbe a reggere un tale maggiore surplus di garanzie 
nell’abbreviato di primo grado. 
156 Rinnovazione ritenuta indispensabile dalle Sezioni Unite (il rinvio va, com’è noto, a Cass., sez. un., 19 
gennaio 2017, n. 18620, in Cass. pen., 2017, pp. 2666 ss., con nota di R. APRATI, Overtuning sfavorevole in appello 
e mancanza del riesame; in Dir. pen. cont., 8 maggio 2017, con nota di L. LUPÁRIA – H. BELLUTA, Ragionevole 
dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?; in Dir. pen. proc., 2017, p. 1437 s., con nota di 
V. AIUTI, Condanna in appello e rito abbreviato) e avallata dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 20 marzo 
2019, n. 124, in Cass. pen., 2019, pp. 3603 ss., con osservazioni di E. APRILE, nonché in Dir. pen. cont., 17 giugno 
2019, con nota di H. BELLUTA, Tra legge e giudice: la Corte costituzionale “approva” la nuova fisionomia della 
rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni unite). In tema, cfr. la recente sintesi DI H. 
BELLUTA – L. LUPÁRIA, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fermi…e non, 
in questa Rivista, 20 novembre 2019 e di G. CANESCHI, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma 
Orlando: una non soluzione ad un problema apparente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 821 ss.  
157 Si veda, in proposito, supra § 2. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/rinnovazione-istruttoria-punti-fermi-e-non
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In fondo, non si vedono profili di illegittimità rispetto alla Carta fondamentale, 
posto che, da un lato, il secondo grado di giudizio non è per forza imposto dalla 
Costituzione158 e, da un altro lato, la scelta del prevenuto di avvalersi del giudizio 
abbreviato potrebbe comunque essere intesa come espressione della sua volontà di 
rinunciare all’appello e di esercitare il proprio diritto di difesa, optando per un rito 
consensuale che gli assicuri cospicui (e in ipotesi ben maggiori) sconti di pena. D’altra 
parte, che il corollario del diritto di difesa, rappresentato dal diritto di presentare 
appello, non costituisca una tutela indisponibile per l’accusato è pacificamente 
testimoniato, sia dal meccanismo del ricorso per saltum, sia – soprattutto – dalla 
previsione di cui all’art. 448 c.p.p., che, da sempre, stabilisce la totale inappellabilità per 
l’imputato delle sentenze di patteggiamento, proprio perché esse sono frutto (anche) 
della sua volontà159. Di talché, un tanto porta a dire che se i prevenuti possono 
legittimamente rinunciare a un secondo grado di giudizio nel momento in cui si 
avvalgono di siffatti istituti, lo stesso dovrebbe per forza valere anche nel caso venisse 
stabilita l’inappellabilità delle decisioni pronunciate in abbreviato.  

È bene oltretutto precisare che un tale intervento non contrasterebbe (e a maggior 
ragione) né con l’art. 2 del protocollo n. 7 alla CEDU (dal momento che la Corte di 
Strasburgo ha già chiarito espressamente che l’imputato può abdicare, in cambio di un 
beneficio premiale, alle garanzie contemplate in tale previsione, purché la sua scelta sia 
frutto di una manifestazione di volontà libera e consapevole160), né tantomeno con l’art. 
14, par. 5 del PIDCP161. 

Certo, non si può negare che la prospettiva abolizionistica potrebbe prestarsi ad 
alcune obiezioni, tra cui principalmente il timore per cui una tale modifica possa 
disincentivare in modo eccessivo l’abbreviato, dimostrandosi di conseguenza 
controproducente in chiave di deflazione.  

Non pare, però, che le cose debbano andare così. 
Da un lato, infatti, l’eliminazione dell’appello nell’abbreviato potrebbe portare i 

prevenuti a scegliere in modo più massiccio procedimenti speciali ben più economici per 
l’ordinamento (come il patteggiamento super-allargato di cui si prospetta 
l’introduzione, oppure la messa alla prova). 

Da un altro lato, il rischio di un calo delle richieste potrebbe essere compensato 
dalla riformulazione (magari ancora più) estensiva dei criteri di ammissione di accesso 
all’abbreviato condizionato (destinata a incentivare gli imputati che ritengono di poter 
provare la loro innocenza anche al di fuori del contraddittorio), nonché dagli ulteriori 
benefici (che andrebbe a invogliare soprattutto gli imputati la cui situazione probatoria 
risulti compromessa).  
                                                
 
158 Cfr. la recentissima pronuncia Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 34, in questa Rivista, con nota di G. LEO, La 
Consulta rigetta i dubbi sulla legittimità costituzionale dei nuovi limiti al potere di appello del pubblico ministero , la 
quale richiama una fitta giurisprudenza costituzionale sul punto. Si veda anche, in termini particolarmente 
espliciti, Corte cost., 14 luglio 2017, n. 199, in Giur cost., 2017, pp. 1773 ss.  
159 In proposito si consenta il rinvio a M. GIALUZ, voce Applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., p. 42. 
160 Il rinvio va alla già citata Corte edu, sez. III, 29 aprile 2014, Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia, § 96.  
161 In merito alla rinunciabilità della garanzia stabilita all’art. 14, par. 5, PIDCP, cfr. la recente monografia di 
D. DJUKIĆ, The Right to Appeal in International Criminal Law, Leiden – Boston, 2019, p. 80. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-costituzionale-34-2020-rigetta-questioni-legittimita-nuovi-limiti-appello-pubblico-ministero
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-costituzionale-34-2020-rigetta-questioni-legittimita-nuovi-limiti-appello-pubblico-ministero
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Ci si rende conto che quella suggerita rappresenterebbe una vera e propria 
“rivoluzione copernicana”, ma lo si ribadisce: la situazione di drammatica crisi in cui 
versa il sistema accusatorio italiano richiede scelte coraggiose e radicali, non essendo 
immaginabile che la stessa possa essere neppure intaccata da semplici ritocchi di 
facciata.  

 
 
9.3. Gli interventi in materia di giudizio immediato e procedimento per decreto. 

 
Il ddl. contiene, infine, alcune direttive di delega in tema di giudizio immediato 

e di procedimento per decreto (art. 4, comma 1, lett. c e d), le quali sono assai meno 
significative rispetto a quelle concernenti il patteggiamento. 

Con riferimento all’immediato, l’intento è di introdurre una direttiva di delega 
volta a facilitare la conversione tra questo rito, da un lato, e il 
patteggiamento/l’abbreviato, da un altro lato. Più precisamente, stando a quanto si 
afferma nella relazione illustrativa, il proposito è quello di far sì che «l’imputato che 
vedesse respinta l’istanza di giudizio abbreviato condizionata ad un’integrazione 
probatoria [possa] avanzare richiesta di giudizio abbreviato non condizionato o richiesta 
di applicazione della pena, così come»162 il prevenuto che si vedesse rigettato un 
patteggiamento possa domandare l’abbreviato. Ebbene, al di là del fatto che suscita 
perplessità la circostanza per cui il riformatore non abbia pensato di introdurre una 
forma di conversione agevolata analoga anche tra il rito di cui all’art. 453 e ss. c.p.p. e la 
messa alla prova per adulti, non si può non rilevare come il ritocco in questione 
produrrebbe comunque solo benefici minimali in termini di riduzione del carico 
giudiziario, dato il numero estremamente basso di casi in cui opera il giudizio 
immediato (si pensi, ad esempio, che, dinnanzi ai tribunali in composizione 
monocratica, il numero totale degli immediati non frutto di un’opposizione a decreto 
penale si è attestato negli ultimi anni, in modo costante, a meno di 4000 procedimenti163).  

Per quel che concerne il procedimento monitorio, in prima battuta si vorrebbe 
ampliare il lasso di tempo entro cui il pubblico ministero può depositare la richiesta di 
attivazione del rito a un anno (e non più sei mesi) dalla data in cui il nome della persona 
alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro nelle notizie di reato (art. 4, comma 1, 
lett. d, n. 1). La modifica in questione non appare condivisibile: il raddoppio del termine 
utile per domandare il procedimento per decreto pare, infatti, incoerente, sia rispetto alle 
finalità di accorciamento dei processi che dovrebbe rappresentare il fil rouge della 
riforma, sia, soprattutto, se parametrata alla stregua dei criteri di massima celerità e 
semplificazione, che devono caratterizzare il procedimento speciale in questione. In altre 
parole, proprio perché – ad oggi – siffatto meccanismo può operare soltanto per 
fattispecie di reato bagatellari, di semplice definizione, pare del tutto ragionevole 
mantenere il termine entro cui lo stesso può essere richiesto alla soglia attuale.  

                                                
 
162 Cfr. Relazione illustrativa al ddl., p. 6. 
163 Si tratta di dati ministeriali, desunti dal seguente link.  

https://reportistica.dgstat.giustizia.it/VisualizzatoreReport.Aspx?Report=/Pubblica/Statistiche%20della%20DGSTAT/Materia%20Penale/2.%20Modalita%20di%20definizione/1.%20dati%20distrettuali/6.%20tribunale%20ordinario%20monocratico
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In secondo luogo, preso atto dei livelli bassissimi di effettivo recupero delle pene 
pecuniarie irrogate a seguito di emissione di decreto penale, l’esecutivo ha inserito una 
direttiva di delega volta a subordinare l’estinzione del reato nei casi previsti dall’art. 460, 
comma 5, c.p.p. all’effettivo pagamento della sanzione monetaria (art. 4, comma 1, lett. 
d, n. 2). In sostanza, l’idea dei conditores è quella di incentivare l’effettivo pagamento 
delle pene pecuniarie, condizionando a tale requisito la possibilità di ottenere il beneficio 
dell’estinzione del reato, trascorso un determinato periodo di tempo senza che il 
condannato commetta un nuovo reato. Si tratta, a nostro parere, di una previsione che 
suscita forti dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che la 
stessa sembra poter produrre effetti discriminatori nei confronti degli strati più poveri 
della popolazione. Difatti, a seguito dell’implementazione di una regola di tal tipo, un 
abbiente, a parità di comportamento ineccepibile entro il periodo di tempo stabilito per 
l’estinzione del reato, potrebbe, infatti, ottenere il beneficio, quando, invece, un soggetto 
sprovvisto di mezzi per provvedere al pagamento non potrebbe giovarsi dello stesso; e 
ciò in spregio ai principi supremi su cui si basa la nostra Carta costituzionale.  

Infine, allo scopo di promuovere pagamenti più tempestivi e aumentare 
l’appetibilità del rito, l’art. 4, comma 1, lett. d, n. 3 prevede la possibilità «della riduzione 
di un quinto della somma dovuta nel caso rinuncia all’opposizione e di pagamento entro 
il termine di dieci giorni decorrente dalla notificazione del decreto penale di 
condanna»164. Al di là dei rischi di discriminazione in base al censo determinati anche da 
siffatta previsione, la stessa assai difficilmente potrebbe invertire il trend di brusca 
decadenza statistica a cui è andato incontro il rito de quo nel corso degli anni. A tal 
proposito, basti, infatti, pensare che se nel 2009 era stato emanato un totale di 97.565 
decreti penali di condanna esecutivi165, nell’anno 2018-2019 gli stessi sono scesi a 31.502 
(pari al solo 4% dei procedimenti definiti dalle sezioni gip/gup)166. Anche in questo caso, 
per rimediare a questo impressionante crollo ci vorrebbero riforme assai più radicali (si 
pensi, ad esempio, alla possibilità di estendere l’ambito di operatività del rito monitorio 
anche a una serie di reati per cui l’accusa ritenga vada applicata una pena detentiva, 
seppur condizionalmente sospesa, come avviene in altri Paesi europei167), di cui, però, 
ancora una volta, non vi è alcuna traccia nel ddl. in commento. 

                                                
 
164 Così si esprime la Relazione illustrativa al ddl., p. 6. 
165 I dati sono anche in questo caso tratti dal seguente sito. 
166 Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, Giovanni Mammone, p. 27.  
167 Un tanto accade, ad esempio, in Austria, Germania e Ungheria: sul punto cfr. S. QUATTROCOLO, 
Participatory Rights in Comparative Criminal Justice. Similarities and Divergences Within the Framework of the 
European Law, in S. QUATTROCOLO – S. RUGGERI (a cura di), Personal Participation in Criminal Proceedings: A 
Comparative Study of Participatory Safeguards and in absentia Trials in Europe, Cham, 2019, p. 495. Esistono, 
peraltro, modelli anche molto più estremi: si pensi, ad esempio, a quello olandese, in cui l’ambito di 
applicazione del rito monitorio è esteso a reati punti fino a un massimo di sei anni di pena detentiva (sul 
punto v. M.J. BLOTWIJK – M. FERNANDEZ-BERTIER, Out-of-court criminal dispute resolution in the Netherlands, 
Belgium and the U.S., in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2015, p. 96.), oppure a quello polacco, 
dove lo stesso è applicabile persino a fattispecie sanzionate fino a dieci anni di carcere (in proposito, v. A. 
HEINZE – S. FYFE, The Role of the Prosecutor, in K. AMBOS (a cura di), Criminal Law and Criminal Justice. Anglo-
German Dialogues, vol. I, Cambridge, 2020, p. 373). 

https://reportistica.dgstat.giustizia.it/VisualizzatoreReport.Aspx?Report=/Pubblica/Statistiche%20della%20DGSTAT/Materia%20Penale/2.%20Modalita%20di%20definizione/1.%20dati%20distrettuali/7.%20tribunale%20ordinario%20gip%20gup
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10. Le modifiche alla disciplina del giudizio. 

 
L’art. 5 del ddl. contiene una serie di direttive di delega dedicate al giudizio di 

primo grado. Si tratta, anche questo caso, di modifiche frammentarie, le quali possono 
essere suddivise – a fini di chiarezza espositiva – in tre gruppi. 

Vi è, in primo luogo, una previsione (art. 5, comma 1, lett. a) volta a codificare 
prassi già esistenti – e spesso cristallizzate in protocolli168 – in tema di calendarizzazione 
delle udienze. L’intento è, in sintesi, di rendere obbligatorio per i giudici stilare, laddove 
il dibattimento non possa concludersi in un’unica soluzione, un calendario 
organizzativo (concordato con le parti) delle udienze che si stimano necessarie tenere 
per lo svolgimento dell’istruzione probatoria e per la discussione. Una previsione di 
buon senso, dunque, che effettivamente pare in grado di migliorare l’organizzazione del 
ruolo delle udienze e di diminuire, almeno in parte, il rischio di rinvii dovuti a 
impedimenti professionali.  

In secondo luogo, vi sono alcune direttive di delega che non sembrano poter 
essere considerate realmente pertinenti rispetto all’obiettivo di diminuire la durata dei 
procedimenti e/o di sfoltire il carico giudiziario in eccesso169. Tra queste spicca, 
senz’altro, l’art. 5, comma 1, lett. b, il quale – in ottemperanza ai suggerimenti della 
magistratura170 – è teso a (re)introdurre una relazione illustrativa delle parti sulla 
richiesta di prove. Si tratta «di un ritorno al passato»171: la proposta evoca, infatti, la 
vecchia “esposizione introduttiva” che l’originario art. 493 c.p.p. «affidava 
(asimmetricamente) al p.m.»172. Non è un mistero che siffatto istituto è stato eliminato 
dalla legge Carotti perché spesso impiegato nella prassi per portare indebitamente a 
conoscenza del giudice dibattimento elementi raccolti nel corso delle indagini 
preliminari, al fine di condizionarne il convincimento e di aggirare le previsioni poste a 

                                                
 
168 Si veda, ad esempio, il § 2.4 del protocollo delle udienze penali del Tribunale di Pisa, in 
www.ordineavvocati.pisa.it. 
169 In tale novero sembra poter essere fatto rientrare l’art. 5, comma 1, lett. c, il quale ambisce a stabilire una 
regola secondo cui «la rinunzia di una parte all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta non sia 
condizionata al consenso delle altre parti». Come si è condivisibilmente affermato, infatti, l’aspettativa di 
risparmio di tempo sottesa a siffatta previsione «può in concreto venire frustrata. Ove infatti non fosse 
richiesto il loro consenso alla rinuncia, le altre parti potrebbero vedersi costrette a presentare liste 
testimoniali ed avanzare richieste di prova assai più corpose, onde evitare il rischio di altrui rinunce 
all’assunzione di prove cui pure esse hanno interesse» (cfr., in tal senso, il documento del Consiglio direttivo 
dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Prime osservazioni sui trentadue punti, cit., p. 5).  
170 Si veda, in proposito, il documento dell’ANM, Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in 
materia di diritto e processo penale, approvate dal Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 10 novembre 
2018, in www.associazionemagistrati.it, p. 17.  
171 Così, E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, cit., p. 12.  
172 Cfr. documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Prime 
osservazioni sui trentadue punti, cit., p. 5.  
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tutela del canone fondamentale di separazione delle fasi173. Ebbene, a parte il fatto che la 
“relazione illustrativa” di cui si propone l’inserimento pare poter riprodurre tale 
problematica, non vi sono dubbi nell’affermare che la direttiva di delega in questione è 
idonea ad appesantire l’attuale (già elefantiaco) iter dibattimentale, risultando in 
definitiva del tutto incoerente rispetto ai propositi efficientisti perseguiti dai riformatori.  

In terzo luogo, l’art. 5 contempla alcune previsioni effettivamente in linea con 
l’obiettivo di accelerare il procedimento di primo grado174, la più importante delle quali 
è, senza dubbio, la direttiva di cui alla lett. e. Quest’ultima è tesa, infatti, a intervenire sul 
punctum dolens, oggetto di plurimi e assai recenti arresti giurisprudenziali175, della 
tematica della rinnovazione del dibattimento nel caso di mutamento della persona fisica 
di uno dei componenti del collegio176. A tale riguardo, il proposito del riformatore è 
quello di «prevedere che la regola di cui all’art. 190-bis, comma 1, del codice di procedura 
penale sia estesa, nei procedimenti di competenza del tribunale, anche ai casi nei quali, 
a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è 
richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 […] e 
queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio 
diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le 
dichiarazioni medesime saranno utilizzate».  
                                                
 
173 Si veda, in proposito, ancora il documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del 
processo penale, Prime osservazioni sui trentadue punti, cit., p. 5.  
174 In questo insieme paiono poter essere fatte rientrare le direttive di cui all’art. 5, comma 1, lett. d e f, le 
quali sono volte rispettivamente, a prevedere il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un 
termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito (per una critica a tale 
disposizione cfr. E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale, cit., p. 13) e a 
stabilire che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, ai sensi dell’art. 132-bis 
disp. att. c.p.p., sia assicurata priorità assoluta anche ai processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo. 
175 Si pensi solo a Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, in Dir. pen. cont., 3 giugno 2019, con nota di R. MUZZICA, 
La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un impulso della Corte costituzionale per una regola da 
rimeditare (sulla quale cfr., tra i molti, M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento del 
collegio giudicante: l’arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore, in www.discrimen.it, 14 
novembre 2019; P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della 
Corte costituzionale al legislatore, in Arch. pen. web., 2019, n. 2; O. MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata 
del codice di procedura penale, ivi; D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla 
giostra dei bilanciamenti, ivi; C. SCACCIANOCE, Mutamento del giudice e rinnovazione della prova: la Corte 
costituzionale esorbita dai confini accusatori, in Proc. pen. giust., 2020, pp 174 ss.;. G. SPANGHER, Immutabilità del 
giudice. La norma non è incostituzionale ma per la Corte va cambiata, in www.ilpenalista.it, 11 giugno 2019; E. 
VALENTINI, Dalla Corte costituzionale un invito a ridimensionare il principio di immutabilità del giudice penale , in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 1716 ss.), nonché a Cass., sez. un., 30 maggio 2019, Bajrami, in DeJure, sulla 
quale si veda l’intervista di L. MAGI a P. FERRUA – C. INTRIERI – F. CASCINI e N. RUSSO, dal titolo Tramonto della 
immediatezza o sano realismo? Le Sezioni unite Bajrami e il novum processuale, in www.giustiziainsieme.it, 30 
ottobre 2019, nonché la nota di A. MANGIARACINA, Immutabilità del giudice versus efficienza del sistema: il 
dictum delle Sezioni Unite, in Proc. pen. giust., 2020, pp. 151 ss.  
176 Per una compiuta analisi della tematica, cfr. P. RENON, Mutamento del giudice penale e rinnovazione del 
dibattimento, Torino, 2008, passim. Più di recente, cfr. M. BARGIS, Il principio di immediatezza nel caso di mutata 
composizione del giudice: dai responsi di Corte costituzionale, Sezioni unite e Corti europee alle prospettive  de iure 
condendo, in questa Rivista, 4/2020, pp. 41 ss.; G. GALLUCCIO MEZIO, Il principio di immediatezza è al tramonto?, 
in Cass. pen., 2020, pp. 397 ss.; C. LARINNI, La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice-persona 
fisica: l’eterno duello tra efficienza giudiziaria e garanzie, in www.discrimen.it, 5 dicembre 2019. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bargis-principio-di-immediatezza-mutata-composizione-del-giudice
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bargis-principio-di-immediatezza-mutata-composizione-del-giudice
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bargis-principio-di-immediatezza-mutata-composizione-del-giudice
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Come si desume chiaramente dalla relazione illustrativa al ddl., mediante tale 
regola il Governo intende ottemperare proprio ai moniti compiuti dalla Corte 
costituzionale nella (assai discussa) pronuncia n. 132 del 2019177. È oltremodo noto, del 
resto, che in tale decisione la Consulta, dopo aver preso atto del fallimento dell’idea 
originaria del legislatore dell’88, secondo cui i dibattimenti si sarebbero dovuti 
concludere in un’unica udienza, ha invitato il legislatore a ristrutturare il criterio classico 
secondo cui il giudice del dibattimento è tenuto a ripetere l’assunzione della prova 
dichiarativa, ogniqualvolta muti la composizione di un membro del collegio giudicante, 
laddove le parti non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni rese innalzi al 
precedente organo giudicante178. A detta della Corte costituzionale, infatti, un tale 
standard così elevato e rigido di tutela dei canoni di oralità/immediatezza non sarebbe 
concretamente gestibile in un ordinamento, quale quello italiano, in cui, dati i lunghi 
tempi del dibattimento, è inevitabile il rischio che sia assai frequente che un collegio 
giudicante muti la propria composizione e le prove debbano essere riassunte, con tutto 
ciò che ne consegue, tanto in termini di costi, quanto di efficiente amministrazione della 
giustizia. In sintesi, la pronuncia in questione ha invitato il legislatore ad adottare 
«rimedi strutturali»179, in grado di adattarsi a un simile contesto, tra cui, ad esempio, «la 
previsione […] di ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale 
si forma la prova e giudice che decide»180. 

Di fronte a una richiesta così aperta della Consulta di ridurre il livello delle tutele 
del principio di immediatezza-oralità in nome del binomio ragionevole durata/efficienza 
processuale, non c’è, pertanto, da meravigliarsi dell’operato del Governo, il quale, per 
l’appunto, ha pensato di adempiere al compito assegnato alle forze politiche, 
suggerendo di consentire la rinnovazione per mutamento del giudice nei casi di cui 
all’art. 190-bis c.p.p., ossia – in sintesi – allorquando le propalazioni riguardino fatti o 
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice 
o le parti lo ritengano necessario in ossequio a specifiche esigenze181. Certo, la soluzione 
del ddl. sul punto è alquanto radicale rispetto ad altre prospettabili182 (e non priva 

                                                
 
177 Cfr. Relazione illustrativa al ddl., p. 7. 
178 Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, cit.  
179 Così, testualmente, Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, cit.  
180 La citazione è tratta ancora da Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, cit.  
181 Per una (condivisibile) critica nei confronti di una soluzione di tal tipo, modulata sul documento della 
giunta UCPI, DDL di riforma penale, cit., § 7 lett. b, cfr. M. BARGIS, Il principio di immediatezza, cit., p. 62 s. In 
senso favorevole, invece, R. MUZZICA, La rinnovazione del dibattimento, cit. Pare, peraltro, utile ricordare che 
la giurisprudenza di legittimità già oggi applica l’art. 190-bis, comma 1, c.p.p. anche nell’ipotesi di 
rinnovazione in seguito a mutamento di composizione del collegio per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis 
c.p.p.: in proposito, cfr., tra le più recenti, Cass., sez. I, 2 aprile 2019, n. 39348, in DeJure; Cass., sez. I, 3 luglio 
2018, n. 42888, ivi; Cass., sez. VI, 10 aprile 2018, n. 29660, ivi.  
182 È opportuno ricordare, ad esempio, che la Consulta nella sentenza n. 132 del 2019 ha suggerito quale via 
per ovviare agli inconvenienti evidenziati anche quella di intervenire mediante provvedimenti atti a favorire 
la concentrazione temporale dei dibattimenti, così da assicurarne la conclusione in udienze immediatamente 
consecutive (o meglio in un’unica udienza), non avendo, per converso, imposto necessariamente al 
legislatore di adottare norme volte a derogare alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la 
prova e quello che decide. Una rassegna di altre possibili modalità di intervento sul punto si può trovare in 
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comunque di palesi sciatterie stilistiche183), ma, in ogni caso, proprio il fatto che si tratti 
di una previsione frutto di una sollecitazione del giudice delle leggi porta a dire che è 
assai probabile che la stessa «uscirebbe indenne da ogni eccezione di costituzionalità, 
dato che a decidere sul tema sarebbe la stessa autorità che le ha suggerite»184. 

 
 

11. La (discutibile) creazione di un’udienza filtro dinnanzi al tribunale monocratico 
con citazione diretta. 

 
In un contesto in cui, come si è visto185, vi sono obiettivi e plurimi riscontri circa 

il fatto che l’udienza preliminare funzioni male, tanto da essersi (fondatamente) ventilata 
in dottrina la possibilità di una sua soppressione, la direttiva di delega di cui all’art. 6 
del ddl. Bonafede non può che suscitare forti perplessità. Quest’ultima, infatti, propone 
di introdurre per i reati a citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p. un’inedita udienza 
filtro, celebrata dinnanzi a un giudice monocratico diverso da quello dibattimentale, 
nella quale, da un lato, dovrebbero essere richiesti (a pena di decadenza) alcuni riti 
alternativi186, e, da un altro lato, il decisore sarebbe chiamato a valutare la sussistenza o 
meno dei presupposti per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. In estrema 
sintesi, in modo tecnicamente alquanto maldestro187, i conditores vogliono dar vita per i 
reati finora giudicati con il rito a citazione diretta a una mini udienza preliminare, 
finalizzata «a consentire […] un vaglio volto a evitare la comunque onerosa celebrazione 
di dibattimenti inutili, quando appaia scontato o notevolmente probabile che essi 
abbiano a concludersi con il proscioglimento»188. 

Ebbene, non occorre spendere molte parole per rendersi conto di come, nella 
realtà, una tale modifica – frutto di una palese sfiducia nei confronti della selezione 
effettuata da parte dei pubblici ministeri circa le azioni penali meritevoli di essere 
esercitate – produrrebbe un significativo aggravio per la macchina della giustizia, ossia 
un effetto marcatamente in contrasto con i propositi di economia processuale, perseguiti 
dai riformatori. Come si è visto in precedenza, infatti, è del tutto illusorio pensare che la 

                                                
 
M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento del collegio giudicante, cit., p. 8 ss.  
183 Si pensi, ad esempio, al fatto che il testo della direttiva di delega delimita l’ambito di applicazione della 
nuova regola soltanto ai “procedimenti di competenza del tribunale”, il che – a rigore – porterebbe a 
un’insensata esclusione dalla stessa dei giudizi che si celebrano di fronte alla Corte d’assise.  
184 In tal senso, v. P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata, cit., p. 2.  
185 Si veda supra § 5. 
186 È alquanto criticabile il fatto che nell’art. 6 del ddl. Bonafede il Governo faccia riferimento soltanto al 
giudizio abbreviato, al patteggiamento e all’oblazione e non anche alla messa alla prova per adulti.  
187 Ci si riferisce, ad esempio, oltre a quanto si è osservato in tema di riti alternativi, al fatto che il Governo, 
in modo assai criticabile, non ha aggiornato la regola di giudizio per emanare la sentenza di non luogo a 
procedere in siffatta udienza davanti al giudice monocratico, all’ultima versione dell’art. 425, comma 3, 
c.p.p. di cui è proposta l’introduzione. In altre parole, allorquando le forze politiche hanno deciso di 
cambiare, rispetto alle bozze iniziali di legge delega, la formulazione letterale del criterio decisorio 
dell’udienza preliminare, si sono dimenticati di coordinare tale innovazione con le proposte in tema di 
Tribunale in composizione monocratica.  
188 Così si esprime la Relazione illustrativa al ddl., p. 8. 
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mera fissazione di un filtro prognostico sulle imputazioni azzardate possa davvero 
sfoltire un gran numero di regiudicande. L’esperienza di trent’anni di vigenza del codice 
Vassalli insegna che, nonostante gli sforzi del legislatore, nel dubbio i giudici continuano 
a prediligere il rinvio a giudizio rispetto al non luogo a procedere in una percentuale 
altissima di casi. Un tanto porta a dire che l’analisi costi e benefici, compiuta dal 
delegante quando ha ideato tale nuova udienza, non sia corretta: a fronte di una 
percentuale probabilmente molto bassa di regiudicande che la stessa riuscirebbe a 
filtrare, si verificherebbe un sicuro, significativo aumento di costi a carico di un sistema 
giustizia già in estrema difficoltà. In un momento in cui emerge con sempre con 
maggiore chiarezza che la scelta di creare l’udienza preliminare si è dimostrata 
censurabile, dar vita a un nuovo meccanismo pressoché analogo per i reati a citazione 
diretta non rappresenterebbe altro che la ripetizione di un errore. Non si può che 
auspicare pertanto che, nel dibattito parlamentare, la direttiva di delega venga del tutto 
eliminata. 

 
 

12. Modifiche sparse concernenti le condizioni di procedibilità e la criminalità 
minore. 

 
Le direttive di delega di cui all’art. 8 del ddl. sono volte a introdurre alcune 

modifiche in materia di condizioni di procedibilità, le quali, pur essendo tutt’altro che 
rivoluzionarie, si dimostrano assolutamente ragionevoli e coerenti con lo scopo di 
sfoltire il carico giudiziario in eccesso. 

In prima battuta, si prevede che sia stabilita la procedibilità a querela per il reato 
di lesioni personali stradali gravi, previsto dall’art. 590-bis, comma 1, c.p. (art. 8, comma 
1, lett. a). Si tratta, com’è noto, di un intervento auspicato da molti189, tanto che lo scorso 
anno il Tribunale di La Spezia aveva persino sollevato una questione di legittimità 
costituzionale – considerata non fondata dalla Corte – tesa a ottenere in via additiva tale 
modifica190. È chiaro che, mediante siffatto ritocco, l’esecutivo mira a compiere un nuovo 
bilanciamento tra esigenze di protezione delle vittime, da un lato, ed economia 
processuale, da un altro: il fine è quello di far sì che non vengano instaurati procedimenti 
frequenti e onerosi (data la necessità di effettuare perizie per la ricostruzione della 
dinamica dei sinistri) quali quelli in esame, laddove l’offeso/danneggiato non abbia reale 
interesse alla punizione del responsabile191. Non sfuggirà, peraltro, che i conditores non 
intendono coinvolgere nella novella la fattispecie di lesioni stradali gravissime192, 
considerando, evidentemente, che la stessa sia meritevole di una tutela rafforzata tale da 
necessitare, indipendentemente dalla volontà della vittima, la celebrazione del rito 
penale.  

                                                
 
189 Cfr., a riguardo, il documento dell’ANM, Proposte di riforma, cit., p. 29. 
190 Ci si riferisce a Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 223, in www.cortecostituzionale.it.  
191 In questo senso cfr. la Relazione illustrativa al ddl., p. 10. 
192 A differenza, invece, da quanto suggerito all’ANM, Proposte di riforma, cit., p. 29.  
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Ulteriori direttive di delega «sono funzionali a garantire la serietà della volontà 
punitiva manifestata dalla persona offesa con la querela»193. Alla creazione di una 
disposizione tesa a prevedere la possibilità per il querelante di indicare quale domicilio 
eletto per le notificazioni il suo indirizzo di posta elettronica certificata (art. 8, comma 1, 
lett. b), si accompagna, infatti, una regola volta a classificare quale forma di remissione 
tacita della querela la ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza 
dibattimentale alla quale sia stato citato in qualità di testimone (art. 8, comma 1, lett. c). 
È d’uopo, peraltro, chiarire che la seconda norma appena citata è scarsamente 
innovativa: essa non rappresenta, infatti, altro se non una generalizzazione di un 
indirizzo pretorio delle sezioni unite, le quali da tempo hanno affermato de iure condito 
che integri «remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza 
dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che 
l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di 
persistere nella querela»194.  

