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LA DISCIPLINA PENALE DELLA PROSTITUZIONE 

AL DOPPIO VAGLIO DELLA CONSULTA, 

TRA GIUDIZI DI FATTO, MORALISMO PENALE 

E RAGIONEVOLEZZA GIUDIZIALE 

 

di Federico Bacco 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Nuovi sguardi sui profili penali della legge Merlin. – 2. Un breve riepilogo delle 
argomentazioni della sentenza n. 141 del 2019. – 2.1. Dignità e autonomia personale tra giudizi di valore e 
riscontri fattuali. – 2.2. Libertà e autonomia della scelta prostitutiva: un riscontro davvero ‘inconfutabile’? – 
3. Criteri di legittimazione: paternalismo o moralismo? – 4. Sviluppi sul piano penalistico. 

 
 
1. Nuovi sguardi sui profili penali della legge Merlin. 

 

Nel giro di pochi mesi la legge Merlin finisce per ben due volte sotto la lente della 
Corte costituzionale: oggetto dei dubbi di costituzionalità sono in un caso (sfociato nella 
pronuncia n. 141 del 2019) le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 3, primo comma, 
n. 4, prima parte, e n. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (la c.d. legge Merlin) – che 
prevedono, rispettivamente, i reati di ‘reclutamento della prostituzione’ e di 
‘favoreggiamento della prostituzione’; nel secondo caso (pronuncia n. 278 del 2019), al 
dubbio di costituzionalità riguardo l’articolo 3 n. 8 si è aggiunto quello relativo al n. 3, 
ossia la tolleranza abituale della prostituzione all’interno di locali di cui si sia proprietari 
o di cui si abbia la gestione. Entrambe le ordinanze di rimessione sollevano eccezione di 
incostituzionalità delle incriminazioni limitatamente all’ipotesi di applicazione anche 
alla prostituzione c.d. ‘volontaria’ (non oggetto di costrizione): quale sarebbe la ragione 
di punire attività di mero supporto a un’attività giuridicamente non illecita e 
liberamente (non coattivamente) esercitata? 

La risposta della Corte costituzionale è la medesima in entrambi i casi 
(infondatezza della questione), con due pronunce delle quali la seconda costituisce una 
mera riproposizione delle argomentazioni già esposte in quella di poco precedente. 
All’atto di trarre un bilancio, le sentenze possono essere considerate come 
manifestazione di una medesima linea di pensiero, che ha confermato le proprie 
posizioni pur lasciando notevoli spazi di criticità, soprattutto relativamente alla 
definizione dell’interesse tutelato dalle norme della legge Merlin, riguardo al quale la 
Corte non assume una posizione netta. Se da un lato la declaratoria di infondatezza 
sembrerebbe esprimere un atteggiamento univoco, dall’altra parte la reiterata debolezza 
argomentativa di alcuni punti focali delle motivazioni e il richiamo alla intrinseca 
politicità del tema, unitamente al riconoscimento dell’assenza di obblighi costituzionali 
per l’incriminazione e all’asserita necessità di interpretazioni giudiziali orientate alla 
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logica applicativa dell’offensività ‘in concreto’, rappresentano a nostro avviso un segnale 
mediante il quale i giudici hanno comunicato al legislatore l’esigenza di farsi carico di 
una (auspicabile) rimeditazione legislativa della disciplina1. 

Il rigetto delle questioni è una risposta sul piano tecnico, che non chiude il 
discorso sull’interpretazione del diritto vigente (come peraltro afferma espressamente la 
Corte) e della politica del diritto di fronte a problemi che l’argomentare dei giudici 
costituzionali, non immune da passaggi problematici, ha contribuito, volente o nolente, 
a mettere ancora più enfaticamente in evidenza. 

In tempi recenti si è prodotta una notevole fessura – se non proprio uno squarcio 
– sul velo di quasi ‘reticenza’ che il pensiero penalistico ha da sempre adottato nei 
confronti della legge Merlin e, più in generale, dei profili penalistici della prostituzione: 
un tema che, a dispetto della profonda complessità, risulta sostanzialmente poco ‘arato’ 
dalla dottrina penalistica2 e che, pur a fronte di una casistica ampia e spiccatamente 
                                                
 
1 Opzione che già prima delle ordinanze di rimessione trovava l’avallo pressoché unanime della dottrina 
penalistica italiana; v. ex plurimis, A. CADOPPI, Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del 
bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin, in Arch. pen., 1/2019, pp. 1 
ss.; M. BERTOLINO, Focus: prostituzione e tratta: lo sfruttamento sessuale della persona nella globalizzazione”, in Riv. 
it. med. leg., 2/2017, pp. 630 ss.; F. PALAZZO, Moralismo e “bagatellizzazione” del diritto penale: a proposito del 
progetto sulla prostituzione, in Dir. pen. proc., 2008, 11, pp. 1341 ss. 
2 Fra le opere dedicate ex professo alla questione si vedano gli scritti di A. CADOPPI, La Consulta salva il 
reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?, in Dir. pen. 
proc., 12/2019, pp. 1653 ss.; ID., L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi 
ipotizzabili, in Dir. pen. cont., 3/2018, pp. 153 ss.; ID., Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, 
in AA. VV., Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, a cura di Cadoppi A., Roma, 2014, 281 ss.; ID., 
Prostituzione: addio Merlìn?, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 781 ss.; ID., Dignità, prostituzione e diritto penale. Per 
una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin, in Arch. 
pen., 1/2019, pp. 1 ss.; si veda poi il volume di AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e diritto penale. 
Problemi e prospettive, Roma, 2014. Studio monografico di riferimento è il recente, approfondito e 
condivisibile libro di F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018; del 
medesimo Autore si veda ID., Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 
della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, in Leg. pen., 11/2019, pp. 
1 ss.; ID., Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, in 
Riv. it. med leg., 2/2017, 667 ss.; Tra gli ulteriori scritti sul tema si vedano F. MAZZACUVA, Favoreggiamento e 
induzione della prostituzione. Limiti e contraddizioni dei paradigmi causali, in Dir. pen. proc., 2018, n. 10, pp. 1333 
ss.; A. MASSARO, Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in 
senso oggettivo e offensività in concreto, in Giur. cost., 3/2019, pp. 1617 s.; A. DELIA, “Nessun aiuto a Bocca di 
Rosa!”: il monito della Cassazione ed il punto sulla rilevanza penale degli annunci pubblicitari “A.A.A.” agli effetti 
della “legge Merlin”, in Cass. pen., 1/2018, 326 ss.; M. BERTOLINO, Focus: prostituzione e tratta: lo sfruttamento 
sessuale della persona nella globalizzazione”, cit., pp. 627 ss.; EAD., Commento agli articoli 519-544 c.p., in G. Forti, 
S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Milano 2017, pp. 1727 ss.; T. PADOVANI, Disciplina 
penale della prostituzione, Pisa 2015; V. BONFANTI – P. DI NICOLA, I reati in materia di prostituzione, Milano 2015; 
L. BONTEMPI, Sub art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, in E. Dolcini – G.L. Gatta, Codice penale commentato, III, 
Milano 2015, 988 ss.; F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., 302 ss.; 
A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di 
favoreggiamento, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., 315 ss.; D. BALESTRIERI, I delitti di prostituzione, in 
AA.VV., Trattato di diritto penale, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2009, 99 ss.; 
U. PIOLETTI, voce Prostituzione, in Dig. Disc. Pen., Torino 1995, X, 274 ss.; G. LA CUTE, Prostituzione (dir. vig.), 
in Enc. Giur., XXXVII, Milano 1988, 452 ss.; F. PALAZZO, Considerazioni sul delitto di lenocinio a mezzo stampa, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 705 ss.; G. VASSALLI, Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della “legge 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5938-l-incostituzionalita-di-alcune-ipotesi-della-legge-merlin-e-i-rimedi-interpretativi-ipotizzabili
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5938-l-incostituzionalita-di-alcune-ipotesi-della-legge-merlin-e-i-rimedi-interpretativi-ipotizzabili
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problematica, ha indotto solo in rari casi la giurisprudenza a dubitare della legittimità 
delle disposizioni normative, e peraltro con risposte di segno sempre negativo3. 

Le sentenze n. 141 e n. 278 del 2019 sembrano aver dato un nuovo, forse decisivo, 
impulso alla tematizzazione di profili i quali sono ad oggi tutt’altro che compiutamente 
esplorati. L’opinione dei commentatori riguardo la sentenza n. 141 è, pur con diversità 
di accenti, di tipo critico; ‘delusione’ è il termine che meglio descrive il sentire degli 
interpreti4, segno di aspettative che si erano generate nell’auspicio di esiti differenti, 
come emerge anche da recenti lavori della dottrina che hanno mostrato un impegno non 
solo scientifico ma in un certo senso anche ‘civile’ sul tema5. 

Nel presente scritto, a partire da una sintesi dei punti critici evidenziati anche da 
precedenti commentatori, focalizzeremo l’attenzione su alcuni snodi del ragionamento 
della Corte costituzionale, espressi nella pronuncia n. 141 e confermati nella sentenza 
successiva. In particolare, merita a nostro avviso di essere evidenziato come i giudici 
                                                