L’art. 9 del ddl. intende poi delegare il Governo a modificare la disciplina in tema 
di ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive, prescrivendo di sostituire l’attuale criterio 
di euro 250 per ogni giorno di pena detentiva con un importo inferiore «non superiore a 
180 euro». Pur risultando criticabile il fatto che l’attuale versione della proposta indichi 
a un ipotetico legislatore delegato soltanto la soglia massima dell’importo di conversione 
(180 euro) e non una minima, lasciando così una discrezionalità fin troppo ampia a chi 
dovesse esercitare la delega, non vi sono dubbi nell’affermare che anche tale ritocco è in 
linea con i propositi efficientisti dei proponenti195. Difatti, l’approvazione di una regola 
siffatta avrebbe il pregio non solo di agevolare l’applicazione delle sanzioni sostitutive, 
ma, indirettamente, di «facilitare l’accesso a[i] riti alternativi quale, in primis, 
l’applicazione della pena su richiesta di parte»196. 

Un discorso più articolato merita la direttiva di delega concernente le 
contravvenzioni (art. 10). Il proposito è quello di prevedere una nuova causa di 
estinzione del reato, operante per un gruppo di fattispecie contravvenzionali ancora da 
individuare, destinata a essere applicata nel corso delle indagini preliminari, la quale 
dovrebbe consentire al prevenuto di ottenere l’esito liberatorio per effetto del tempestivo 
adempimento di una serie di prescrizioni (quali, ad esempio, il pagamento di una 
somma di denaro, oppure la prestazione di lavoro di pubblica utilità), idonee a 
compensare l’interesse pubblico leso dalla violazione della fattispecie incriminatrice. Nel 
tempo necessario a far pervenire alla pubblica accusa la comunicazione dell’effettiva 
esecuzione delle prescrizioni il procedimento penale dovrebbe rimanere sospeso (art. 10, 
comma 1, lett. d). Non si tratta – è chiaro – di un’iniziativa originale, ma soltanto del 

                                                
 
193 Così si esprime la Relazione illustrativa al ddl., p. 10.  
194 Il rinvio va a Cass., sez. un., 23 giugno 2016, n. 31668, in Dir. pen. cont., 23 luglio 2016.  
195 Nonché con un recente monito della Consulta: si veda, in proposito, Corte cost., 11 febbraio 2020, n. 15, 
in www.cortecostituzionale.it, la quale ha formulato l’auspicio per cui il legislatore intervenga al fine di 
«restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi 
meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale». 
196 Cfr. Relazione illustrativa al ddl., p. 11. 
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tentativo di dar vita a una sorta di micro forma di archiviazione condizionata197, costruita 
secondo un modello già conosciuto – anche dal nostro ordinamento198 – per alcune 
contravvenzioni previste dalla normativa speciale, quali, ad esempio, quelle in materia 
di sicurezza sul lavoro199 ed in ambito ambientale200. 

Il vero punctum dolens di tale proposta non sta, a nostro parere, nell’idea di fondo 
che la permea, ma, tutt’al contrario, nel suo ambito di operatività eccessivamente 
asfittico. Così come costruita, infatti, tale modifica risulterebbe pressoché inutile, visto 
che andrebbe ad aggiungere poco o nulla alla fitta schiera di cause di estinzione del reato 
che già esistono per le contravvenzioni, quali, ad esempio, l’oblazione o l’estinzione del 
reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p.  

Per rendere davvero utile un intervento di tal tipo si sarebbe dovuto, al contrario, 
dar vita a una previsione dalla sfera di operatività assai più ambiziosa, estesa non 
soltanto all’integralità delle contravvenzioni, ma anche a una fascia (da valutare con 
attenzione) di delitti. Del resto, pare che non vi sia un’occasione migliore di una riforma 
complessiva del sistema penale, ispirata alla ragionevole durata, per introdurre 
finalmente nell’ordinamento processuale italiano una forma assai più coraggiosa di 
archiviazione condizionata, di quelle, solo abbozzate, già oggi vigenti.  

Pare utile ricordarlo: la dottrina processualpenalistica ha da tempo invitato il 
legislatore a perseguire questa strada, considerando che le “archiviazioni meritate”201 
siano pienamente compatibili con una lettura “aggiornata” e “non estremista” dell’art. 
112 Cost.202. Nonostante il nostro ordinamento abbia un disperato bisogno di filtri, da 

                                                
 
197 Con questa locuzione ci si riferisce in genere a un novero di istituti, pur tra loro eterogenei, che 
permettono di non esercitare l’azione penale (o di estinguere l’imputazione in un momento successivo alla 
sua formulazione), laddove questa appaia oggettivamente superflua, perché l’indagato (o, a seconda dei 
casi, anche l’imputato) ha posto in essere condotte positive nei confronti della collettività e/o della vittima 
di reato, idonee a compensare l’interesse pubblico e privato leso. 
198 Sulla diffusione in Europa del genus delle archiviazioni condizionate, cfr., tra i tanti, M.G. AIMONETTO, 
L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti 
per ipotesi di “deprocessualizzazione”, in Leg. pen., 2000, pp. 99 ss.; M. CHIAVARIO, L’espansione dell’istituto della 
“tenuità del fatto”: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali, in S. QUATTROCOLO (a cura di), I nuovi 
epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, Torino, 2015, pp. 259 ss.; I. GASPARINI, La giustizia 
riparativa in Francia e Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 
pp. 1982 ss.; L. LUPÁRIA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, in Giur. 
it., 2002, pp. 1751 ss.; E.M. MANCUSO, La giustizia riparativa in Francia e Germania: tra “Legalitätsprinzip” e via 
di fuga del processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1958 ss.; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio 
comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003, pp. 197 ss.; K. SUMMERER, Diversion e 
giustizia riparativa. Definizioni alternative del procedimento penale in Austria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 
143 ss. 
199 Cfr. art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. 
200 Si veda l’art. 318-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  
201 L’espressione, sinonimica a quella di archiviazione condizionata, è di J. PRADEL, La rapidité de l’instance 
pénale. Aspects de droit comparé, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1995, p. 216. 
202 Si vedano, in proposito, per tutti, M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione 
“condizionata”, cit., pp. 116 ss.; F. CAPRIOLI, L’archiviazione, Napoli, 1994, p. 601; M. CHIAVARIO, Obbligatorietà 
dell’azione penale: il principio e la realtà, in Il pubblico ministero oggi, Milano, 1994, pp. 91 ss.; V. GREVI, Alla ricerca 
di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive, Milano, 2000, p. 188; ID., Pubblico ministero e azione penale: 
riforme costituzionali o per legge ordinaria?, in Dir. pen. proc., 1997, p. 495; R.E. KOSTORIS, Per un’obbligatorietà 
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collocarsi preferibilmente a monte dell’esercizio dell’azione penale, questi richiami sono 
rimasti pressoché inascoltati, sebbene vi siano evidenti riprove del successo statistico che 
meccanismi di tal tipo stanno avendo in altri ordinamenti europei. Sia sufficiente un 
esempio per tutti, tratto dal sistema processuale della Repubblica di Germania, la quale, 
com’è noto, è un Paese in cui vige il principio di obbligatorietà dell’azione penale203. È 
d’uopo, ad esempio, ricordare che in tale Stato la forma di archiviazione condizionata di 
cui al § 153a StPO204, introdotta negli anni Settanta e poi via via potenziata con il passare 
del tempo, ha avuto un significativo successo, tanto da essere applicata, secondo le più 
recenti statistiche disponibili, in ben più di 200.000 procedimento all’anno205, ossia un 
numero che – come si è visto206 – oramai corrisponde a più del triplo dei patteggiamenti 
italiani.  

In definitiva, sembra francamente paradossale che il Governo, proprio con il ddl. 
in esame, voglia compiere una così netta apertura nei confronti dei criteri di priorità, i 
quali – non è un mistero – creano molte più frizioni con il nucleo duro dell’art. 112 Cost. 
rispetto alle archiviazioni condizionate, ma in tema di istituti di depenalizzazione in 
concreto sia ancora estremamente timido. L’auspicio pertanto è che, anche da questo 
punto di vista, sia il Parlamento a dimostrarsi ben più coraggioso, tratteggiando i 
contorni di un istituto deflativo, operante nel corso delle indagini, costruito sul modello 
delle archiviazioni condizionate, attivabile anche per una fascia di delitti. Bisogna, del 
resto, essere consci che l’alternativa è inaccettabile: oggi infatti l’unico filtro reale è quello 
(patologico) della prescrizione, la quale «nella stragrande maggioranza dei casi continua 
a maturare nella fase delle indagini preliminari e viene dichiarata dal GIP con 
                                                
 
temperata dell’azione penale, in Riv. dir. proc., 2007, pp. 875 ss.; L. LUPÁRIA, Obbligatorietà e discrezionalità 
dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1757 s.; E. MARZADURI, Il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale oggi: confini e prospettive, in Criminalia, 2010, p. 343; R. ORLANDI, L’insostenibile lunghezza del 
processo penale e le sorti progressive dei riti speciali, cit., pp. 28 ss.; S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto e regole per 
l’esercizio dell’azione penale, Napoli, 2004, pp. 371 ss. 
203 Esso è cristallizzato al § 152 StPO. Sul punto, in lingua italiana, cfr. K. JAVERS, Uno sguardo critico attraverso 
la lente dei §§ 153, 153a StPO, in S. QUATTROCOLO (a cura di), I nuovi epiloghi, cit., p. 172.  
204 La letteratura in merito a tale forma di Einstellung è sconfinata: si vedano, tra i moltissimi, in lingua 
tedesca, i recenti studi di J. BRÜNING, Die Einstellung nach § 153a StPO. Moderner Ablasshandel oder 
Rettungsanker der Justiz?, in Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2015, pp. 586 ss.; H. KUDLICH, 
Ecclestone, Verständigungsgesetz und die Folgen – Reformbedarf für § 153 a StPO?, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 
2015, pp. 10 ss.; C. TRENTMANN, § 153a StPO und das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung - Zum Vorwurf 
der Irrationalität und Paradoxie von Verfahrenseinstellungen gegen Geldauflage anlässlich des Falls Edathy, in 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 2016, pp. 446 ss. In lingua italiana, si rimanda, oltreché al già 
citato lavoro di K. JAVERS, Uno sguardo critico, cit., pp. 182 ss., a G. CORDERO, Oltre il patteggiamento per i reati 
bagatellari? La limitata discrezionalità dell’azione penale operante nell’ordinamento tedesco federale e il «nostro» art. 
112 Cost., in Leg. pen., 1986, pp. 665 ss.; M. MENNA, La nuova politica delle procedure differenziate a confronto con 
l’esperienza tedesca, in Arch. pen., 1988, pp. 648 ss.; C. MORGENSTERN, “Diversion” e sanzioni non detentive 
nell’ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace, in L. PICOTTI – G. 
SPANGHER (a cura di) Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive, Milano, 2003, pp. 91 
ss.; S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto, cit., pp. 128 ss. 
205 Il dato, riferibile all’anno 2018, è formato dalla somma delle archiviazioni ex § 153a, par. 1 (Statistisches 
Bundesamt, Staatsanwaltschaften, Fachserie 10, Reihe 2.6, 2019, p. 26) e da quelle ex § 153a, par. 2 (Statistisches 
Bundesamt, Strafgerichte, Fachserie 10, Reihe 2.3, 2019, pp. 27 e 65). 
206 Cfr. supra § 9.1. 
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provvedimento di archiviazione (42,7% nel 2018)»207. A causa delle disfunzioni 
strutturali della giustizia penale italiana siffatta causa di estinzione del reato è venuta, 
insomma, ad assumere la funzione di vera e propria valvola di sfogo, prendendo il posto 
che, fino al 1992, aveva il meccanismo indulgenziale dell’amnistia208.  

 
 

13. Le deleghe sulle disposizioni generali delle impugnazioni e in materia di appello. 
 
Uno dei settori di intervento più articolati della riforma è rappresentato dal tema 

dell’appello, sul quale il Governo propone di adottare varie direttive di delega, 
effettivamente mosse da finalità semplificatrici e deflative (art. 7 lett c-h del ddl.). Un 
tanto non stupisce: si è, del resto, visto che i giudici di secondo grado sono, senza dubbio, 
quelli che più stanno facendo difficoltà a gestire l’attuale situazione di intasamento della 
giustizia penale italiana209. Di conseguenza, l’approvazione di norme sul punto è quanto 
mai necessaria; e ciò tanto più alla luce del fatto che le Corti d’appello si troveranno a 
gestire un ulteriore accumulo del carico di regiudicande per effetto della secca riduzione 
dell’ambito di operatività della prescrizione nei giudizi d’impugnazione, programmata 
anche dalla riforma in commento. 

Merita peraltro precisare che, a causa di una cattiva tecnica normativa, le deleghe 
di cui all’art. 7, che dovrebbero riguardare soltanto il giudizio di secondo grado, sono, 
in realtà, precedute da due interventi sulle disposizioni generali sulle impugnazioni. A 
parte quanto si è già avuto modo di rilevare in tema di presentazione telematica degli 
atti di gravame (art. 7, comma 1, lett. b)210, il Governo intende, in proposito, prevedere 
«che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a 
impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza» (art. 7, comma 1, 
lett. a). L’intento primario di tale modifica – che evidentemente dovrebbe comportare un 
ritocco dell’art. 571 c.p.p. – è chiaro: lo scopo è quello di consentire che il processo di 
impugnazione possa essere celebrato «solo se l’imputato è sicuramente a conoscenza 
della sentenza»211, volendosi evitare «l’inutile celebrazione di procedimenti (in appello e 
in cassazione) nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo»212. Si tratta 
di un’iniziativa che si pone in linea con l’opinione di parte della magistratura213, ma che 
ha incontrato accese critiche sia in dottrina214, sia (com’era prevedibile) 

                                                
 
207 Il rinvio va alla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte 
di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 29.  
208 Non a caso, G. GIOSTRA, Un giusto equilibro dei tempi, cit. definisce la prescrizione «amnistia random».  
209 Cfr. supra § 2.  
210 Si veda supra § 3.  
211 Così si esprime la Relazione illustrativa al ddl., p. 9. 
212 In tal senso, v. ancora la Relazione illustrativa al ddl., p. 9. 
213 Si veda, ad esempio, la valutazione positiva espressa da R. BRICCHETTI, Prime considerazioni sul disegno di 
legge per la riforma de processo penale, cit.  
214 Cfr., ad esempio, E.N. LA ROCCA, La prima delega del decennio, cit., p. 18, nonché il il documento del 
Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Prime osservazioni sui trentadue 
punti, cit., p. 6. 
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nell’avvocatura215. Neppure questo intervento costituisce, comunque, una novità 
assoluta, posto che – com’è noto – fino alla legge Carotti l’art. 571 del c.p.p. prevedeva 
(seppur con una regola dalla formulazione letterale meno rigorosa di quella che si 
vorrebbe inserire) che contro le sentenze contumaciali il difensore fosse legittimato a 
proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o 
anche successivamente216. Si ha così un’ulteriore riprova di come, in diversi casi, i 
conditores abbiano pensato di restituire efficienza al sistema riproponendo soluzioni, 
eliminate nel corso degli anni, a seguito dei problemi che avevano causato nella prassi. 
Indipendentemente da ciò, è d’uopo segnalare che il principale difetto di tale novella è 
quello di voler privilegiare in modo significativo (e dichiarato217) il rimedio restitutorio 
postumo (ed estremo) alla violazione del diritto fondamentale dell’accusato a 
presenziare al proprio processo della rescissione del giudicato218, rispetto a quelli 
operanti, pur dopo la sentenza di primo grado, ma prima del formarsi di una pronuncia 
irrevocabile, di cui agli artt. 604 e 623 c.p.p.219. Difatti, è del tutto ovvio che, visto che 
negli intenti del Governo il difensore del prevenuto non potrebbe più impugnare senza 
un mandato postumo ad hoc, a meno che non si verificasse l’ipotesi (improbabile) per cui 
il patrono riuscisse a contattare il suo assistito entro lo spirare dei termini per impugnare 
(e a farsi attribuire in tale lasso di tempo la procura), gli strumenti ripristinatori degli 
artt. 604 e 623 c.p.p. non sarebbero più in grado di fare in modo che un soggetto 
condannato in assenza in primo grado, senza essere in realtà a conoscenza del processo 
a suo carico, possa essere rimesso nelle condizioni di esercitare i suoi diritti partecipativi 
in pendenza di un giudizio di gravame. L’irrevocabilità della condanna di prime cure, 
conseguente all’impossibilità per l’avvocato di impugnare senza mandato postumo ad 
hoc, impedirebbe, infatti, a tali previsioni di svolgere la loro funzione di mezzi atti a 
evitare il formarsi di un giudicato iniquo, che, di conseguenza, dovrebbe per forza essere 
“attaccato” in seguito tramite l’impugnazione straordinaria di cui all’art. 629-bis c.p.p. 
Un tanto porta a dire che una tale modifica rischierebbe non solo di abbassare lo standard 
di tutela del diritto a presenziare del prevenuto, ma anche di non risultare neppure così 
conveniente in termini strettamente deflativi. Difatti, è probabile che la stessa causerebbe 
una significativa crescita del numero delle rescissioni del giudicato richieste alle Corti 
d’appello, il che determinerebbe l’effetto paradossale per cui una parte del carico 

                                                
 
215 In proposito, v. il documento dell’UCPI, DDL di riforma penale, cit., § 8. 
216 Si veda in proposito S. QUATTROCOLO, sub art. 571 c.p.p., in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Padova, 2015, p. 2539 s.  
217 Cfr. la Relazione illustrativa al ddl., p. 9. 
218 Per una recente analisi dell’istituto, cfr. L. LUDOVICI, La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., in G. 
CANZIO – R. BRICCHETTI (a cura di), Le impugnazioni penali, cit., pp. 615 ss.; P. SPAGNOLO, La rinnovata fisionomia 
della rescissione del giudicato, in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze 
sistematiche e incertezze applicative. (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), 
Torino, 2018, pp. 141 ss. R. RIZZUTO, Come cambiano la rescissione del giudicato e il ricorso straordinario per errore 
materiale o di fatto, in A. PULVIRENTI (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, Torino, 2018, pp. 303 ss.  
219 In merito a tali previsioni cfr. H. BELLUTA, Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo 
in assenza dell’imputato, in M. DANIELE – P.P. PAULESU (a cura di), Strategie di deflazione penale e rimodulazioni 
del giudizio in absentia, Torino, 2015, pp. 259 ss.  
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giudiziario guadagnato con la riforma Bonafede ritornerebbe comunque indietro sotto 
forma di incremento dei procedimenti ex art. 629-bis c.p.p., andando comunque a 
ingolfare le giurisdizioni di secondo grado.  

Per quanto riguarda specificamente il giudizio di secondo grado, il ddl. mira poi, 
da un lato, ad estendere – seppur in modo assai timido – il novero delle sentenze 
inappellabili, sia per il pubblico ministero, sia per le parti private (art. 7, comma 1, lett. 
c, d, e) e, da un altro lato, a incrementare le fattispecie in cui il giudizio di secondo grado 
si tenga con la forma del rito camerale non partecipato (art. 7, comma 1, lett. g, h).  

Il vero fulcro delle proposte di riforma in materia è, però, contenuto nella 
direttiva di cui all’art. 7, comma 1, lett. f, il quale è volto a «prevedere la competenza 
della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta 
di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale»220. Siamo, in questo caso, di fronte 
a una scelta davvero radicale: è, infatti, chiaro che, ove una previsione siffatta fosse 
approvata, i prevenuti perderebbero del tutto, per un numero di reati assai rilevanti sul 
piano statistico (e non più solo bagatellari), il diritto a essere giudicati nel merito da un 
giudice collegiale. Difatti, al decisore monocratico di primo grado, si verrebbe ad 
aggiungere un altro giudice unico in appello, sacrificandosi così del tutto sull’altare 
dell’efficienza processuale la garanzia della collegialità. Il che appare indubbiamente 
delicato, ma forse un “male necessario” per risolvere la situazione gravissima 
dell’appello.  

Delle due l’una: o si riduce in modo più netto l’ambito oggettivo e soggettivo di 
appellabilità delle sentenze di condanna – che sono quelle che incidono statisticamente 
– e, di conseguenza, di quelle di proscioglimento221, oppure si rinuncia alla collegialità 
in appello. La prima strada sembra difficilmente praticabile, anche alla luce di una 
lettura congiunta dell’art. 117, comma 1, Cost. e dell’art. 14, par. 5, del PIDCP222; la 
seconda via, perseguita dal Governo, appare invece percorribile sul piano costituzionale 
e idonea a produrre risultati significativi, sul piano concreto. Al netto delle difficoltà 
logistiche segnalate da taluno223 – difficoltà forse non insuperabili – sembra che 
l’intervento possa dare un contributo nella risoluzione del problema maggiore che 
affligge le Corti d’appello, ossia la carenza del personale: ovviamente, sarà fondamentale 
accompagnare la moltiplicazione dei giudici di appello con adeguati investimenti volti 

                                                
 
220 Pare utile rilevare che il Governo ha in questo caso fatto riferimento all’istituto della “competenza” e non 
dell’“attribuzione”, come, invece, sarebbe stato opportuno, per ragioni di coerenza rispetto alla disciplina 
prevista dagli artt. 33-bis e 33-ter per il tribunale. Per di più, merita osservare come i conditores – in modo 
alquanto criticabile – non abbiano previsto alcuna delega volta a disciplinare l’ipotesi di inosservanza delle 
disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica della corte di appello. A tal proposito, non si può 
che auspicare che il Parlamento ponga rimedio a entrambi i difetti.  
221 Com’è noto, infatti, la Corte costituzionale nella sua consolidata giurisprudenza ha imposto al legislatore 
di mantenere una ragionevole simmetria nell’attribuire la legittimazione ad appellare al pubblico ministero 
e all’imputato: cfr., a riguardo, per tutte, l’assai recente sentenza Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 34, cit., la 
quale contiene un’ampia ricostruzione delle pronunce della Consulta in materia.  
222 In proposito, cfr., di recente, O. MAZZA, L’appello necessario, in Diritto di difesa, 16 marzo 2020, p. 3 s.  
223 Ci si riferisce a R. BRICCHETTI, Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma de processo penale, cit. 
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ad aumentare in modo conseguente anche il personale amministrativo per le udienze224. 
Non è un mistero, infatti, che la principale causa che porta il secondo grado di giudizio 
ad avere una durata media di gran lunga superiore a quella europea è che i giudici di 
secondo grado sono troppo pochi rispetto alla mole di atti di impugnazione che si 
trovano a dover definire225. Ed è proprio perché il Governo è ben conscio di questa 
criticità che ha previsto anche l’assunzione – con una delle poche disposizioni 
immediatamente precettive del ddl. (ossia l’art. 15) – di un nuovo contingente di giudici 
ausiliari, da ripartire presso le singole Corti d’appello, i quali, però, da soli non sarebbero 
sufficienti a colmare le lacune di organico.  

Merita peraltro segnalare come nel 2019 in Francia sia stata approvata una 
riforma per certi versi simile a quella ventilata dal progetto in esame. Con la legge n. 
2019-222 del 23 marzo del 2019226 il legislatore d’Oltralpe ha modificato l’art. 510 del cod. 
proc. pén., stabilendo che «lorsque le jugement attaqué a été rendu à juge unique, parce que le 
délit relevait de la compétence du juge unique, ou parce que le tribunal statuait après renvoi sur 
l’action civile, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ses magistrats 
exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre»227. Si tratta di una regola – giudicata 
nel suo complesso conforme alla Carta fondamentale francese dal Conseil 
constitutionnel228 – che testimonia come anche altri sistemi giuridici, che pur hanno una 
durata media del processo di secondo grado assai più breve della nostra (stando ai dati 
della CEPEJ in Francia un processo penale di secondo grado dura in media 286 giorni229), 
sono costretti ad adottare interventi drastici, pur di assicurare l’efficienza del sistema 
processuale penale. 

Se ciò è vero, giova mettere in rilievo che la previsione francese contempla uno 
standard di tutele ben più elevato di quello proposto nel ddl. in esame a protezione degli 
imputati; e ciò in quanto essa stabilisce che la previsione sull’appello monocratico possa 
non operare in concreto in determinate circostanze, legate al singolo caso di specie. Il 
che, ad esempio, avviene laddove il prevenuto si trovi in stato di detenzione, oppure nel 

                                                
 
224 A questo proposito, è certamente un primo (timido) passo nella giusta direzione il fatto che l’art. 16 del 
ddl., con una previsione immediatamente precettiva, si proponga di assumere un contingente di 1000 unità 
di personale amministrativo di supporto. Si tratta, peraltro, di una quantità di certo troppo bassa se 
paragonata al tasso di scopertura che emerge dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 
del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, p. 32, la quale afferma che «per gli 
organici del personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari si registra una percentuale di scopertura 
nazionale del 22,82% (43.304 posti in pianta organica contro solo 33.423 presenti)». 
225 Si veda, in proposito. R. BRICCHETTI, Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione, cit., p. 5 s.  
226 Per un commento di tale importante riforma, cfr. J. BUISSON, Loi de programmation 2018-2022. Aspects 
essentiels de la procédure pénale, in Procedédures, 2019, n. 4, pp. 7 ss. ; J. PRADEL, Notre procédure pénale à la 
recherche d’une efficacité à toute vapeur, Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, La Semaine Juridique–Edition générale, 
n. 15, 15 avril 2019, doctr.406. 
227 La citazione è tratta dalla Circolare CRIM/2019-13/HE/27.05.2019 del Ministro della giustizia francese, di 
présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice relatives au jugement applicables au 1er juin 2019, reperibile online al sito 
www.justice.gouv.fr, p. 7. 
228 Il rinvio va alla Décision no 2019-778 DC, del 21 marzo 2019, §§ 293 ss.  
229 Cfr. European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ Studies No. 26, 2018, p. 328.  
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caso in cui l’appellante domandi espressamente di essere giudicato «par une formation 
collégiale»230. Per di più, l’art. 510 del codice di procedura penale d’Oltralpe stabilisce che, 
in casi particolarmente complessi, il giudice d’appello monocratico, d’ufficio o su 
domanda delle parti, possa decidere di rinviare la causa a un collegio231.  

Ebbene, proprio l’esempio francese porta ad auspicare che, nel corso dei lavori 
parlamentari, la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. f del ddl. Bonafede venga emendata, 
stabilendo alcune salvaguardie compensative in favore dei prevenuti (quali, ad esempio, 
proprio la possibilità per il giudice d’appello monocratico di devolvere la causa al 
collegio in caso di fattispecie complesse), volte ad assicurare un più equo bilanciamento 
tra esigenze di efficienza processuale e di tutela dei diritti della difesa. 

 
 

14. Le disposizioni programmatiche in materia di termini complessivi di durata del 
processo e in materia di impugnazioni. 

 
Le direttive di delega terminano con una serie di regole tra loro connesse, 

rispettivamente, in materia di termini di durata del processo (art. 12) e di impugnazioni 
delle sentenze di condanna (art. 13).  

Per quanto concerne la prima previsione, l’intento del Governo è quello di 
spingere i magistrati giudicanti e requirenti ad adottare misure organizzative idonee ad 
assicurare la definizione dei procedimenti penali entro determinati termini massimi, 
differenziati a seconda della gravità del reato per cui si procede.  

Anzitutto, l’art. 12, comma 1, lett. a del progetto esclude la definizione di siffatti 
termini di durata del processo per una serie di gravi delitti (identificati in quelli dell’art. 
407, comma 2, lett. a, numeri 1, 3 e 4, c.p.p.), oppure per le fattispecie relative a «notizie 
di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di 
fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o 
di persone offese» (art. 407, comma 2, lettera b c.p.p.). 

In secondo luogo, nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica 
amministrazione e l’economia, si richiamano i termini contemplati, per i diversi gradi, 
dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero tre anni in primo grado, due anni in secondo 
grado e un anno nel giudizio di legittimità. 

In terzo luogo, per i reati affidati alla cognizione del tribunale collegiale (quelli 
di cui all’art. 33-bis c.p.p.) i termini sono di due anni per il primo grado, due anni per il 
secondo e un anno per il giudizio di legittimità.  

Infine, nei procedimenti attribuiti al tribunale in composizione monocratica 
(ossia quelli di cui all’articolo 33-ter c.p.p.), la durata massima scende a un anno per il 
primo grado, due anni per il secondo e un anno per il giudizio di legittimità. 

Peraltro, si prevede che questi termini possano «essere stabiliti in misura diversa 
dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, con 

                                                
 
230 La citazione è tratta dall’art. 510 del code de procédure pénale, reperibile online al sito www.legifrance.gouv.fr.  
231 In proposito, v. la Circolare CRIM/2019-13/HE/27.05.2019, cit., p. 8.  
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cadenza biennale in relazione a ciascun ufficio, tenuto conto delle pendenze, delle 
sopravvenienze, della natura dei procedimenti e della loro complessità, delle risorse 
disponibili e degli ulteriori dati risultanti dai programmi di gestione redatti dai capi 
degli uffici giudiziari» (art. 12, comma 1, lett. b). 

Tanto declamata sul piano politico e mediatico, la norma è assai deludente.  
Anzitutto, la definizione delle cadenze temporali suscita qualche riserva. 
Per un verso, è criticabile il fatto che la norma voglia escludere la fissazione di 

termini massimi di durata ragionevole per una serie di gravi reati (selezionati, oltretutto, 
in modo alquanto arbitrario se solo si pensa che la stessa, per come così configurata, non 
ricomprende nella categoria delle fattispecie più gravi tanto l’omicidio, quanto il 
sequestro di persona a scopo di estorsione). Il canone della ragionevole durata vale per 
qualsiasi regiudicanda, dalla più bagatellare alla più grave, e quindi la possibilità di 
ammettere che vi siano procedimenti persino più lunghi dei termini massimi già stabiliti 
dalla legge Pinto non è in alcun modo accettabile.  

Per altro verso, la definizione della durata ragionevole appare troppo 
cervellotica, tanto che sarebbe auspicabile limitarsi a prevedere due lunghezze diverse a 
seconda della complessità della regiudicanda, secondo un modello prospettato a livello 
di Consiglio d’Europa232. Da questo punto di vista, si potrebbe prevedere l’applicazione 
delle cadenze individuate dalla legge Pinto per tutte le regiudicande che vengono 
definite con un procedimento più articolato (ad es. quelle definite dalle corti d’assise o 
dal tribunale in composizione collegiale), mentre per quelle di più semplice trattazione 
(ad es. reati attribuiti al tribunale monocratico e quelli di competenza del giudice di pace) 
potrebbero essere individuati tempi più brevi.  

In secondo luogo, il ddl. non convince nella parte in cui attribuisce al CSM il 
potere di modificare i termini in relazione alle peculiari problematiche di ciascun ufficio. 
Questa previsione sembra confliggere anzitutto con l’art. 111, comma 1, Cost. che riserva 
alla legge la disciplina del processo e, in secondo luogo, con l’art. 3 Cost.: cristallizzare 
lo stato di fatto ed elevarlo a parametro per valutare la durata ragionevole del processo 
significa codificare irragionevoli disparità di trattamento tra i cittadini. Il che non è 
ammissibile. 

Questa confusione dipende dalla natura anfibia della norma, che annuncia 
enfaticamente nella rubrica l’intenzione di fissare dei “termini di durata del processo” e 
poi si traduce in un impacciato e generico invito ad adottare (non meglio precisate) 
misure organizzative volte ad assicurare la definizione dei processi entro determinate 
cadenze.  

Così concepita la direttiva di delega ha una valenza meramente programmatica 
perché manca un apparato sanzionatorio effettivo a presidio delle stesse. Non solo il 
Governo non contempla dei rimedi di natura processuale per la violazione delle cadenze 
temporali, ma si limita a una previsione di natura disciplinare, secondo la quale i 
dirigenti degli uffici sono tenuti a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia e, se 
                                                
 
232 Si veda, in proposito, CEPEJ, Analyse des délais judiciaires dans les Etats membres du Conseil de l’Europe à 
partir de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 3a ed. par Nicolas Regis, CEPEJ (2018) 26 
del 4 dicembre 2018, p. 79. 
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del caso, a segnalare all’organo titolare dell’azione disciplinare la mancata adozione 
delle misure organizzative quando imputabile a negligenza inescusabile (art. 12, comma 
1, lett. c). Sia chiaro: l’idea di imporre misure organizzative per limitare soprattutto i 
cosiddetti tempi morti non è, di per sé, peregrina; quel che non convince è che si tratta 
di una norma assai timida, che sanziona soltanto la mancata adozione delle misure e, 
per giunta, solo nel caso di negligenza inescusabile. Non pare dunque in alcun modo 
idonea a garantire effettività alle cadenze temporali.  

Considerazioni pressoché analoghe valgono per l’art. 13 del ddl., il quale 
contiene una serie di direttive di delega teoricamente tese a tentare di assicurare una più 
rapida definizione dei procedimenti pendenti in grado di appello e di legittimità. A tal 
proposito, si prevede, da un lato, che le parti possano presentare un’istanza di 
immediata definizione del processo, laddove siano decorsi i termini massimi di durata 
del procedimento in fase di impugnazione, fissati nell’art. 12 del ddl., e, da un altro lato, 
che la regiudicanda sia definita nei sei mesi successivi a siffatta domanda. Da un lato, 
non si può non rilevare che non si tratta certo di una novità, posto che un rimedio 
preventivo analogo è contemplato dall’art. 1-ter, comma 2, della l. 89 del 2001 (così come 
novellata nel 2016), secondo il quale «l’imputato e le altre parti del processo penale 
hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza 
di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, 
comma 2-bis». Dall’altro lato, la regola prospettata ha natura meramente programmatica 
vista l’assenza di rimedi per l’evenienza in cui esse non siano rispettate; la consueta 
minaccia di sanzioni disciplinari per la negligenza inescusabile appare infatti un’arma 
davvero spuntata.  

L’auspicio è che, nel corso dell’iter parlamentare, la disposizione venga ripensata 
completamente e coordinata, da una parte, con quella dedicata alla prescrizione e, 
dall’altra, con la legge Pinto. Potrebbe essere infatti l’occasione per introdurre finalmente 
una disciplina rigorosa dedicata al tempo del processo, con la previsione di rimedi 
preventivi – che sono senza dubbio quelli preferibili secondo l’ottica della Corte 
europea233 – e rimedi successivi, diretti a compensare la violazione del diritto alla 
ragionevole durata.  

Tra questi ultimi, ossia tra le conseguenze del mancato rispetto dei termini – 
ridefiniti nel senso indicato – andrebbero annoverate, oltre che sanzioni di natura 
disciplinare e rimedi pecuniari, anche sanzioni di natura diversa, modulate a seconda 
delle fasi e dei gradi del procedimento.  

Sulla scorta di quanto previsto nelle innumerevoli proposte volte a introdurre la 
cd. “prescrizione processuale”234, si potrebbe, ad esempio, ipotizzare di stabilire 

                                                
 
233 Secondo i giudici di Strasburgo «un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la 
survenance d’une durée excessive constitue la solution la plus efficace» (in questo senso, tra le molte, Corte edu, 
sez. II, 24 gennaio 2017, Hiernaux c. Belgio, § 50; Corte edu, sez. II, 24 gennaio 2017, J.R. c. Belgio, § 76 ; Corte 
edu, sez. I, 25 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, § 45).  
234 A partire dal ddl. S n. 2699 presentato al Senato della Repubblica il 22 gennaio 2004, dei senatori Fassone, 
Ayala, Brutti, Calvi e Maritati. Per un quadro delle diverse opinioni dottrinali in proposito, cfr. C. MARINELLI, 
Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Torino, 2016, pp. 393 ss.  
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l’improcedibilità dell’azione penale nel caso di sforamento del termine che va 
dall’esercizio dell’azione penale sino alla pronuncia in prime cure. 

Per contro, successivamente alla sentenza di condanna di primo grado – che 
rappresenta uno spartiacque importante anche in un ordinamento come il nostro ove la 
presunzione di innocenza si protrae per tutti i tre gradi di giudizio – la sanzione 
dell’improcedibilità rischia di essere irragionevole: dopo un investimento cospicuo di 
risorse ed energie che ha condotto a una condanna in prime cure il non liquet in grado di 
appello rappresenta una patologia del sistema e un «rimedio eccessivo rispetto allo 
scopo»235. Per di più, ingenera una pericolosa sfiducia nella giustizia da parte dei 
cittadini236 e, in particolare, delle vittime.  

Nel corso delle impugnazioni, si potrebbe pertanto pensare a un rimedio di 
natura compensativa sul modello adottato in diversi Paesi europei – tra cui Belgio, 
Germania e Spagna237 – e avallato dalla Corte di Strasburgo238. Si allude alla riduzione di 
pena per compensare il supplemento di stress derivante dal prolungamento del processo 
oltre il termine ritenuto ragionevole239. Com’è noto, vi sono diversi sistemi per realizzare 
tecnicamente tale obiettivo.  

Una via possibile è quella di riconoscere una circostanza diminuente connessa 
allo sforamento del termine previsto per lo svolgimento del giudizio di impugnazione240. 
Ovviamente, questa soluzione ha il vantaggio di non richiedere un’ulteriore fase dopo il 
passaggio in giudicato, ma presenta la significativa controindicazione di affidare allo 
stesso giudice che può aver contribuito al ritardo nella trattazione della regiudicanda il 
compito di valutare la lesione del canone della ragionevole durata.  

Un’altra possibilità, invece, è quella di seguire i suggerimenti della Commissione 
Gratteri, la quale aveva previsto un apposito incidente di esecuzione (art. 670-bis c.p.p.) 
all’esito del quale il giudice avrebbe dovuto dedurre dalla pena inflitta dal giudice di 

                                                
 
235 Così, testualmente, F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata 
del processo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2013, n. 3., p. 33.  
236 In questo senso, cfr. G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul vero problema 
della giustizia penale, cit.  
237 In proposito, v., da ultimo, B. LAVARINI, La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva, in 
www.lalegislazionepenale.it, 31 dicembre 2019, p. 20 s.; J.P. PIERINI, Uno sguardo in prospettiva comparatistica ai 
“rimedi” giuridici per la durata eccessiva del procedimento nella Repubblica federale tedesca, in Cass. pen., 2012, pp. 
312 ss.; F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata, cit., pp. 34 ss. 
238 La Corte ha affermato che «the reduction of a sentence on the grounds of the excessive length of proceedings does 
not in principle deprive the individual concerned of his status as a victim. However, this rule is subject to an exception 
when the national authorities have acknowledged in a sufficiently clear way the failure to observe the reasonable-time 
requirement of Article 6 § 1 and have afforded redress by reducing the sentence in an express and measurable manner» 
(Corte edu, sez. V, 13 novembre 2008, Bochev c. Bulgaria, § 81; cfr. analogamente, tra le molte, Corte edu, sez. 
II, 24 gennaio 2017, Hiernaux c. Belgio, § 46; Corte edu, sez. II, 24 gennaio 2017, J.R. c. Belgio, § 72; Corte edu, 
sez. I, 25 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, § 47; Corte edu, Grande camera, 29 marzo 2006, Cocchiarella c. 
Italia, § 77).  
239 Così, B. LAVARINI, La ragionevole durata, cit., p. 20. La logica è, in sostanza, quella carneluttiana del 
“processo come pena” (F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, vol. II, Roma, 1947, p. 193), che, laddove 
abbia una durata irragionevole, va dedotta dalla sanzione da eseguire.  
240 In tal senso, si v. la Proposta di legge C. n. 2150, presentata alla Camera dei deputati il 28 febbraio 2014, 
su iniziativa dei deputati Ferranti, Verini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Campana. 
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cognizione una quota proporzionale all’entità del pregiudizio subito241. Un meccanismo, 
quest’ultimo, che ha il pregio di consentire una valutazione ex post da parte di un 
decisore diverso da quello davanti al quale si è verificato lo sforamento.  

Al di là di quale tra queste (o altre) strade si scelga di intraprendere, ciò che 
risulta davvero fondamentale è che tanto la valutazione sull’eventuale improcedibilità 
dell’azione conseguente al mancato rispetto dei termini di ragionevole durata in primo 
grado, quanto quella sulla concessione della diminuente per lesione del canone di 
ragionevole durata nel corso delle impugnazioni sia condotta con una valutazione in 
concreto, che tenga conto – come insegna la giurisprudenza della Corte europea – di tre 
indici: la complessità del caso; il comportamento delle autorità; il comportamento 
dell’imputato242. Ne consegue che, anche in presenza di uno sforamento dei termini, la 
durata potrebbe essere ritenuta non irragionevole nel caso specifico qualora sia 
imputabile alla straordinaria complessità della regiudicanda – derivante dall’elevato 
numero di imputati o imputazioni, dalla quantità e articolazione dell’istruzione 
probatoria – oppure alle condotte ostruzionistiche o dilatorie dell’imputato. 

Ovviamente, per il prosciolto che abbia subito un (irragionevole) prolungamento 
della sottoposizione alla pena del processo, il rimedio compensativo non potrà che 
consistere in un indennizzo243. Per questo, occorrerà raccordare al meglio la nuova 
disciplina con la l. 89 del 2001. 

In conclusione, merita rimarcare che gli artt. 12 e 13 del ddl. possono costituire 
un punto di partenza per una riflessione seria e approfondita su quella che taluno 
continua a chiamare prescrizione processuale. Per la verità, onde evitare una perniciosa 
confusione concettuale con l’istituto di natura sostanziale della prescrizione, sarebbe 
meglio evitare questa scelta lessicale e dedicare specificamente tale norma alla 
definizione dei tempi ragionevoli, nonché dei rimedi preventivi e compensativi per lo 
sforamento degli stessi. 

 
 

15. Il nuovo intervento compromissorio sulla prescrizione. 
 
Come anticipato, nel capo II del ddl. è contenuta una previsione immediatamente 

precettiva in materia di prescrizione (art. 14), tesa a ristrutturare l’art. 159 c.p., così come 
risultante dalle modifiche apportate dalla legge “spazza-corrotti”244.  

Il punto di partenza è rappresentato dalla costatazione di un dato oggettivo, 
difficilmente confutabile. Dal 2007 al 2018 il numero delle declaratorie di prescrizione in 
grado di appello è praticamente triplicato, passando da 9.824 a 29.216245. Il che significa 
                                                
 
241 Si veda la Relazione ed Articolato della Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema 
di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata (DPCM 30.5.2014), pp. 16 ss.  
242 Cfr. B. LAVARINI, La ragionevole durata, cit., p. 21; F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata, cit., p. 32.  
243 Sul punto v. ancora B. LAVARINI, La ragionevole durata, cit., p. 22.  
244 Per un articolato commento a tale ritocco, cfr. C. LARINNI, “Blocco” della prescrizione per le sole sentenze di 
condanna di primo grado. Il cd. lodo Conte-bis a confronto con la presunzione di innocenza, in www.discrimen.it, 8 
aprile 2020. 
245 Si tratta di dati ministeriali, tratti dal seguente link. 

https://reportistica.dgstat.giustizia.it/VisualizzatoreReport.Aspx?Report=/Pubblica/Statistiche%20della%20DGSTAT/Materia%20Penale/2.%20Modalita%20di%20definizione/3.%20definiti%20per%20prescrizione/1.%20dati%20nazionali/1.%20tutti%20gli%20uffici%20in%20serie%20storica
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che si è verificato quello che si era paventato alla vigilia della riforma ex Cirielli: 
l’accorciamento dei tempi di prescrizione – e in particolare del termine massimo 
complessivo in presenza di atti interruttivi – ha condotto a un incremento progressivo 
degli appelli finalizzati (legittimamente) a conseguire il traguardo della declaratoria di 
prescrizione del reato246. Sembra dunque difficile mettere in discussione la necessità di 
intervenire sulla disciplina della prescrizione nell’ambito dei giudizi di impugnazione 
per spezzare quel circolo vizioso tra prescrizione, incremento del numero degli appelli 
e progressivo aumento dei tempi del giudizio in seconde cure.  

Il compromesso trovato da parte delle forze di maggioranza sul punto è così 
riassumibile. L’intento è quello di valorizzare la differenza tra i prevenuti che, all’esito 
del primo grado di giudizio, siano prosciolti oppure condannati, stabilendo che soltanto 
nel caso di condanna (o di decreto penale) il corso della prescrizione rimane sospeso. 
Essa può riprendere a decorrere nel caso in cui, all’esito dell’appello, venga pronunciata 
una sentenza di proscioglimento o sia annullata la sentenza di primo grado: in questo 
caso, i periodi di sospensione sono computati ai fini del tempo necessario al maturare 
della prescrizione. 

Per converso, l’effetto sospensivo generalizzato di cui all’articolo 159, comma 2, 
resta precluso nel caso di proscioglimento. Laddove infatti venga impugnata una 
sentenza di proscioglimento, si prevede che di regola l’orologio della prescrizione 
continui a decorrere; al contempo, si stabilisce un’ulteriore ipotesi di sospensione per un 
periodo massimo di un anno e sei mesi per la celebrazione del giudizio d’appello e di sei 
mesi per il giudizio di cassazione e per l’eventuale giudizio di rinvio, che opera nel caso 
in cui «almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza 
del termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della 
motivazione».  

Si tratta di una soluzione – forse un po’ cervellotica, ma non del tutto 
improvvisata247 – che mira a contemperare l’esigenza politica di neutralizzare il decorso 
del tempo ai fini della estinzione del reato dopo la sentenza di condanna e l’esigenza di 
garantire la ragionevole durata dei giudizi di impugnazione. Essa si fonda sulla 
distinzione tra giudizio di impugnazione dopo la condanna e dopo il proscioglimento, 

                                                
 
246 Sul raddoppio degli appelli tra il 2004 e il 2019, cfr. supra, nota 22. 
247 Rileggendo V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive 
di riforma, in Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002, p. 204, si scopre che, nel 
convegno di studio “Enrico De Nicola” di Lecce del 2002, aveva suggerito, tra le possibili soluzioni dirette 
ad affrontare il problema dell’abuso delle impugnazioni per finalità dilatorie, proprio la sospensione del 
corso della prescrizione alla presentazione dell’appello: ma aveva avvertito che, in tal caso, «l’esigenza di 
non pregiudicare l’interesse dell’imputato ad una ragionevole durata del processo nei gradi di 
impugnazione (quale potrebbe venire compromesso dal venir meno dei “freni” riconducibili all’incombenza 
della prescrizione) dovrebbe indurre a ricercare qualche congegno compensativo […] per esempio 
attraverso una clausola che condizionasse l’effetto sospensivo del corso della prescrizione all’esito del 
giudizio di impugnazione, nel senso di tener fermo tale effetto nei casi di inammissibilità o di altro esito 
negativo dell’impugnazione, prevedendo invece il venir meno ex post del medesimo effetto nel caso di 
accoglimento anche parziale della stessa con riguardo al punto concernente la responsabilità penale». Più di 
recente, auspicava un intervento simile a quello oggi proposto dal Governo, G. SPANGHER, Prescrizione: una 
proposta logico-sistematica per l’(eventuale) entrata in vigore della riforma, in www.ilpenalista.it, 14 ottobre 2019.  
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che è stato duramente criticato in dottrina alla luce della presunzione di innocenza: la 
critica prende le mosse dall’idea che, «nel sistema costituzionale non è consentito 
scindere il giudizio di primo grado da quelli di impugnazione, posto che, in forza della 
presunzione d’innocenza, il reato e la colpevolezza assumono giuridica esistenza solo 
dopo la condanna definitiva»248.  

Tale affermazione prova troppo.  
Invero, la scelta contenuta nell’art. 27, comma 2, Cost. di protrarre la presunzione 

di innocenza fino all’irrevocabilità della sentenza vieta, per un verso, di introdurre 
regole di trattamento che equiparino l’imputato al colpevole e, per l’altro, di adottare 
una regola di giudizio diversa da quella generale dell’in dubio pro reo. Non postula invece 
affatto il divieto di concepire differenziazioni di disciplina collegate al contenuto delle 
sentenze di prime e di seconde cure, purché queste siano ragionevoli. Queste 
differenziazioni sono andare crescendo nel corso degli anni. Si pensi alla recente riforma 
dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. che prescrive la rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale nel solo caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa: la Corte 
costituzionale ha affermato che si tratta di una distinzione ragionevole in quanto 
«[l]’applicazione della regola dell’immediatezza nell’assunzione di prove dichiarative 
decisive si impone univocamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, 
poiché è solo tale esito decisorio che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il 
peso del ragionevole dubbio – operante solo pro reo e non per le altre parti del processo 
– sulla valenza delle prove dichiarative»249. Per la decisione di appello, si pensi alla 
doppia conforme in senso assolutorio, che circoscrive il ricorso per cassazione del 
pubblico ministero alle sole ipotesi contemplate dalle lettere a, b e c del comma 1 dell’art. 
606 c.p.p. (art. 608, comma 1-bis, c.p.p.) oppure alla regola che prescrive di disporre la 
misura cautelare personale quando, «all’esito dell’esame condotto a norma del comma 
1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna 
riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso 
da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole». 

Se il parametro è quello dell’art. 27, comma 2, Cost., si possono senz’altro 
prevedere rimedi diversi per garantire la ragionevole durata del procedimento in 
appello e in cassazione. Pensare che l’art. 111, comma 2, Cost. imponga necessariamente 
l’operatività della prescrizione durante i giudizi di impugnazione sembra una petizione 
di principio: come è stato autorevolmente riconosciuto in passato, «non può 
configurarsi, in capo all’imputato, un diritto costituzionale alla prescrizione del reato»250.  

                                                
 
248 Testualmente, O. MAZZA, La riforma dei due orologi, cit. In termini simili, cfr. C. LARINNI, “Blocco” della 
prescrizione, cit., p. 23.  
249 Corte cost., 20 marzo 2019, n. 124, cit., § 4.3. 
250 Testualmente, V. GREVI, Prescrizione del reato, cit., p. 202. Secondo G. GIOSTRA, La prescrizione: aspetti 
processuali, in Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Milano, 2006, p. 83, dall’art. 111, 
comma 2, Cost. «non si [può] far discendere un obbligo costituzionale di prevedere termini di prescrizione 
del processo».  
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Chiarito dunque che la riforma della prescrizione proposta dal ddl. governativo 
non pare incorrere in profili di illegittimità costituzionale, sembra che però essa possa 
avere effetti contrastanti. Sicuramente comporterà una riduzione sensibile dei reati che 
si prescrivono in appello (circa il 25% dei casi), con un prevedibile aumento dei ricorsi 
per cassazione, ipotizzato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in 25.000 
procedimenti in più all’anno, ossia un numero che rappresenta il quantitativo medio dei 
procedimenti che negli ultimi anni si è estinto per prescrizione in secondo grado251. Tale 
stima appare viziata per eccesso. Anzitutto, non si può negare che il venir meno della 
prospettiva della prescrizione del reato in fase di impugnazione porterà a una riduzione 
degli appelli dell’imputato avverso sentenze di condanna. In secondo luogo, non è 
automatico che tutte le sentenze di appello vengano poi impugnate con ricorso per 
cassazione. Infine, l’auspicio è che l’eliminazione del concorrente principale dei riti 
alternativi incentivi il ricorso a procedimenti premiali – soprattutto il patteggiamento – 
con una conseguente riduzione del numero di impugnazioni.  

Al contempo, il nuovo assetto della prescrizione – soprattutto quello oggi 
vigente, ma anche quello risultante all’esito dell’approvazione del ddl. in esame – 
potrebbe determinare un allungamento del processo di primo grado e di quelli di 
impugnazione. 

Quanto al primo aspetto, basta considerare che, se prima della l. 3 del 2019, entro 
il termine ultimo fissato dal codice penale si dovevano esaurire tre gradi di giudizio, 
oggi basta arrivare con una condanna in primo grado, sempre che sia poi confermata in 
appello. Con riguardo al secondo aspetto, almeno nel caso di appello e di ricorso per 
cassazione avverso una sentenza di condanna, il sistema compensativo non appare da 
solo idoneo a garantire la definizione del processo entro un tempo ragionevole. 

Queste considerazioni ci fanno auspicare che il tema dei rimedi volti a garantire 
la ragionevole durata del processo e a compensare della violazione della stessa siano 
trattati in modo completamente diverso dal passato e scorporati dall’istituto della 
prescrizione. Sarebbe ora di fare un po’ di chiarezza, superando finalmente la natura 
anfibia della prescrizione e prendendo atto che questo istituto, come ha ricordato la 
Corte costituzionale nella nota vicenda Taricco, (perlomeno nel nostro Paese) ha una 
chiara matrice sostanziale e una giustificazione che va ravvisata in una logica di certezza 
in chiave generalpreventiva e di garanzia per il reo (venir meno dell’allarme sociale 
indotto dal reato e diritto all’oblio)252. Il tempo della prescrizione andrebbe dunque 

                                                
 
251 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, 
Giovanni Mammone, p. 29. 
252 V. Corte cost., 10 aprile 2018, n. 115, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2018, con nota di C. CUPELLI, La Corte 
costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo “certo”. In merito a tale pronuncia cfr., tra i 
molti, M. DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il 
vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti della regola Taricco, ivi, 11 luglio 2018; M. 
GAMBARDELLA, Inapplicabile senza eccezioni la “regola Taricco” nel nostro ordinamento: una parola definitiva della 
Corte costituzionale?, in Cass. pen., 2018, pp. 2786 ss.; D. PULITANÒ, La chiusura della saga Taricco e i problemi 
della legalità penalistica, in Dir. pen. proc., 2018, pp. 1289 ss.; nonché la sezione III del volume di C. AMALFITANO 
(a cura di), Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”, Milano, 2018, ove 
si ritrovano contributi di D. GALLO (La Corte costituzionale chiude la “saga Taricco”: tra riserva di legge, mancata 
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coerentemente riferito al periodo che va dalla commissione del reato sino al momento in 
cui lo Stato si attiva con l’esercizio dell’azione penale per perseguire lo stesso: un tempo 
dell’oblio che va commisurato – come tradizionalmente avviene – alla gravità del 
reato253. Ma una volta che si attiva la macchina processuale volta ad accertare l’illecito 
penale e la responsabilità personale, il senso della prescrizione viene meno: il processo 
penale è il luogo della memoria e, dunque, non c’è più alcuno spazio per l’oblio. Rimane 
naturalmente l’esigenza fondamentale di arrivare a un accertamento entro un tempo 
ragionevole: ma si tratta, per l’appunto, di un obiettivo che va perseguito con strumenti 
diversi, e più efficaci per il conseguimento dell’obiettivo, rispetto alla prescrizione 
(sostanziale o processuale)254.  

 
 

16. Riflessioni di sintesi. 
 
Al termine della presentazione delle proposte di modifica, si può notare che la 

manovra, così ampia e articolata, si dimostra troppo spesso timida. Il difetto principale 
sembra la mancanza di un progetto sistematico di riforma, che parta da un’analisi seria 
e approfondita dei problemi derivanti dalla disciplina del rito e da quelli che originano 
da difetti di organizzazione e di investimenti. Alla prova dei fatti, il metodo del 
confronto diretto del Ministro con i rappresentanti dell’avvocatura e della magistratura 
pare aver contribuito soltanto ad accrescere il livello del (legittimo e doveroso) confronto 
dialettico fino a farlo degenerare in uno “scontro tra tifoserie”, con le forze politiche ad 
appoggiare una o l’altra fazione sulla scorta di valutazioni che poco o nulla hanno a che 
fare con il merito delle proposte. È da vent’anni, ossia dalla costituzionalizzazione del 
canone del contraddittorio e della ragionevole durata del processo, che l’accademia si 
interroga su come bilanciare le garanzie a favore dell’imputato con la necessaria 
efficienza del processo. Forse potrebbe portare un contributo positivo al dibattito in 
corso, magari nel contesto di un ampio cantiere – gli Stati generali della giustizia penale 
– analogo a quello aperto nella legislatura precedente sul tema dell’ordinamento 
penitenziario255, che aveva condotto ad apprezzabili risultati scientifici. Se la proposta 
fosse troppo ambiziosa e tale da delegittimare il progetto presentato alla Camera dei 
deputati, magari potrebbe essere utile nominare una Commissione a composizione 
mista – con rappresentanti di Governo, Parlamento, accademia, avvocatura, 

                                                
 
(?) opposizione del controlimite e implicita negazione dell’effetto diretto, pp. 377 ss.), M. CAIANIELLO (Quel che resta 
del dialogo, pp. 391 ss.) e V. MANES (Taricco, finale di partita, pp. 407 ss.). Sulle rationes ipotizzabili al fondo 
della prescrizione, cfr. da ultimo, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, A. PECCIOLI, La prescrizione 
del reato. Un istituto dall’incorreggibile polimorfismo, Torino, 2019, p. 13 ss. 
253 V., per tutti, G. MARINUCCI, La prescrizione riformata ovvero dell’abolizione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2004, p. 978; F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata, cit., p. 36. 
254 Per alcuni spunti in proposito, cfr. supra il paragrafo che precede.  
255 Per una presentazione di tale iniziativa, cfr. F. FIORENTIN, La conclusione degli “Stati Generali” per la riforma 
dell’esecuzione penale in Italia, in Dir. pen. cont., 6 giugno 2016; M. RUOTOLO, voce Gli Stati generali dell’esecuzione 
penale, in www.treccani.it, nonché il volume Gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale visti dall’Osservatorio 
Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Pisa, 2016, passim.  
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magistratura e personale tecnico – per preparare adeguatamente gli auspicabili 
emendamenti al testo base. 

Ciò premesso sul metodo, qualche sintetica considerazione conclusiva sul merito.  
Ci pare che una riforma che voglia assicurare la ragionevole durata del processo 

debba proporre anzitutto soluzioni innovative sul versante della riduzione della 
domanda di giustizia penale. Dopo la depenalizzazione in astratto realizzata nel corso 
della scorsa legislatura256, si dovrebbe pensare a istituti finalizzati a garantire una 
ragionevole depenalizzazione in concreto. Si allude, in particolare, a una seria forma di 
diversion rappresentata dall’archiviazione condizionata257: un istituto destinato ad 
assorbire, collocandola prima dell’esercizio dell’azione penale, la sospensione con messa 
alla prova (magari estesa nell’ambito oggettivo di applicazione), l’oblazione e 
l’estinzione del reato per condotte riparatorie. In secondo luogo, si dovrebbe avere il 
coraggio di introdurre un filtro reale all’esercizio dell’azione penale, con l’eliminazione 
della regola di giudizio prognostica258.  

Sul versante del rito, occorrerebbe riprendere e valorizzare quel primo criterio di 
delega contenuto nella l. 16 febbraio 1987, n. 81, ossia la «massima semplificazione nello 
svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale»259. Pur 
frustrato da molteplici interventi incoerenti, questo parametro mantiene una valenza 
decisiva e impone di fare una valutazione accurata – anche su base statistica – su ciò che 
appare inessenziale in un’ottica di garanzia. Ebbene, dopo trent’anni di 
sperimentazione, sembra potersi concludere che l’udienza preliminare ha vistosamente 
fallito il principale compito assegnatole di meccanismo di filtro contro le imputazioni 
azzardate260. Pertanto, come si è già rilevato, pare condivisibile l’idea di chi ritiene che 
oramai la stessa vada relegata nei libri di storia261, così da recuperare energie e risorse 
finalizzate a rendere più rapido il dibattimento, ossia la fase che, in virtù di plurime 
direttive costituzionali, deve essere messa nuovamente al centro del processo penale 
italiano.  

Al contrario, l’appello, ossia il grande malato, è un istituto fondamentale per 
evitare gli errori giudiziari. Non può dunque avere alcuno spazio la proposta di 
abolirlo262, ma occorre, però, sciogliere definitivamente l’ambiguità sul nodo essenziale 
                                                
 
256 Il riferimento è, in particolare, ai d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8, sui quali cfr. G.L. GATTA, Depenalizzazione 
e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica, in Dir. pen. cont., 25 gennaio 2016 e A. 
GULLO, Commento ai d. lgs. nn. 7 e 8 del 2016, in www.lalegislazionepenale.eu, 29 luglio 2016, pp. 9 ss.  
257 Sul punto v. supra § 12. 
258 Per uno spunto in proposito, cfr. supra § 5. 
259 Come ricordato da C. CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2005, p. 
26, «l’impulso alla “massima semplificazione” era avvertibile già in sede di elaborazione della delega per la 
riforma del codice di procedura penale negli anni ’60, nel corso del quale emerse una direttiva di 
formulazione corrispondente a quella del 1987». In proposito, v., per tutti, G. CONSO, Costituzione e processo 
penale, Milano, 1969, p. 45.  
260 Si veda supra § 5. 
261 In proposito, v. gli Autori citati supra alla nota n. 84.  
262 Di recente, in senso abolizionista, si legga G. CASELLI, Una proposta per riformare la giustizia: 
aboliamo l’appello, in www.huffingtonpost.it, 3 dicembre 2019. Contra, invece, M. CERESA-GASTALDO, 
Non sparate sull’appello, in Diritto di difesa, 21 febbraio 2020, il quale ritiene però che l’appello andrebbe 
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della funzione dell’appello, che, in un modello accusatorio basato sul canone del 
contraddittorio, non può avere che una fisionomia di controllo263. L’opzione a favore del 
giudizio monocratico, lungi dall’essere soltanto una misura organizzativa, potrebbe 
indicare una strada che la riforma Orlando non è riuscita a intraprendere con sufficiente 
chiarezza. Anzi, con la novella dell’art. 603, comma 1-bis, c.p.p. ha finito per complicare 
inutilmente il quadro. 

Infine, sul versante degli investimenti nella macchina giudiziaria, senza serio un 
piano di finanziamento, volto a dotare la giustizia penale delle risorse finora mancanti 
qualsiasi modifica normativa sarà del tutto inutile. Non solo vi è una scopertura di 
magistrati – pari al 9,83% – ma appare ancor più preoccupante quella del personale 
amministrativo: manca, infatti, il 22,82% del personale previsto; dato ancor più 
allarmante in considerazione dell’elevata età media del personale in servizio (54 anni)264. 

Insomma, è arrivata l’ora in cui le scelte per dare piena attuazione all’art. 111, 
comma 2, Cost. non sono più rinviabili. Certo, forse questo Parlamento non è quello più 
adatto a cimentarsi in opzioni di fondo come quelle che sarebbero richieste. Ma le strade 
della politica sono imperscrutabili e non si deve mai abdicare al tentativo di migliorare 
il (disastrato) meccanismo della giustizia penale. 

                                                
 
«mantenuto esattamente come è stato progettato nel codice Vassalli», nonché O. MAZZA, L’appello necessario, 
cit. 
263 Sulle molteplici spinte per una riforma dell’appello, si legga, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, 
H. BELLUTA, Prospettive di riforma dell’appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa , in M. 
BARGIS – H. BELLUTA, Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, 2013, p. 250 
ss.; nonché, M. BARGIS – H. BELLUTA, Linee guida per una riforma dell’appello, ivi, p. 290.  
264 Le percentuali sono riprese da G.L. GATTA – G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul 
vero problema della giustizia penale, cit. 
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1. Premessa. 
 

La sentenza del 11 ottobre 2019 (dep. 17/01/2020) della Suprema Corte, Sez. I, 
relatore Magi, in materia di confisca estesa ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, ora art. 240-bis 
in seguito al d.lgs. 21/2018, merita di essere segnalata perché non solo ribadisce in 
termini garantistici la necessità della ragionevolezza temporale ai fini dell’applicazione 
di questa forma di confisca, ma soprattutto stabilisce che non può essere applicata 
retroattivamente la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 161/2017 in base alla quale 
«in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul 
presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego 
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante 
adempimento nelle forme di legge». 