 
Merlin”, in Studi in onore di F. Antolisei, III, Milano 1965; F. MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, pp. 452 ss. Per una trattazione 
nella manualistica, sia consentito il rinvio a F. BACCO, La prostituzione di fronte al diritto penale, in AA.VV. a 
cura di D. Pulitanò, Diritto penale-parte speciale. Delitti contro la persona, III ed., Torino 2019, pp. 337 ss. 
3 Tra le questioni finora sottoposte all’attenzione della Corte si segnalano la disposizione di cui all’art. 3 n. 
8, ossia il favoreggiamento (questione sempre respinta), v. C. cost. n. 44/1964; l’art. 3 n. 3 (il quale incrimina 
il gestore o preposto ad un albergo che tolleri abitualmente la presenza di una o più persone, che all’interno 
del locale stesso, si danno alla prostituzione), impugnato per violazione del principio di eguaglianza e 
respinto in modo alquanto sbrigativo dalla Corte, v. C. cost. n. 108/1964; n. 119/1973; per violazione del 
principio di uguaglianza nel richiamo di talune disposizione alla sola prostituzione femminile, respinta per 
difetto di rilevanza, v. C. cost. n. 266/1974; per problemi di proporzione sanzionatoria (nella parte in cui la 
norma di cui all’art. 4 n. 2 prevede il raddoppio della pena per le ipotesi delittuose previste dall'art. 3 della 
stessa legge, nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona minore degli anni ventuno, ma 
maggiore degli anni diciotto che determinerebbe un contrasto tra la norma della cui legittimità 
costituzionale si dubita e quella contenuta nell'art. 3, n. 5, che punisce l'induzione alla prostituzione della 
donna di maggiore età), v. C. cost. n. 205/1982; n. 250/1982. Sulle questioni più sostanziali, che involgono il 
fondamento delle incriminazioni, si veda l’atteggiamento di chiusura della Corte di Cassazione: Cass. pen., 
sez. III, 18 dicembre 2012, n. 4139; Cass. pen., sez. III., 22 settembre 2015, n. 49643, le quali hanno dichiarato 
infondate le ragioni poi invece accolte dalla Corte rimettente. 
4 Palesato ad esempio in A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, 
cit., p. 1663. In ambito costituzionalistico, una voce in appoggio alla decisione della Corte ha sintetizzato in 
modo discutibile, poiché potenzialmente gravido di fraintendimenti, il senso dell’ordinanza di rimessione, 
osservando che «nella questione di costituzionalità, la ‘riabilitazione’ (o la ‘sopravvalutazione’) nella 
considerazione sociale dell'attività delle escort è funzionale a giustificare l’attività di sfruttamento delle 
stesse», v. F. POLITI, La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un’attività economica in contrasto con la 
dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la “sostanza delle cose”, in Rivista AIC, 2/2020, p. 268. 
5 Alberto Cadoppi è il giurista penale che più si è speso nella trattazione e nella divulgazione del tema, sia 
attraverso interlocuzioni con organi istituzionali (si veda il convegno dal titolo “Addio Merlin – Prostituzione 
tra diritto penale e tabù”, organizzato presso al sala Aldo Moro del Palazzo di Montecitorio, recuperabile 
all’indirizzo https://webtv.camera.it/evento/7751), sia attraverso l’elaborazione di proposte di legge, v. A. 
CADOPPI, Una proposta di riforma della Legge Merlin, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e diritto 
penale, cit., attraverso l’impegno in vicende processuali come autore di importanti pareri, v. 
L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili, cit., e come autore di 
scritti che hanno anticipato le questioni poi giunte al vaglio della Corte costituzionale, v. A. CADOPPI, 
Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e 
diritto penale, cit., pp. 333 ss. 
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costituzionali non si limitino a considerazioni sul piano del valori normativi, ma 
prendano posizione, in modo discutibile, anche in ordine a questioni che richiederebbero 
una più approfondita istruttoria sul piano dei riscontri fattuali, e che rappresentano 
peraltro proprio l’elemento su cui si impernia il dubbio manifestato dalla Corte 
rimettente riguardo al possibile anacronismo della legge Merlin, ossia la distanza oggi 
esistente tra il contesto in cui prendeva forma la legge del 1958 e le attuali, ben più 
complesse, forme di manifestazione del fenomeno del sesso a pagamento. 

 
 
2. Un breve riepilogo delle argomentazioni della sentenza n. 141 del 2019. 

 

Prendiamo a riferimento la sentenza n. 141. La motivazione può suddividersi in 
diversi nuclei: una prima parte tesa a confutare la connessione tra libertà di 
autodeterminazione economico-sessuale (rectius, libertà di concedere sessualmente il 
proprio corpo dietro corrispettivo economico), e l’art. 2 della Costituzione; connessione 
a cui la Corte contrappone il richiamo all’art. 41 e il conseguente necessario 
bilanciamento con eventuali controinteressi; un secondo nucleo argomentativo 
incentrato sulla dignità quale valore da intendersi secondo una concezione oggettiva; 
infine, una parte che potremmo definire più specificamente penalistica, la quale si 
sofferma su profili di offensività in astratto e di determinatezza delle norme impugnate, 
e che tocca, seppure in modo fugace, il discorso delle scelte (non obbligate) di politica 
del diritto.  

La Corte prende le mosse dall’interrogativo circa la qualificazione dell’attività 
prostitutiva come estrinsecazione della libertà sessuale, e respinge tale ricostruzione 
osservando che «Non può essere certamente condiviso l’assunto del giudice rimettente, 
stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità 
autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di 
erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o 
contro la dazione di diversa utilità». Al contrario, secondo i giudici costituzionali, la 
prostituzione è una particolare forma di attività economica, la cui copertura 
costituzionale è da ricercarsi nell’art. 41 Cost. e non nell’art. 2.  

La mossa argomentativa della Corte si rivela efficace, perché ricollocando 
l’attività prostitutiva nell’ambito dell’art. 41 Cost. ne attenua la copertura come libertà 
costituzionalmente garantita e ne riduce il peso in un ipotetico giudizio di 
bilanciamento. Il successivo sviluppo della sentenza è infatti guidato dal rilievo secondo 
cui l’art. 41 della Costituzione tutela la libertà di iniziativa economico privata «a 
condizione che non comprometta altri valori che la Costituzione considera preminenti». 
Ecco che si insinuano due snodi argomentativi tanto importanti quanto problematici: i 
valori in gioco, quali controinteressi da tutelare e rispetto ai quali l’attività prostitutiva 
potrebbe costituire un vulnus, sarebbero da un lato la sicurezza e la libertà (del soggetto 
che si prostituisce), e dall’altro la dignità umana. 
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2.1. Dignità e autonomia personale tra giudizi di valore e riscontri fattuali. 
 
La dignità costituisce la chiave di volta a livello teoretico-valoriale, mentre il 

grado di libertà del soggetto che si prostituisce appare, nelle parole della Corte, come 
l’esito di asseriti riscontri fattuali di presumibile (ma non specificata) derivazione 
statistica. Si tratta di due argomenti profondamente legati e interdipendenti; la mossa di 
declinare la dignità in chiave oggettivo-paternalistica, funzionale ad assolutizzarne il 
valore e a depersonalizzarlo, finisce per recidere le eventuali connessioni con la libertà di 
autodeterminazione del soggetto che si prostituisce, e indebolisce ancora di più 
eventuali obiezioni volte ad affermare la dignità della scelta prostituzionale come 
modalità di autoaffermazione della persona. Si tratta di un punto particolarmente 
controverso, in quanto gravato delle profonde criticità che la dottrina penalistica ha da 
tempo opportunamente evidenziato relativamente all’uso e, soprattutto all’abuso, del 
concetto di dignità umana quale oggetto di tutela penale o quale controinteresse alle 
libertà6. 

In un passaggio fondamentale la Corte afferma che è incontestabile che «nella 
cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di “dignità” vada 
inteso in senso oggettivo7: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la 
concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – 
facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico 
– ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce 
l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a 
disposizione del cliente». 

Tale ragionamento evidenzia, giustamente, come l’art. 41 sia una disposizione 
volta a stabilire una gerarchia tra valori, e in particolare a rimarcare come l’interesse 

                                                
 
6 Ad oggi nel panorama penalistico italiano lo studio più approfondito è quello di A. TESAURO, Riflessioni in 
tema di dignità umana, cit., pp. 89 ss. Il tema della dignità umana come bene penalmente tutelabile è oggetto 
di riflessioni critiche in G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in AA.VV., a cura di 
Risicato-La Rosa, Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, cit., p. 33; ID., Considerazioni intorno a 
bioetica e diritto penale, cit., pp. 553 ss.; C. VISCONTI, Il reato di propaganda razzista tra dignità umana e libertà di 
espressione, in Jus 17@unibo.it, 1/2009, p. 195; pp. 202 ss.; più favorevole a un recupero (tramite un uso accorto 
e non inflazionistico) del concetto di dignità umana, D. PULITANÒ, Etica e politica del diritto penale ad 80 anni 
dal Codice Rocco, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2010, pp. 510 s.; cfr. G. FORTI, «La nostra arte è un essere abbagliati 
dalla verità». L’apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana, in Jus, 2- 3/2008, pp. 293 
ss.; si veda anche C. SOTIS, Practical Reason and Enantiosemy of Human Dignity: The Reality of the Principle in 
Italy, in B. Feuillet-Liger, K. Orfali (eds.), The Reality of Human Dignity, cit., 83 ss. Nella dottrina tedesca si 
veda l’importante saggio di W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità 
umana, in Ars interpretandi, 2007, pp. 125 ss.; profili critici del concetto di dignità in ambito penalistico sono 
evidenziati anche in H. ZIPF, Politica criminale, tr. it., Milano, 1979, p. 89. Nel panorama statunitense, per una 
sintesi del dibattito v. C. MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, in 19 The 
European Journal of International Law, pp. 655 ss.; per una panoramica di taglio più divulgativo v. M. ROSEN, 
Dignità. Storia e significato, tr. it., Torino, 2012, pp. 65 ss. con riferimento allo specifico ambito della 
prostituzione, v. A. CADOPPI, Dignità, prostituzione e diritto penale, cit., pp. 14 ss. 
7 Sulle definizioni di dignità soggettiva e oggettiva applicate al tema della prostituzione, v. per tutti, A. 
CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, 
Prostituzione e diritto penale, cit., pp. 285 ss. 
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economico assuma un rango costituzionale inferiore rispetto a valori fondamentali che 
ineriscono alla collettività (‘utilità sociale’) o alla persona umana (sicurezza, libertà, 
dignità umana). In questo caso però i giudici costituzionali ne danno un’interpretazione 
non solidaristica (limite all’attività economica a tutela di terzi) bensì paternalistica, quale 
limite a tutela del soggetto stesso che esercita l’attività8. 

In altri termini la dignità umana non entra in gioco quale contrassegno valoriale 
della persona ma, in virtù dell’asserita connotazione oggettiva e delle rime esplicative 
con cui la Corte ne disegna le coordinate (demandandone i contenuti al «legislatore che 
– facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento 
storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce 
l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a 
disposizione del cliente»), il concetto assume le sembianze di un limite ‘esterno’ alla 
persona, del tutto affine, come è stato condivisibilmente osservato9, ai ben noti, ed 
alquanto eterei, beni collettivistici della ‘moralità pubblica e del ‘buon costume’10. 

Questo discutibile modo di intendere la dignità non è inedito nella 
giurisprudenza costituzionale11, e mostra la persistenza di una linea ricostruttiva che 
tende, soprattutto in forza della connessione col sentimento, a tramutare la dignità in un 
bene ‘ricettacolo’ di pulsioni emotive. Non solo: l’accostamento tra il ‘comune 
sentimento sociale’ e la definizione in termini di ‘attività che degrada e svilisce 
l’individuo in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce’ appare 
evocativa di un atteggiamento sociale di tipo repulsivo affine alle dinamiche del 
disgusto proiettivo12. La dignità ‘oggettiva’ si tramuta così nel riflesso di un sentire 
sociale stigmatizzante e contribuisce in questo modo a distanziare la prostituzione da 
una dimensione di ‘normalità’. L’‘abnormità’ della scelta di svolgere l’attività prostituiva 
troverebbe in questo modo nel discorso di un’asserita dignità oggettiva il fondamentale 
ostacolo a un possibile accreditamento sul piano assiologico e dei valori costituzionali13. 

                                                
 
8 Sul punto, efficacemente, F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., pp. 27-29; 
condivisibile è la notazione di A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1660, 
secondo il quale l’art. 41 Cost. «alluda a ipotesi in cui si deve proteggere la dignità del lavoratore nell’ambito 
del lavoro subordinato», ossia a contesti in cui lo squilibrio è insito nel rapporto lavorativo, esposto dunque 
ad abusi, e non a ipotesi di lavoro autonomo. 
9 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., p. 35. 
10 Per tutti, v. G. FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Padova, 1984; A. CADOPPI, 
Moralità e buon costume (delitti contro la) (diritto anglo americano), in Dig. disc. pen., vol. VIII, 1994, pp. 187 ss. 
Per un inquadramento sul piano delle disposizioni codicistiche, sia consentito il rinvio a F. BACCO, Tutela del 
pudore e della riservatezza sessuale, in AA.VV. a cura di D. Pulitanò, Diritto penale-parte speciale. Delitti contro la 
persona, III ed., Torino 2019, pp. 319 ss. 
11 Il richiamo a una ricostruzione su base emotivo-sentimentale della dignità è centrale in C. Cost. n. 
293/2000; sul tema v. C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, pp. 13 ss.; sia consentito 
il rinvio a F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale, Giappichelli, 
2018, pp. 80 ss. 
12 Sul tema v. M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità, tr. it., Milano, 2011, p. 86; EAD., Nascondere l’umanità. Il 
disgusto, la vergogna, la legge, tr. it., Bari, 2007, pp. 98, 157. 
13 Per una posizione favorevole all’argomentare della Corte, v. F. POLITI, La prostituzione non è un diritto 
fondamentale, cit., pp. 276 ss. 