Si tratta di un ulteriore encomiabile sforzo della Suprema Corte che – già nel 
passato in mancanza di una sufficiente disciplina, ma soprattutto negli ultimi anni – sta 
cercando di elevare lo standard delle garanzie nell’interpretazione della confisca 
allargata e della confisca di prevenzione al fine di rendere compatibili con i principi dello 
stato di diritto questi modelli di confisca – fondati su presunzioni di illecito 
arricchimento – anche se sempre e inevitabilmente il tutto avviene tra inevitabili 
incoerenze e compromessi, dovuti alla struttura intrinseca di queste fattispecie, 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587508108_cassazione-1778-2020-confisca-allargata-240-bis-garanzie-irretroattivita.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587508108_cassazione-1778-2020-confisca-allargata-240-bis-garanzie-irretroattivita.pdf
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funzionali a esigenze di efficienza anche a scapito delle garanzie della materia penale 
alle quali vorrebbero sottrarsi.  

In ogni caso sembra importante riconoscere il fondamentale ruolo che la 
giurisprudenza sta rivestendo nella costruzione di uno statuto garantistico del processo 
al patrimonio illecito, evidenziando di volta in volta i risultati conseguiti in termini di 
garanzie; basti ricordare per le misure di prevenzione l’interpretazione più rigorosa 
della pericolosità, sia qualificata sia generica, che emerge negli ultimi orientamenti in 
termini di tassatività sostanziale e processuale, o alla dichiarazione di incostituzionalità 
dell’art. 4, n. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 da parte della Corte Cost. nella sentenza 24/20191, 
o all’interpretazione della confisca allargata fornita dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 33/2018. 

 
 

2. La confisca ex art. 240-bis c.p. come strumento per colpire il possesso ingiustificato 
di valori. 

 
La Suprema Corte in questa sentenza, innanzitutto, evidenzia – come già 

recentemente ricordato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 33/2018 – che questa forma di 
confisca è nata in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza 
n. 48/1994 della fattispecie di possesso ingiustificato di valori ex art. 12-quinquies, c. 2 d.l. 
356/’92, che puniva con la reclusione da 2 a 5 anni, oltre alla confisca, il possesso 
ingiustificato di valori da parte di soggetti indiziati o imputati di determinati reati; come 
sottolinea la Corte Costituzionale, la formulazione dell’art. 12-sexies recepisce le 
indicazioni della Corte venendo la misura ablativa collegata alla condanna per il reato 
presupposto, e non già al semplice avvio del procedimento penale2. Si precisa nella 
sentenza in esame che «In sostanza il legislatore emendava la precedente norma dal vizio 
riscontrato dal giudice delle leggi, in punto di contrasto con la presunzione di non 
colpevolezza, ma ne manteneva la logica e la finalità operativa sul terreno del contrasto 

                                                
 
1 In materia F. BASILE – E. MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva, in Giust. Pen., 
2019, 151-160; G. AMARELLI, Misure di prevenzione e principio di determinatezza, in Treccani – Libro dell’anno, 
2019, 104-108; M. CERFEDA, La prevedibilità ai confini della materia penale: la sentenza n. 24/2019 della Corte 
costituzionale e la sorte delle “misure di polizia”, in Archivio penale.it. 2019; S. FINOCCHIARO, Due pronunce della 
corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso 
della Corte Edu, in Diritto penale contemporaneo 2019; F. MAZZACUVA, L'uno-due dalla Consulta alla disciplina 
delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2019, 987-993; M. PICCHI, Principio di legalità e misure di prevenzione nella ricostruzione dialogica fra 
Corte EDU, Corte costituzionale e Corte di cassazione. Gli sforzi “tassativizzanti” della giurisprudenza di legittimità 
possono sopperire alla cattiva qualità della legge, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019, 
http://www.osservatoriosullefonti.it; E. APRILE, La Corte Costituzionale "riscrive" la disciplina delle misure di 
prevenzione "generiche" per garantirne maggiore determinatezza nei loro presupposti applicativi e negli effetti 
penalistici della violazione delle relative prescrizioni – nota a C. Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, in Cass. pen., 2019, 
1864 ss.; V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e 
interpretazione tassativizzante (Osservazione a Corte cost., 27 febbraio 2019 n. 24), in Giur. cost., 2019, 322-344; A. 
MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa, 2019, 182 ss. 
2 Corte Cost., 8 novembre 2017 (21 febbraio 2018), n. 33. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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alle forme di accumulazione patrimoniale illecite, spostando l'asse della confiscabilità 
(dei beni sproporzionati) dalla condizione di indagato a quella di condannato per un dei 
particolari ‘reati-spia’». 

D’altronde la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato con la sentenza n. 
370/1996 l’incostituzionalità del possesso ingiustificato di valori ex art. 708 c.p.3, con la 
pronuncia n. 48/1994, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 12-quinquies, c. 2, d.l. n. 
306/92 ha ritenuto «non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al 
limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per 
taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa 
essere frutto di illecita attività economica»4. Insomma, la Corte Costituzionale prima 
ancora di suggerire la formulazione dell’art. 12-sexies d.l. 306/92, riconosce nella confisca 
di prevenzione lo strumento idoneo a perseguire in maniera legittima il possesso 
ingiustificato di valori. 

Come evidenziato in altra sede5, infatti, tale forma di confisca allargata e, a 
maggior ragione, la confisca di prevenzione rientrano tra i meccanismi sanzionatori che 
consentono nel panorama comparato di colpire in qualche modo il possesso 
ingiustificato di valori; come forme di confisca senza condanna, la cui applicazione è 
fondata anch’essa sulla presunzione dell’illecito arricchimento del destinatario della 
misura attraverso forme di semplificazione o di inversione dell’onere della prova, ad 
esempio il civil forfeiture irlandese o il civil recovery britannico o discipline simili previste 
in Sud Africa, Canada, etc.; la fattispecie di autoriciclaggio6; fattispecie ad hoc di dubbia 
costituzionalità come quella francese di «non-justification de ressources ou de l’origine d’un 
bien» (legge n. 2006-64 del 23 gennaio 20067); gli Unexplained wealth orders (UWO) 
nell’ordinamento australiano o britannico (la parte I del Criminal Finances Act 2017 ha 
introdotto nell’ambito del Proceeds of Crime Act 2002, le nuove sezioni 362A–362I), che 
prevedono l’obbligo di giustificare il proprio patrimonio in capo a “politically exposed 
                                                
 
3 Cfr. A.M. MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti 
di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e di tassatività (I e II parte), I parte, in Riv. trim. dir. 
proc. pen., fasc. II, 1999; II parte, in Riv. trim. dir. proc. pen., fasc. III, 1999. 
4 Corte cost., 9 febbraio 1994, n. 48, in Riv. pen. econ., 1994, 46, con nota di P. MICHELI. 
5 A.M. MAUGERI, La confisca di prevenzione come sanzione del possesso ingiustificato di valori, tra fattispecie ad hoc 
e unexplained wealth orders, in C.E. Paliero – F. Viganò – F. Basile – G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora: 
fra attualità etradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè Editore, Milano, 919 ss. 
6 Cfr. A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei reati tributari nel diritto comparato: tra obblighi di 
incriminazione, la violazione del ne-bis in idem e il concorso apparente di norme, in A.M. Maugeri – V. Scalia – G.M. 
Vagliasindi (a cura di), Crimine organizzato e criminalità economica tendenze empirico-criminologiche e strumenti 
normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea, IUS Pisa University Press, 2019; A.M. 
MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità statuale o utile strumento 
di politica criminale?, in E. Mezzetti – D. Piva (a cura di), Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché, 
Giappichelli Editore, Torino, p. 97 ss. 
7 Pena di tre anni di reclusione e 75.000 euro di multa (Articolo 321-6), che diventano 5 anni e 150.000 quando 
il reato è commesso tramite un minore rispetto al quale l’imputato non può giustificare le basi della sua 
autorità (Article 321-6-1), e 7 e 200.000 di multa, quando i reati in questione sono traffico di esseri umani, 
estorsione o associazione a delinquere, o traffico di stupefacenti, anche nei casi di normali relazioni con uno 
o più persone che fanno uso di sostanze stupefacenti. Essi sono aumentati a dieci anni di reclusione e una 
multa di 300.000 euro nel caso in un reato di cui al comma precedente, è commesso da uno o più minori. 
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person” (“PEP”), detentrici di un incarico pubblico (dittatori di uno paese straniero), o 
soggetti coinvolti in gravi crimini (Schedule 1 of the Serious Crime Act 2007), laddove 
sussistano ragionevoli motivi per sospettare tale coinvolgimento (sostanzialmente 
nell’ambito di un procedimento civilistico si vuole ulteriormente alleggerire l’onere 
dell’autorità investigative e così facilitare l’applicazione del civil forfeiture, imponendo a 
un soggetto di giustificare le origini della propria ricchezza).  

Ricordiamo che discutibilmente l’art. 20 della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione raccomanda l’incriminazione dell’ingiustificato arricchimento8, 
commesso dolosamente (intentionally) – nei limiti della compatibilità con i principi 
fondamentali e costituzionali dei diversi sistemi legali – definito come «a significant 
increase of the assets of a public official that they cannot reasonably explain in relation to their 
lawful income»9. Si afferma espressamente nel Report di accompagnamento della 
convenzione, al punto 296, che la criminalizzazione dell’illecito arricchimento è risultata 
utile in taluni ordinamenti dinanzi alla difficoltà di accertamento di episodi di 
corruzione, nonché come deterrente della stessa corruzione. Fattispecie ad hoc sono già 
state introdotte in Etiopia (Art. 419 Criminal Code), Lituania (Art. 189-1 Criminal Code), 
Romania (Art. 267 Criminal Code), Argentina (Art. 286 Criminal Code), India (Art. 13 
Prevention of Corruption Act 1988). Talora limitando l’ambito di applicazione di tale reato 
solo all’ipotesi in cui l’attività criminale presupposta rientri in talune fattispecie, talora 
richiedendo che l’autore sia un soggetto politicamente esposto. 

Si cerca al punto 297 della Convenzione di negare l’incompatibilità di una simile 
incriminazione con la presunzione d’innocenza, osservando che non si tratta di 
introdurre una presunzione di colpevolezza in quanto spetta all’accusa la prova del 
valore sproporzionato rispetto al reddito dei beni posseduti. Si tratterebbe di una 
presunzione confutabile contro la quale l’imputato può offrire una ragionevole o 
credibile spiegazione.  

In realtà l’imputato deve offrire una credibile spiegazione altrimenti il suo 
silenzio finirà per corroborare gli elementi forniti dall’accusa, prevalendo in questo caso 
il principio in dubio pro repubblica, con evidente sacrifico del rispetto della presunzione 
d’innocenza; e questo vale per tutti questi meccanismi sanzionatori che pur non 
prevedendo la pena detentiva, fondano la confisca su presunzioni di illecito 
arricchimento. 

Si tratta di meccanismi di semplificazione probatoria, che arrivano a deformare 
la funzione di garanzia del “tipo criminoso” per esigenze probatorie (il legislatore 
anziché tipizzare elementi pregnanti dal punto di vista del disvalore ripiega su elementi 
che ne indiziano la presenza), al fine di colpire a valle, per lo meno nella forma della 
sottrazione dell’illecito profitto, i reati sfuggiti a monte alla persecuzione penale e quindi 
alla confisca.  

 
 

                                                
 
8 Illicit enrichment Article 20. 
9 Illicit enrichment Article 20. 
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3. I rapporti della confisca allargata con la confisca di prevenzione. 
 
Nella sentenza in esame la Suprema Corte riconosce che tale forma di confisca 

allargata è «geneticamente 'importato' dalla articolata elaborazione sino ad allora 
avvenuta nel settore delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia», riconoscendo 
che la confisca allargata e quella di prevenzione condividono la medesima logica e 
finalità, essendo entrambe fondate su una presunzione di illecito arricchimento (che, 
addirittura, in base a un certo orientamento giurisprudenziale si estende per la confisca 
ex art. 240-bis c.p. alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna e non alla data 
di pronuncia di tale sentenza10) e destinate a una «funzione di ostacolo preventivo teso 
ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito 
di realtà economiche a forte influenza criminale».  

La Suprema Corte riprende l’approccio sancito dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 24/2019 nel riconoscere la medesima ratio e finalità alle due forme di confisca 
in esame, in contrasto con il precedente orientamento sia della Suprema Corte sia della 
stessa Corte Costituzionale che negava tale similitudine per non estendere le garanzie 
previste per la confisca ex art. 12-sexies alla confisca di prevenzione11. 

E, addirittura, evidenzia la Suprema Corte, i successivi interventi di riforma sono 
stati ispirati proprio dalla precisa volontà del legislatore di assimilare la disciplina della 
confisca allargata a quella della confisca di prevenzione, in gran parte per garantire in 
sede di confisca allargata l’applicazione della sperimentata disciplina del procedimento 
di prevenzione circa la destinazione, l’amministrazione e gestione dei beni, nonché la 
tutela dei terzi (l. 45/2001, n. 94/2009, n. 50/2010, n. 228/2012, n. 161 del 2017, che ha pure 
esteso la regola di necessaria partecipazione al procedimento di cognizione dei soggetti 
terzi intestatari di beni potenzialmente incisi dalla confisca, art. 104-bis c.p.p. al comma 
1-quinquies). 

La Corte sorvola sull’assimilazione in termini di efficienza realizzata con il d.lgs. 
n. 161/2017 (e confermata dal d.lgs. n. 21/2018), che smantella il regime più garantistico 
previsto per la confisca ex art. 12-sexies, cristallizzando così la sua applicazione nel 
procedimento di esecuzione (c. 1 dell’art. 183-quater del d.l. n. 271/1989, in cui il d.lgs. n. 
21/2018 ha trasposto il precedente c. 4-sexies dell’art. 12-sexies, introdotto dalla l. n. 
161/2017) in mancanza di sufficienti garanzie procedurali, ma soprattutto 
consentendone l’applicazione anche in caso di prescrizione (dopo una sentenza di 

                                                
 
10 Cass., Sez. I, 17/05/2019, n. 35856; contra Cass., Sez. I, 12/04/2019, n. 22820 precisa che la confisca può essere 
disposta dal giudice solo in relazione alle disponibilità del condannato già individuate nel giudizio di 
cognizione, in quanto la sua estensione ai beni acquistati successivamente contrasta con i principi generali 
che regolano le attribuzioni di tale giudice e vanifica ogni distinzione tra la disciplina di tale tipo di confisca 
e quella della confisca di prevenzione; si attribuirebbero al giudice dell’esecuzione compiti di accertamento 
tipici del giudizio di cognizione (salva «l’eventualità che il danaro utilizzato per l’acquisto risulti essere stato 
in possesso del condannato fin da epoca precedente») vd. Cass., Sez. I, n. 2634/2012; Cass., Sez. I, n. 
12047/2015; Cass., Sez.  I, n. 53625/2017; Cass., Sez.  I, n. 9984/2018; Cass., Sez.  V, n. 21711/2018.  
11 Sul punto si rinvia a A.M. MAUGERI – P. PINTO DE ALBUQUERQUE, La confisca di prevenzione nella tutela 
costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (Corte 
Cost. n. 24/2019), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2019, n. 3, 124 ss. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1574800695_maugerialbuquerque-2019a-confisca-prevenzione-tassativita-ragionevolezza-corte-costituzionale-24-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1574800695_maugerialbuquerque-2019a-confisca-prevenzione-tassativita-ragionevolezza-corte-costituzionale-24-2019.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1574800695_maugerialbuquerque-2019a-confisca-prevenzione-tassativita-ragionevolezza-corte-costituzionale-24-2019.pdf
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condanna, art. 578-bis c.p.p. introdotto dal d.lgs. 21/2018 che riprende il comma 4 septies 
dell’art. 12-sexies, introdotto dalla l. 161/2017) e di morte del condannato (dopo la 
sentenza definitiva, art. 183-quater d.lgs. 271/1989, c. 2 introdotto da parte del d.lgs. n. 
21/2018, che ha così sostituito il comma 4 octies dell’art. 12-sexies, introdotto dalla l. 
161/’17), e senza la possibilità di dimostrare il valore proporzionato degli acquisti 
attraverso i proventi dell’evasione fiscale, se non addirittura attraverso il reddito 
imponibile sottratto alla tassazione. 

La Suprema Corte sottolinea, quindi, che tra le due forme di confisca cambia solo 
«il modus ricostruttivo di uno dei presupposti applicativi (quello soggettivo)», la base 
«cognitiva alla cui stregua si articola il giudizio sulla persona: nel primo caso (misura di 
prevenzione patrimoniale) si tratta della ricostruzione di un profilo di pericolosità 
soggettiva orientato sulla constatazione della contiguità mafiosa (o su altre ipotesi 
tipizzate) che può anche prescindere dalla verifica di colpevolezza per un reato (ma 
sovente la include come presupposto cognitivo), nel secondo caso (confisca penale 
allargata) si tratta della avvenuta ricostruzione in positivo della colpevolezza per uno dei 
reati elevati dal legislatore a possibili indicatori di una accumulazione illecita …». Fermo 
restando, si dovrebbe aggiungere, che poi le due forme di confisca si distinguono dal 
punto di vista oggettivo: è vero, come si afferma nella sentenza in esame, che la confisca 
allargata «adotta un modello descrittivo dell'analisi patrimoniale (disponibilità anche 
indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con 
il reddito dichiarato o con i risultati dell'attività economica svolta) del tutto coincidente 
con quello elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale»; ma la confisca di 
prevenzione si può fondare non solo sull’accertamento del valore sproporzionato del 
bene come la confisca allargata, ma anche alternativamente sulla sussistenza di indizi o 
meglio sulla prova indiziaria circa l’origine illecita dei beni (risultino frutto o reimpiego). 
Anche se, come ribadito nella sentenza n. 33/2018, la sproporzione rivela come mero 
indizio dell’origine illecita e non come requisito autonomo. 

 
 

4. L’avvenuta ricostruzione in positivo della colpevolezza in luogo della condanna 
come presupposto della confisca ex art. 240-bis c.p. 

 
Si deve evidenziare che la Suprema Corte non parla più della condanna come 

requisito soggettivo della confisca allargata, come sancito nell’art. 12-sexies d.l. 306/’92 e 
ora nell’art. 240-bis c.p., ma piuttosto «della avvenuta ricostruzione in positivo della 
colpevolezza per uno dei reati», prendendo atto dell’intervenuta riforma introdotta dalla 
l. 161/2017 e confermata dal d.l.gs. 21/2018 che, come accennato, con l’introduzione 
dell’art. 578-bis c.p.p. – che cristallizza una precedente ma non uniforme 
giurisprudenza12 – consente di applicare tale forma di confisca anche nel caso di 

                                                
 
12 Cass., Sez. II, 24 agosto 2010, Pastore, n. 32273, in Mass. Uff. n. 248409; Cass., Sez. VI, 4 luglio 2008, 
Ciancimino, n. 27343, in Mass. Uff. n. 240585; contra Cass., Sez. II, 29 marzo 2010, Dragone, n. 12325, in Mass. 
Uff. n. 247012; Cass., Sez. I, 10 maggio 2010, n. 17716, Mele e altro, in Mass. Uff. n. 247067; Cass., Sez. V, 24 
febbraio 2015 (dep. 17/06/2015), Prestanicola e altri, n. 25475, in Mass. Uff. n. 263904. 
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estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, purché la confisca sia già stata 
ordinata e vi sia un previo accertamento della responsabilità dell'imputato (la Suprema 
Corte precisa da ultimo «a condizione che sia compiutamente accertata la configurabilità 
del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard probatorio 
richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna»)13.  

Tale problematica riforma avvicina la disciplina della confisca a quella delle 
misure di prevenzione, prescindendo da una condanna, per mere esigenze di efficienza 
a scapito delle garanzie14; infatti, come ampiamente evidenziato dal giudice 
Albuquerque nella sua opinione dissenziente nel caso G.I.E.M., questa nozione di 
“condanna sostanziale” suscita molte perplessità in termini di rispetto dei principi 
costituzionali, a partire dalla presunzione d’innocenza, e in termini di coerenza rispetto 
all’interpretazione sostanzialistica che la Corte Costituzionale fornisce della prescrizione 
(su cui fonda il c.d. diritto all’oblio), laddove si utilizza per consentire l’applicazione 
della confisca allargata ex art. 240-bis c.p. o di forme di confisca pena, come quella 
urbanistica15.  

 
 

5. La tassatività processuale per accertare la pericolosità semplice ai fini della confisca 
di prevenzione. 

 
Nella sentenza in esame la Suprema Corte precisa che ai fini della ricostruzione 

della pericolosità soggettiva si «può anche prescindere dalla verifica di colpevolezza per 
un reato (ma sovente la include come presupposto cognitivo)», facendo riferimento con 
quest’ultima espressione «sovente la include come presupposto cognitivo» a 
quell’orientamento, recentemente affermatosi, in base al quale la Suprema Corte 
pretende ai fini del giudizio di c.d. “pericolosità semplice” dei precedenti penali e 
giudiziari; come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2019 «occorre 
un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di 
condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o 
indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della 
sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e 
n. 31209 del 2015)» (§ 11).  

Tale orientamento che non si accontenta di meri indizi ai fini del giudizio di 
pericolosità semplice (generica) rappresenta un passo in avanti in termini di tassatività 
processuale e di rispetto della presunzione d’innocenza come profilo processuale del 
principio di legalità, che garantisce che i cittadini siano chiamati a rispondere (nel senso 
di subire delle conseguenze giuridiche, come sono, perlomeno, le misure preventive) 

                                                
 
13 Cass., Sez. III, 08/11/2018, n. 5936. 
14 Ampiamente sul punto A.M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca 
allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 
21/2018), in Archivio Penale Speciale Riforme (Web) 2018, e cartaceo pp. 235 ss. 
15 Cfr. le osservazioni critiche, anche del giudice Albuquerque, in A.M. MAUGERI, La riforma della confisca 
(d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., cit., p. 267 ss. 
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solo di fatti accertati in giudizio e non rimasti in uno stato di incerta efficacia perché non 
accertati in un regolare procedimento in contraddittorio; rischio quest’ultimo che è 
intrinseco al procedimento di prevenzione laddove si fonda l’applicazione delle misure 
solo in base a meri indizi, piuttosto che all’accertamento di fatti. Fermo restando, poi, 
che non mancano ambiguità nell’adozione di tale orientamento laddove la 
giurisprudenza ai fini del giudizio di pericolosità sociale ricostruisce in via autonoma la 
rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria16. 

 
 

6. L’accertamento della sproporzione in termini “scomposti”. 
 
La Suprema Corte richiama in chiave garantista l’interpretazione ormai 

consolidata in base alla quale il carattere sproporzionato del bene deve essere valutato 
in relazione ad ogni singolo bene o ceppo patrimoniale al momento dell’acquisto17: «in 
un ambito che (come precisato da Sez. Un. 2003, Montella) impone una ricostruzione 
non in termini 'riassuntivi' (confronto globale) ma in termini 'scomposti' anno per anno 
(ricostruzione della capacità di realizzare o meno gli acquisti nel momento in cui gli 
stessi sono intervenuti)».  

Le S.U. nella sentenza Montella, riprendendo la giurisprudenza relativa alla 
confisca ex art. 2-ter l. n. 575/1965 (ora art. 24 d.lgs. n. 159/2011), hanno precisato che la 
sproporzione – non intesa come una qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, 
ma come un incongruo equilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di 
esperienza – deve essere riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla 
somma dei singoli beni, con la conseguenza che «i termini di raffronto dello squilibrio, 
oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno 
fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i 
beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al 
valore dei beni volta a volta acquisiti». Emerge la necessità, insomma, di una 
ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del 
condannato al momento dei singoli acquisti18. 

Tale interpretazione garantista è stata autorevolmente confermata, da ultimo, 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33/2018: la sproporzione «non consiste in una 

                                                
 
16 Cfr. A.M. MAUGERI – P. PINTO DE ALBUQUERQUE, op. cit, p. 102 ss. 
17 Cass., Sez. un., 17.12.2003, Montella, 1188. Cfr. Cass., 30.10.2008, n. 44940; Sez. I, 5.6.2008, CED 240471; 
13.5.2008, n. 21357, E.; Sez. II, 26.2.2009, n. 10549. 
18 Cass., Sez. V, n. 155/2015; Sez. VI, n. 47567/2013; Sez. II, n. 43776/2013; Sez. V, n. 26041/2011; Cass., Sez. I, 
n. 21357/2008; R. PICCIRILLO, Titolo VII — Confisca per sproporzione, in R. Tartaglia (a cura di), Codice delle 
confische e dei sequestri, Roma 2012, 398 precisa che bisogna applicare le massime di esperienza, quale, ad 
esempio, quella in base alla quale occorre tenere conto dei redditi del soggetto non al lordo, ma al netto delle 
imposizioni fiscali e detratte le spese necessarie per il mantenimento della propria persona e della di lui 
famiglia; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, Giuffrè, 2001, 
327; G. NANULA, La lotta alla mafia, Giuffrè, 1992, 43; R. CANTONE, La confisca per sproporzione, in V. Maiello (a 
cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Giappichelli, 
2015, 133. 
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qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e 
significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli 
beni».  

Quest’interpretazione evita di accertare e valutare la sproporzione in maniera 
globale, con riferimento all’intero patrimonio, e cioè come indizio dell’origine illecita di 
tutto il patrimonio trasformando la confisca allargata tout court in una pena patrimoniale 
del sospetto; il più complesso accertamento in termini “scomposti”, che impone un più 
rigoroso onere probatorio all’accusa, rende tale elemento della sproporzione del singolo 
assetto in un certo momento storico, un serio indizio della sua origine illecita – 
fondamento insieme alla condanna della presunzione di illecito arricchimento – ferma 
restano la difficoltà di tale accertamento in un contesto imprenditoriale complesso19. 

 
 

7. La ragionevolezza temporale. 
 
Passando a un altro profilo importante della sentenza in esame, si deve 

evidenziare che la Suprema Corte valorizza l’importanza della ragionevolezza 
temporale come requisito necessario per applicare la confisca ex art. 240-bis c.p., 
parlando correttamente a tal proposito di un «percorso di incremento della tassatività e 
di progressiva assimilazione funzionale (e di disciplina) tra le due ipotesi di confisca» in 
termini garantistici laddove si è esteso alla confisca allargata l’approccio ermeneutico 
circa la necessità della correlazione temporale affermatosi dapprima in relazione alla 
confisca di prevenzione. Infatti, il «requisito del nesso temporale tra la 'condizione 
soggettiva' (pericolosità in prevenzione/epoca del commesso reato in confisca estesa) e 
le accumulazioni patrimoniali astrattamente confiscabili» si è affermato innanzitutto in 
relazione alla confisca di prevenzione, come riconosciuto anche dalla Corte 
Costituzionale nelle sentenze n. 33/2018 e 24/2019. Tale elemento rappresenta, come 
sancito dalle S.U. Spinelli (Cass., S.U., n. 4880/2015)20, il requisito imprescindibile della 
costituzionalità della confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 in qualità di fondamento della 
sua stessa natura preventiva e della ragionevolezza della presunzione dell’origine 
illecita dei beni confiscabili, nonché misura temporale dell’ablazione.  
                                                
 
19 «Nell’ottica dell’attività d’impresa tout court gravitano sovente dinamiche che col decorso del tempo si 
rivelano non facilmente ricostruibili nel dettaglio», così A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al 
vaglio dei principi del giusto processo, in F. Cassano (a cura di), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il 
“pacchetto sicurezza”, Bari, NelDiritto Editore, 1998, 23. 
20 Cass., Sez. VI, n. 47567/2013; Sez. II, n. 43776/2013; Sez. VI, n. 13049/2013; Sez. V, n. 26041/2011; Sez. I, n. 
21357/2008; da ultimo Cass., Sez. II, 1 marzo 2018, n. 30974; Sez. II, 6 giugno 2019, n. 1049 che precisa che 
«L’accertamento della pericolosità sociale del proposto, sebbene in via incidentale nel procedimento per la 
proposta della sola misura patrimoniale, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del 
principio di perimetrazione cronologica (n.d.r. corsivo aggiunto), la ricomprensione dei singoli atti di 
incremento patrimoniale nell’ambito delle operazioni suscettibili di valutazione (in termini di 
dimostrazione dell’illiceità della provenienza dei mezzi utilizzati) ai fini della confisca di prevenzione, sia 
che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi 
di pericolosità qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo sino a fare 
ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata». 
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In relazione alla confisca allargata ex art 240-bis c.p. la più recente 
giurisprudenza, consacrata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2018, 
richiede la c.d. ragionevolezza temporale, sottolineando che la presunzione di 
provenienza illecita dei beni non potrebbe in ogni caso «operare in modo illimitato e 
indiscriminato, ma deve necessariamente essere circoscritta in un ambito di 
ragionevolezza temporale che consenta di operare un collegamento tra i beni e il fatto 
criminoso»21; il requisito in esame supporta sotto un profilo indiziario la presunzione di 
illecito arricchimento, che, come evidenzia la Corte Costituzionale (33/2018), tanto più si 
indebolisce tanto più il momento di acquisizione del bene si allontana dall’epoca di 
realizzazione del “reato spia”, al punto che l’eccessiva distanza temporale renderebbe 
«ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività 
illecita»22. Tale requisito risponde, in effetti, all’esigenza di evitare una abnorme 
dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata”, il quale 
legittimerebbe altrimenti — anche a fronte della condanna per un singolo reato 
compreso nella lista — un monitoraggio patrimoniale esteso all’intiera vita del 
condannato. Risultato che — come la Corte rimettente pure denuncia — rischierebbe di 
rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di 
giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il 
quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare» 
(corsivo aggiunto). Tale requisito, allora, rende la forma di confisca in esame 
maggiormente conforme anche al principio di proporzione, delimitandone l’ambito di 
applicazione.  

Anche nella sentenza n. 24/2019 la Corte Costituzionale sottolinea che tale 
requisito discende «evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla 
presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca 
di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa 
ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle 
attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all’epoca della loro 

                                                
 
21 La difesa potrà limitare «le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal pubblico ministero» 
senza dover assolvere alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità dell’intero suo patrimonio, così Cass., 
Sez. VI, n. 246083/2010, rel. Fidelbo, con nota di Vergine; favorevoli a tale delimitazione A.M. MAUGERI, Le 
moderne sanzioni, cit., 738; Id., La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle 
organizzazioni criminali: recenti orientamenti. Rivista trimestrale diritto penale dell’economia 2007, 528 ss.; R. 
PICCIRILLO, op. cit., 400; R. CANTONE, op. cit., 133; A. BARAZZETTA, La confisca allargata, in T. Epidendio – G. 
Varraso (a cura di), Codice delle confische, Giuffrè, 2018, 1038 s. 
22 Cass., Sez. II, 26 ottobre 2018, n. 52626; Sez. VI, 25 ottobre 2018, n. 54447. In base ad un più recente 
orientamento la Suprema Corte richiede espressamente di «circoscrivere l’operatività in un ambito di 
ragionevolezza temporale avendo riguardo non tanto al momento formale dell’acquisto, quanto al momento 
in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi 
conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati» (Cass., Sez. I, n. 
34136/2014; conf. Sez. VI, n. 5452/2010; Sez. I, n. 2634/2012; Sez. IV, n. 35707/2013; Sez. I, n. 41100/2014; Sez. 
I, n. 34136/2014; Sez. I, n. 12047/2015; Sez. I, n. 9984/2018; Sez. II, n. 52626/2018; contra Sez. II, n. 18951/2017). 
«In ogni caso, anche per gli acquisti effettuati “prima” del passaggio in giudicato della sentenza 
l’assoggettabilità a confisca riguarda quegli incrementi verificatesi a “ragionevole distanza” da esso, mentre 
quelli molto antecedenti possono essere estranei al reato» (Sez. I, n. 19470/2018; Sez. I, n. 41100/2014). 
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acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da 
uno specifico delitto». 

Tale requisito, insomma, rende questi modelli di confisca allargata (art. 24 dlgs. 
159/2011 e 240-bis c.p.) maggiormente conformi alla presunzione di innocenza, rendendo 
più fondata e ragionevole la presunzione di illecito arricchimento (in conformità, 
innanzitutto, alla presunzione di innocenza come regola della dignità della prova), del 
diritto alla difesa, delimitando l’onere della difesa, e del principio di proporzione, 
delimitando l’ambito di applicazione della confisca.  

La necessità della delimitazione temporale della presunzione di illecito 
arricchimento è prevista anche in altri ordinamenti che adottano il modello della confisca 
allargata e anche la Direttiva n. 42/2014 suggerisce nel considerando n. 21 l’adozione di 
tale requisito.  