 

 11 

7/2020 

Il richiamo all’articolo 41 Cost. e la conseguente evocazione della dignità quale 
controinteresse a un diritto di esercizio del sesso a pagamento costituiscono due 
argomenti che si attestano sul piano valoriale, e precisamente dell’interpretazione di 
valori costituzionali e dei loro limiti. Se dovessimo però individuare la chiave di lettura 
del complessivo atteggiamento della Corte riguardo al fenomeno della prostituzione, 
saremmo portati a focalizzare l’attenzione su un’asserzione che, almeno esteriormente, 
viene presentata come riscontro fattuale. Ci riferiamo al punto in cui si osserva che «È, 
in effetti, inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia 
al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” 
trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e 
limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora 
drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di 
fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle 
relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta 
di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede». 

 
 
2.2. Libertà e autonomia della scelta prostitutiva: un riscontro davvero ‘inconfutabile’?  

 
La Corte si sofferma su profili che costituiscono il retroterra della scelta di politica 

del diritto, ossia le ragioni, sul piano sociale e criminologico, per predisporre una 
disciplina penale ad argine di un fenomeno. Un chiarimento doveroso, se è vero che «La 
dimensione politica della lotta contro il delitto non si esaurisce dunque nel ‘come’ 
combattere al meglio qualche cosa di stabilito a priori, ma comprende la preliminare 
individuazione di ‘che cosa’ combattere con dati strumenti»14. Ma è proprio con riguardo 
a tale ‘che cosa’ che il passaggio espresso in sentenza risulta tutt’altro che risolutivo e, 
per certi versi, apodittico. 

La nettezza dell’affermazione della Corte, suggellata dall’attributo 
‘inconfutabile’, appare discutibile nel metodo, ossia l’uso di un termine che, benché 
frequente nel lessico giuridico, è forse troppo pretenzioso nell’argomentare scientifico. 
Siamo dentro un campo di problemi di non facile soluzione: «Se un positivo governo di 
processi sociali ha a che fare con fatti, oltre che con valori, anche i fatti vanno considerati 
nell’argomentare e controllare le soluzioni; ed i fatti (a differenza dei valori ultimi) sono 
assoggettabili a verifica o falsificazione empirica»15. È il terreno dei giudizi di fatto16, il 
quale rappresenta (dovrebbe rappresentare) un ambito nel quale la discrezionalità, sia 

                                                
 
14 D. PULITANÒ, Politica criminale, in AA.VV., a cura di G. Marinucci – E. Dolcini, Diritto penale in 
trasformazione, Milano, 1985, p. 5. 
15 ID., p. 16. 
16 D. PULITANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Riv. it. di dir. e proc. pen., 2008, 
pp. 1027 ss.; ID., Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2006, pp. 814 
ss.; per un punto di vista differente, non antitetico ma complementare, v. G. FIANDACA, Giudizi di fatto nel 
sindacato di costituzionalità in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi, in AA.VV., a cura di M. Bertolino 
– L. Eusebi – G. Forti, Studi in onore di Mario Romano, vol. I, Napoli, 2011, pp. 265 ss. 
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del legislatore sia dell’interprete, deve fare i conti con dati di realtà in un dialogo con i 
saperi sul mondo.  

Fra le critiche della dottrina alla sentenza si è rilevato come i giudici non abbiano 
mostrato sufficiente consapevolezza del fatto che l’ampiezza del fenomeno del sesso a 
pagamento non è più comprimibile nell’assioma ‘prostituta=soggetto sfruttato’17. È d’uso 
oggi parlare di ‘prostituzioni’ al plurale18 proprio per mostrare come, al di là della 
fondamentale distinzione tra prostituzione volontaria e prostituzione forzata, la vendita 
‘non coartata’ del proprio corpo a fini sessuali rappresenti un variegato ambito al quale 
sono suscettibili di essere ricondotte svariate tipologie di meretricio, nelle quali il grado 
di libertà della scelta può essere differente. In questo senso riteniamo che la definizione 
di ‘inconfutabile’ sia eccessivamente semplificante poiché non contribuisce a dar conto 
della complessità del tema19. Un deficit che la dottrina costituzionalistica potrebbe 
ricondurre al concetto di ‘concretezza’ del giudizio costituzionale, per indicare come «La 
conoscenza di determinati dati di fatto serve al giudice delle leggi non per controllare la 
loro conformità o difformità rispetto alla norma, “sebbene per comprendere lo stesso 
significato della medesima, per cogliere la vita concreta del diritto”»20.  

Nella sentenza n. 141 del 2019, la Corte definisce la scelta di prostituirsi come 
condizionata da fattori che «limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, 
riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»: pur 
mostrando sensibilità verso scelte di vita problematiche e per molti versi ‘infelici’, si 
finisce per applicare in modo implicito un proprio metro di razionalità21 finalizzato a 
escludere la possibilità anche teorica che, al netto di condizionamenti esistenziali radicati 
in un vissuto problematico, un soggetto possa decidere liberamente e consapevolmente, 
di vendere il proprio corpo22.  

                                                
 
17 Per tutti, v. A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1659; in questo senso, 
con particolare attenzione ai profili del giudizio di costituzionalità, si veda la condivisibile critica di B. 
LIBERALI, Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o 
anacronismo legislativo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2019, pp. 1676 ss. 
18 Per tutti v. I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzioni, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e 
diritto penale, Roma, 2014, pp. 37 ss. 
19 Per una panoramica, v. I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo, in Riv. it. 
med. leg., 2/2017, pp. 637 ss. 
20 Così V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quad. costituzionali, 
2/2019, pp. 393, il quale a sua volte cita A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi 
e sui conflitti, in Giur. cost., pp. 1335 ss. Interessanti riflessioni sui rapporti fra poteri istruttori della Corte 
costituzionale e saperi sul mondo, in M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al 
problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, in BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto, 1/2017, pp. 9 ss. 
21 Sul tema, sconfinato, della psicologia della decisione, si veda per un quadro di sintesi AA. VV., a cura di 
N. BONINI – F. DEL MISSIER – R. RUMIATI (a cura di), Psicologia del giudizio e della decisione, Bologna, 2008; R. 
RUMIATI, voce Decisione, psicologia della, in Enciclopedia Treccani; si veda anche il classico studio di A. 
TVERSKY – D. KAHNEMAN, The framing of decisions and the psychology of choice, in 211 Science, 1981, pp. 453 ss.  
22 Un atteggiamento, quello della Corte, a cui può muoversi la critica preconizzata da F. PARISI, Prostituzione, 
cit., pp. 227 ss. quando osserva che «il carattere consapevole o meno della scelta non potrà di certo attribuirsi 
sulla base di un giudizio che proviene dall’esterno, secondo valori e concezioni morali, ideologiche o 
culturali accolte da soggetti terzi». 

http://www.treccani.it/enciclopedia/psicologia-della-decisione_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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In questo passaggio risiede a nostro avviso un importante gap argomentativo: 
può essere legittimo, per quanto criticabile sotto il profilo della cautela epistemica data 
l’assenza di richiami statistici, affermare che una larga maggioranza della casistica in 
materia di prostituzione abbia alla base dinamiche di condizionamento nella scelta, ma 
la sentenza, letta nel suo complesso, non sembra lasciare concreti spiragli alla 
configurabilità quantomeno potenziale di una libera, autonoma e consapevole decisione 
di esercitare il sesso a pagamento e, conseguentemente, alla presa in carico, da parte 
dell’ordinamento, di tale realtà. Una conclusione che finisce in questo modo per 
disconoscere le dinamiche di una parte rilevante del fenomeno23, e che, soprattutto, 
mostra di non voler (o di rifiutarsi di) prendere sul serio, pur nella sua apparente 
infelicità, la scelta di esercitare la prostituzione come mestiere24. Nel parlare di ‘naturale 
riluttanza ad offrire prestazioni sessuali dietro mercede’, la Corte, denota una ritrosia a 
riconoscere, anche sul piano simbolico e del messaggio culturale, la realtà della 
mercificazione del sesso. Il ragionamento si ammanta di una fitta coltre moralistica e 
paternalistica nel momento in cui, associando la ‘naturale riluttanza’ all’asserito 
‘inevitabile’ condizionamento da parte di non meglio precisati fattori che influenzano la 
libertà di scelta, si trasmette il messaggio che la scelta di esercitare la prostituzione non 
possa essere mai del tutto ‘libera’. 

Beninteso: non siamo certo in un ambito che si presta a distinzioni nette, 
dicotomiche; ci si muove in un terreno in cui il ruolo dei fattori che possono aver 
‘condizionato’, piuttosto che ‘indotto’, se non semplicemente ‘accompagnato’, una scelta 
complessa come quella di vendere il proprio corpo, non è matematicamente 
quantificabile, come del resto non lo è per qualsiasi scelta rilevante nell’economia 
esistenziale di una persona. I fattori condizionanti, esemplificati dal richiamo a forme di 
disagio affettivo, relazionale, sociale, economico, sono i medesimi che possono influire, 
in modo più o meno marcato, su ogni scelta esistenziale dell’individuo25. E peraltro, è la 
Corte stessa che, quasi contraddicendo la precedente affermazione che parlava di 
‘inconfutabilità’, si preoccupa, giustamente, di osservare che «in questa materia, la linea 
di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta 
fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano 
normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano 
                                                
 
23 Nella copiosa letteratura, si veda relativamente alla realtà italiana S. BECUCCI – E. GAROSI, Corpi globali. La 
prostituzione in Italia, Firenze, 2008. Per una panoramica relativa ai Paesi dell’Unione Europea in A. DI 

NICOLA – A. CAUDURO – N. CONCI, Analisi comparata delle politiche che regolano la prostituzione nei 25 stati membri 
dell’Unione Europea, in Rass. penitenziaria e criminologica, 2005, p. 182; cfr. S. SCODANIBBIO, La prostituzione 
femminile, in AA.VV., Porneia. Voci e sguardi sulle prostituzioni, Padova, 2003, p. 64 ss. 
24 A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1659; per un dialogo con la dottrina 
spagnola sul punto, si veda ID., Moralismo penale e prostituzione, in AA.VV., coord. Morales Prats, Fermín – 
Tamarit Sumalla, Josep Mª – García Albero, Ramón, Represión Penal y Estado de Derecho. Homenaje al Profesor 
Gonzalo Quintero Olivares, Pamplona 2018, pp. 787 ss.; condivisibili anche le osservazioni di F. GIUNTA, Le 
prostituzioni, cit., pp. 307 ss. Per una panoramica sul fenomeno e sulle diverse tipologie di ‘lavoratrice del 
sesso’, v. S. BECUCCI – E. GAROSI, Corpi globali, cit., pp. 41 ss. 
25 Lo rilevano, condivisibilmente, A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1661; 
F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., p. 303; per una panoramica 
sulle differenti fenomenologie v. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzioni, cit., pp. 50 ss. 
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processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale». Ma 
proprio per tali ragioni l’evocazione di una libertà ‘ontologicamente condizionata’, quale 
fondamento di interventi penali, appare epistemicamente debole se non addirittura 
incauta, dando luogo a una generalizzazione che mal si attaglia alla rilevanza dei 
problemi in gioco e tradisce da parte della Corte una presa di posizione svalutativa sul 
fenomeno della prostituzione in sé, prima ancora che sulle condotte corollario26. 