Nella sentenza in esame la Suprema Corte sottolinea che tale requisito – 
l'individuazione di un limite temporale da porsi all'indagine patrimoniale 'retroattiva' 
(rispetto all'indicatore rappresentato dalla epoca di commissione del reato-spia) – è 
imprescindibile per garantire lo stesso equilibrio di sistema in punto di ragionevolezza 
e necessaria proporzionalità degli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di 
proprietà, evidenziando che altrimenti «finirebbe con il diventare arbitraria, ove tale 
retroazione si spinga sino a tempi remoti, la stessa presunzione semplice di derivazione 
illecita del patrimonio, che rappresenta la «regola di funzionamento di base dell'istituto 
della confisca estesa».  

Per poi sottolineare come la pretesa di tale requisito costituisce ormai diritto 
vivente: «i contenuti di detta decisione sono stati, peraltro, recepiti nella presente sede 
di legittimità in più occasioni posteriori (vedi Sez. II n. 52626 del 26.10.2018, rv. 274468; 
Sez. Fer. n. 56596 del 3.9.2018, rv. 274753-03; Sez. I n. 36499 del 6.6.2018, rv. 273612) il che 
determina la constatazione della esistenza di un 'diritto vivente' nomofilattico cui il 
giudice del merito (sia in cognizione che in esecuzione) deve uniformarsi…».  

Rimane il problema, evidenziato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza in 
esame, della mancanza di tassatività di tale accertamento, non essendo chiaro quale 
debba essere il limite temporale in questione; la Suprema Corte riconosce che «il limite 
temporale della 'retroazione' dell'indagine patrimoniale – in sede di confisca estesa 
penale – non può essere individuato in modo rigido, ma va in concreto parametrato alle 
circostanze del caso concreto ed in particolare all'indicatore rappresentato dalla gravità 
e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna». Il 
tutto richiamando la Corte Costituzionale che nella pronuncia n. 33/2018 precisa che «la 
fascia di “ragionevolezza temporale”, entro la quale la presunzione è destinata ad 
operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della 
singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela 
agli effetti della misura ablatoria». Trattandosi di una valutazione rivolta al passato, la 
Corte sembra suggerire, con il richiamo alla pericolosità sociale di cui il fatto è sintomo, 
che occorre verificare in che misura (temporale) il singolo reato riveli il – sia indizio del 
– carattere continuativo dell’attività criminale.  

 
 



 

 214 

8. L’irrilevanza dell’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione. I riflessi 
sull’oggetto e la natura della confisca allargata. 

 
La Suprema Corte si occupa, quindi, della possibilità di addurre l’evasione fiscale 

per dimostrare il carattere proporzionato del valore dei propri beni e quindi giustificarne 
l’origine lecita, evidenziando che ciò fosse possibile da parte della difesa in sede di 
applicazione della confisca allargata prima della riforma introdotta dalla l. 161/2017, in 
base all’orientamento giurisprudenziale più recente (risalente al 2011).  

Anzi è importante evidenziare che la Corte ritiene che il contrario orientamento 
finirebbe per far rientrare tra i reati presupposto dell’art. 240-bis c.p. l’evasione fiscale, 
in contrasto con il principio di legalità e il divieto di analogia in malam partem23. Si cita 
anche recentissima giurisprudenza della Suprema Corte in tale direzione (Sez. II n. 45105 
del 4.7.2019). 

La sentenza Repaci delle S.U. 24, citata dal giudice di merito per negare alla difesa 
tale possibilità, si riferiva alla confisca di prevenzione, che, come evidenziato, 
presuppone un più ampio giudizio di pericolosità sociale che può riguardare anche la 
fattispecie penale di evasione fiscale, purché si realizzino i requisiti di cui alla lett. b) 
dell’art. 1, d.lgs. n. 159/2011 («coloro che …vivono abitualmente, anche in parte, con i 
proventi di attività delittuose»), considerando la dichiarazione di incostituzionalità 
(24/2019) dell’ipotesi di cui alla lett. a) (abitualmente dediti a traffici delittuosi).  

La Corte evidenzia, però, che è intervenuta in materia la riforma introdotta dalla 
l. 161/2017 che estende anche alla confisca allargata l’orientamento affermato in sede di 
prevenzione (e recepito legislativamente sempre dalla l. 161), stabilendo che «in ogni caso 
il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro 
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale». La Corte ritiene che la 
«voluntas legis è chiara: si prevede che anche in sede di confisca estesa, pur non essendo 
inserita l'evasione fiscale tra i reati-sorgente la stessa abbia rilievo impeditivo della 
dimostrazione di assenza (o di ridimensionamento) della sproporzione di valori». La 
Corte sembra accogliere così l’interpretazione che sembra emergere dalla sentenza 
Repaci in base alla quale si impedisce all’evasore di dimostrare il carattere proporzionato 
del valore del bene al momento dell’acquisto non solo attraverso i proventi dell’evasione 
fiscale (la tassa risparmiata), ma anche attraverso quella parte del proprio reddito 
imponibile di fonte lecita, sottratta alla tassazione; la Corte afferma tout court che 
«l'evasione fiscale … abbia rilievo impeditivo della dimostrazione di assenza (o di 
ridimensionamento) della sproporzione di valori». Si tratta di un’opzione di politica 

                                                
 
23 R. ACQUAROLI, La ricchezza illecita tra tassazione e confisca, Roma 2013, 93; A. BARGI, Il nuovo volto della confisca 
nell’attuale ordinamento penale, in A. BARGI – A. CISTERNA, La giustizia patrimoniale penale, Torino 2011, 93; G. 
FURCINITI – D. FRUSTAGLI, Le indagini economico patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata. Milano: 
Giuffrè, 2013, 330. 
24 Cass., Sez. Un., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247. Cfr. F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione 
e nel contrasto alla criminalità “da profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale). Appunti a margine di alcune proposte 
di modifica normativa, in Dir. pen. cont., 2 febbraio 2015. 
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criminale piuttosto draconiana, in contrasto con il principio di legalità, proporzione e 
colpevolezza.  

Questa interpretazione, in base alla quale non sarebbe possibile tenere conto 
dell’intero imponibile, finisce infatti per considerare di origine illecita dei redditi 
lecitamente acquisiti solo perché sottratti alla tassazione e per ampliare l’ambito di 
applicazione della confisca allargata, facendo risultare di valore sproporzionato anche 
dei beni acquisiti con redditi leciti, dei beni, insomma, il cui valore non è sproporzionato 
(e, quindi, non sono di origine illecita); si confiscano dei beni di valore proporzionato e 
quindi di origine lecita, trasformando la confisca in esame in una vera e propria pena 
patrimoniale. 

Il tutto in contrasto, innanzitutto, con lo stesso principio di legalità – perché l’art. 
240-bis c.p. (e prima l’art. 12-sexies d.l. 306/1992) consente solo la confisca dei beni di 
valore sproporzionato, considerando la sproporzione indizio dell’origine illecita – 
nonché con il principio proporzione e di colpevolezza, come criterio di commisurazione 
della pena perché la confisca allargata colpirebbe dei beni di origine lecita, divenendo 
una pena patrimoniale (del sospetto). Si ricordi, tra l’altro, che per pacifica 
giurisprudenza il provento dei delitti tributari «non va identificato con l’imponibile 
sottratto a tassazione bensì nel quantum dell’imposta evasa»25, e cioè «con il risparmio 
economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale; 
vincolo che non può avere ad oggetto beni per un ammontare eccedente il profitto 
medesimo» 26. A parte la considerazione che l’evasione fiscale non è sempre penalmente 
rilevante, tanto è vero che anche ai fini dell’applicazione della confisca di prevenzione 
la Suprema Corte richiede la sussistenza di indizi, o meglio precedenti giudiziari, della 
commissione di delitti tributari (sì da escludere «che «il mero status di evasore fiscale» 
sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in 
meri illeciti amministrativi»27); l’interpretazione in esame finisce per dare rilievo anche 
all’evasione come illecito amministrativo. 

La Suprema Corte, del resto, prima dell’entrata in vigore della l. 161/’17 
correttamente ammetteva la possibilità di dimostrare il carattere proporzionato dei beni 
con l’evasione fiscale affermando che se il presupposto di operatività dell'istituto è la 
presunzione di illiceità della provenienza delle risorse patrimoniali, ove le fonti di 
produzione del patrimonio siano lecite, e ne giustifichino la titolarità in termini non 
sproporzionati ad esse, è irrilevante la mancanza o l’incompletezza di una dichiarazione 
dei redditi; altrimenti si verrebbe a colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio, 
per il solo fatto della evasione fiscale, condotta non riconducibile «alla ratio dell'istituto 
in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la 
                                                
 
25 Cass., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 9392, P.M. in proc. Chiavaroli, in Mass. Uff. n. 263301. 
26 Cass., Sez. III, 22 aprile (16 giugno) 2015, n. 24965.  
27 Corte Cost. n. 24/2019, che cita Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016 (dep. 9 febbraio 2017), n. 6067, Malara; Cass., 
Sez. VI, 21 settembre 2017 (dep. 21 novembre 2017), n. 53003, D’Alessandro. In tale direzione Cass., Sez. II, 
10 gennaio 2018, n. 8584; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2017, n. 12374; considera irrilevante la sentenza De 
Tommaso ai fini dell’inclusione dell’evasore fiscale nella categoria della pericolosità generica ex art. 1, c. 1, 
a) Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018 (dep. 15 marzo 2018), n. 11846, Carnovale. Da ultimo Cass., Sez. I, 1 aprile 
2019, n. 27696, Immobiliare Peonia s.r.l. 
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infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a 
quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in 
materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali. Una simile 
interpretazione è del resto confortata dal tenore letterale della disposizione»28.  

Sembra preferibile interpretare la riforma nel senso che non possono essere 
utilizzati per dimostrare il carattere lecito e proporzionato dei beni solo i proventi 
dell’evasione fiscale, e cioè l’ammontare corrispondente alla tassa evasa; la prassi in 
materia di misure di prevenzione e la stessa sentenza in esame sembrano però 
confermare il diverso orientamento più rigoroso che finisce per utilizzare le forme di 
confisca in esame per punire l’evasione fiscale minacciando la confisca anche di beni o 
assetti patrimoniali di origine lecita, ma oggetto di evasione fiscale. Del resto, anche nei 
lavori preparatori della riforma emerge la volontà del legislatore di affidare alla 
discrezionalità del giudice tale scelta; nel dossier al d.d.l. 2134 (p. 31) si afferma, infatti, 
che non si chiarisce però «se tali proventi si dovessero identificare con l'intero imponibile al 
lordo dell'imposta dovuta ovvero solo con l'importo corrispondente all'imposta evasa»29.  

In realtà finora la giurisprudenza in relazione alla confisca ex art. 240-bis c.p. 
sembrava più garantista, ammettendo la possibilità di addurre i redditi sottratti al fisco 
per dimostrare il valore proporzionato dei propri beni30. Anche la sentenza citata dalla 
                                                
 
28 «Che impedisce l'ablazione del patrimonio quando, indifferentemente, esso sia giustificato dal valore dei 
redditi formalmente dichiarati ovvero dall'attività economica svolta, quest'ultima normalmente produttiva 
di reddito imponibile», così Cass., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926, ric. Tarabugi e altri, in Mass. Uff. n. 
250505. Nella medesima direzione Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 21265, Bianco, in Mass. Uff. n. 252855; 
Sez. VI, 15 novembre 2012, n. 44512, Giacobbe, in Mass. Uff. n. 258366; Sez. VI, 21 dicembre 2012, n. 49876, 
Scognamiglio, in Mass. Uff. n. 253956; Sez. I, 20 giugno 2013, Guarnieri Amelia, n. 27189, in Mass. Uff. n. 
255633; Sez. I, 10 maggio 2010, n. 17716, Mele e altro, in Mass. Uff. n. 247067; Sez. II, 27 novembre 2014, 
Pucillo e altro, n. 49498, in Mass. Uff. n. 261046; Sez. II, 19 dicembre 2014 (dep. 23 marzo 2015), n. 12140, che 
sancisce che «è onere dell'interessato dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento 
di attività economiche non denunciate al fisco». Cfr. G. NANULA, Il problema della prova della provenienza illecita 
dei beni, in Il Fisco 1993, 10115; P. PALLADINO, Brevi osservazioni sul delitto di possesso ingiustificato di valori, in 
Riv. trim. dir. pen. dell'ec. 1993, 358; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit., 326; ID., La confisca allargata: dalla 
lotta alla mafia alla lotta all’evasione fiscale?, in Dir. pen. e proc. Riv. trim. 2014, 2, 191; ID., La lotta all'evasione 
fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio, in Dir. Pen. Cont., 2 marzo 2015; R. PICCIRILLO, op. cit., 4.  
29 Si vedano tra le altre, Cass., Sez. I, 14 marzo 1990, Montalto, n. 265, in Mass. Uff. n. 183641; Sez. V., 7 
dicembre 1993, Ciancimino, n. 3561, in Mass. Uff. n. 196461; Sez. II, 22 febbraio 1996, Anzelmo, n. 148, Rv. 
204035; Sez. VI, 23 gennaio 1996, n. 258; Sez. II, 23 settembre 1998, Corsa, n. 705, in Mass. Uff. n. 211435; Sez. 
I, 12 settembre 1998, Arcuri e altri, n. 3964, in Mass. Uff. n. 211329; Sez. I, 8 febbraio 1999, Iorio, n. 5760, in 
Mass. Uff. n. 212444; Sez. VI, 25 settembre 2003, Lo Iacono, n. 36762, in Mass. Uff. n. 226655; Sez. VI, 25 
gennaio (17 febbraio) 2012, n. 6570, in Cass. pen., 2012, 11, 3861; Sez. II, 10 luglio 2012, Bini, n. 27037, in Mass. 
Uff. n. 253405; Sez. I, 23 settembre 2013, Ferrara e altro, n. 39204, in Mass. Uff. n. 256140. In tale direzione  

30 Si precisa che «l’interessato può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli 
acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l’acquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a 
quelli regolarmente dichiarati (quali, ad esempio, lasciti ereditari, vincite di gioco o redditi provenienti da 
attività lecita prima della scadenza del termine per la dichiarazione), a condizione che gli stessi non 
costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili» (Sez. VI, n. 
10765/2018). Nella medesima direzione, da ultimo, si afferma che «La presunzione di illegittima provenienza 
delle risorse patrimoniali accumulate viene meno in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, 
sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica 
svolta, anche se non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, ma spetta all'interessato 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3710-la-lotta-all-evasione-fiscale-tra-confisca-di-prevenzione-e-autoriciclaggio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3710-la-lotta-all-evasione-fiscale-tra-confisca-di-prevenzione-e-autoriciclaggio
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Suprema Corte – Cass., Sez. II, 04/07/2019, n. 45105 – sembra correttamente distinguere 
tra l’imponibile lecito prima della scadenza della dichiarazione che può essere utilizzato 
per dimostrare il carattere proporzionato dei beni e il provento dell’evasione che non 
può essere utilizzato: «l'interessato può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili 
e valore degli acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l'acquisto è avvenuto 
con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (quali, ad esempio, lasciti 
ereditari, vincite di gioco o redditi provenienti da attività lecita prima della scadenza del 
termine per la dichiarazione), a condizione che gli stessi non costituiscano provento di 
evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili» (anche se poi non si dà 
rilievo in quest’ultima sentenza al condono tributario con l’effetto di continuare a 
considerare illeciti in quanto provento di evasione tributaria, dei proventi che sono 
ormai considerati leciti ai fini tributari31: «Ne consegue che è, a tal fine, irrilevante 
l'adesione al condono tributario tombale di cui all'art. 9, comma 10, l. n. 289/2002, in 
quanto, pur configurandosi quale causa di non punibilità di alcuni reati tributari, lo 
stesso non incide sull'illiceità originaria della condotta»; si tratta di una interpretazione 
che appare francamente assurda, in violazione del principio dell’unità dell’ordinamento 
e del diritto punitivo come extrema ratio perché non si potrà tener conto per il calcolo 
della sproporzione di redditi che ai fini fiscali non sono più illeciti grazie al condono, 
finendo per confiscare beni ormai leciti. Tanto è vero che la l. 161/17 nell’introdurre il 
divieto probatorio in esame, ha correttamente precisato «salvo che l'obbligazione 
tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge»). In base a tale 
posizione sarebbe stato paradossalmente possibile confiscare un bene perché 
                                                
 
dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate 
al fisco» (Cass., Sez. I, n. 54791/2018). 
31 «Ne consegue che è, a tal fine, irrilevante l'adesione al condono tributario tombale di cui all'art. 9, comma 
10, l. n. 289/2002, in quanto, pur configurandosi quale causa di non punibilità di alcuni reati tributari, lo 
stesso non incide sull'illiceità originaria della condotta»; si tratta di una interpretazione che appare 
francamente assurda, in violazione del principio dell’unità dell’ordinamento e del diritto punitivo come 
extrema ratio, perché non si potrà tener conto per il calcolo della sproporzione di redditi che ai fini fiscali non 
sono più illeciti grazie al condono, finendo per confiscare beni ormai leciti o comunque di considerare 
provento confiscabile l’ammontare dell’imposta evasa nonostante l’avvenuto adempimento fiscale, 
determinando, come affermato dalla Suprema Corte in relazione alla confisca in materia di reati tributari, 
un’inammissibile duplicazione sanzionatoria «in contrasto col principio che l'espropriazione definitiva di 
un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato» (Cass., Sez. III, 1 dicembre 2010, 
Provenzale, n. 10120, in Mass. Uff. n. 249752; conforme Cass., 23 ottobre 2012, n. 45847; Cass. pen., Sez. III, 3 
dicembre 2012, Lanzalone, n. 46726, in Mass. Uff. n. 253851, in Corr. Trib., 2013, 7, 591, con nota di IORIO – 

MECCA, Il tardivo pagamento dei tributi evasi esclude la confisca per equivalente; SOANA, Confisca per equivalente e 
sopravvenuto pagamento del debito tributario, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 546; D’AVIRRO, nota a Cass., 19.9.2012, 
n. 12.56, P.a. e altro, in Dir. pen. e proc., 2013, 471). Il legislatore è intervenuto in materia con l’ulteriore 
intervento riformatore rappresentato dell'art. 13-ter, c. 1, del D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni 
dalla l. 172/2017) per coordinare tale disciplina con le disposizioni in materia tributaria e di condono fiscale, 
precisando «salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di 
legge», così garantendo anche il principio di unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento. In maniera 
analoga il legislatore ha riformato la confisca in materia di reati tributari ex art. 12-bis, c. 2, del d.l. 74/2000 
con il D.Lgs. 158/2015, prevedendo che la confisca non opera per la parte che il contribuente “si impegna a 
versare” all’erario anche in presenza di sequestro, fermo restando che in caso di mancato versamento, la 
confisca è sempre disposta. 
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considerato di valore sproporzionato a causa della mancata considerazione di risorse 
economiche ormai lecite ai fini fiscali32 o comunque di considerare provento confiscabile 
l’ammontare dell’imposta evasa nonostante l’avvenuto adempimento fiscale, 
determinando, come affermato dalla Suprema Corte in relazione alla confisca in materia 
di reati tributari, un’inammissibile duplicazione sanzionatoria «in contrasto col 
principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al 
profitto derivato dal reato»33. La confisca allargata diventerebbe una pena patrimoniale 
sproporzionata. 

Il legislatore è intervenuto in materia con l’ulteriore intervento riformatore 
rappresentato dell'art. 13-ter, c. 1, del D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni 
dalla l. 172/2017) per coordinare tale disciplina con le disposizioni in materia tributaria 
e di condono fiscale, precisando «salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta 
mediante adempimento nelle forme di legge», così garantendo anche il principio di 
unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento. 

In maniera analoga il legislatore ha riformato la confisca in materia di reati 
tributari ex art. 12-bis, c. 2, del d.l. 74/2000 con il D.Lgs. 158/2015, prevedendo che la 
confisca non opera per la parte che il contribuente “si impegna a versare” all’erario anche 
in presenza di sequestro, fermo restando che in caso di mancato versamento, la confisca 
è sempre disposta 

Un’ultima precisazione. Il divieto probatorio in esame appare come una mera 
disposizione di carattere procedurale attinente alla ripartizione dell’onere della prova, 
come afferma la Suprema Corte nel prosieguo della sentenza; in realtà, però, come 
dimostrato, tale disposizione attiene alla sostanza della confisca incidendo sulla 
determinazione del suo ambito di applicazione, sul suo oggetto, al punto da comportare 
che tale forma di confisca finisca per sottrarre dei beni di origine lecita perché non sono 
di valore sproporzionato, sancendo tout court il carattere punitivo di tale forma di 
confisca. Tale disposizione incide sull’oggetto e la natura della forma di confisca in 
esame, assume, quindi, carattere sostanziale e non meramente procedurale. Emerge la 
natura di questa fattispecie di carattere intrinsecamente indiziario, in cui si determina la 
sostanza della disposizione attraverso apparenti regole procedurali che invece incidono 
sul tipo. 

 
 

                                                
 
32 Cfr. A.M. MAUGERI, La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio,  cit., 191; F. 
MENDITTO, Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del sequestro e della confisca di cui all’art. 12-
sexies del d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92, in Dir. pen. cont., 15 dicembre 2011; A. QUATTROCCHI, La 
sproporzione dei beni nella confisca di prevenzione tra evasione fiscale e pericolosità sociale, in Giur. It. 2015, 711. 
33 Cass., Sez. III, 1 dicembre 2010, Provenzale, n. 10120, in Mass. Uff. n. 249752; conforme Cass., 23 ottobre 
2012, n. 45847; Sez. III, 3 dicembre 2012, Lanzalone, n. 46726, in Mass. Uff. n. 253851, in Corr. Trib., 2013, 7, 
591, con nota di A. IORIO – S. MECCA, Il tardivo pagamento dei tributi evasi esclude la confisca per equivalente; 
SOANA, Confisca per equivalente e sopravvenuto pagamento del debito tributario, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 546; 
D’AVIRRO, nota a Cass., 19.9.2012, n. 1256, P.a. e altro, in Dir. pen. e proc., 2013, 471. 
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9. L’irretroattività del divieto probatorio introdotto dalla l. 161/2017 (irrilevanza 
dell’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione) ex art. 11 preleggi. 

 
L’ultimo e più originale profilo della sentenza in esame attiene invece 

all’affermazione dell’irretroattività del divieto probatorio appena esaminato, introdotto 
dalla l. 161/2017; si tratterebbe di una mera regola procedurale rispetto alla quale si deve 
applicare il dettato dell’art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l’avvenire).  

Non si nega la natura di misura di sicurezza della forma di confisca in esame e la 
conseguente applicazione dell’art. 200 c.p., con la conseguenza che può essere applicata 
a beni conseguiti prima della sua entrata in vigore e, come affermato dalla Suprema 
Corte in altre occasioni, addirittura a reati commessi prima della sua entrata in vigore34 
in palese violazione della ratio di garanzia della prevedibilità delle conseguenze della 
propria condotta, sottesa al principio di legalità nell’interpretazione fornita dalla Corte 
EDU35 e dalla Corte di Giustizia36.  

                                                
 
34 Cass. II, Sez. II, n. 17927/2003. 
35 Corte Edu, Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979, §§ 49 ss.; Corte Edu, 2 agosto 1984, Kruslin, ivi, vol. 
82; Corte Edu, Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, ivi, n. 82, §§ 66; Corte Edu, Muller e altri c. Svizzera, 24 
maggio 1988, §§ 29 ss.; Corte Edu, 24 aprile 1990, Huvig, ivi, vol. 176 - B, 52 ss. — 54 ss.; Corte Edu, 24 aprile 
1990, Kruslin, ivi, vol. 176 - A, 20 ss.; Corte Edu, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, in Publications de la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme, Serie A, vol. 260-A, 22, § 52; Corte Edu, Welch v. United Kingdom, 9 febbraio 
1995 (1/1994/448/527), ivi, vol. 307, 1 ss. (Leg. pen. 1995, 522); Corte Edu, 13 luglio 1995, Tolstoy Miloslavsky v. 
Royaume-Uni, in Série A, vol. 316-B, 71 – 72; Corte Edu, 22 novembre 1995, S.W. v. the United Kingdom, Series 
A, n. 335-B, 41–42, § 34– 36; Corte Edu, 22 novembre 1995, C.R. v. the United Kingdom, Series A, n. 335-C, 68–
69, § 32– 34; Corte Edu, 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, in Rev. trim. dr. h. 1997, 685; Corte Edu, 21 
marzo 2001, Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, 34044/96, 35532/97, 44801/98, CEDH 230, § 50; Corte Edu, 
22 marzo 2001, K.-H. W. v. Germany, 37201/97, CEDH 229, 45; Corte Edu, gennaio 2003, Veeber v. Estonia (N°. 
2), 45771/99, CEDH 37, § 30; Corte Edu, Perìnçek c. Svizzera [GC], 15 ottobre 2015, parr. 131 ss. e 283 ss. Cfr. 
BERNARDI, Art. 7 (“Nessuna pena senza legge”), in Commentario della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
diretto da BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, Padova 2001, 261 ss.; VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen. 2007, 52 ss.; NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
e diritto penale sostanziale, Giappichelli 2006, 56; DE AMICIS – VILLONI, Mandato d’arresto europeo e legalità penale 
nell’interpretazione della Corte di Giustizia, in Cass. pen., 2008, 404; V. MANES, art. 7, in F. Bartole – P. De Sena – 
V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 
2012, 279 ss.; V. ZAGRABELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il principio di legalità nella materia 
penale in V. Manes – V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento 
penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011, 69 ss.; A. GUIDI, Art. 7 CEDU e interpretazione ragionevole nella 
giurisprudenza di Strasburgo, in Cass. pen., n. 12/2013, pp. 4720 ss. 
36 CGUE, 3 giugno 2008, International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), cit., § 69; 21 giugno 
2007, Stichting ROM-projecten e Staatssecretaris van Economische Zaken, C-158/06, § 25; Emsland-Stärke GmbH, 
16 marzo 2006, C-94/05, 56; 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C-248/04, in Racc., I-0000, § 79; 
Tribunale, 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt AG c. Commissione, T-198/03, 68; 14 aprile 2005, C-
110/03, Belgio /Commissione, Racc. I-2801, § 30; 11 luglio 2002, Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG 
contro Hauptzollamt Hamburg – Jonas, C-210/00, § 52; Tribunale, Opel Austria GmbH c. Consiglio, cit., 817, in 
particolare 839-841; conformi Avvocato Léger, in Lopex Export, cit., 325-326; CGCE 11 luglio 1991, Crispoltoni, 
C-368/89, in Racc., I, 3595; Salumi e a., cit., 2735; 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. I-569, § 20); 
13 febbraio 1996, van Es Douane Agenten, Racc. I, 431, § 27; 15 dicembre 1987, Paesi Bassi/Commissione, C 
326/85, in Racc. 5091, § 24; 8 giugno 1977, Merkur/Commissione, C-97/76, ivi 1977, 1063. Conclusioni 
dell’Avvocato Yves Bot, 1 marzo 2007, Britannia Alloys & Chemicals Ltd, C-76/06 P, § 135; Avvocato Juliane 
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La Corte Edu nel caso Welch v. United Kingdom ha, invece, sostenuto che il 
confiscation, tipica forma di confisca estesa – fondata sulla presunzione di illecito 
arricchimento nei sei anni precedenti l’inizio del procedimento che ha condotto alla 
condanna – considerata pena nella sentenza in questione, non viola l’art. 7 C.E.D.U., 
laddove consente la confisca di profitti derivanti da reati commessi prima dell’entrata in 
vigore, il 12 gennaio del 1987, del Drug Trafficking Offences Act del 1986, purché l’ordine 
di confisca sia pronunciato in relazione ad un reato commesso dopo l’entrata in vigore 
dell’Atto. Se non si vuole violare l’art. 7, il reo deve avere gli occhi aperti in relazione 
alle possibili conseguenze che possono derivare dalla consumazione del reato, compresa 
la confisca anche dei profitti provenienti da precedenti reati. La Suprema Corte ha 
negato che si possa trarre dalla sentenza Welch della Corte EDU un argomento per 
sostenere l’irretroattività della confisca allargata ex art. 12-sexies (ora 240-bis); si 
evidenzia l’assoluta incompatibilità degli istituti posti a confronto (Cass., Sez. II, n. 
17927/2003). 

In realtà il principio di diritto espresso dalla decisione Welch dovrebbe valere per 
tutte le forme di confisca allargata dei profitti che, con il loro impatto punitivo e 
stigmatizzante (come delinquente professionale rispetto a cui si applica una presunzione 
di illecito arricchimento), dovrebbero rientrare in base ai criteri Engel nella nozione di 
materia penale e quindi essere sottoposte alla garanzia dell’art. 7 CEDU, ma la Suprema 
Corte ha ritenuto più funzionale alle sue esigenze di efficienza non prendere in 
considerazione la garanzia riconosciuta dall’art. 7 C.E.D.U. In maniera più garantistica 
il legislatore tedesco ha sottoposto al principio di irretroattività anche l’Erweiterter Verfall 
(oggi Erweiterter Einziehung; BGH, 20-12-1995, 3 StR 267/1995, NJW 1996, 136; BGH, 27-
4-2001, 3 StR 132101, NStZ 2001, 419), che non è considerata una Strafe ma una 
Maßnahme ai sensi dei §§ 11 co. 1, n. 8, e 61 StGB (BVerfG, 14.1.2004 — 2 BvR 564/95, § 
58 ss., cfr. § 70-72).  

Alla luce di tale giurisprudenza e del riconoscimento della natura di misura di 
sicurezza della confisca ex art. 240-bis c.p. non stupisce la soluzione adottata dal 
Tribunale e dalla Corte di Appello di Messina, che hanno applicato la nuova disciplina 
introdotta dalla l. 161/2017 retroattivamente rispetto a fatti commessi prima della sua 
entrata in vigore, applicando la nuova disciplina vigente nel momento dell’inflizione 
della misura in base al dettato dell’art 200 c.p., come del resto già sancito dalla stessa 
Suprema Corte in altre sentenze, compresa quella citata nella sentenza in esame, n. 
2019/4510537: «in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle 
confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di 

                                                
 
Kokott, 20 novembre 2007, The International Association of Independent Tanker Owners e altri, C-308/06, § 143. 
Cfr. CGUE, Taricco e altri, Grande Sezione, 8 settembre 2015. 
37 «Soluzione questa che può ritenersi conforme a quelle maggioritarie pronunce che escludono la natura 
sanzionatoria della confisca allargata affermando espressamente che l'ipotesi di confisca prevista dal D.L. 8 
giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in 
relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in 
quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria 
e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione (Cass., Sez. 
VI, n. 10887 del 11/10/2012, Rv. 254786)». 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806162&idUnitaDoc=5614957&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806162&idUnitaDoc=5614957&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110421&idUnitaDoc=6446004&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione (Sez. VI, n. 10887 del 11/10/2012, 
Rv. 254786)» (anche se poi si dà concretamente rilievo all’opposto orientamento). 

La Suprema Corte nella sentenza in esame, invece, accogliendo il ricorso ha 
adottato una soluzione assolutamente originale, stabilendo che la disciplina introdotta 
nel 2017 – in base alla quale «la dimostrazione dell'avvenuto esercizio di una attività 
economica lecita accompagnato dalla mancata sottoposizione dei guadagni alla 
imposizione fiscale» non può più essere adottata dalla difesa per superare la 
“presunzione di accumulazione illecita” – assume mera natura procedimentale di 
carattere civilistico (si fa riferimento «alla sua dimensione 'civilistica' di ripartizione 
degli oneri dimostrativi tra parti contrapposte»), cui si applica l’art. 11 delle preleggi e 
cioè il divieto di applicazione retroattiva (la legge non dispone che per l'avvenire: essa 
non ha effetto retroattivo): «è evidente che il legislatore ha introdotto – solo nel 2017 – 
un divieto probatorio che non può dirsi ricollegato alla dimensione penalistica 
dell'istituto (non essendo stata elevata l'evasione fiscale a presupposto della ablazione) 
ma alla sua dimensione 'civilistica' di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti 
contrapposte, in un ambito che (come precisato da Sez. Un. 2003 Montella) impone una 
ricostruzione non in termini 'riassuntivi' (confronto globale) ma in termini 'scomposti' 
anno per anno … Ne deriva, per dovere di interpretazione secondo ragionevolezza e 
principio generale di tutela dell'affidamento, che al divieto probatorio in parola debba 
attribuirsi natura procedimentale, il che comporta che il medesimo non può trovare 
applicazione – anche nei procedimenti in corso – in relazione alle ricostruzioni 
patrimoniali relative ad anni antecedenti a quello (2017) in cui è stato introdotto, in 
conformità agli assetti raggiunti in sede civile su temi analoghi (si veda, quanto alla 
inapplicabilità retroattiva di presunzioni favorevoli alla amministrazione fiscale quanto 
deciso, tra le altre, da Sez. VI Civ. ord, n. 2662 del 2018)». 