Il protendersi della Corte verso una forma di ‘sindacato psicologico’ appare 
infatti finalizzata a respingere autoritativamente l’ipotesi che prostituirsi possa essere il 
frutto anche di una scelta ‘libera’. L’enfasi posta sul tema dell’ ‘elemento soggettivo’ 
della condotta di prostituzione ricorda per certi versi i modelli argomentativi che il 
penalista è solito adoperare riguardo alla valutazione del nesso psichico di una condotta 
delittuosa. Proponiamo tale parallelismo, in parte anche provocatorio, per manifestare 
l’impressione che la Corte appaia come intenzionata a voler sgombrare il campo 
dall’ipotesi che la prostituzione possa essere una condotta ‘cosciente e volontaria’ e 
dunque ‘dolosa’, direbbero i penalisti; al contrario, cerca di dare per scontata la presenza 
di una causa di ‘non-imputabilità’, o di fattori di condizionamento che attenuerebbero 
la piena consapevolezza di tale scelta. Ma perché? Forse perché inconsciamente si 
percepisce la vendita del sesso come una forma di peccato, come una trasgressione 
rispetto a dettami morali che vedono il sesso come inscindibilmente legato a una 
relazione affettiva e non come mercimonio del piacere; il soggetto che si prostituisce, se 
davvero lo facesse in modo pienamente autonomo e consapevole finirebbe per disvelare 
la propria natura di ‘trasgressore’. Ecco che quindi si cerca di far transitare la prostituta 
dalla categoria dei peccatori/rei alla categoria dell’irrazionalità, o della ‘follia’27, senza 
passaggi intermedi che mettano in condizioni di discuterne la pur problematica 
‘normalità’. In questo modo si migra da uno spazio di trasgressioni morali e di ipotetici 
divieti normativi, a una condizione di debolezza e di ‘mancanza’ che conduce alla 
retoricamente appagante categoria dei soggetti vulnerabili, aprendo in questo modo la 
strada alla legittimazione di interventi normativi che pongano limiti ‘a fin di bene’, 
secondo cadenze di tipo paternalistico e moralistico, o, come è stato ben osservato, di 
diritto penale ‘tutorio’28.  

 
 

                                                
 
26 Posizione che è peraltro in linea con l’approccio abolizionista, nel quale può essere inquadrata la 
normativa italiana, la quale, pur senza incriminare la condotta prostitutiva, cerca di fare ‘terra bruciata’ 
intorno al soggetto che esercita il sesso a pagamento, privandolo peraltro anche di tutela sul piano civilistico 
contrattuale e cercando di contrastarne l’attività su piani paralleli rispetto alla normativa penale; per una 
sintesi v. F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 146 ss.; 171 ss., il quale parla di ‘effetto scivolo’ verso una 
progressiva emarginazione normativa e sociale della/del prostituta/o.  
27 Lombroso ove si parla di “prostitute-nate” quali soggetti contraddistinti da “pazzia-morale”, v. C. 
LOMBROSO, La donna delinquente, la prostituta, la donna normale, Milano, rist. 2009; sul tema v. A. SIMONE, “La 
prostituta nata”. Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile, in Materiali per 
una storia della cultura giuridica, 2/ 2017, pp. 383 ss. 
28 F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 240 ss. 
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3. Criteri di legittimazione: paternalismo o moralismo? 

 

Le argomentazioni della Corte costituzionale italiana possono trovare 
connessione con un principio giustificativo dell’intervento penale affine e 
complementare al paternalismo in senso stretto29: a essere in discussione non è tanto la 
proibizione di un danno o di un’attività dannosa col consenso dell’avente diritto, ma 
l’interrogativo principale di fronte alla prostituzione volontaria e consenziente resta 
legato a quale sia il danno; in altri termini il dubbio non è da focalizzarsi sulla moralità del 
consenso a un atto dannoso, ma piuttosto sulla (asserita) dannosità (morale?) di una 
condotta per il soggetto che la compie. In questo senso la riconduzione sotto la copertura 
teorica del paternalismo potrebbe addirittura ‘provare troppo’, poiché, come è stato 
condivisibilmente osservato, la logica del paternalismo è ancora una logica interna al 
principio del danno30. Di fronte alla prostituzione volontariamente esercitata 
l’evocazione del paternalismo penale rischia di suggerire implicitamente che la presenza 
di un danno ‘tangibile’ sia acclarata, quando invece così non è. 

Per tali ragioni, a nostro avviso, il richiamo a un criterio di legittimazione31 
‘ibrido’, sintesi tra paternalismo e moralismo, può prestarsi in modo più efficace a dare 
una chiave di lettura della posizione emersa dalle parole della Corte costituzionale 
italiana32. Nel dettaglio, riteniamo particolarmente appropriato il richiamo al principio 
che Joel Feinberg definisce ‘moralistic paternalism’: secondo il giusfilosofo statunitense, si 
tratta di una «intersezione tra moralismo e paternalismo, secondo la quale una valida 
ragione per limitare la libertà è quella di ritenere ragionevolmente necessario impedire 
un danno morale (invece che fisico o economico) alla persona stessa»33. Il tema è poi 
sviluppato da un altro autore statunitense, Gerald Dworkin, il quale, in chiave critica, 
rileva come il moralistic legal paternalism (così la definizione di Dworkin) sia finalizzato a 
salvaguardare o a migliorare la condizione morale di una persona, senza tenere in 

                                                
 
29 Sul tema del paternalismo penale v. A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 
2011, pp. 223 ss.; ID., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in AA.VV., a cura di Fiandaca – Francolini, Sulla 
legittimazione del diritto penale, cit., pp. 83 ss.; S. CANESTRARI – F. FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: 
incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Laicità, valori e 
diritto penale, cit., pp. 167 ss.; L. CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, in Criminalia, 
2011, pp. 239 ss.; D. PULITANÒ, Paternalismo penale, in AA.VV., a cura G. Forti – M. Bertolino – L. Eusebi, Studi 
in onore di Mario Romano, cit., pp. 489 ss.; M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2008, pp. 984 ss.; A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al 
dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2014, pp. 1209 ss. 
30 A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione, cit., p. 1214. 
31 Sul tema dei criteri di legittimazione del diritto penale, con particolare riferimento alle teorie di ambito 
angloamericano, v. AA.VV., a cura di G. Fiandaca – G. Francolini, Sulla legittimazione del diritto penale. Culture 
europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008; AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Laicità, valori e 
diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010; per una sintesi critica, con impostazione 
moderna e innovativa, sul concetto di bene giuridico, v. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, 
Torino, 2014. 
32 Condivisibile la posizione di A. CADOPPI, La Corte costituzionale salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., 
p. 1664. Sui differenti criteri di giustificazione dell’intervento penale riguardo alla prostituzione v. per una 
sintesi v. F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 175 ss. 
33 J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. I, Harm to self, p. 12 (traduzione nostra). 
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considerazione ciò che possa renderla più felice o migliorarne effettivamente il 
benessere34. Tale principio sottende un’ ‘interpretazione autoritaria’ dei bisogni umani35, 
peraltro declinata in una discutibile proiezione collettivistica, poiché l’intrusione 
paternalistica non trova giustificazione in una cura del benessere del singolo ma 
piuttosto in una rassicurante ‘disinfezione’ esterna del suo status morale. 

Questo il senso ultimo che è a nostro avviso leggibile nella posizione della 
Consulta, pur in seno a un discorso che fa leva su un concetto significativo e meritevole 
di attenzione, ossia quello di ‘vulnerabilità’, ma che nel contesto della sentenza trae la 
propria sostanza da ragioni prettamente moralistiche: condivisibile è quanto affermato 
da Parisi quando osserva che «vulnerabilità e dignità umana, nella loro “versione 
oggettiva”, uniscono le forze e diventano una formidabile leva attraverso cui prendono 
forma intenti morali-stici e “paternalistici”: moralistici perché si dà per scontato cosa 
debba essere considerato “naturalmente riluttante” nell’ambito della propria sfera 
sessuale; paternalistici perché si ritiene che la persona che si prostituisce non sia in grado 
di comprendere il proprio benessere, e che spetti quindi al legislatore il compito di 
proteggerla da una condizione di vulnerabilità, anche contro il suo volere»36. 

Ma vulnerabilità rispetto a che cosa? 
La Corte costituzionale non chiarisce che cosa debba intendersi per vulnerabilità, 

limitandosi a ricondurne la sussistenza a una pluralità di fattori che possono 
condizionare la libertà di autodeterminazione dell’individuo, e specificando che può 
trattarsi «non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio 
sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale 
riluttanza verso una ‘scelta di vita’ quale quella di offrire prestazioni sessuali contro 
mercede». 

La vulnerabilità, concetto di uso ormai consolidato nell’argomentare giuridico37, 
costituisce una categoria a cavallo tra dimensione descrittiva e normativa: da un lato 
sintetizza la fragilità costitutiva della condizione umana e da un altro lato rappresenta 
una categoria finalizzata a incentivare e promuovere un certo tipo di politiche sul piano 
sociale38. L’uso politico-giuridico39 si espone al rischio di generalizzazioni, sia in sede 
legislativa che giurisprudenziale: si è rilevato che la definizione della nozione non può 
prescindere dal contesto nel quale viene adoperata, e non si presta dunque a definizioni 

                                                
 
34 G. DWORKIN, Moral Paternalism, in 24 Law and Philosophy, 2005, pp. 305 ss.; 314 ss. 
35 Per una riflessione sul paternalismo con particolare riferimento alle questioni di fine-vita, letto attraverso 
il richiamo le teorie di R. Dworkin su interessi critici e volizionali, v. G. FIANDACA, Il diritto di morire tra 
paternalismo e liberalismo penale, in Foro it., vol. 132, n. 5, 2009, pp. 227 ss. 
36 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., p. 38. 
37 Si segnalano i numeri 2/2018 e n. 2/2019 della rivista Ars Interpretandi, interamente dedicati al tema. Per 
una panoramica più ampia v. AA.VV., a cura di O. Giolo – B. Pastore, Vulnerabilità, analisi multidisciplinare 
di un concetto, Bari, 2018; P. MAGGIO, Giustizia penale e tratta di esseri umani: i risvolti processuali della 
“vulnerabilità”, in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 690 ss. 
38 Sul tema, v. S. ZULLO, Lo spazio sociale della vulnerabilità tra pretese di giustizia e pretese di diritto. Alcune 
considerazioni critiche, in Politica del diritto, 3/2016, pp. 481 ss. 
39 Per una panoramica v. F. PIZZOLATO, Gli argini costituzionali alla delimitazione della vulnerabilità, in Ars 
interpretandi, 2/2019, pp. 25 ss. 
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unitarie di tipo ‘ordinamentale’40; ma soprattutto «Il problema di fondo è che la nozione 
di vulnerabilità non può prescindere da una valutazione delle circostanze specifiche del 
caso, perché si tratta, per sua stessa natura, di una nozione che non riguarda i soggetti o 
le categorie in quanto tali, ma la posizione che il soggetto o il gruppo assume rispetto al 
contesto. Si tratta quindi una nozione relazionale»41. 

Sotto tale ultimo profilo il ragionamento della Corte appare poco convincente.  
In primo luogo poiché l’uso della vulnerabilità è stato modulato in termini 

generalizzanti basati su un assunto fattuale altamente opinabile, ossia che la scelta di 
esercitare la prostituzione sia da considerarsi anomala e ‘irrazionale’ tout court.  

In secondo luogo, il discorso sulla vulnerabilità non è aderente al caso emergente 
dalla vicenda processuale che ha dato origine all’eccezione di costituzionalità, ma 
assume addirittura una dimensione confutativa: come se la Corte, obliterando le 
circostanze del contesto, volesse a tutti i costi rimarcare che anche la sex worker va 
considerata un soggetto vulnerabile che ha attuato una scelta non del tutto consapevole. 
In questo modo, anziché valorizzare le peculiarità di una realtà ‘nuova’ rispetto 
all’impianto legislativo del 1958 ai fini di un riequilibrio della disciplina penale, ha 
voluto mascherarne i tratti dietro l’ombrello retorico della vulnerabilità e della dignità 
declinate in chiave oggettiva.  

Infine, ci sembra che il ricorso alla categoria della vulnerabilità sortisca un effetto 
opposto a quello di un ipotetico rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali di un 
soggetto: si tratta di una vulnerabilità ‘escludente’, che scava un solco ancora più 
profondo intorno a chi esercita la prostituzione, e finisce così per incrementarne la 
situazione di stigma morale e di debolezza giuridica, riconoscendo solo una libertà 
‘dimidiata’42. 

Non sono mancati commentatori che hanno evidenziato un parallelismo tra la 
sentenza in esame e la vicenda relativa all’illegittimità costituzionale della norma 
sull’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)43: appare evidente il contrasto tra la 
decisa presa di posizione a favore dell’autonomia personale che emerge riguardo al c.d. 
caso Cappato, e dal lato opposto, il diniego di una reale e piena consapevolezza nella 

                                                
 
40 Il concetto è peraltro adoperato di frequente dalla giurisprudenza della Corte edu, v. E. DICIOTTI, La 
vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Ars interpretandi, 2/2018, pp. 13 ss.; ciò non 
ne autorizza tuttavia un acritico travaso alla stregua di precedenti vincolanti in giudizi di costituzionalità 
del diritto interno: sul tema dei parallelismi e delle differenze tra bilanciamenti della Corte edu e della Corte 
costituzionale italiana, v. per tutti, A. TESAURO, Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e 
precedente vincolante. Spunti teorico-generali e ricadute penalistiche. Parte prima: Il bilanciamento ad hoc (o caso per 
caso), in Dir. pen. cont., 24 giugno 2019, pp. 1 ss.; ID., Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di 
bilanciamento e precedente vincolante. Spunti teorico-generali e ricadute penalistiche. Parte seconda: Il bilanciamento 
ad hoc (o caso per caso): alcune esemplificazioni giurisprudenziali, in Dir. pen. cont., 9 luglio 2019, pp. 1 ss. 
41 R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali, in Ars interpretandi, 
2/2019, p. 50 
42 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., p. 26. 
43 B. LIBERALI, Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole, cit., p. 1677; A. MASSARO, 
Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in senso oggettivo e 
offensività in concreto, cit., pp. 1625 s.; A. MANNA – P. GUERCIA, L’autoresponsabilità quale argine costituzionale a 
peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini, in Parolaalladifesa, 3-4/2018, , 219 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6771-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6771-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6771-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
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scelta di esercitare il sesso a pagamento. Nella sentenza n. 242 del 2019, la Corte 
costituzionale si è soffermata sul grado di libertà da riconoscersi a soggetti vulnerabili, 
affermando che «Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è 
ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze appartengono solitamente a 
tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita 
da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe 
condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite 
l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a 
determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria 
esistenza con l’aiuto di altri»44. 

Si potrebbe parlare un personalismo penale che percorre a velocità difforme (o in 
senso opposto?) binari paralleli45; se da un lato la scelta di come porre fine alla propria 
esistenza ha ricevuto un importante, sofferto riconoscimento46, dall’altro lato si 
evidenzia un’insufficiente presa in carico delle ragioni, felici o infelici, che portano un 
soggetto a decidere come condurre la propria esistenza. I tabù legati alla sessualità 
umana47, la riluttanza verso un riconoscimento della non necessaria implicazione tra 
sesso e legame affettivo e la conseguente possibilità di farne anche oggetto di scambio 
economico, si rivela, forse, più difficile da vincere, per ragioni che non possono essere 
certo indagate in questo scritto e che non sono di esclusiva competenza del giurista, ma 
su cui il giurista, nella sua veste di osservatore della socialità umana, deve continuare a 
interrogarsi48. 

 
 

                                                
 
44 C. cost., n. 242/2019. Si vedano, ex plurimis, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., 
7-8/2018, pp. 57 ss.; R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, 
in Dir. pen. cont., 10/2018, pp. 97 ss. 
45 Particolarmente significativo è il modo in cui la Corte costituzionale affronta il tema della dignità negli 
ultimi provvedimenti adottati relativamente al fine vita e alla prostituzione: è stato fatto notare come nella 
sentenza n. 242/2019 la Corte abbia fatto un uso più parsimonioso del concetto di dignità umana rispetto 
all’ordinanza anticipatoria: una cautela plausibilmente dovuta al fatto che «si sia voluto scongiurare un 
possibile cortocircuito tra la nozione soggettiva patrocinata nell’ordinanza n. 207 e una lettura della dignità 
di matrice marcatamente oggettiva, enucleabile invece dal tenore della sentenza n. 141 del 2019 in tema di 
reclutamento e favoreggiamento della prostituzione», così C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere 
e la Corte costituzionale risponde a se stessa, in questa Rivista, n. 12/2019, p. 46; sulla stessa lunghezza d’onda 
v. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?, in Discrimen, 
3/2/2020, p. 8. 
46 Nella vasta bibliografia penalistica, si rinvia a AA. VV., a cura di F.S. Marini – C. Cupelli, Il caso Cappato. 
Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Napoli, 2019. 
47 D’obbligo il riferimento a S. FREUD, Totem e tabù, tr. it., Milano, 2011, pp. 46 ss.  
48 Un interessante studio, nella sconfinata bibliografia, è C. RINALDI, Sesso, se’ e società. Per una sociologia delle 
sessualità, Milano, 2016. Fra i penalisti, si veda per tutti, G. FIANDACA, Punire la semplice immoralità? Un vecchio 
interrogativo che tende a riproporsi, in AA.VV., a cura di Cadoppi A., Laicità, valori, e diritto penale. The Moral 
Limits of The Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, Milano, 2010, pp. 208 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6167-il-diritto-penale-di-fronte-al-suicidio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6243-ragionevolezza-e-offensivita-nel-sindacato-di-costituzionalita-dell-aiuto-al-suicidio
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/corte-cost-242-2019-parlamento-decide-di-non-decidere-corte-risponde-a-se-stessa-caso-cappato
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/corte-cost-242-2019-parlamento-decide-di-non-decidere-corte-risponde-a-se-stessa-caso-cappato
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4. Sviluppi sul piano penalistico. 

 

A fronte di un atteggiamento che globalmente non esitiamo a definire di 
‘chiusura’, non solo sul piano tecnico-giuridico dell’infondatezza della questione ma 
soprattutto sul piano della considerazione e ‘accettazione’ del fenomeno, la sentenza n. 
141 del 2019 sembra mutare lievemente orizzonte nella seconda parte, relativamente alla 
sezione che potremmo definire più ‘penalistica’49. 

La rigidità del diniego della Corte si attenua nel momento in cui si introduce 
l’argomento della duplice dimensione dell’offensività (in astratto e in concreto) per 
sottolineare come di fronte a norme incriminatrici pur rispettose dei criteri di legittimità, 
«resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua 
proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la 
configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche 
circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva». 

Tale inciso, per quanto non inusuale nella giurisprudenza costituzionale50, 
assume a nostro avviso una portata peculiare se letto in connessione a due ulteriori 
passaggi.  

In particolare, risulta eloquente come tale delega alla ragionevolezza del giudice 
nell’applicazione della disciplina sia preceduta da una riflessione sull’interesse tutelato 
che si rivela tutt’altro che risolutiva, ma che, al contrario, rende ancora più controversa 
la posizione della Corte, la quale affronta l’argomento con sinteticità e approccio 
ricognitivo, limitandosi a menzionare gli orientamenti emersi in giurisprudenza senza 
dare univoco ed espresso avallo a nessuno di essi e senza fornire una naturale 
conclusione all’impalcatura argomentativa precedentemente sviluppata51. Il bene della 
dignità, evocato nella parte precedente della pronuncia, non riceve un’espressa 
conferma, limitandosi i giudici a osservare che «le incriminazioni oggetto dell’odierno 
scrutinio si rivelano, comunque sia, conciliabili con il principio di offensività “in 
astratto” ove riguardate nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti 
vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, nei termini 
già illustrati». Si ha l’impressione che al momento di tirare davvero le somme la Corte 
non abbia la convinzione per prendere una posizione consequenziale alle premesse 
sviluppate. 

Neppure nella sentenza n. 278 emerge uno sviluppo di tali asserzioni, replicate 
in modo testuale con citazione espressa. In definitiva, non si evince quale sia l’interesse 
protetto, limitandosi la Corte ad affermare la compatibilità delle incriminazioni non in 
quanto finalizzate alla salvaguardia di un interesse definito, ma in quanto genericamente 
                                                
 
49 Fra i profili sollevati dal giudice rimettente vi è anche la determinatezza della norma incriminatrice del 
favoreggiamento; per una critica alla debolezza argomentativa della sentenza v. A. MASSARO, Reclutamento 
e favoreggiamento della prostituzione, cit., p. 1624; A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il 
favoreggiamento della prostituzione, cit., pp. 1662 ss. 
50 In questi termini v. C. cost. n. 265/2005; C. cost. n. 352/2002; C. cost. n. 519/2000; C. cost. n. 263/2000; C. 
cost. n. 360/1995. 
51 Cass. pen. sez. III n. 14593 e 5768/2018. Cfr. A. MASSARO, Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, 
cit., p. 1623. 
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inquadrabili in una logica di intervento a salvaguardia ‘dei diritti fondamentali dei 
soggetti vulnerabili’. 