La soluzione adottata dalla Suprema Corte risulta sicuramente e assolutamente 
apprezzabile in termini garantistici laddove evita l’applicazione retroattiva di una 
disciplina che avrebbe effetti in malam partem, impedendo di addurre i redditi sottratti al 
fisco per dimostrare il valore proporzionato dei propri beni al momento dell’acquisto.  

La Suprema Corte avrebbe potuto semplicemente ritenere che la riforma del 2017 
rappresentasse una mera riforma della disciplina di applicazione di una misura di 
sicurezza e applicare di conseguenza l’art. 200 c.p. («Le misure di sicurezza sono regolate 
dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve 
eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della 
esecuzione») nel senso di ritenere applicabile tout court al procedimento in corso la 
nuova disciplina.  

Premesso che, come esaminato, la qualificazione della disposizione in esame 
come meramente procedurale sembra discutibile (perché tale disposizione incide sulla 
determinazione dell’ambito di applicazione della confisca e quindi sulla sua stessa 
natura, accentuandone il carattere punitivo), l’aspetto paradossale è determinato dalla 
considerazione che la Suprema Corte nega la natura sostanziale di tale divieto 
probatorio propria per darne un’interpretazione più garantista; normalmente 
interpretare una disposizione come sostanziale conduce al risultato opposto in materia 
penale, consentendo di applicare il principio di irretroattività costituzionalizzato ex art. 
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25 Cost., invece nell’ambito della frode delle etichette rappresentata dalle misure di 
sicurezza, riconoscere natura sostanziale alla disposizione avrebbe comportato 
l’applicazione, meno garantista, dell’art. 200 c.p.  

Sembra poi ancora più paradossale che la Suprema Corte, come accennato, abbia 
considerato costituzionalmente legittima l’applicazione retroattiva di questa forma di 
confisca allargata, con il suo effetto sanzionatorio, a reati compiuti prima della sua 
entrata in vigore in violazione della ratio garantistica del principio di irretroattività in 
materia penale, mentre cerca –in maniera assolutamente apprezzabile – di limitare 
l’applicazione retroattiva della disposizione in esame. Emerge lo sforzo spasmodico, 
anche se non sempre coerente, dell’attuale giurisprudenza di porre un freno 
all’incidenza di tale forma di confisca sui diritti dei destinatari. 

In ogni caso, la Suprema Corte valorizza l’art. 11 delle preleggi nella sua ratio 
garantistica quale affermazione del principio di irretroattività e cioè, come si afferma in 
dottrina, di «assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo 
in cui esso si verifica» come affermazione di un principio generale dell’ordinamento 
(Corte Cost. 57/71; 57/118; 61/29; 70/19; 76/194; 77/13; 80/122; 82/91; 84/68; 86/42; 86/167)38, 
«rispondente al criterio logico e di giustizia per cui, essendo le norme del diritto rivolte 
a disciplinare l’attività dei soggetti dell’ordinamento, a condizionarla e a vincolarla, le 
condotte dei soggetti devono essere valutate e giuridicamente “qualificate” in base alle 
norme in vigore nel tempo in cui tali condotte si svolgono, e non in base a norme che, 
per essere sopravvenute rispetto a quel tempo, non potevano essere conosciute dai 
soggetti quando hanno posto in essere le loro condotte»39; si tratta di un fondamentale 
principio dello Stato di diritto e carattere essenziale di civiltà giuridica, nonché condicio 
sine qua non della certezza del diritto. Si tratta poi di stabilire la determinazione esatta 
dei rapporti e delle situazioni rispetto alle quali la norma trova applicazione.  

In relazione alla «regola processuale (cioè innova sulle regole dell’attività 
giurisdizionale)», però, indipendentemente dalla natura civile o penale, si ritiene che «in 
generale …si applica – salvo che esistano norme transitorie – anche ai processi in corso 
nei quali si discute di rapporti giuridici sorti anteriormente all’entrata in vigore della 
norma; anche se si tratta di regole più rigorose40. Questo non è un caso di retroattività, 
poiché la norma processuale, in realtà, disciplina appunto il processo e l’attività dei suoi 
protagonisti (giudice e parti), non i rapporti giuridici che nel processo sono 
controversi»41. 

Anche se nella sentenza in esame si fa riferimento al divieto probatorio in esame 
non ricollegandolo «alla dimensione penalistica dell'istituto… ma alla sua dimensione 
'civilistica' di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti contrapposte», si deve 
ricordare che la Suprema Corte ha stabilito che il principio sancito nell’art. 11 preleggi, 

                                                
 
38 G. Cian – A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, XIII ed., 2018, Wolter Kluwer– Cedam, 
p. 32.  
39 V. ONIDA – E. CRIVELLI, Commento all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in E. Gabrielli (a cura di) 
Commentario del codice civile, Utet Giuridica, 204. 
40 Cass., 15 febbraio 2011, n. 3688. 
41 Idem. 
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con riferimento alla successione delle leggi processuali penali, va applicato «non 
all’intero procedimento, o alle sue singole fasi considerate nella loro caratteristica di 
fattispecie complesse, ma ai singoli atti di dette fattispecie» 42. 

Alla luce di questi assunti, l’aspetto che lascia perplessi dell’apprezzabilissima 
interpretazione della Suprema Corte in esame è dato dal fatto che normalmente si 
attribuisce natura procedurale per ottenere l’effetto opposto di applicare la nuova 
disciplina tout court ai procedimenti in corso43, come esaminato, in base al principio 
sancito nell’art. 11 delle preleggi “tempus regit actum” e cioè al principio che «sancisce 
l’efficacia immediata della nuova disciplina»44 ( gli atti da compiere sono 
immediatamente disciplinati dalla nuova legge processuale, anche se collegati ad atti 
compiuti in precedenza, cfr. Cass. 4 marzo 1996, CED 204223; Cass. 3 giugno 1992, Lo 
Gatto, in Riv. pen. 1993, 637; Cass. 11 aprile 1979, CED 143284); quindi la natura 
procedurale consente l’applicazione della disciplina con riferimento a processi relativi a 
reati commessi prima della sua entrata in vigore (sottraendo la disciplina procedurale al 
principio di irretroattività in materia penale, costituzionalizzato all’art. 25, c. 2 Cost., cfr. 
Corte Cost. 15/1982).  

Basti pensare alla vicenda Taricco in materia di prescrizione, in cui la Corte 
Costituzionale italiana ha difeso la natura sostanziale dell’istituto («la Costituzione 
italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello 
riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato 
e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità», Corte cost. 
ord. n. 24 del 2017, punto 8) proprio per garantirne la sottoposizione al divieto di 
applicazione retroattiva delle norme penali di sfavore e quindi la prevedibilità 
dell’applicazione della disciplina (Occorre infatti che la disposizione scritta con cui si 
decide quali fatti punire, con quale pena, e, nel caso qui a giudizio, entro quale limite 
temporale, permetta «una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo 
valore precettivo» (sentenza n. 5 del 2004)», Corte cost. ord. 24 del 2017, punto 5)45. 
                                                
 
42 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, XIII ed., Giappichelli, 2018, 21.  
43 G. Cian – A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, 33: «L’irretroattività importa che di 
regola sono le nuove norme di natura processuale (ius superveniens), e non quelle di natura sostanziale, 
possano trovare immediata applicazione nei giudizi in corso» (Cass. 2243/82; Cass. 5460/82; Cass. 779/81; 
Cass. 2879/79 ove si considerano sostanziali quelle norme probatorie che disciplinano l’efficacia, i limiti di 
ammissibilità e disponibilità, il valore legale delle prove; Cass. 13595/2000). 
44 P. TONINI, Manuale di procedura penale, 2019, XX ed., Giuffrè, 51-52. 
45 La stessa Corte di Giustizia nella sentenza Taricco 2 riconosce che il divieto di retroattività vigente in 
materia penale impone di escludere che possano essere disapplicate le norme sul regime di prescrizione 
“interno” per i fatti commessi prima della pronuncia Taricco; altrimenti, gli accusati potrebbero essere 
«retroattivamente assoggettate ad un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della 
commissione del reato» (punto 60). Fermo restando che la stessa Corte di Giustizia riconosce che in altri 
paesi membri non si attribuisce natura sostanziale alla prescrizione e afferma che «a tale riguardo, occorre 
ricordare che il fatto che un legislatore nazionale proroghi un termine di prescrizione con applicazione 
immediata, anche con riferimento a fatti addebitati che non sono ancora prescritti, non lede, in linea 
generale, il principio di legalità dei reati e delle pene (vds., in tal senso, sentenza Taricco, punto 57, e 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata a tale punto)» (punto 42). La disciplina della 
prescrizione è stata oggetto di armonizzazione con la direttiva (UE) 2017/1371, che all’art. 17 prevede che le 
disposizioni con cui gli Stati membri recepiranno la stessa abbiano applicazione solo «a decorrere dal 6 
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Anzi, sempre con riferimento al processo penale, le Sezioni Unite hanno precisato 
che il procedimento probatorio è plurifasico (ricerca, ammissione, assunzione, 
valutazione) e i giudici in camera di consiglio devono applicare la disciplina vigente nel 
momento della valutazione della prova, anche se tale disciplina è diversa da quella 
vigente al momento dell’assunzione46 («il giudice potrà applicare un divieto probatorio 
di nuovo conio e non possa utilizzare elementi che, pure, erano stati legittimamente 
acquisiti al momento dell’assunzione»47). 

In realtà, allora, sembra emergere una forzatura nell’interpretazione dello stesso 
dettato dell’art. 11 che è considerato un principio applicabile a tutte le regole procedurali 
e che consente di applicare tali regole anche a reati che siano stati commessi prima della 
loro entrata in vigore, ma la cui valutazione in sede processuale avvenga dopo 
l’introduzione della nuova disciplina; se si fosse applicato l’art. 11 in base a tale 
prevalente interpretazione, nulla avrebbe impedito di applicare l’orientamento Repaci – 
esteso alla confisca allargata dalla l. 161/2017 e confermato dal d.lgs. n. 21/2018 nel 
dettato dell’art. 240-bis c.p. – nel caso in esame. 

Invece la Suprema Corte attribuisce all’art. 11 un significato più garantistico per 
cui esso non consente di applicare una regola procedurale a fatti commessi prima della 
sua entrata in vigore, in questo caso gli arricchimenti patrimoniali, anche se valutati sotto 
la vigenza della nuova disposizione procedurale; la Corte garantisce al cittadino di 
sapere prima che se evade le tasse non potrà utilizzare i redditi sottratti alla tassazione 
per dimostrare il carattere lecito delle proprie acquisizioni ai fini dell’applicazione della 
confisca ex art. 240-bis c.p. – che in qualche modo punisce così il possesso ingiustificato 
di valori. La nuova disciplina vale solo per acquisizioni successive all’entrata in vigore 
della l. 161/2017.  

In realtà si comprende lo sforzo della Suprema Corte che se avesse qualificato la 
nuova disposizione come attinente al profilo sostanziale, come emerge dal fatto che 
incide sull’oggetto e la natura della forma di confisca in esame, avrebbe dovuto applicare 
l’art. 200 c.p. trattandosi di misura di sicurezza; e, allora, la qualifica come procedurale 
fornendo dell’art. 11 un’interpretazione particolarmente garantista per cui la nuova 
regola procedurale non si applica immediatamente al processo in corso, ma invocando 
il principio di irretroattività – stabilito dalla norma – si nega l’applicazione della nuova 

                                                
 
luglio 2019». Cfr. tra i tanti contributi in materia G. GRASSO, Evoluzione del diritto penale europeo e tutela dei 
diritti fondamentali alla luce della «saga Taricco», in Leg. pen. 3.10.2018; L. EUSEBI, Nemmeno la C.G. UE dell’Unione 
europea può erigere il giudice a legislatore, in C. Paonessa – L. Zilletti (a cura di), Dal giudice garante al giudice 
disapplicatore delle garanzie, Pisa 2016, 97; L. PICOTTI, Riflessioni sul caso Taricco. Dalla “virtuosa indignazione” al 
rilancio del diritto penale europeo, in Dir. pen. cont., 24.10.2016, 3; R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della 
natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco tra sovranismo 
(strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli, in Dir. pen. cont., 19 aprile 2017, 20; T. E. EPIDENDIO, 
Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale tra le corti, in Dir. pen. cont., 28.09.2017, 
8-9; A. BERNARDI – C. CUPELLI, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, 
Napoli, Jovene, 2017. 
46 Cass., S.U., 25 febbraio 1998, Gerina, in Cass. pen., 1998, 1951. 
47 Cass., Sez. VI, 11 maggio 2000, Francica, in Dir. pen. proc. 2000, 870. Così P. TONINI, op. cit., 53.9; contra G. 
LOZZI, op. cit., 23, che fa riferimento al momento dell’acquisizione e non della decisione. 



 

 225 

regola procedurale laddove coinvolga l’accertamento di fatti del passato. Si badi bene, 
neanche la Corte Europea aveva fornito un’interpretazione così garantista nel caso 
Welch, perché la Corte EDU ritiene conforme al principio di irretroattività in materia 
penale, sancito dall’art. 7 CEDU, l’applicazione del confiscation britannico, considerato 
pena, a beni acquisiti prima dell’entrata in vigore della norma, a profitti derivanti da 
reati commessi prima della sua introduzione, purché l’ordine di confisca sia pronunciato 
in relazione ad un reato commesso dopo l’entrata in vigore dell’Atto. Nella sentenza in 
esame la Corte limita l’applicazione del divieto probatorio (ai fini dell’accertamento del 
carattere sproporzionato) ai beni acquisiti dopo l’entrata in vigore della regola definita 
procedurale. 

Non solo, ma si deve evidenziare che a sostegno della propria interpretazione la 
Corte cita la sentenza Sez. VI Civ. ord, n. 2662 del 2018 che dichiara l’inapplicabilità 
retroattiva di presunzioni favorevoli alla amministrazione fiscale48; tuttavia la sentenza 
citata, per argomentare l’interpretazione garantista che non vuole applicare 
retroattivamente le presunzioni, rivendica la natura sostanziale di tali presunzioni, 
piuttosto che di regole procedurali: «D’altronde, la pretesa natura procedimentale della 
norma di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, che pone, in favore del fisco, una 
più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre 
a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede 
abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di 
diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base 
del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla 
conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, 
pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi 
di cui agli artt. 3 e 24 Cost.». L’Amministrazione finanziaria, piuttosto, insisteva nel 
ritenere che la disposizione in oggetto avesse natura procedimentale e che, come tale, 
sarebbe soggetta al principio tempus regit actum, trovando applicazione anche riguardo 
alle somme detenute all’estero in violazione dei suddetti obblighi dichiarativi negli anni 
precedenti l’entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78 del 2009.  

In ogni caso quest’interpretazione garantista della Suprema Corte, pur partendo 
dal carattere civilistico della regola procedurale in esame, consente di superare la critica 
che viene mossa al principio generale dell’ordinamento sancito nell’art. 11 delle preleggi, 
e cioè di violare il principio di ragionevole prevedibilità poiché rendendo 
immediatamente applicabile qualsivoglia modifica legislativa ad atti di un processo 
penale pendente, si lederebbe inevitabilmente il principio dell’affidamento, la fiducia di 

                                                
 
48 Il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, in vigore dal 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 
agosto 2009, n. 102, stabilisce che «in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le 
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, 
senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al D.L. 28 
giugno 1990, n. 167, art. 4, commi 1, 2 e 3, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si 
presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni 
previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, sono raddoppiate». 
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coloro che avevano regolato il loro agire, in base alla normativa previgente, oggetto di 
un improvviso mutamento (oltre al connesso principio della certezza del diritto, nonché 
del principio di uguaglianza) 49; proprio il principio dell’affidamento è richiamato dalla 
Suprema Corte nella sentenza in esame che fa riferimento al «dovere di interpretazione 
secondo ragionevolezza e principio generale di tutela dell'affidamento». Proprio tale 
principio è stato richiamato e difeso dalla nostra dottrina nella nota vicenda Taricco, 
come prevedibilità/fairness, cioè come affidamento a che lo Stato non cambi le regole in 
corsa50; «la ragionevole prevedibilità/fairness, insomma, mette in crisi il confine della 
legalità tracciato dalla natura sostanziale o processuale delle norme penali» 51. 

In generale del resto, anche in altre vicende che hanno visto la Suprema Corte e 
la Corte Costituzionale armeggiare con le definizioni di sostanziale e procedurale per 
stabilire la sottoposizione o meno di una regola al principio di irretroattività in materia 
penale o piuttosto al regime tempus regit actum, testimoniano l’emergere della tendenza 
all’affermazione del principio del favor rei (o favor libertatis52), magari in seguito 
all’intervento della Corte EDU; si pone così un freno all’immediata applicazione di 
regole procedurali o relative all’esecuzione penale (l’orientamento giurisprudenziale 
prevalente, ritiene la disciplina dell’esecuzione penale estranea all’ambito di garanzia 
dell’art. 25, c. 2 Cost., assoggettandola al principio del tempus regit actum53) che 
potrebbero incidere negativamente sulla libertà o comunque i diritti degli imputati. Basti 
pensare alla vicenda Scoppola54 o alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione che consente 
l’applicazione retroattiva della legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, che ha esteso 
l’ applicazione dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento 
penitenziario) ai detenuti per reati contro la p.a., così ricompresi tra i reati “ostativi” alla 
sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. (artt. 314, c. 1, 317, 318, 
319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, c. 1, 320, 321, 322, 322-bis); la Corte Costituzionale 
stabilisce che non si tratta di mere modalità di esecuzione della pena, soggette al 
                                                
 
49 G. TRITI, Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell’imputato, in Dir. 
pen. cont., 2017, n. 9, 15 ss. – 17 e 23 (per uguaglianza), 31 ss. per il principio dell’affidamento. 
50 Così C. SOTIS, “Ragionevoli prevedibilità” e giurisprudenza della Corte Edu, in Quest. Giust. 2018, n. 4. 
51 Cfr. innanzitutto M. DONINI, Prescrizione e irretroattività tra diritto e procedura penale, in Foro it., vol. V, 1998, 
c. 324; M. NOBILI, Prescrizione e irretroattività tra diritto e procedura penale, in Foro it., vol. V, 1998, c. 319; e con 
riferimento alla vicenda Taricco D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla 
sentenza Taricco, in Dir. pen. cont., n. 1/2016, 235; V. MANES, La Corte muove e in tre mosse dà scacco a “Taricco”, 
in Dir. pen. cont., 13 febbraio 2017, 7. 
52 Sulla necessità che prevalga in materia il principio del favor rei cfr. G. TRITI, op. cit., 37. 
53 Cass., S.U., n. 4561/2006. 
54 Corte EDU, Grande camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia ha affermato la natura sostanziale della 
disposizione dell’art. 442, comma 2, c.p.p., relativamente allo sconto di pena connesso al rito abbreviato 
(avendo incidenza diretta sulla determinazione della pena infitta), assoggettandola al principio di 
irretroattività, nonché al principio della lex mitior; Cass., 19 aprile 2012, n. 34233; Sez. U., 24 ottobre 2013, n. 
18821. Conforme Grande Camera, 21 ottobre 2010, Del Rio Prada c. Spagna. contra Corte EDU, 27 aprile 2010, 
Morabito c. Italia, ha escluso che la disposizione sul consenso del PM (abrogata con la legge n. 479/1999) 
fosse sottoposta al medesimo statuto garantistico, sottolineando come la stessa non avesse incidenza 
punitiva giacché incidente sui soli “presupposti di accesso al rito”. Cfr. V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis 
ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., n. 2, 2019, 113 ss. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/pulitano2_1_16.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/pulitano2_1_16.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
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principio tempus regit actum, ma di istituti che hanno a che fare con la natura della pena 
con la loro incidenza sulla “libertà personale”55. La Corte Costituzionale, del resto, ha 
espressamente riconosciuto che «l'attività giurisdizionale, valutata nel concreto, ha 
fondamentalmente funzione di garanzia, da cui deriva la logica conseguenza dell'assimilazione 
delle norme processuali penali alle norme sostanziali, quando si risolvano in danno 
dell'imputato» 56.  

In tale direzione l’Avvocato Generale Bobek, dopo aver affermato a proposito 
della distinzione tra norme sostanziali e procedurali che «le difficoltà, in questo come in 
altri casi, inerenti alla classificazione di siffatte norme “borderline” evidenzia soltanto, 
ancora una volta, perché tale distinzione non sia realmente utile in casi come quello di 
specie»57, riconosce che «le norme in materia di prove, …, hanno un impatto evidente 
sulle sanzioni, in quanto la loro attuazione rende queste ultime più o meno probabili o 
efficaci»58. 

In dottrina, del resto, si ritiene che la tutela del favor rei deve essere il fulcro anche 
delle dinamiche di natura processuale quando incidono sulla pena e si includono in 
particolare «tre settori di ordine processuale che sono in stretta correlazione con aspetti 
sostanziali: il regime delle prove, il regime dell’esecuzione penale con specifico 
riferimento alla parte in cui si definiscono i contenuti della pena ed infine il regime delle 
misure cautelari59; tanto è vero che è stata elaborata la categoria delle c.d. norme 
processuali a rilevanza sostanziale che dovrebbero godere delle medesime garanzie 
delle norme di natura sostanziale in quanto a queste equiparabili»60. 

In verità, come più volte ribadito, la disposizione in esame incide sull’ambito di 
applicazione della confisca ex art. 240-bis c.p., estendendolo a beni di origine lecita, e 
quindi sulla stessa natura della confisca allargata accentuandone i già presenti tratti 

                                                
 
55 Ufficio stampa della Corte costituzionale, comunicato del 12 febbraio 2020: «La Corte 
costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche 
peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate 
retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con 
riferimento alla legge n. 3 del 2019. La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è 
costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla 
liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla 
sentenza di condanna. Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che 
comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà 
personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità 
delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione».  
56 Corte Cost., 1 febbraio 1982, n. 15, che precisa che in realtà «il bene tutelato, cioè la libertà personale, può venire 
ugualmente aggredito tanto dalla legge penale sostanziale quanto da quella procedurale». 
57 Conclusioni dell’Avvocato Generale MICHAL BOBEK, 25 luglio 2018, C-310/16, Spetsializirana prokuratura c. 
Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov, § 128. 
58 Idem, § 116. 
59 E.M. AMBROSETTI, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, person., in M. Ronco (a cura di), Commentario al Codice 
Penale, vol. I, Bologna, 2006, 225; conforme G. TRITI, op. cit., 38. 
60 M. GALLO, Interpretazione della Corte costituzionale e interpretazione giudiziaria (a proposito delle garanzi della 
difesa nell’istruzione sommaria), in Riv. it. dir. proc. pen. 1965, 215 e ss.; M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi 
in materia penale. Disposizioni sostanziali e disposizioni processuali nella disciplina della successione di leggi, Milano, 
1987, pp. 105 e ss.; conforme G. TRITI, op. cit., 38.  
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afflittivi, e, quindi, le si dovrebbe attribuire rilievo sostanziale; se, poi, si adottasse 
l’orientamento corretto della Corte Edu di andare al di là delle apparenze per verificare 
la reale natura di una misura, si dovrebbe applicare l’art. 7 CEDU che afferma il principio 
di irretroattività in materia penale. In tale direzione non solo, del resto, la nostra Corte 
Costituzionale ha sostenuto che la ragionevole prevedibilità si estenda anche a «ogni 
profilo sostanziale concernente la punibilità»61, ma in maniera più radicale ha 
riconosciuto la natura punitiva e quindi le garanzie della materia penale anche nei 
confronti di forme di confisca di carattere amministrativo come quella prevista dall’art. 
187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (in relazione all’illecito amministrativo di insider 
trading dell’art. 187-bis)62; sarebbe auspicabile la stessa coerenza in materia, anche se si 
tratta solo di un’utopia se si considera che la sentenza n. 24/2019 ha addirittura attribuito 
una mera natura ripristinatoria («della situazione che si sarebbe data in assenza 
dell’illecita acquisizione del bene»), di stampo civilistico, alla confisca in esame nonché 
alla confisca di prevenzione.

                                                
 
61 Corte cost., ordinanza n. 24 del 2017, § 8. 
62 Corte Cost., 6.3.2019 – 10.5.2019, n. 112, in Guida dir., 2019, 26, 64. Dopo precedenti sentenze che rigettavano 
la questione di costituzionalità perché avrebbe richiesto un intervento creativo (Corte Cost. 5.11.2012, n. 252, 
§ 4), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della confisca ex art. 187-sexies, nel testo 
originariamente introdotto dall’art. 9, c. 2, a) l. n. 62/2005, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, 
diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo 
profitto (Corte Cost. n. 112/2019), evidenziando che anche in seguito alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 
107/2018 la norma prevede la confisca per equivalente del prodotto, che è la somma di profitto e dei beni 
utilizzati per commettere il reato (la legge delega n. 163/2017 limitava, invece, l’oggetto della confisca al solo 
«profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014»). La Corte riconosce che si tratta di una 
sanzione punitiva di carattere sproporzionato rispetto al disvalore dell’illecito e una compressione eccessiva 
del diritto di proprietà dell’autore dell’illecito in contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., 
quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in 
relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE. 
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1. L’epidemia di CO.VI.D.-19 e i presidi penali. 
 

I tragici avvenimenti legati alla repentina e finora inarrestabile diffusione del 
CO.VI.D.-19 (rectius, CO.rona VI.rus D.isease-2019) nel nostro Paese hanno indotto fin 
da subito il Legislatore dell’emergenza a sventolare il vessillo penale per indurre i 
cittadini a osservare le raccomandazioni via via rese pubbliche, con una malcelata 
sfiducia (almeno in una certa misura fondata, purtroppo) in un’obbedienza spontanea e 
generalizzata. 

Il riferimento è, in primo luogo, alla fattispecie contravvenzionale coniata 
dall’articolo 3, comma 4°, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 61, arma piuttosto spuntata, 

                                                
 
1 Sulla cui natura autonoma si espressero A. NATALINI, In fuga dal virus: cosa rischia chi viola la “zona rossa”, in 
Guida dir., 2020, 14, pp. 69 e ss. e G.L. GATTA, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto 
penale: un deficit di legalità da rimediare, in questa Rivista, 16 marzo 2020; ID., Un rinnovato assetto del diritto 
dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: 
luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19, in questa Rivista, 26 marzo 2020, § 3. 
M. BOZZAOTRE, Il diritto ai tempi del coronavirus: come cambia la nostra vita e perché, in giustiziainsieme.it, 16 
marzo 2020, p. 14, ipotizzò la configurabilità della contravvenzione prevista dall’articolo 260 del R.D. 27 

Il contributo analizza la configurabilità del delitto di epidemia colposa in capo al soggetto 
infetto da COVID-19, reato forse destinato a trovare spazi applicativi sinora ignoti di fronte 
alla prima pandemia verificatasi dall’entrata in vigore del codice penale. Alla luce anche dei 
più recenti arresti giurisprudenziali in materia, si cerca quindi di individuare quale sia la 
condotta penalmente rilevante, di definire l’evento (proponendo di ricorrere al sapere 
scientifico) e il nesso eziologico, di enumerare le categorie dei possibili soggetti attivi e le regole 
cautelari ritraibili, in particolare, dai molteplici interventi normativi di rango anche 
secondario succedutisi nel breve arco di circa due mesi, nonché di enucleare alcuni aspetti 
processuali salienti. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure
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poiché, a tacer d’altro, suscettibile di oblazione per una somma contenuta (103,00 euro), 
ai sensi dell’articolo 162-bis del codice penale2. 

Con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato in G.U. - Serie generale n. 79, in pari 
data), il legislatore è tornato sui suoi passi, abbandonando l’opzione penale in favore di 
un illecito amministrativo che, in base all’articolo 4, comma 1°, è presidiato da una 
sanzione pecuniaria da 400,00 a 3.000,00 euro per chi viola le misure di cui all’articolo 1, 
comma 2°, adottate con D.P.C.M., oppure quelle ulteriormente restrittive emanate in via 
interinale dalle Regioni ai sensi dell’articolo 3. È inoltre previsto un aggravamento della 
sanzione sino a un terzo se il mancato rispetto avviene mediante un veicolo e il 
raddoppio in caso di “recidiva”3. 

Conseguentemente, le classi di fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo 
e prima penalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 3, comma 6°, del D.L. 6 del 2020 sono 
state oggetto di un’abolitio criminis, ai sensi dell’articolo 2 comma 2° del codice penale, 
pur non rimanendo sguarnite di risposta punitiva4. 

Fatta eccezione, però, per la violazione del «divieto assoluto di allontanarsi dalla 
propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate 
positive al virus», che invece integra una nuova contravvenzione ai sensi dell’articolo 4, 
comma 6°, del D.L. 19 del 2020, punita con la stessa pena dell’articolo 260 del R.D. 27 
luglio 1939, n. 1265. Quest’ultima è stata, peraltro, notevolmente incrementata dal 
successivo comma 7° del medesimo articolo 4, poiché dall’arresto fino a sei mesi e 
dall’ammenda da 40.000 a 800.000 lire si è passati all’arresto da tre a diciotto mesi e 
all’ammenda da 500 a 5.000 euro 5. 
                                                
 
luglio 1934, n. 1265. Per G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 3.3. si trattava invece di un’anticaglia, 
comunque difficilmente configurabile, perché parametrata sull’inosservanza di provvedimenti individuali 
e concreti del potere esecutivo (ovvero di atti normativi generali e astratti con mera funzione di 
specificazione tecnica), caratteristiche che non appartenevano alle misure di contenimento dell’epidemia da 
CO.VI.D.-19; ID., I diritti fondamentali alla prova del coronavirus, cit., § 5, per un’analisi degli anacronismi della 
disciplina del 1934. 
2 V. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 3.2.  
3 V. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 3.4, che evidenziava l’irragionevolezza dell’omesso richiamo alle 
misure introdotte ai sensi dell’articolo 2 comma 2° con ordinanza del Ministero della salute, le quali ad 
avviso dello scrivente potrebbero forse rientrare tra gli «atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri 
attribuiti da ogni disposizione di legge previgente», di cui al successivo articolo 3, comma 3°, ossia adottati ai 
sensi dell’articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.  
4 V. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 4, anche per le critiche alle svariate improprietà terminologiche 
del legislatore, peraltro comprensibili alla luce dell’urgenza di provvedere, nonché per la peculiare 
disciplina transitoria dettata dall’articolo 4 comma 8° del D.L. 19 del 2020, derivante dal principio di 
irretroattività degli illeciti amministrativi punitivi, riconosciuto da Corte Cost. 223 del 2018, anche in Giur. 
Cost., 6, 2018, pp. 2575 e ss., con nota di F. MAZZACUVA, Successione di leggi punitive e principi costituzionali. 
5 V. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 3.5, 3.6, 3.7, anche per i dubbi sulla legittimità di una incisiva 
limitazione della libertà personale senza un formale provvedimento fondato su una disciplina di legge della 
quarantena e senza un vaglio giudiziale, sulla falsariga di quello previsto dall’articolo 35 della L. 833 del 
1978 per il trattamento sanitario obbligatorio. ID., I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è 
necessaria una legge sulla quarantena, in questa Rivista, 2 aprile 2020 § 2.4, laddove si nota che la nuova 
fattispecie integra una sorta di evasione, ma presuppone comunque la legittimità del provvedimento 
impositivo della limitazione alla libertà personale. Similmente, A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020: le 
previsioni sanzionatorie, in questionegiustizia.it, 28 marzo 2020, §; M. GRIMALDI, Covid-19: la tutela penale dal 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/diritti-fondamentali-coronavirus-necessaria-una-legge-sulla-quarantena-gian-luigi-gatta
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/diritti-fondamentali-coronavirus-necessaria-una-legge-sulla-quarantena-gian-luigi-gatta
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Si tratta, dunque, di un reato proprio, punibile a titolo di dolo oppure di colpa, 
per il quale non è configurabile il tentativo, non è ipotizzabile la recidiva e non può farsi 
luogo a oblazione, di pericolo astratto, ma fondato su una presunzione ragionevole, 
perché sorretta da evidenze scientifiche, quando si tratta dell’allontanamento dal luogo 
di isolamento di persona ancora positiva al virus6. 