Non solo; la chiusura è affidata a un passaggio che a nostro avviso rappresenta 
una cauta ma univoca messa in discussione delle incriminazioni impugnate: «Quanto 
precede non significa, peraltro – come appare evidente – che l’incriminazione delle 
“condotte parallele” alla prostituzione rappresenti una soluzione costituzionalmente 
imposta [...] Quella in esame rientra, semplicemente, nel ventaglio delle possibili opzioni 
di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione». 

Il richiamo alla politicità della scelta, e dunque alla sua intrinseca discutibilità (nel 
senso letterale) del termine, è la prova che la questione resta tutta da giocare sul piano 
della politica del diritto52. Si tratta di una conclusione condivisibile, per quanto 
sorprendente se confrontata con l’atteggiamento di complessiva chiusura che trapela dal 
resto della motivazione, come se la Corte volesse assicurarsi di erigere uno scudo a difesa 
dell’attuale disciplina prima di lasciar trapelare qualche velata ragione critica. 

Il penalista di ispirazione liberal può tirare complessivamente un sospiro di 
sollievo a fronte del mancato avallo di forme di regolamentazione di tipo ‘proibizionista’ 
che la Corte avrebbe potuto suggerire al legislatore quale conseguenza dei due 
argomenti su cui ha edificato la propria posizione di paternalismo morale, vale a dire 
l’intrinseca ‘debolezza volitiva’ della scelta di esercitare la prostituzione e il limite della 
dignità oggettiva.  

Difficile affermare se tale cautela sia sia riconducibile a dubbi circa la soluzione 
migliore da adottare o se, più semplicemente, i giudici costituzionali abbiano preferito 
lasciare campo relativamente libero al legislatore. A nostro avviso il self restraint della 
Corte può rappresentare una forma di rispetto del ruolo del legislatore: il messaggio 
culturale resta forte e ben udibile nelle sue cadenze moraleggianti, ma, in ultima istanza, 
la sentenza attenua le possibili ricadute normative della propria visione del problema, 
rimarcando come le strategie di intervento penale su temi eticamente sensibili e 
altamente divisivi debbano essere condotte attraverso le aule parlamentari. 

L’ ‘autolimitazione’ leggibile nelle parti conclusive della motivazione costituisce 
un importante richiamo sui rapporti tra spazio della Costituzione e spazio della politica: 
la Corte dichiara la ‘non illegittimità’ delle norme impugnate, ritenendole ‘non 
incompatibili’ col sistema dei valori costituzionali e lasciando in questo senso campo 
libero ad altre eventuali, future soluzioni. Un atteggiamento che, al di là della 
condivisibilità della decisione finale53, appare esporsi meno alle critiche recentemente 

                                                
 
52 In senso contrario, per quanto contraddetto dalle univoche parole della Corte, v. F. POLITI, La prostituzione 
non è un diritto fondamentale, cit., p. 283. 
53 Fra i penalisti, di recente, G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso 
Cappato?, cit., p. 19, mette opportunamente in evidenza come «In assenza di stringenti criteri logico-giuridici 
di demarcazione, il giudizio sui limiti di tollerabile ‘creatività’ della Corte finisce con l’essere influenzato da 
una molteplicità di fattori a carattere soprattutto politico-valutativo [...] la dimensione politico-valutativa 
(latamente intesa) non può, altresì, non influenzare – come ho qui più volte rilevato – anche la valutazione 
critica della soluzione che i giudici hanno prospettato sul piano del merito contenutistico, essendo in gioco 
importanti profili di carattere metagiuridico che rinviano alle differenti visioni ideologiche e alle diverse 
concezioni morali compresenti in una società pluralistica come la nostra». 
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sollevate verso la recente pronuncia n. 242/2019 sul caso Cappato54. L’esito finale, al netto 
delle criticità evidenziate, lascia aperto lo spazio per futuribili risposte normative 
calibrate diversamente rispetto a quelle attuali (a partire dalle applicazioni 
giurisprudenziali), evitando di additare soluzioni come ricavabili in via deduttiva dal 
testo costituzionale, sia nella prospettiva più marcatamente liberale, sia nella prospettiva 
moralistica. In questo senso, a dispetto della parte iniziale della motivazione, sembra 
emergere un atteggiamento più coerente col pluralismo di valori sotteso alla Carta 
costituzionale55. 

Si torna dunque alla necessità di razionalizzare un dibattito de jure condendo che 
troppo spesso è divenuto strumento per manovre elettorali. Il ‘problema prostituzione’ 
emerge periodicamente nelle aule parlamentari, ma si fatica a trovare una chiave di 
lettura di fronte a un fenomeno che è «perturbante, in termini fortemente morali, delle 
coscienze individuali e pubbliche» 56.  

Riteniamo che guardare al problema della prostituzione in un’ottica di tutela 
della persona significhi partire dalla consapevolezza che «il tentativo di appiattire la 
prostituzione a solo fenomeno criminale è determinato da una lettura parziale e 
sicuramente funzionale all’interpretazione moralizzante del fenomeno» 57. Porre la 
persona al centro del problema significa innanzitutto rafforzare i presidi contro forme di 
abuso e di sfruttamento, e richiede l’apertura di una riflessione su possibili ambiti di 
libertà degli individui e sui limiti di sindacabilità, da parte dello Stato, di scelte e forme 
di vita pur considerate ‘infelici’ 58. Un orizzonte di tutela cui anche la Corte di Cassazione 
ha in passato mostrato adesione59. 
                                                
 
54 Per tutti, v. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 
costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2/2019, pp. 268 ss.; per una replica v. R. BIN, Sul ruolo della Corte 
costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, 4/2019, 
757 ss. 
55 Sul pluralismo della Carta costituzionale italiana, in termini problematizzanti, v. V. ANGIOLINI, Il 
«pluralismo» nella Costituzione e la Costituzione per il «pluralismo», in AA.VV., a cura di R. Bin – C. Pinelli, I 
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1996, pp. 14 ss. Fra i penalisti, con particolare 
riferimento al carattere non esaustivo dei principi costituzionali per la scelta degli oggetti di tutela, v. G. 
FIANDACA, I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2011, pp. 
1389 ss.; F. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione, in AA.VV., a cura di M. 
Pisani, Studi in memoria di Pietro Nuvolone, vol. I, cit., pp. 377 ss.; V. MANES, Il principio di offensività nel diritto 
penale, cit., pp. 160 ss. 
56 S. SCODANIBBIO, La prostituzione femminile, in AA.VV., Porneia. Voci e sguardi sulle prostituzioni, Padova, 2003, 
p. 67. 
57 S. SCODANIBBIO, La prostituzione femminile, cit., p. 58. 
58 Si veda la posizione di M.C. NUSSBAUM, “Wheter from reason or prejudice”: taking money from bodily services, 
in Journal of legal studies, 1998, p. 693 ss. Nella letteratura italiana, v. per tutti, F. PARISI, Prostituzione. Aporie 
e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, op. cit., pp. 235 ss. 
59 È questa la direzione additata dalla Corte di Cassazione in una significativa pronuncia del 2004, ove si 
osserva che “anche di recente decisioni di questa Corte hanno individuato l’interesse protetto dalla legge n. 75 del 
1958 soltanto nel buon costume e nella moralità pubblica [...] seguendo quell’impostazione moraleggiante della 
prevalente giurisprudenza la quale affronta il fenomeno della prostituzione senza considerare la prostituta quale 
persona, oggetto di questo mestiere per condizioni di emarginazione, di estrema povertà e di costrizione criminale. [...] 
Un esame dei lavori preparatori della legge [...] delle ragioni, costituzionali ed internazionali, sottese all’abolizione della 
pregressa disciplina, contrastante con gli artt. 2, 32 secondo comma e 41 Cost., [...] dimostra come il bene protetto sia 
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Il distacco da una prospettiva moralistica comporta la necessità di un’adeguata 
consapevolezza dei fenomeni, al fine di individuare ambiti e contesti in cui sia più 
evidente l’esposizione a pericolo di interessi della persona. L’attuale realtà applicativa si 
iscrive in un orizzonte nel quale problemi attinenti al buon costume e a una dignità 
oggettiva su base moralistica rappresentano un mero epifenomeno, un riflesso 
secondario, se non irrilevante60. La prostituzione costituisce un ambito di intervento per 
il diritto punitivo in quanto dimensione esteriore che può celare una realtà di abusi e 
mercificazione di esseri umani, di fronte alla quale l’intervento penale ha un ruolo da 
svolgere e trova un solido fondamento di legittimità61. 

Un interrogativo che emerge anche da recenti progetti di legge italiani62, è se 
debba essere criminalizzata tout court anche la condotta del soggetto che offre la 
prestazione sessuale dietro corrispettivo economico.  

Nelle proposte finora avanzate in sede parlamentare la risposta affermativa si 
contestualizza tendenzialmente come forma di contrasto non alla prostituta in sé, ma 
all’esercizio della prostituzione in luogo pubblico63: propendono in tal senso pressoché 
tutti i progetti di riforma della legge Merlin presentati a partire dal 2000 con la sola 
eccezione della proposta dell’11 febbraio 2002, n. 2323 (Progetto Cossutta). In due 
progetti la proposta di incriminazione non si accompagna peraltro ad alcun prospetto di 
regolamentazione dell’attività di prostituzione e viene richiesta addirittura la punibilità 
del cliente (si vedano la proposta del 20 dicembre 2002, n. 3826, a firma Bossi-Fini-

                                                
 
la dignità e la libertà della persona umana con particolare riguardo al libero esercizio del meretricio al fine di evitare lo 
sfruttamento della stessa o comunque il pericolo di una qualsiasi forma di speculazione. Pertanto, se la pregressa 
disciplina mirava a proteggere la salute privata e pubblica e l’ordine e la sicurezza pubblici in una visione del fenomeno 
in parte autoritaria ed in parte paternalistica, la nuova legge poneva in primo piano, accanto alla salvaguardia della 
moralità pubblica, del buon costume e dell’ordine sociale, evidenziata da alcune sanzioni marginali in tema di 
adescamento e di turbativa della pubblica tranquillità, la dignità e la libertà della prostituta. Detto ultimo bene deve 
essere ora ritenuto preminente rispetto all’altro alla luce delle numerose convenzioni internazionali sottoscritte dallo 
Stato italiano in tema di repressione della tratta degli esseri umani e di sfruttamento della prostituzione e di tutela della 
dignità umana e della normativa interna tesa ad eliminare la riduzione in schiavitù ed a tutelare la libera 
determinazione dei soggetti nella sfera sessuale, sicché alla luce di questo interesse protetto, in attuazione di 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere valutate le situazioni dubbie e le norme polisense o 
passibili di varie esegesi in astratto possibili”. 
60 Al di là della casistica in cui è univoca la condizione di costrizione e di sfruttamento, non mancano in 
giurisprudenza applicazioni discutibili delle norme sullo sfruttamento e sul favoreggiamento in ‘casi-
limite’; sul punto v. F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., pp. 307 ss.; A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali 
della persona, cit., pp. 319 ss. 
61 M. BERTOLINO, Focus: prostituzione e tratta, cit., pp. 632 s.; A. CADOPPI – F. MANFREDI, Prostituzione e tratta di 
persone, in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 651 ss. Rileva opportunamente F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., p. 305, 
che «il disvalore assoluto dell’atto prostitutivo dovuto a coartazione – che dovrebbe essere la base regolativa 
della materia – mancava di una fattispecie specifica», oggi colmata dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, che ha 
introdotto il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), là dove si annovera, 
tra le altre ipotesi, la costrizione del soggetto passivo a prestazioni sessuali. 
62 Per un riepilogo delle più recenti proposte di riforma v. Appendice, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, 
Prostituzione e diritto penale, cit., pp. 347 ss. 
63 Si veda, da ultimo, la proposta di legge datata 11 settembre 2008, nella quale è prevista l’incriminazione 
di “Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico”, Proposta 
di legge n. 674 d’iniziativa del senatore P. Franco, presentata al Senato della Repubblica il 22 maggio 2008 
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Prestigiacomo, e la proposta 11 settembre 2008, a firma Maroni-Carfagna), in linea con 
un trend neo-abolizionista che trova oggi riscontro nelle più recenti direttive e risoluzioni 
europee anti-trafficking64. Gli ultimi due progetti sono emblema del ‘securitarismo’ che 
ha caratterizzato la politica legislativa nell’ultimo decennio: ad essi vanno affiancati 
provvedimenti legislativi che hanno attribuito ai sindaci maggiori poteri in materia di 
sicurezza urbana65, di fatto utilizzati per porre in modo indiretto divieti all’esercizio 
della prostituzione nella pubblica via. 