Un altro versante del diritto penale interessato dalla legislazione adottata sulla 
spinta dell’emergenza sanitaria è stato quello dei falsi nell’autodichiarazione da esibire 
in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, secondo alcuni disinnescati 
dall’impossibilità di ipotizzare un obbligo di verità in capo all’indiziato rispetto a 
condotte volte a evitare quanto meno l’incriminazione per aver trasgredito al divieto di 
spostarsi, per il principio del nemo tenetur se detegere7. 

In attesa di ulteriori sviluppi de lege ferenda, mai come in questo periodo oggetto 
di una produzione feconda se non anche sincopata, per la tentazione di reagire con una 
penademia alla pandemia, è forse utile interrogarsi sull’effettiva configurabilità del 
delitto di epidemia, quanto meno nella sua forma colposa, in capo al contagiato che abbia 
infettato altre persone.  

L’articolo 4, comma 6°, del D.L. 19 del 2020 contiene infatti un’espressa clausola 
di riserva e, come già notato in dottrina, si pone in un rapporto di gravità progressiva 
rispetto al delitto di cui all’articolo 452 del codice penale sotto il profilo dell’entità del 
pericolo per la salute pubblica. Pertanto, l’epidemia colposa sarà configurabile quando 
si accerti che la condotta dell’agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la 
possibilità di un’ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero 
indeterminato di individui8. 

                                                
 
contagio, in Giur. Pen. Web, 2020, 4, pp. 18-23, che pone in luce anche altri profili di illegittimità dell’ordine 
di permanenza domiciliare. Contra, R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, in 
questa Rivista, 24 aprile 2020, p. 11, per l’assenza di coercizione. Ravvisa un’incisione della libertà personale 
anche G. LATTANZI, in La pandemia aggredisce anche il diritto?, in giustiziainsieme.it, 2 aprile 2020, p. 15. 
6 V. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 3.6; I. PARDO, Gli illeciti amministrativi, il nuovo reato di infrazione 
dell'obbligo di quarantena e il delitto di epidemia colposa. Effetti del DL 19/20 su procedimenti e misure in corso, in 
giustiziainsieme.it, 28 marzo 2020, pp. 4-6, che ritiene che la neo introdotta contravvenzione abbia natura 
dolosa.  
7 V. R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, cit., pp. 
10-11, che tra l’altro suggerisce che chi attesta falsamente al pubblico ufficiale di non essere positivo al 
coronavirus commetterebbe il delitto di cui all’articolo 496 del codice penale; M. GRIMALDI, Covid-19: la tutela 
penale dal contagio, cit., pp. 23-27, che propende per il reato di cui all’articolo 495 del codice penale rispetto 
alla falsità della giustificazione addotta; V. VALENTINI, Profili penali della veicolazione virale: una prima 
mappatura, in Arch. Pen., 2020, 1, pp. 7-8, che peraltro sostiene che il principio del nemo tenetur potrebbe 
estendersi anche all’illecito amministrativo di cui all’articolo 4, comma 6°, del D.L. 19 del 2020, se vi si 
ravvisasse una pena in senso euro-convenzionale; M. BOZZAOTRE, Il diritto ai tempi del coronavirus, cit., p. 13; 
A. NATALINI, Nuovo modello, delitto più grave di falsa attestazione, in Guida Dir., 2020, pp. 16-17; G.M. FLICK, 
Coronavirus: attenzione quegli arresti potrebbero essere illegittimi, open.online.it, 13 marzo 2020. 
Sull’applicabilità del principio in questione in materia di falso ideologico commesso dal privato in atto 
pubblico (articolo 483 del codice penale), non destinato a provare la verità dei fatti attestati, cfr. Cass. Pen., 
Sez. V, 31 ottobre 2014, n. 2321 (dep. 16 gennaio 2015), in C.E.D. Cass., Rv. 262719 – 01. 
8 V. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto, cit., § 3.5, 3.6. Ritiene configurabile il delitto di epidemia colposa M. 
BOZZAOTRE, Il diritto ai tempi del coronavirus, cit., pp. 13-14. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
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In altre parole, l’evento-epidemia è l’elemento specializzante (per aggiunta) che 
distingue il delitto dalla neo introdotta contravvenzione9 e che consente di ritenere 
integrata la più grave fattispecie, punibile, per il combinato disposto degli articoli 438 e 
452 del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni, cornice edittale che rende 
possibili - in astratto - l’arresto facoltativo in flagranza e l’applicazione di misure 
cautelari custodiali. 

Peraltro, se dal reato deriva la morte di più persone (cioè almeno due), è integrata 
la circostanza speciale a effetto speciale che comporta un quadro sanzionatorio da un 
minimo di tre a un massimo di dodici anni di reclusione, salva peraltro l’applicabilità 
delle disposizioni in tema di omicidio colposo10. 

Giova ricordare che la fattispecie di epidemia mira a tutelare in via preventiva 
l’interesse giuridico costituito dalla salute pubblica, come species della pubblica 
incolumità, per la quale mai come in questo momento storico pare, invero, valida la 
definizione proposta da risalente dottrina, in base alla quale essa consiste nel «complesso 
delle condizioni, garantite dall’ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, 
dell’integrità personale e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro 
riferimento a determinate persone»11. 

 
 
2. La condotta penalmente rilevante. 

 
L’articolo 438 del codice penale richiede che l’epidemia sia cagionata «mediante la 

diffusione di germi patogeni», espressione quanto mai ampia, che include ogni essere o 
elemento atto a cagionare o trasmettere una malattia e, quindi, ovviamente, anche un 
virus, oltre ai bacilli e ai protozoi12. 

In base alla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha superato i precedenti 
anche di merito fondati su un’ermeneusi non aderente al dettato letterale della 
disposizione poc’anzi citata, le modalità della condotta non sono predeterminate. 
Soprattutto, il fatto tipico non richiede che taluno possieda i germi come un oggetto 
materiale da lui fisicamente separato, nel senso che gli stessi potrebbero essere propagati 
da un soggetto agente contagiato o portatore asintomatico durante la fase di 
incubazione13. 

                                                
 
9 V. I. PARDO, Gli illeciti amministrativi, cit., p. 7. 
10 Il decesso di una sola persona comporta invece il concorso tra il delitto di epidemia colposa e quello di 
omicidio colposo, v. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 399; invece per C. ERRA, voce 
Epidemia, in Enc. Dir., XV, § 3, 5, le eventuali lesioni colpose restano assorbite ai sensi dell’articolo 84 del 
codice penale.  
11 V. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VI, Torino, 1983, p. 243. Sulle varie concezioni 
dell’incolumità pubblica v. A. GARGANI, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Enc. Dir., Annali, VIII, 2015, 
pp. 575-576; S. ARDIZZONE, voce Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la), cit., § 3; nella 
manualistica, A. CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale, Padova, 2010, pp. 167-170. 
12 V. C. ERRA, voce Epidemia, cit. Per la distinzione tra le tre categorie v. V. MANZINI, Trattato di diritto penale 
italiano, cit., p. 397, sub nota 2. 
13 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, in C.E.D. Cass., Rv. 277791-01, in particolare punto 6 mot. 
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Come già evidenziato da parte della dottrina, si tratta quindi di un reato a forma 
libera e a mezzo vincolato14, per cui è irrilevante il modo in cui i germi patogeni vengono 
diffusi, purché ciò abbia rilevanza causale rispetto al macroevento “epidemia”. 

Per comprendere quali comportamenti in concreto potrebbero integrare il fatto 
tipico va quindi osservato che, per quanto allo stato è noto, il CO.VI.D.-19 si trasmette15:  

a) per droplet respiratorio, cioè attraverso le particelle acquose con un diametro 
superiore a 5 µm contenenti il virus emesse dagli infetti quando tossiscono, 
starnutiscono o parlano, che vengono inalate da un non contagiato.  
Nel caso di paziente ricoverato in struttura sanitaria, le particelle possono essere 

sparse anche durante procedure invasive del tratto respiratorio (come aspirazione, 
broncoscopia, intubazione tracheale, movimenti di stimolazione della tosse, 
rianimazione cardio-polmonare e così via)16; 

b) per contatto diretto delle mucose o della cute con il sangue o con altri fluidi 
corporei o secrezioni contenenti agenti patogeni di un ospite infetto; 

c) per contatto indiretto: le particelle emesse da una persona infetta si depositano 
sulla superficie di un oggetto (come maniglie delle porte o di un carrello per la 
spesa, pulsanti di un ascensore, corrimano, involucri, abiti), che può essere 
toccato con la mano da un non contagiato, il quale portandola alle mucose della 
cavità orale, del naso e degli occhi può contrarre l’infezione; 

d) per via oro-fecale; 
e) da madre a figlio neonato. 

Dal punto di vista della condotta penalmente rilevante, quindi, è ben possibile 
nei casi sub a), b) e c) che un soggetto infetto ne contagi un altro diffondendo l’agente 
patogeno di cui è latore mediante i più banali contatti della vita sociale. 

Tant’è vero che le misure sinora adottate dalle Autorità sono state finalizzate a 
realizzare il cosiddetto distanziamento sociale17, cioè a interporre uno spazio di sicurezza 

                                                
 
dir. In dottrina V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 396; di recente, M. GRIMALDI, Covid-19: la 
tutela penale dal contagio, cit., p. 29. 
Contra, Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133 (dep. 28 febbraio 2018), in C.E.D. Cass. e in Cass. Pen., 
2018, 10, p. 3214, con nota di C. ROSSI, L’elemento materiale dei reati previsti dagli artt. 438, 439 e 440 c.p., punto 
2.2. mot. dir.; Trib. Bolzano, 13 marzo 1979, in Giur. Merito, 1979, p. 945. Questo orientamento fa leva 
sull’alterità tra soggetto e germi patogeni, che si assumono dover essere oggetto di un possesso che però 
non è richiesto dal tenore letterale dell’articolo 438 del codice penale. 
W. ZHOU, Coronavirus domande e risposte. Guida per la prevenzione, Padova, 2020, p. 46. 
14 V. P. PATRONO, sub art. 438, in Comm. breve Cod. Pen., Padova, 2017; V. MANZINI, Trattato di diritto penale 
italiano, cit., p. 396. 
Contra, Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133 (dep. 28 febbraio 2018), cit., per la quale il delitto sarebbe 
a condotta commissiva e a forma vincolata e quindi non sarebbe compatibile con il disposto di cui all’articolo 
40 comma 2° del codice penale. Conforme anche G.I.P. Bolzano 12 luglio 2002, in Cass. Pen., 12, 2003, pp. 
3940 e ss., con nota di N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, nonché S. ARDIZZONE, voce Epidemia, in Dig. 
Pen., IV, § 2. Di recente, M. PANATTONI, La responsabilità penale dell’operatore sanitario per il reato di epidemia 
colposa. Il “caso Codogno”, in Giur. Pen. Web, 2020, 4, pp. 5-6. 
15 V. W. ZHOU, Coronavirus domande e risposte, cit., pp. 13-14.  
16 Per gli operatori sanitari, la circolare del Ministero della Salute del 29 marzo 2020 detta particolari 
accortezze, specie per l’uso di dispositivi di protezione individuale. 
17 I cui archetipi letterari sono stati già ampiamente evocati, da La Peste di Albert Camus, a quella descritta 
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fra i consociati, compreso tra un metro e due metri, e a ridurre il più possibile le occasioni 
in cui possono verificarsi i contatti sociali (e quindi nell’imporre forme di studio, lavoro 
e intrattenimento da remoto, tramite le moderne tecnologie). 

L’ipotesi sub e) non rileva ai fini della presente analisi, posto che il veicolo di 
propagazione dei germi patogeni non sarà la puerpera, ma eventualmente il neonato 
laddove da questi il virus si diffonda a un numero di soggetti tale da integrare l’evento-
epidemia, anche se forse si potrebbe ipotizzare in capo alla prima una posizione di 
garanzia di controllo (con un rovesciamento del paradigma tradizionale, per il quale va 
considerata di protezione)18. 

La peculiare ampiezza della gamma delle condotte potenzialmente rilevanti ai 
sensi degli articoli 438 e 452 del codice penale lascia intuire la rilevanza di una corretta 
selezione sul piano eziologico, come d’altronde usualmente accade per le fattispecie 
causalmente orientate. 

È quindi necessario interrogarsi sul secondo polo del nesso causale, cioè l’evento-
epidemia, che presenta svariate sfaccettature, foriere di problemi dogmatici e probatori.  

 
 
3. L’evento epidemico e il nesso eziologico. 

 
Dal punto di vista lessicale, il termine epidemia indica una malattia contagiosa 

che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione, come 
denuncia l’etimologia della parola, dal greco epi demos, letteralmente «sul popolo», e cioè 
«esteso sul popolo»19. 

Secondo la più recente pronuncia di legittimità in materia, l’epidemia cui si 
riferisce l’articolo 438 del codice penale consiste in20: 

                                                
 
da Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi, al Decamerone di Giovanni Boccaccio. 
18 Sulla bipartizione tra posizioni di garanzia di protezione – funzionali a preservare determinati beni 
giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità – e di controllo – che viceversa mirano a 
neutralizzare determinate fonti di pericolo affinché non ledano beni giuridici altrui –, senza alcuna pretesa 
di esaustività, nella manualistica cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, Bologna, 2014, 
p. 646. 
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133 (dep. 28 febbraio 2018), cit., punto 2.1. mot. dir. In 
dottrina, già C. ERRA, voce Epidemia, in Enc. Dir., § 2. 
20 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit., punto 6.2. e 6.3. mot. dir.; Sez. Un. Civ., 11 gennaio 
2008, n. 576, in C.E.D. Cass, Rv. 600899 – 02. La definizione ricalca quella elaborata da V. MANZINI, Trattato 
di diritto penale italiano, cit., p. 398. 
Per una disamina esaustiva dei precedenti giurisprudenziali in materia di articolo 452 del codice penale v. 
F. MANFREDI, Può un uomo cagionare un’epidemia da virus HIV? La prospettiva Manzoniana (e Manziniana) di una 
recente decisione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2017, 3, pp. 43-47. 
Contra, Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133 (dep. 28 febbraio 2018), cit., punto 2.2. mot. dir., per la 
quale la scienza medica individua l’epidemia in ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la 
propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto 
e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un 
correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui, mentre in ambito penalistico varrebbe una 
nozione più ristretta, perché circoscritta dal decorso causale derivante dalla diffusione di germi patogeni di 
cui l’agente sia in possesso.  
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a) una malattia contagiosa connotata da una spiccata tendenza a diffondersi, così 
da interessare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, un numero rilevante di 
persone;  

b) una capacità di ulteriore espansione e agevole propagazione, tale da 
comportare un pericolo di infezione per una porzione ancora più vasta e indeterminata 
di popolazione; 

c) una durata cronologicamente limitata, poiché altrimenti si verserebbe in 
un’ipotesi di endemia. 

Dunque, l’evento ha natura di danno rispetto a coloro che siano già stati 
contagiati, ma qualificato dal pericolo comune rispetto a coloro che potrebbero esserlo, 
ossia per la pubblica incolumità21. 

Occorre, cioè, come evidenziato in dottrina, che la patologia si possa diffondere 
in incertas ac plurimas personas, senza un’ulteriore attività dell’agente, perché l’agente 
patogeno si connota per «facile propagazione, estrema virulenza e incontrollabilità»22. 

L’efficacia causale della condotta va misurata rispetto all’evento-danno, cioè 
quello indicato sopra sub a); pertanto, occorre innanzitutto individuare una soglia oltre 
la quale si possa affermare che il contagio diretto riguardi un numero rilevante di individui 
nel medesimo contesto spazio -temporale23. 

In primo luogo, non sembra sufficiente il fatto che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità abbia formalmente classificato il fenomeno che stiamo attraversando come 
“pandemia”, perché tale definizione postula soltanto che una nuova malattia si sia 

                                                
 
A sommesso avviso dello scrivente, peraltro, la pronuncia pare confondere l’evento – per il quale può essere 
d’ausilio la nozione medica – con la condotta, che, come esposto nel testo, deve reputarsi vincolata soltanto 
quanto al mezzo attraverso il quale deve compiersi. 
21 V. C. ERRA, voce Epidemia, cit., p. 46. Ciò crea qualche difficoltà di inquadramento dogmatico del delitto 
tra quelli di danno (N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, cit., p. 3946) oppure tra quelli di pericolo, tanto 
che alcuni autori vi ravvisano un mixtum compositum (R. FRESA, sub art. 438, in Codice Penale Commentato, 
Torino, 2018). 
Per A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode, in Grosso – 
Padovani – Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale, Milano, 2013, pp. 211-212, «l’asse della tutela è 
teleologicamente orientato verso le vittime potenziali (piuttosto che verso quelle effettivamente colpite): il fondamento 
dell’incriminazione dell’epidemia poggia più sul pericolo di “infezioni secondarie” (o ulteriori), che non sul danno delle 
persone infettate (c.d. infezioni primarie)».  
Per la nozione di pericolo comune, “doppiamente modale”, A. GARGANI, Incolumità pubblica (delitti contro la), 
cit., pp. 577-579, e di disastro sanitario come evento di danno qualificato dal pericolo, p. 582; S. ARDIZZONE, 
voce Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la), cit., § 1. Nella manualistica, A. CADOPPI – P. 
VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale, pp. 165-166. 
In giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133 (dep. 28 febbraio 2018), cit., punto 2.2 mot. 
dir. 
22 V. F. MANFREDI, Può un uomo cagionare un’epidemia da virus HIV?, cit., pp. 46-47; A. GARGANI, Reati contro 
l’incolumità pubblica, cit., p. 227. Contra, N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, cit., pp. 3951-3952. 
23 Già C. ERRA, voce Epidemia, cit.; sulla necessità dell’irrilevanza del contagio indiretto M. GRIMALDI, Covid-
19: la tutela penale dal contagio, cit., p. 28. Contra, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 396, per 
il quale è sufficiente che l’agente infetti anche soltanto una persona. 
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propagata in almeno due continenti24 ed è quindi del tutto slegata dai presupposti 
enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.  

Altrettanto inutile pare un criterio basato sulla percentuale della popolazione 
contagiata, da un lato perché ontologicamente tale da far passare in secondo piano cifre 
di per sé ingenti se considerate in termini assoluti e, dall’altro, perché dipendente dal 
numero di test effettuati o delle diagnosi formulate, in una situazione peraltro 
condizionata dal carattere emergenziale25 che ha imposto di circoscrivere gli 
accertamenti solo ad alcuni dei soggetti che presentino sintomi compatibili con quelli 
originati dal CO.VI.D.-1926. 

A ben vedere, qualunque criterio numerico presenta margini ineliminabili di 
opinabilità. 

Pertanto, per evitare un deficit di tassatività, potrebbe essere utile rifarsi alla 
nozione tecnico-scientifica di epidemia, per la quale si tratta di evento diverso dalla 
condizione di normalità attesa rispetto a una coorte (un c.d. cluster), in particolare 
connotato da una crescita esponenziale che moltiplica (triplica, quintuplica, decuplica) 
il numero dei contagi oltre il livello previsto, che non sempre è costituito dall’assenza di 
casi27. 

In altri termini, occorrerebbe rifarsi a studi epidemiologici che abbiano verificato, 
rispetto a una determinata fascia di popolazione, insistente su un circoscritto ambito 
territoriale (quale, a titolo esemplificativo, una provincia, alla luce delle statistiche 
fornite dalla Protezione civile), che in un contenuto lasso di tempo – anche soltanto un 
giorno – si è verificata l’anomalia statistica.  

Ciò, però, contrasta con l’impostazione tradizionale e assolutamente 
predominante, per la quale la nozione giuridica di epidemia è autonoma da quella 
medica. 

Perciò, in alternativa, si potrebbe forse fare affidamento su atti formali adottati 
dalle competenti Autorità sanitarie, che conclamino l’esistenza di un’epidemia nel 
proprio ambito di competenza, che coinciderebbe con il medesimo contesto spaziale e 
traccerebbe altresì un limite temporale, poiché da quel momento in poi eventuali aumenti 
nel numero dei contagi rileverebbero soltanto come aggravamenti dell’evento dannoso 
e come conferme della sua intrinseca diffusibilità. 

Il provvedimento amministrativo, in altre parole, sancisce il passaggio da una 
molteplicità di contagi - evento naturalistico, che comporta una modificazione della 
realtà fenomenica esterna al soggetto rispetto a quella preesistente alla condotta dallo 
stesso posta in essere, cui consegue e dalla quale è isolabile - a un sostrato di fatto indice 
di offesa rispetto all’interesse tutelato28. 
                                                
 
24 V. M. BOZZAOTRE, Il diritto ai tempi del coronavirus, cit., p. 1. 
25 Sin dal 31 gennaio 2020, quando il Consiglio dei Ministri del Governo italiano deliberò lo “stato di 
emergenza nazionale” ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 1 del 2018 (codice della protezione civile). 
26 Sui limiti delle rilevazioni statistiche concernenti il numero dei contagiati da CO.VI.D.-19 v. G. ARBIA – V. 
NARDELLI, I dati non parlano da soli: l’epoca del Coronavirus smaschera l’inganno dell’algoritmo-onnipotente e 
rivaluta il metodo statistico, in giustiziainsieme.it, 17 marzo 2020, p. 4. 
27 V. N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, cit., p. 3955. 
28 Cfr. N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, cit., pp. 3948-3949. Sulla nozione di evento naturalistico, v. 
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In questa chiave di lettura, il criterio fondato sull’emissione di provvedimenti 
normativi o amministrativi “ad hoc” potrebbe essere utilizzato per una semplificazione 
sul piano probatorio, nel senso che, qualora sia stato adottato un atto formale, non 
dovrebbe essere più consentito dibattere sull’esistenza di una epidemia anche 
penalmente rilevante. 

Alla luce di quanto sinora esposto, il singolo portatore di germi patogeni deve, 
quindi, aver concorso a causare l’evento-epidemia, eventualmente insieme ad altri 
malati che, mediante le forme di contatto di cui si è detto, abbiano diffuso a loro volta 
gli agenti virulenti di cui erano latori, ai sensi dell’articolo 41 comma 1° del codice 
penale, anche in termini di aggravamento di quella già in essere.  

Dovrebbe, cioè, rilevare pure un aumento del numero degli ammorbati, alla luce 
dei principi generali in tema di causalità e della naturale progressività dei fenomeni 
determinativi dell’epidemia, che per sua natura non si esprime istantaneamente, anche 
per il tempo di incubazione della malattia. 

Forse, però, si potrebbe opinare che, data l’ampia dimensione dell’evento 
dannoso, non sia sufficiente un singolo nuovo contagio, ma ne occorra comunque una 
molteplicità. 

Con precipuo riferimento alla propagazione del CO.VI.D.-19, l’epidemia intesa 
come evento-danno risulta assunta a presupposto dell’intervento d’urgenza operato con 
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in L. 5 marzo 2020, n. 13), nel cui preambolo era 
peraltro riportato che già a quella data essa era connotata da un «carattere particolarmente 
diffusivo», tale da giustificare limitazioni alle libertà fondamentali sancite dalla 
Costituzione agli articoli 13 (5 C.E.D.U. e 6 C.D.F.U.E.), 16 (2, § 4, C.E.D.U. e 45 
C.D.F.U.E.), 17 (11 C.E.D.U. e 12 C.D.F.U.E.) e 41 (16 C.D.F.U.E.), tanto invasive da 
destare perplessità in più commentatori29.  

Ne consegue che il 23 febbraio 2020, sulla scorta del D.P.C.M. adottato in pari 
data30, l’evento epidemia da CO.VI.D.-19 era integrato, in entrambi i suoi profili, 
nell’area denominata “zona rossa”, che comprendeva i Comuni lombardi di: a) 
Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) 
Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini; e quello veneto 
di Vo’.  

Due giorni dopo, 25 febbraio 2020 (data dalla quale partono gli studi 
epidemiologici reperibili), le province nel cui territorio si trovano i suddetti Comuni 
contavano 125 (Lodi) e 30 casi (Padova); dunque, si può affermare che in base a un mero 

                                                
 
altre N. MAZZACUVA, voce Evento, in Dig. Disc. Pen., Torino, 1990, pp. 450 e ss.; nella manualistica, v. A. 
CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Torino, 2015, p. 243; G. MARINUCCI – E. 
DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2019, pp. 230-231.  
29 V. G. LATTANZI, in La pandemia aggredisce anche il diritto?, cit., pp. 2-3; C. CARUSO, ibidem, pp. 7-8; G. 
LUCCIOLI, ibidem, p. 9, menziona anche il diritto a una morte dignitosa; G. PITRUZZELLA, La società globale del 
rischio e i limiti alle libertà costituzionali. Brevi riflessioni a partire dal divieto di sport e attività motor ie all’aperto, in 
giustiziainsieme.it, 25 marzo 2020; G.L. GATTA, Coronavirus, cit.; ID., I diritti fondamentali alla prova del 
coronavirus, cit., passim. 
30 Pubblicato su G.U. Serie Generale, n. 45 del 23 febbraio 2020. 
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calcolo matematico (approssimato per difetto), due giorni prima ne annoveravano 
rispettivamente 30 e 7.  

Ne consegue che per questa specifica tipologia di malattia, anche un “cluster” 
composto da soli 7 contagiati può essere considerato un rilevante ed allarmante focolaio 
di epidemia, con la conseguenza che, quindi, qualsiasi malato che cagionasse un 
accrescimento della diffusione del morbo numericamente paragonabile alle dimensioni 
della fonte epidemica iniziale avrebbe cagionato un aggravamento della situazione, 
eziologicamente rilevante ai sensi dell’articolo 41 del codice penale. 

Qualche considerazione ulteriore va spesa sul pericolo di ulteriore diffusione della 
patologia, per il quale, come osservato in dottrina, occorre un significativo aumento del 
rischio epidemiologico31. 

A parere dello scrivente, il pericolo di trasmissione deve essere concreto rispetto 
a un’indeterminata congerie di persone, nella prospettiva del principio di offensività e 
per rispettare la progressione suggerita dal D.L. 19 del 2020, che parte dell’illecito 
amministrativo di cui all’articolo 4 comma 1°, passa per quello contravvenzionale di cui 
al successivo comma 6° e giunge il delitto previsto dall’articolo 438 del codice penale32. 

Ciò consentirebbe di escludere simile rischio con riferimento alle circostanze del 
caso specifico. Si potrebbe ad esempio ritenere insussistente per il soggetto che, violando 
la quarantena, si rechi da solo e in piena notte a gettare il sacchetto della spazzatura nel 
cassonetto antistante la sua abitazione senza la possibilità di incontrare nessuno oppure 
quando il pericolo di contagiare terzi sia così esiguo da configurare un’ipotesi non 
punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale33. 

Se, invece, si accogliesse la tesi del carattere presunto del pericolo di 
propagazione della malattia, ciò dovrebbe trovare fondamento in un assunto 
scientificamente sostenibile. Sul punto pare in particolare ragionevole sostenere che 
occorrerebbe che fosse superiore a zero il “tasso netto di riproduzione” (R0), cioè il 
numero medio di contagiati da ciascun individuo positivo nel periodo in cui è in grado 
di trasmettere l’infezione (il cui inizio, in base alle attuali conoscenze scientifiche, va 
collocato in una data mediamente antecedente di due giorni rispetto al manifestarsi dei 
sintomi)34. 

Quanto alla durata cronologicamente limitata, la comunità scientifica non pare 
aver espresso dubbi circa il fatto che il fenomeno di cui si discute avrà un termine, per 

                                                
 
31 V. A. GARGANI, voce Incolumità pubblica (delitti contro la), cit., pp. 579-580, che parla al riguardo di pericolo 
generico. 
32 V. S. ARDIZZONE, voce Epidemia, in Dig. Pen., § 4. La scala dell’offensività riproposta nel testo è tratta da C. 
CUPELLI, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in questa 
Rivista, 30 marzo 2020, § 3; nello stesso senso V. VALENTINI, Profili penali della veicolazione virale, cit., p. 8. 
In tema di disastro aviatorio colposo cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 dicembre 2019, n. 50222, in C.E.D. Cass., Rv. 
277879 – 01; Sez. IV, 15 ottobre 2009, n. 7664 (dep. 25 febbraio 2010), in C.E.D. Cass.. Rv. 246848 – 01.  
Contra, sostengono che pericolo di ulteriore propagazione del contagio sia presunto C. ERRA, voce Epidemia, 
cit., p. 47; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 396. 
33 L’esempio si ispira a quello di C. CUPELLI, Emergenza COVID-19, cit., 3.4. 
34 V. G. ARBIA – V. NARDELLI, I dati non parlano da soli, cit., a p. 9, riportano in una tabella l’evoluzione del R0 
fino a quella data.  

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli
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quanto non vi sia comunanza di vedute su quale sarà (pur auspicando di poterne quanto 
prima discutere utilizzando forme verbali declinate con tempi al passato).  

 
 
4. Categorie di soggetti attivi e regole cautelari. 

 
Nei reati causalmente orientati con evento naturalistico, come quello di cui si 

discute, il contenuto della regola cautelare si specifica proprio in rapporto all’evento da 
evitare, nel senso che è tipica l’azione che, nel complesso degli atti compiuti da un 
soggetto ed eziologicamente connessi all’evento, per prima si pone in contrasto con la 
regola di condotta a contenuto preventivo35 e che, con specifico riferimento all’epidemia, 
rende prevedibile ed evitabile la ricaduta offensiva pluripersonale della propria 
condotta36. 

Inoltre, l’agente deve conoscere la qualità patogenetica dei germi oppure 
ignorarla colposamente, ai sensi dell’articolo 47, comma 1°, del codice penale; allo stesso 
modo, deve sapere di esserne latore oppure credere il contrario per errore dovuto a sua 
colpa e rimproverabile (che in questa seconda ipotesi incide su una qualità del soggetto 
attivo). 

Ebbene, in questa sede l’analisi è circoscritta alle possibili regole cautelari 
configurabili in capo a due figure di soggetto attivo che sono state tracciate dalla 
normazione dell’emergenza: l’infettato, che sappia di essere tale, e chi abbia avuto 
contatti diretti con un contagiato. 

In primo luogo, vanno considerati i vari D.P.C.M., adottati sulla scorta delle 
valutazioni del Ministero della salute (sempre annoverato tra i soggetti proponenti), che 
hanno enunciato anche regole cautelari volte a evitare il propagarsi dell’infezione da 
CO.VI.D.-19 e, quindi, l’originarsi di altri focolai di epidemia o l’aggravarsi di quelli già 
esistenti. 

In particolare, il D.P.C.M. 1° marzo 202037 impose a coloro che, a partire dal 
quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto (cioè dal 15 
febbraio 2020), avessero fatto ingresso in Italia «dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità» di comunicarlo 
«al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al 
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta» (articolo 3 comma 1° 
lettera g). Inoltre:  

1) chi fra costoro, asintomatico, fosse stato sottoposto dall’operatore di sanità 
pubblica e dai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti 
all’isolamento domiciliare (articolo 3, commi 3° e 4°), doveva rispettarlo per 
quattordici giorni dall’ultima esposizione, durante i quali doveva evitare 
contatti sociali, spostamenti e viaggi e doveva altresì restare raggiungibile 

                                                
 
35 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 568. 
36 V. A. GARGANI, voce Incolumità pubblica (delitti contro la), cit., p. 581. 
37 Pubblicato su G.U. Serie Generale, n. 51 del giorno 1° marzo 2020. 
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per le attività di sorveglianza, oltre a essere sottoposto a un controllo 
quotidiano e a doversi misurare la febbre due volte al giorno38; 

2) l’eventuale successiva manifestazione di sintomi faceva poi scattare i 
seguenti obblighi (articolo 3, comma 5°): 

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica; 

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura 
sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo 
un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in 
ospedale, ove necessario. 

Per quanto qui rileva, si può quindi sostenere che tutti i soggetti sottoposti a 
isolamento domiciliare anche asintomatici fossero in grado di comprendere di essere 
potenzialmente latori di un agente patogeno, epidemico e letale, anche alla luce della 
massiccia campagna di stampa e del numero dei contagiati raggiunto in quella data, 
1.694 (di cui 41 deceduti).  

Di conseguenza, chi, fra gli “isolati”, avesse avuto contatti sociali o intrapreso 
spostamenti o viaggi (in particolare, con mezzi di trasporto pubblico), oppure non si 
fosse allontanato dai conviventi avrebbe violato le citate regole cautelari e avrebbe 
potuto (e dovuto) prevedere l’evento del delitto di cui agli articoli 438 e 452 del codice 
penale. L’isolamento, infatti, mirava a prevenire il contagio e, quindi a tutelare la salute 
dei terzi39. 

Inoltre, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, efficace sull’intero territorio nazionale40: 
1) raccomandò «fortemente» ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria 

e febbre (maggiore di 37,5° C) di «rimanere presso il proprio domicilio e limitare al 
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante» (articolo 3, comma 
1°, lettera d); 

2) vietò in modo «assoluto» ai soggetti «sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al virus» (evidentemente i primi in virtù di una valutazione non 
accompagnata dall’esecuzione di specifici test, che era invece il presupposto 
dell’appartenenza al secondo gruppo) di muoversi dalla propria abitazione o 
dalla propria dimora (articolo 2, comma 1°, lettera z); 

3) ribadì le prescrizioni già previste dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 per chi avesse 
soggiornato in zone a rischio epidemiologico fino al 22 febbraio 2020 prima di 
tornare in Italia (articolo 3, commi 1° lettera m), 4° e 5°); sul punto pare quindi 
sufficiente richiamare le considerazioni già esposte. 

                                                
 
38 V. anche Circolare del Ministero della salute del 22 febbraio 2020. 
39 V. C. RUGA RIVA, La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili penali , in 
questa Rivista, 24 marzo 2020, pp. 241-242. Già V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 396, 
osservò che il malato (portando ad esempio il lebbroso) può commettere il delitto di epidemia evadendo da 
un luogo di isolamento. 
40 Pubblicato su G.U. Serie Generale, n. 59 del giorno 8 marzo 2020. Si era espresso nel senso di una mancanza 
di base legale all’estensione delle misure all’intero territorio nazionale G.L. GATTA, Coronavirus, cit. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/ruga-riva-coronavirus-ordinanze-regionali-sindacali-650-cp
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Per i soggetti sub 2), inoltre, il divieto categorico imposto dalla normativa 
secondaria a chi avesse la ragionevole certezza di poter essere foriero di contagio 
imponeva una precisa (e rigida) norma cautelare41. Sul punto vale tuttavia la pena di 
specificare che, in mancanza di una definizione normativa, per «quarantena» deve 
intendersi la sottoposizione al regime di permanenza domiciliare (prescritto anche ai 
soggetti sub 3), come si evince dalla motivazione da addurre per ottenere la 
certificazione relativa al motivo dell’assenza dal lavoro necessaria ai fini I.N.P.S., ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2°, lettera d) dello stesso D.P.C.M. 

Solo apparentemente più complessa è la situazione dei soggetti sub 1), posto che 
il D.P.C.M. 8 marzo 2020 era qualificabile come regolamento ai fini dell’articolo 43 del 
codice penale, anche alla luce del richiamo nel preambolo alla L. 23 agosto 1988, n. 400, 
e dettava regole volte esclusivamente a ridurre il pericolo di ulteriore diffusione del 
contagio. In ogni caso, le raccomandazioni del D.P.C.M. in questione appaiono tali da 
integrare quanto meno norme di prudenza, che cioè vietano di realizzare una 
determinata condotta o prescrivono di compierla con determinati accorgimenti42; 
pertanto, la violazione delle stesse sarebbe stata sufficiente a integrare una colpa 
penalmente rilevante.  

Per di più, i “contatti sociali” pericolosi – e quindi, specularmente, i 
comportamenti doverosi – potevano evincersi dalle misure igienico sanitarie elencate 
nell’allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020, che invitava tutta la cittadinanza – e, a maggior 
ragione, i soggetti rientranti nelle categorie sopra menzionate – a evitare abbracci e 
strette di mano, a mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, a coprirsi 
bocca e naso per starnutire o tossire, nonché a usare una mascherina. 

Il quadro sinora tratteggiato non pare mutato in virtù delle innovazioni 
introdotte dal D.L. 19 del 2020, che all’articolo 1 comma 2° lettera e) ribadisce l’obbligo 
di osservare la quarantena, replicando e conferendo rango legislativo all’analoga 
prescrizione contenuta nel D.P.C.M. 8 marzo 202043. 

                                                
 
41 Sulla distinzione tra norme prudenziali rigide ed elastiche, nella manualistica v. G. FIANDACA – E. MUSCO, 
Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 571. 
42 Sulla falsariga di quanto ritenuto per le raccomandazioni contenute in linee guida non vincolanti nel 
campo della responsabilità medica. Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 9447, in C.E.D. Cass., Rv. 
275268 – 01; Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770 (dep. 22 febbraio 2018), in C.E.D. Cass., Rv. 272174 – 01. 
Sulla nozione di prudenza, nella manualistica, v. A. CADOPPI – P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte 
generale, cit., p. 366; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, cit., pp. 572, 576. 
Per V. VALENTINI, Profili penali della veicolazione virale, cit., p. 2, il profluvio di regole precauzionali di 
variegata fonte (governativa, ministeriale, sub-ministeriale, regionale e sindacale) lascia poco spazio alla 
colpa generica. 
Di recente, E. NAPOLETANO, La sanzione penale al tempo dell’emergenza tra principio dell’affidamento e principio 
dell’auto-responsabilità, in giurisprudenzapenale.it, 2 aprile 2020, p. 7. 
43 Per G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus, cit., si tratta di un’esile base legislativa, perché 
non prevede quale sia l’autorità competente ad adottare il provvedimento individuale e concreto impositivo 
della quarantena, le informazioni che dovrebbero corredarlo, la durata e l’eventuale revisione periodica e 
revoca, né tanto meno che la misura sia convalidata da un’Autorità Giudiziaria e i rimedi per contestarne 
l’applicazione. 
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In particolare, sebbene non sia previsto che la violazione della quarantena 
“precauzionale” prevista dalla lettera d) dello stesso articolo per chi ha «avuto contatti 
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori 
del territorio italiano» non rilevi di per sé penalmente, pare sostenibile che pure questa 
prescrizione abbia valenza cautelare.  

Peraltro, continua a difettare nell’ordito normativo emergenziale una definizione 
di “quarantena” e perciò ci si dovrà riferire ancora alla permanenza domiciliare già 
contemplata dal D.P.C.M. 1° marzo 2020, innervata di regole cautelari volte a evitare la 
propalazione del contagio, ancora valide, se non altro come ausilio interpretativo44. 

In secondo luogo, occorre chiarire che i destinatari di tali precetti saranno coloro 
che rientrano dall’estero oppure che hanno avuto: 

a) contatti stretti, come definiti dall’allegato 2 alla circolare del Ministero della 
Salute del 9 marzo 2020 e quindi chi45: 
– vive nella stessa casa di un caso di CO.VI.D.-19; 
– ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CO.VI.D.-19 (per esempio 

la stretta di mano); 
– ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

CO.VI.D.-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
– ha avuto un contatto diretto con un caso di CO.VI.D.-19, a distanza minore 

di due metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
– si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni, una 

sala d’attesa, in particolare di ospedale) con un caso di CO.VI.D.-19 per 
almeno 15 minuti, a distanza minore di due metri; 

– fornisce assistenza diretta a un caso di CO.VI.D.-19 oppure fa parte del 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso 
di CO.VI.D.-19, senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuali 
raccomandati o mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione non idonei; 

– ha viaggiato seduto in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di 
un caso di CO.VI.D.-19 o faceva parte delle persone addette all’assistenza o 
dei membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice 
era seduto (qualora questi abbia una sintomatologia grave o si sia spostato 
nell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, si 
considerano come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo); 

b) contatti con soggetti di cui vi sia certezza che fossero portatori del CO.VI.D.-19, 
cioè il cui contagio sia stato «confermato» (in base a quanto previsto dall’allegato 
1 alla già citata circolare del Ministero della salute del 9 marzo 2020) da un 

                                                
 
44 Per G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus, cit., § 2.4, deve essere la legge (o comunque 
un atto avente forza di legge) a disciplinare in modo puntuale i presupposti per l’applicazione delle misure, 
così come l’autorità competente a ordinarle, la durata delle misure di carattere individuale (come la 
quarantena), i doveri di informazione nei confronti di quanti vi vengono sottoposti, le vie per la tutela 
giurisdizionale. 
45 V. circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73669&parte=1%20&serie=null
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accertamento mediante tampone rino-faringeo e da un test diagnostico effettuato 
presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità o 
da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai 
sintomi clinici46. 
Ebbene, pare ragionevole affermare che il soggetto che conoscesse gli esiti della 

verifica sub b) sarebbe tenuto a osservare l’autoisolamento e gli obblighi connessi per 
quattordici giorni; perciò, se li violasse, alla luce delle considerazioni già esposte, 
terrebbe una condotta imprudente ai sensi dell’articolo 43 del codice penale e, 
verosimilmente, aggravata ai sensi dell’articolo 61 numero 3 del codice penale47. 

Allo stesso modo, dovrebbe essere altresì considerato in colpa chi non si 
sottoponesse all’autoisolamento per essersi negligentemente disinteressato di conoscere 
gli esiti di un test eseguito su una persona affetta da sintomi sospetti. 

Quanto sinora esposto vale, a maggior ragione, per chi fosse sottoposto al divieto 
assoluto (e penalmente presidiato) di abbandonare la propria abitazione perché positivo 
al CO.VI.D.-19 e violasse tale obbligo, ovviamente senza voler provocare l’evento-
epidemia oppure aggravarne la portata48.  

Ad esempio, questo potrebbe essere il caso (ispirato dalle notizie di cronaca) di 
chi, di fronte al peggiorare delle sue condizioni, non richieda di essere prelevato da un 
idoneo mezzo sanitario, ma si rechi personalmente in un Pronto Soccorso e contagi il 
personale e i pazienti presenti o chi si sia trovato a viaggiare con lui sullo stesso mezzo 
di trasporto pubblico. 

Come si è notato in dottrina, inoltre, la quarantena (o isolamento fiduciario) può 
attuarsi nell’abitazione o in un luogo di privata dimora oppure, come si evince 
dall’articolo 6, comma 7° del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in strutture alberghiere o in altri 
immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, requisiti «per ospitarvi le persone in 
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure 
non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata». Per coloro che sono 
ricoverati in strutture ospedaliere in appositi reparti, isolati dagli altri pazienti per 
evitare la diffusione del contagio, che si allontanino da esso e si dirigano in un altro 
plesso della medesima struttura sanitaria o addirittura lascino il nosocomio non 
parrebbe quindi applicabile il reato di cui all’articolo 4, comma 6° del D.L. n. 19 del 2020, 
a meno che non si consideri la stanza di un ospedale “dimora” del degente, riconoscendo 
al ricovero anche una funzione di contenimento dell’epidemia49. 

Alla luce di quanto sinora esposto, però, ogni allontanamento sarebbe incauto ai 
sensi dell’articolo 43 del codice penale e quindi potrebbe rendere configurabile, sotto il 
profilo soggettivo, il delitto di epidemia colposa. 
                                                
 
46 Per la definizione di “caso”, v. circolare Ministero della salute del 9 marzo 2020, allegato 1, mentre per i 
profili tecnici di accertamento di un caso, v. circolare Ministero della salute del 20 marzo 2020, entrambe 
reperibili qui. 
47 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 400. Contra, V. VALENTINI, Profili penali della 
veicolazione virale, cit., p. 8, per il quale occorre la certezza di essere infetti, non essendo sufficiente un 
‘ragionevole sospetto’. 
48 V. A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni sanzionatorie, cit., § 5. 
49 V. G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus, cit., § 5. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&anno=2020&btnCerca=cerca


 

 244 

Successivamente, il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha prorogato sino al 13 aprile 2020 
l’efficacia delle misure oggetto di quelli emessi in precedenza (8, 9, 11 e 22 marzo 2020), 
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Il D.P.C.M. 10 aprile 202050, efficace sino al 3 maggio 2020 (articolo 8 comma 1°), 
ha sostituito i precedenti e ribadito: 

1) la forte raccomandazione ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria 
e febbre (maggiore di 37,5° C) a «rimanere presso il proprio domicilio e limitare al 
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante» (articolo 1, comma 
1°, lettera b); 

2) il divieto «assoluto» ai soggetti «sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al virus» di muoversi dalla propria abitazione o dalla propria 
dimora (articolo 1, comma 1°, lettera C). 
Lo stesso D.P.C.M. ha inoltre introdotto un (apparentemente) generalizzato 

obbligo di isolamento fiduciario per tutti coloro che facciano ingresso in Italia (articolo 
4) per quattordici giorni, durante i quali (sulla falsariga di quanto già previsto per chi 
provenisse da zone a rischio) non potranno avere contatti sociali, spostarsi o viaggiare e 
dovranno inoltre restare raggiungibili per la sorveglianza a distanza.  

Inoltre, è previsto uno specifico dovere di segnalare telefonicamente l’insorgenza 
dei sintomi di CO.VI.D.-19 all’Autorità sanitaria e in tal caso scatterà il corredo di doveri 
già previsto dall’articolo 3, comma 5°, del D.P.C.M. 1° marzo 2020. 

In base all’articolo 4, comma 9°, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 tutti questi obblighi 
non valgono per: a) l’equipaggio di mezzi di trasporto; b) il personale viaggiante 
appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) il personale sanitario in ingresso 
in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; d) i lavoratori transfrontalieri 
in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro che 
rientrino nello Stato di provenienza. 

In ossequio alla gerarchia delle fonti, costoro però potranno essere sottoposti a 
quarantena, anche solo precauzionale, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 19 del 2020 e quindi 
potrebbero comunque versare in colpa se non osservassero le prescrizioni inerenti 
all’autoisolamento. 

Infine (almeno per ora), il D.P.C.M. 26 aprile 202051 (articoli 1, lettere b) e c), e 4) 
ha confermato, fino al 17 maggio 2020 (articolo 10), le prescrizioni di cui si è detto 
poc’anzi, anche se ha tramutato la forte raccomandazione contenuta nei precedenti per 
i soggetti febbricitanti con sintomi da infezione respiratoria in un vero e proprio obbligo 
(come si evince agevolmente dall’uso della forma verbale «devono»). 

 
 

                                                
 
50 Pubblicato su G.U. Serie Generale, n. 97 del giorno 11 aprile 2020. 
51 Pubblicato su G.U. Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020. 
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5. Profili processuali. 
 
Il delitto di epidemia colposa è di competenza del Tribunale in composizione 

monocratica, salvo che ricorra la circostanza aggravante speciale indipendente a effetto 
speciale dell’aver cagionato la morte di più persone, nel qual caso sarà deciso dal 
Collegio (salvo l’accesso a riti alternativi nel corso dell’udienza preliminare). 

Più complesso è individuare la competenza per territorio, poiché occorre 
determinare in quale contesto il singolo agente abbia infettato un numero di individui 
così rilevante da integrare l’evento e così consumare il delitto. Per una risalente 
posizione dottrinaria se l’epidemia si propaga in circoscrizioni di giudici diversi sarebbe 
competente quello del luogo in cui si è verificata una parte dell’azione o dell’omissione52. 

Nel caso in cui sia integrata la già menzionata aggravante speciale, però, la 
competenza si radicherebbe nel luogo in cui è avvenuta l’azione che ha portato alla 
diffusione del contagio, ai sensi dell’articolo 8 comma 2° del codice di procedura penale. 

Per quanto attiene alla prova dell’evento-epidemia, se si accogliesse 
l’impostazione, per così dire, medica, si dovrebbe far riferimento a un sapere scientifico 
largamente accreditato tra gli studiosi53. 

Il profilo più problematico pare invece quello afferente alla prova del nesso 
eziologico tra la condotta di diffusione dei germi patogeni e l’evento epidemia oppure 
quello aggravante integrato dal decesso di «più persone». 

Come è stato osservato, sono incerte e variabili la resistenza molecolare e la 
capacità infettante del virus (fino a 72 ore sulla plastica; fino a 48 ore sull’acciaio; circa 
24 ore sulla carta e sul rame), il catalogo delle superfici ospitali (i capelli? Gli indumenti? 
Quanto a lungo?) e le tempistiche di incubazione (in media, da tre a quattordici giorni), 
la distanza di sicurezza fisica minima (da un metro a due metri) e persino le dinamiche 
del passaggio (se sia immediato o richieda un’esposizione più o meno prolungata)54. 

A tale riguardo va innanzitutto osservato che i casi di isolazionismo estremo55 
ipotizzabili non sono così limitati come si potrebbe credere di primo acchito, perché si 
può pensare ad esempio a pazienti ospitati in strutture di riposo od ospedaliere oppure 
a soggetti detenuti o costretti nei centri di permanenza per rimpatri che non ricevessero 
visite da oltre quattordici giorni (fatta eccezione che per il personale che li assiste o li 
sorveglia), oppure a individui che per prudenza si fossero seclusi nella loro abitazione 
per lo stesso periodo di tempo. 

Ebbene, secondo taluno si potrebbe optare per una spiegazione causale non 
individualizzata, cioè rinunciare alla «prova particolaristica dei singoli contagi «targati», e 
contentandosi di un evento naturalistico «plurale e collettivo» spiegato da evidenze scientifiche 

                                                
 
52 V. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VI, cit., p. 402. 
53 Come in materia di prova del nesso causale tra esposizione all’amianto e decesso del lavoratore. Cfr., ex 
plurimis, Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 46392, in C.E.D. Cass., Rv. 274272 – 02; Sez. IV, 10 novembre 
2017, n. 55005, in C.E.D. Cass., Rv. 271718 – 01. 
54 V. V. VALENTINI, Profili penali della veicolazione virale, cit., pp. 2-3, anche per gli esempi riportati.  
55 V. V. VALENTINI Profili penali della veicolazione virale, cit., p. 3. 
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solide (è certo che il virus passa attraverso contatti interumani stretti e non protetti, ed è certo 
che si diffonde in modo rapidissimo e agevole)»56. 

In alternativa, oltre agli ordinari mezzi di prova (su tutti, le testimonianze dei 
contagiati), pare sostenibile che laddove siano stati stilati documenti all’esito delle 
“interviste” epidemiologiche eseguite per tracciare i contatti tra il soggetto infetto da 
CO.VI.D.-19 e i terzi, anche allo scopo di sottoporre questi ultimi a quarantena, questi 
scritti (cartacei o digitali) possano ricondursi all’ambito applicativo dell’articolo 234 del 
codice di procedura penale, perché evidentemente formati fuori dal procedimento 
penale e prima che lo stesso si instaurasse57. 

Inoltre, se per arginare la diffusione del virus venisse adottato un modello di 
tracciamento (cosiddetto contact tracing) ispirato a quello seguito dalla Corea del Sud o 
da Singapore, si potrebbe attingere ai dati registrati da applicazioni mobili installate 
sugli smartphone dei soggetti sottoposti a quarantena, incrociati con quelli di Gps, carte 
di credito, telecamere di videosorveglianza e social media (ad esempio le fotografie 
pubblicate e ritraenti luoghi o persone), per ricostruire gli spostamenti (anche grazie alle 
celle telefoniche agganciate) e i contatti di un infetto e, di lì, la catena dei contagi che 
avesse innescato58, secondo il punto di vista retrospettivo connaturato all’accertamento 
eziologico. 

A livello normativo si può osservare, senza pretesa di esaustività, che ciò 
richiederebbe di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 9 § 2 del regolamento 
U.E. 2016/679 in relazione al trattamento di dati inerenti alla salute dei cittadini59, 
analoga a quella introdotta dall’articolo 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, ai fini di una 
profilazione ai sensi dell’articolo 4 numero 4 del medesimo regolamento60, in funzione 
della tutela: 

                                                
 
56 V. V. VALENTINI, Profili penali della veicolazione virale, cit., pp. 5-6. 
57 Il problema ovviamente non si pone nel caso di accesso a riti alternativi. 
58 V. F. CORONA, Coronavirus: trade-off tra contact tracing e tutela della privacy, in altalex.it, 31 marzo 2020; 
 “TRACE, TEST & TREAT” tecnologie e processi per far ripartire il paese dopo l’emergenza coronavirus, in 
particolare pp. 12-14 per le affascinanti elaborazioni grafiche; per i profili etici di un intervento di controllo 
di massa attraverso un’applicazione digitale, v. L. FERRETTI – C. WYMANT – M. KENDALL – L. ZHAO – L. ABELER 

DÖRNER – M. PARKER – D. BONSALL – C. FRASER, Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control 
with digital contact tracing, in Science, 31 marzo 2020; per il modello “Singapore”, la mappatura aggiornata 
sino al 18 marzo 2020 è reperibile qui. 
59 Che in base al considerando 35 e all’articolo 4, numero 15, del regolamento U.E. 2016/679 sono quelli 
«riguardanti lo stato di salute dell’interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale 
passata, presente o futura dello stesso».  
60 «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per 
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Si tratta di nozione più 
specifica di quella di “trattamento” dei dati personali, che in base all’articolo 4 numero 2 del regolamento 
U.E. 2016/679 consiste in «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione». 

https://www.startmag.it/wp-content/uploads/bigdata-uscire-ermergenza-coronavirus.pdf
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/09/science.abb6936
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/09/science.abb6936
https://sgwuhan.xose.net/
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– dell’esercizio delle funzioni proprie da parte di autorità giurisdizionali (lettera 
f); 

– di motivi di rilevante interesse pubblico (lettera g); 
– di finalità di medicina preventiva – sub specie di diagnosi, assistenza o terapia 

sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari (lettera h) –; 
– di protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (lettera 

i). 
Sul punto va anche osservato che in base ai consideranda: 
– 46, alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a 

rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio 
se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo 
l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione; 

– 52, la deroga al divieto di trattamento dei dati inerenti alla salute può 
giustificarsi per la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce 
gravi alla salute, come senza dubbio è quella portata dal CO.VI.D-19, ma anche «per 
accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale». Ne consegue che occorre 
chiedersi se l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero sia funzionale 
all’accertamento/esercizio/difesa di un diritto; 

– 54, l’interesse pubblico potrebbe rendere superfluo il consenso del singolo. 
Tant’è vero che il Comitato Europeo per la Protezione dei dati (European Data 

Protection Board ‘EDPB’), in una nota diramata il 16 marzo intitolata “on the processing 
of personal data in the context of the COVID-19 outbreak” ritenne che la geolocalizzazione 
per prevenire il contagio da CO.VI.D.-19 non è astrattamente incompatibile con la 
normativa sulla protezione dei dati61. 

Nel diritto interno viene invece in rilievo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, in 
particolare, gli articoli: 

– 2-sexies, comma 2°, che riconduce l’attività sanzionatoria e di tutela in sede 
amministrativa o giudiziaria (lettera q) e la salute della popolazione (lettera dd) 
all’interesse pubblico, tale da legittimare il trattamento di dati afferenti alla salute 
individuale; 

– 2-septies, che rinvia alle misure di garanzia disposte dal Garante; 
– 82, che riguarda le situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per le 

quali la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente; 
– 110, che consente di prescindere dal consenso dell’interessato quando il 

trattamento dei dati è necessario per studi epidemiologici e la ricerca è effettuata in base 
a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione Europea oppure rischia 
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della 
ricerca; 

– 126, che regola il trattamento dei dati relativi all’ubicazione62. 

                                                
 
61 V. F. CORONA, Coronavirus, cit. 
62 V. F. CORONA, Coronavirus, cit. 
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Senza, peraltro, che eventuali violazioni alla disciplina di settore comportino di 
per sé l’inutilizzabilità dei dati in sede giudiziaria, ai sensi dell’articolo 160-bis dello 
stesso D.Lgs. 196 del 2003. 

Potrebbero avere qualche rilievo pure le immagini riprese dai droni adoperati 
dalle Forze dell’Ordine per monitorare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, 
utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale63, laddove dovessero 
filmare una condotta foriera di possibile contagio in luogo pubblico o dovessero rilevare 
anche una temperatura superiore a 37,5 ° grazie ad appositi termoscanner.  

In ogni caso, è evidente che la ricostruzione dell’esatta catena di trasmissione del 
virus potrà essere tanto più complessa quanto sarà più estesa e ramificata la rete dei 
contatti, anche per la necessità di escludere – con alta probabilità logica – che il 
contagiato abbia contratto in altro modo il CO.VI.D.-19, la cui natura ubiquitaria è ormai 
assodata64.  

Con la precisazione che, sulla base dei principi consolidati nella giurisprudenza 
di legittimità, in ogni caso il nesso eziologico non sarà interrotto da eventuali errori del 
personale sanitario che abbiano portato al decesso del soggetto contagiato dopo il 
ricovero in ospedale65. 

Dalle considerazioni sinora esposte si evince agevolmente che la teorica 
praticabilità dell’arresto in flagranza va esclusa in concreto, posto che pare impossibile 
per la Polizia Giudiziaria valutare sul momento se la condotta del soggetto fermato abbia 
cagionato un evento di dimensioni tali da integrare l’epidemia penalmente rilevante.  

Sembra, invero, arduo immaginare che si possa parlare di vera e propria 
flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, salvo voler equiparare 
l’accertato stato di portatore del virus con il possesso di «cose o tracce dalle quali appaia che 
egli abbia commesso il reato immediatamente prima». 

Allo stesso modo, pare difficile ravvisare i gravi indizi di colpevolezza necessari 
per applicare una misura cautelare, salve peculiarità del caso concreto, anche se in tale 
prospettiva si potrebbe forse prescindere da una diagnosi testitica in termini di certezza 
e basarsi su una valutazione dei sintomi, che però richiederebbe l’ausilio di soggetti con 
conoscenze tecniche (in primis, il personale sanitario). 

In ogni caso, andrebbero evitate indebite sovrapposizioni valutative tra il 
pericolo connesso alla diffusività della malattia e quello più propriamente riferibile al 
rischio di recidiva ai sensi dell’articolo 274 lettera c) del codice di procedura penale. 

Resta peraltro ferma la possibilità di ravvisare le altre esigenze cautelari, ossia di 
disporre una misura per ovviare al pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.  

 
                                                
 
63 V. M. FARDO, Utilizzo dei droni nel contrasto al Covid-19. Il complesso bilanciamento tra la salute pubblica e la 
riservatezza personale, in Giur. Pen. Trim., 2020, 1, pp. 103-104, per la quale si tratta di prova atipica ai sensi 
dell’articolo 189 del codice di procedura penale.  
64 V. A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni sanzionatorie, cit., § 5. 
65 Sulla falsariga della giurisprudenza in tema di lesioni o morte conseguenti a un sinistro stradale. Cfr., ex 
plurimis, Cass. Pen., Sez. IV, 5 giugno 2018, n. 29314, in C.E.D. Cass., non mass., punto 3 mot. dir.; Sez. IV. 18 
gennaio 2018, n. 6518, in C.E.D. Cass., non mass., punto 3.3 mot. dir.; Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 25560, in 
C.E.D. Cass., Rv. 269976 – 01; Sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 41293, in C.E.D. Cass., Rv. 237838 – 01. 
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6. Conclusioni e prospettive. 

 
Da quanto sinora esposto emerge che l’articolo 452 del codice penale può, almeno 

in astratto, applicarsi alle condotte incaute tenute da un contagiato da CO.VI.D.-19, ma 
a patto di accogliere una definizione tecnico scientifica del macroevento che lo 
caratterizza, superando così la tralaticia tesi dell’autonomia della nozione giuridica 
rispetto a quella medica e quindi gli ampi spazi di discrezionalità che la stessa comporta. 

Ciò consentirebbe di prendere a riferimento un evento naturalistico più 
agevolmente individuabile – l’anomalo incremento dei casi di contagio rispetto a quelli 
attesi – su cui parametrare il nesso causale (eventualmente su una base non 
individualizzante).  

Pertanto, il sistema prevede già una fattispecie delittuosa dal trattamento 
sanzionatorio tutt’altro che lieve che potrebbe fungere da deterrente nei confronti di una 
cittadinanza messa a dura prova da un prolungato periodo di auto isolamento. 

Proprio le difficoltà dogmatiche e probatorie che si ritiene di aver posto in luce, 
tuttavia, rendono agevole sostenere che l’introduzione di un reato ad hoc, di mera 
condotta e di pericolo concreto, teso alla tutela della salute individuale, semplificherebbe 
la concreta applicazione della sanzione penale, se ben congegnato.  

Inoltre, l’epidemia colposa sarebbe forse applicabile anche ai casi di 
propagazione del CO.VI.D.-19 in strutture “chiuse”, come luoghi di detenzione, centri 
di permanenza per rimpatri, residenze sanitarie assistenziali, reparti ospedalieri non 
destinati a pazienti CO.VI.D.-1966. 

Da un lato, infatti, pare arduo sostenere che il “cluster” di riferimento possa 
essere più ristretto rispetto a quello considerato nelle precedenti pagine e cioè che si 
possa considerare come “popolazione” di riferimento l’insieme degli individui ospitati 
dalla singola struttura o persino in uno specifico reparto di essa, che costituirebbe il 
“luogo” di propagazione, posto che ciò stravolgerebbe la tassatività derivante dal 
significato letterale del lemma “epidemia”.  

Dall’altro, però, si potrebbe opinare che la propagazione successiva all’esistenza 
di un’epidemia conclamata (eventualmente da un provvedimento amministrativo, come 
si è sostenuto in queste pagine), renda di per sé l’aumento dei casi o l’insorgere di un 
nuovo focolaio un aggravamento rilevante ai sensi dell’articolo 41 del codice penale. 

Altro profilo, particolarmente complesso, atterrebbe inoltre alla corretta 
selezione dei soggetti tenuti all’osservanza di regole cautelari in seno a ciascuna delle 
strutture citate, che dovrebbe altresì tener conto dell’organizzazione adottata in concreto 
per evitare la diffusione del CO.VI.D.-19, nonché dell’esigibilità dell’adempimento agli 
obblighi precauzionali gravanti su ciascuno di essi. Si pensi, per esempio, a un operatore 
non fornito di idonei dispositivi di protezione da parte del soggetto qualificabile come 

                                                
 
66 Per i possibili scenari in tema di responsabilità sanitaria, v. R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a 
contrasto del coronavirus”, cit., pp. 12-14; G. LOSAPPIO, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e 
“scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”), in Giurisprudenza 
Penale Web, 2020, 4. 
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datore di lavoro, che non si potesse esimere dall’adempiere ai propri doveri proprio per 
il contesto emergenziale, ma si sia perciò contagiato e, quindi, abbia trasmesso il virus 
ad alcuni ospiti della struttura in cui lavora67.  

Sullo sfondo vi è, poi, la problematica configurabilità di obblighi impeditivi 
rilevanti ai sensi dell’articolo 40 capoverso del codice penale, alla quale non osta, in 
astratto, la natura della fattispecie delittuosa disegnata dagli articoli 438 e 452 del codice 
penale, giacché, come si è visto, non si tratta di reato a condotta vincolata e quella, 
correlata, dell’ipotizzabilità di posizioni di garanzia di controllo atte a evitare che 
soggetti malati possano cagionare un’epidemia colposa68. 

Infine, resta da esplorare il terreno della responsabilità del datore di lavoro nella 
cui azienda insorga un focolaio di CO.VI.D.-19, considerata la pletora di misure 
precauzionali riversate nei protocolli richiamati da ultimo dall’articolo 2, comma 6°, del 
D.P.C.M. 26 aprile 2020 (che ne costituiscono gli allegati da 6 a 8). 
 

                                                
 
67 Alla categoria dell’inesigibilità fa riferimento anche R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto 
del coronavirus”, cit., p. 13. Sulle problematiche legate all’eventuale responsabilità colposa e per le critiche a 
un approccio panpenalistico D. PULITANÒ, Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia 
penale, in questa Rivista, 28 aprile 2020, pp. 8-9; F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, in questa Rivista, 
26 aprile 2020. 
68 V. sub. nota 18. Contra, M. PANATTONI, La responsabilità penale dell’operatore sanitario, cit., passim. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pandemia-e-responsabilita-colposa-prof-palazzo
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