L’ipotesi di incriminazione della prostituzione ‘di strada’ è contenuta anche nella 
proposta di legge complessivamente condivisibile avanzata da un autorevole esponente 
della dottrina penalistica, sulla base del rilievo che «si vuole tutelare il “pubblico” da 
indebite interferenze alla propria libertà; ed in particolare il diritto di ciascuno di 
circolare per le strade e nei luoghi pubblici senza essere esposto a spettacoli indesiderati 
e fastidiosi; collegato è il diritto a poter circolare liberamente nelle strade col proprio 
veicolo senza essere intralciato dalla c.d. “prostituzione di strada” e da ciò che essa 
determina»66. 

Una scelta di intervento che può essere legittimata nell’ottica dell’Offense 
feinberghiana, e che a nostro avviso è condivisibile nella misura in cui venga 
attentamente bilanciata dalla previsione di idonee strutture per l’attività delle prostitute 
e per la libera offerta al cittadino, come del resto opportunamente prevede la menzionata 
proposta agli art. 3 e ss. Diversamente, si finirebbe per incriminare proprio la frangia più 
debole delle lavoratrici del sesso, ossia quelle che non dispongono di un locale adatto, e 
si declinerebbe il problema prostituzione come mero fattore di allarme sociale e di 
turbamento dell’estetica urbana67, lasciando a margine gli interessi della persona68.  

Per altro verso, ove si propendesse per l’incriminazione di chi si avvale delle 
prestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico69 si finirebbe per creare disparità tra 
categorie di cittadini-utenti, con un divieto suscettibile di incidere prevalentemente su 
fasce sociali determinate, colpendo quanti non possono accedere alle forme di 
prostituzione indoor, tipiche di una prostituzione ‘alta’ come quella delle ‘sex workers. 

                                                
 
64 F. PARISI, Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, 
in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 667 ss. 
65 Sul tema v. F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 151 ss. 
66 A. CADOPPI, Una proposta di riforma della Legge Merlin, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e diritto 
penale, cit., p. 337. 
67 Si vedano le riflessioni di F. PALAZZO, Moralismo e “bagattellizzazione” del diritto penale: a proposito del progetto 
sulla prostituzione, in Dir. pen. proc., 2008, 11, p. 1341 ss. 
68 Il disegno di legge presentato in data 11 settembre 2008 prevedeva l’introduzione di un nuovo comma 
all’art. 1 della legge Merlin, così formulato: “Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in 
luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a 
tremila euro. Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico 
si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta”. L’intervento mira, 
secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, a eliminare la cosiddetta “prostituzione di strada” “in 
quanto fenomeno di maggiore allarme sociale, e contemporaneamente [mira] a contrastare lo sfruttamento della stessa 
in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo 
sfruttamento sessuale”. 
69 Così ad esempio la Proposta di legge n. 674 presentata al Senato della Repubblica il 22 maggio 2008. 
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Nell’auspicio che il legislatore si faccia carico di tali istanze, si conferma 
l’esigenza di un dibattito più meditato, meno incline alla strumentalizzazione di 
emozioni in chiave collettiva. Di fronte alla prostituzione il diritto penale dovrebbe 
evitare di procedere con forme di intervento che abbiano il solo scopo di attenuare la 
visibilità del fenomeno agli occhi della collettività. Il problema della prostituzione non è 
‘la strada’, ma la strada è uno dei teatri in cui trovano rappresentazione problemi che 
coinvolgono interessi ben più rilevanti del cosiddetto ‘pudore pubblico’ e di una 
sicurezza intesa come mera sensazione soggettiva70. 

Quali conclusioni trarre dunque dalle sentenze della Corte costituzionale? 
Inutile fingere: le aspettative erano di diverso segno. La dichiarazione di 

illegittimità parziale del favoreggiamento nell’ipotesi in cui incrimina l’aiuto a forme di 
prostituzione liberamente esercitata sarebbe stata la soluzione più coerente coi principi 
penalistici di laicità e di extrema ratio. La Corte non si è sentita di compiere tale passo 
probabilmente perché restia a trasmettere sul piano culturale un messaggio netto di 
liceizzazione di determinati profili del fenomeno prostituzionale; un atteggiamento 
radicalmente diverso rispetto alle questioni relative al fine vita dove, di recente, ha 
espresso una posizione forte tramite una pronuncia dalla portata ‘paralegislativa’71. 

La delega alla ragionevolezza applicativa dei giudici per la ‘depenalizzazione in 
concreto’ del favoreggiamento innocuo espone il cittadino al ben noto rischio di 
difformità interpretative72, e contribuisce a rendere meno univoco il messaggio di fondo 
e le linee di intervento penale in un ambito che, come evidenziato, non brilla per 
coerenza né sistematica, né assiologica, e che potrebbe essere rimodulato solo attraverso 
una coraggiosa azione abrogativa e riformista.

                                                
 
70 Sul tema del rapporto tra emozioni collettive, in particolare la paura, e politica del diritto penale, v. di 
recente v. A. CERETTI – R. CORNELLI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Milano, 
2013, p. 35 ss. 
71 Per tale definizione v. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?, 
cit., p. 20. 
72 A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, cit., p. 1665. 
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quadro delineatosi a seguito della cennata stratificazione normativa. Disciplina processuale applicabile per 
tutto il mese di luglio del 2020 per i provvedimenti già adottati prima del 30 giugno 2020. – 15.1. Doppio 
Binario: udienza con soggetto detenuto in carcere. – 15.2. Udienza con soggetto non detenuto in carcere. – 
15.2.1. Attestazione dell’identità del soggetto assistito. – 16. Necessità del consenso delle parti nelle udienze 
con istruttoria e di discussione finale. – 16.1. Udienze con istruttoria. – 16.2 Udienze con discussione finale. 
– 17. Interlocuzione delle parti in ordine all’utilizzo dell’aula virtuale. – 17.1. Interlocuzione delle parti ex 
art. 83 c. 12-bis cit. (udienza a carico di soggetto non ristretto in carcere). – 17.2. Interlocuzione delle parti ex 
art. 83 c. 12 cit. (udienza a carico di soggetto ristretto in carcere). – 18. Le prassi giudiziarie virtuose. – 19. 
Comunicazione alle parti della modalità di collegamento. – 20. La Camera di Consiglio per la decisione a 
seguito della discussione finale. – 20.1. Conseguenze sulle modalità di svolgimento della deliberazione finale 
del Giudice in caso di mancato consenso al collegamento da remoto. – 20.2 L’udienza del rito direttissimo 
ex art. 558 c.p.p. conseguente alla convalida d’arresto svolta con collegamento da remoto TEAMS. – 21. 
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Collegamento da remoto in sede d’indagini preliminari. – 22. L’eventuale partecipazione dell’interprete. – 
23. L’indagato a rischio COVID-19. – 24. Linee guida nella seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020, rectius: 
30 giugno 2020). Effetti della L.70/2020 sulla prescrizione e termini di custodia cautelare. – 25. Necessaria 
collaborazione. 

 
 
1. Interventi normativi per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 
 

Il dilagare del fenomeno pandemico ha determinato la produzione, in un 
brevissimo arco di tempo, di una mole di interventi normativi emergenziali, che, 
nell’intento di realizzare il cd. “distanziamento sociale”, ha spinto (almeno nella prima 
fase), verso l’immediata, seppur temporanea, informatizzazione del processo penale, 
pur nella consapevolezza che la smaterializzazione dell’udienza penale1, per ragioni non 
solo tecniche, non sempre sarebbe stata possibile. 

Il quadro normativo che si è andato delineando sinora, e che ha trovato il suo 
(allo stato) ultimo punto di abbrivio nella L. 25 giugno 2020 n. 70, entrata in vigore lo 
scorso 30 giugno, parte, come noto, dal d.l. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva già sospeso 
l’attività giudiziaria non urgente, nelle cd. “zone rosse” del territorio nazionale. 

L’emergenza sanitaria, divenuta pandemica, ha, poi, imposto, a distanza di meno 
di una settimana da quel primo e territorialmente limitato intervento normativo, 
l’adozione di quelle stesse norme e di altre ancora più stringenti, sull’intero territorio 
Nazionale; si è giunti, così, al d.l. 8 marzo 2020 n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria”2 (che richiamava in premessa precedente d.l. 2 marzo 
2020 n. 9), entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, avvenuta in pari data, 
in G.U. n. 60.  

Il d.l. n. 11/20, che ha rappresentato la prima impalcatura eretta per sorreggere 
l’attività giudiziaria urgente, che non poteva evidentemente essere interrotta dal 
lockdown giudiziario, dopo aver sospeso, dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 20203 , tutte le 
udienze penali (con la previsione espressa del rinvio d’ufficio), ha elencato le udienze 
ed i procedimenti che facevano eccezione al blocco dell’attività giudiziaria4.  

                                                
 
1 In argomento cfr.V. MAIELLO, La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà, 
in Arch. pen., 2020, n. 1 (versione web). 
2 In merito cfr F. LAZZERI, Il decreto-legge 11/2020 su “coronavirus”, attività giudiziaria e carcere: le 
nuove misure a livello nazionale, in questa Rivista, 9 marzo 2020. 
3 Art. 1, del d.l. n. 11/20, abrogato dall’art. 83 c. 22 del d.l. n. 18/20, così sostituto dall’art. 83 c. 1 “Dal 9 marzo 
al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono 
rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”; modificato dall’art. 36, c. 1 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23: 
“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è 
prorogato all'11 maggio 2020”.  
4 Art. 2, c. 2 lett. g nn. 2, 3: “ la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei 
procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni: …2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, 
udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del 
codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di 

https://www.sistemapenale.it/it/notizie/emergenza-coronavirus-decreto-legge-9-marzo-2020-attivita-giudiziaria
https://www.sistemapenale.it/it/notizie/emergenza-coronavirus-decreto-legge-9-marzo-2020-attivita-giudiziaria
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Pochi giorni dopo, il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, entrato in vigore lo stesso giorno 
della pubblicazione in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, dopo aver abrogato gli artt.1 e 2 del 
precedente d.l. n. 11/20 (art. 83 c. 22), all’art. 83, ai commi 1 e 2, ha sospeso, sino al 15 
aprile 2020, le udienze penali, con le eccezioni indicate dall’art. 83 al comma 3 lett.b)5. 

Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 94 ed 
entrato in vigore il giorno successivo, 9 aprile 2020, all’art. 36, ha spostato in avanti la 
durata del blocco dell’attività giudiziaria non urgente, “della prima fase”, cd. “periodo 
cuscinetto”, iniziato il 9 marzo 2020, portandolo all’11 maggio 2020. 

La Legge 24 aprile 2020 n. 276, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 ed 
entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (art. 127), nel convertire con 
modificazioni il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, ha definitivamente abrogato il d.l. 2 marzo 2020 
n. 9 e il d.l.8 marzo 2020 n. 11, operandone, però, la salvezza degli effetti prodotti, degli 
atti conseguentemente emessi e dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza7.  

Il d.l. 30 aprile 2020 n. 28, pubb. in G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 ed entrato in 
vigore il giorno successivo, 1 maggio 2020, ha, poi, modificato, appena un giorno dopo 
la sua entrata in vigore, la Legge 27/2020, portando in avanti, al 31 luglio 20208, il termine 
finale della cd. seconda fase, in cui era prevista, sulla base di linee guida vincolanti emesse 
dai Capi degli Uffici, una parziale ripresa delle udienze; ed ha, infine, come si dirà, 
modificato la generalizzata previsione dello svolgimento dell’udienza con collegamento 

                                                
 
sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono 
che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di 
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei 
procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di 
prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 3) udienze nei procedimenti che 
presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 
392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del 
collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”.  
5 Art. 83 comma 3 lett.b): “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:… b) 
procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione 
scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate 
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, 
quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì 
i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure 
alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate 
misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 
disposte misure di prevenzione. c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di 
assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione 
di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato 
e non impugnabile”.  
6 In merito, Cfr G.L. GATTA – F. LAZZERI, Emergenza Covid e processo penale 'da remoto'. In G.U. la legge 
di conversione del d.l. n. 18/2020 ("cura Italia") , in questa Rivista, 30 aprile 2020. 
7 art. 1 c. 2 della L. n. 27/20: “Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti-Legge”.  
8 Art. 3 lett. i del d.l. n. 28 del 2020: “Ovunque ricorrano nell’articolo (83), le parole «30 giugno 2020» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/legge-24-2020-conversione-decreto-cura-italia-18-2020-gazzetta-ufficiale
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/legge-24-2020-conversione-decreto-cura-italia-18-2020-gazzetta-ufficiale


 

 28 

7/2020 

da remoto, a carico di soggetti non sottoposti a misura cautelare carceraria, novellando 
l’art. 83 c. 12-bis e 12-quinquies. 

La Legge 25 giugno 2020 n. 70, pubb. in G.U. n. 162 del 29 giugno 2020, entrata 
in vigore il 30 giugno 2020, nel convertire il d.l. n. 28 del 2020, a seguito 
dell’approvazione da parte della Commissione giustizia del Senato di un emendamento 
di fonte parlamentare9, ha soppresso10 la lett. i dell’art. 3  

                                                
 
9 Il n. 3.5 (testo 3) Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro (APPROVATO): “Al comma 1, dopo 
la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite 
dalle seguenti: «30 giugno 2020». Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all'articolo unico del disegno 
di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 
3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28". Nell’ambito della procedura di conversione 
alla Camera era stato presentato l’emendamento 221.2 (D’Orso e altri) non approvato che all’art. 221 al 
comma 2 prevedeva: “Al fine di sperimentare le innovazioni introdotte con le misure urgenti di cui 
all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, per un periodo idoneo a verificarne l’efficacia, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di 
cui ai commi da 3 a 10” e al comma 9 “Fermo quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271, le udienze penali, con il consenso delle parti, possono essere tenute mediante 
collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il consenso dell’imputato o del condannato 
è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice, 
del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a 
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa 
comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la 
partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento. La partecipazione mediante collegamento a 
distanza è assicurata con le seguenti modalità: a) per l’imputato o il condannato, se in custodia cautelare in 
carcere o detenuti, anche per altra causa, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto 
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 
146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; b) per l’imputato o il condannato, se agli arresti domiciliari in uno 
dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale o in detenzione domiciliare, 
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore o dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria 
attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tali casi, l'identità dell’imputato o del condannato 
è accertata, rispettivamente, dal difensore o dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente; c) per l’imputato o 
il condannato libero o sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere o a misure alternative 
alla detenzione, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, il quale ne attesta l’identità; d) per 
la parte civile, a seconda dei casi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c); e) per le persone diverse dalle 
parti private o dal condannato e dai loro difensori con le modalità previste dall’articolo 147-bis delle norme 
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271; f) per i difensori delle parti private o del condannato, dallo studio professionale o dalla 
medesima postazione da cui si collega l’assistito, quando sottoposto a restrizioni della libertà personale ai 
sensi delle lettere a) e b)”.  
10 G. FICHERA – P. DI GERONIMO, Soppressione ex L. n. 70 del 2020 dell’art. 3 c. 1 lett. i, del d.l. n. 28 del 2020 ricadute 
sui giudizi civili e penali, in Relazione Tematica Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo: 
“Ogni riflessione sul tema deve prendere le mosse dal disposto dell’art. 77, comma terzo, Cost., a tenore del quale i 
decreti-legge «perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione». Questa perdita di efficacia, secondo l’orientamento consolidato della S.C., deve ritenersi estesa anche 
alle norme del decreto-legge non convertite o escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o 
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comma 111 del d.l. n. 28 del 2020, con la conseguenza che, il termine di vigenza della 
normativa emergenziale è stato nuovamente riportato alla data del 30 giugno 2020, in 
luogo di quella del 31 luglio 2020.  

Con quest’ultimo intervento normativo, dunque, la stratificazione delle misure 
urgenti adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli 
effetti in materia di giustizia, ha trovato una prima battuta di arresto al 1 luglio 2020; 
l’assestamento normativo in materia non pare, tuttavia, definitivo, tenuto conto 
dell’emendamento 221.2 - AC 2500, riproposto in sede di conversione del diverso d.l. n. 
34 del 202012; a tacer sulla circostanza che il rischio pandemico non è cessato, sebbene 
allo stato si registri un favorevole evolversi della situazione sanitaria, che ha “imposto” 
il ritorno alla svolgimento in praesentia delle udienze penali.  

Nella consapevolezza che l’attività giudiziaria (almeno quella urgente) non possa 
bloccarsi per nessun motivo, è comunque auspicabile, in una prospettiva de jure 
condendo, tenuto conto dell’esperienza appena trascorsa, di cui si darà conto nelle pagine 
che seguono, che il Legislatore intervenga a reintrodurre, nell’ordinamento processuale 
penale, la possibilità dello svolgimento dell’udienza da remoto, evidentemente come 
strumento extra ordinem ed eccezionale, a cui eventualmente poter far ricorso in 
determinate e gravi condizioni di emergenza (come in casi di recrudescenza della 
pandemia), per permettere “comunque” lo svolgimento dei quelle udienze penali che 
non possono e non debbono fermarsi, pena la conseguente scarcerazione di pericolosi 
criminali. 

Non va dimenticato, infatti, che lo svolgimento dell’udienza con modalità di 
collegamento da remoto, durante la fase di più acuta emergenza sanitaria, in luogo di 
determinare la paralisi dell’attività giudiziaria, e lungi dal violare principi e valori 
costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa (come si dirà), ha consentito di 

                                                
 
sostitutivi contenuti nella legge di conversione, sicché le dette disposizioni soppresse sono da ritenersi, anche per il 
passato, irreversibilmente inesistenti. Dunque, la scelta del legislatore del 2020 di non convertire in legge la lett. i) del 
comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dovrebbe condurre al risultato di fare ritenere che la proroga disposta dal 30 
giugno al 31 luglio della cd. “seconda fase”, non abbia mai avuto ingresso nell’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, 
sappiamo che il medesimo terzo comma dell’art. 77 Cost. prevede che le camere «possono regolare con legge i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Ed è quello che è esattamente avvenuto nella vicenda 
in esame, avendo l’art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020, testualmente stabilito che «Restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 
3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28». E allora, fermo restando che tutti gli atti di natura 
meramente organizzativa adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati 
fino al 29 giugno 2020, pure avendo come presupposto temporale una cd. “seconda fase” di durata estesa fino al 31 
luglio 2020 rimangono “validi”, quella che a questo punto occorre indagare è l’esatta portata o meglio direi l’estensione 
temporale degli effetti giuridici che i ridetti atti, pure ormai ex lege “validi”, sono in grado di produrre”. 
11 La lettera “i” è soppressa.  
12 L’emendamento 221.2 AC 2500 citato alla nota 9 è stato, infatti, riproposto nell’ambito della procedura di 
conversione del diverso d.l. n. 34 del 2020 cd. Decreto rilancio, con la seguente motivazione “La proposta 
emendativa, che riformula l’emendamento segnalato 221.2 (d’Orso e altri), ha lo scopo di non disperdere il patrimonio 
applicativo di una serie di misure, contenute nell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, adottate nella fase acuta 
dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Si tratta di valorizzare, con introduzione in via sperimentale, istituti 
sulla cui attuazione si sono avuti riscontri positivi e che, in mancanza di una specifica normativa, sono destinati a 
cessare alla data del 30 giugno”. 
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continuare ad assicurare l’essenziale svolgimento dell’attività giudiziaria, garantendone 
la necessaria efficienza, indipendenza e imparzialità. 

 
 

2. Dall’udienza a distanza alla stanza virtuale.  

 
2.1. Difficile equilibrio tra il realizzare la “compresenza” degli attori processuali e la necessità di 
attuare “il distanziamento sociale”, attualmente, unica difesa al contagio da COVID-19. 
 

Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11, ha introdotto la possibilità di partecipare a “qualsiasi 
udienza” a carico di “persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare”, “ove 
possibile”, “mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con 
provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della 
Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 
146 bis” delle disp. att. al c.p.p.13.  

Detto intervento normativo, a cui sopra si è fatto riferimento come la prima 
impalcatura eretta per sorreggere l’attività giudiziaria urgente, poggia su un terreno, 
inevitabilmente, malfermo: la “scelta” delle modalità di svolgimento dell’udienza 
penale; dovendosi necessariamente contemperare, nell’operarla, l’esigenza di 
distanziare gli attori dell’udienza penale, per evitare il concreto ed attuale rischio di 
contagio da Covid-19 e la compresenza fisica degli stessi soggetti, in un processo penale 
regolato dai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza; difficile equilibrio, 
composto, come si dirà, nella “compartecipazione” in connessione telematica in un luogo 
virtuale; operando, quindi, “ove possibile”, la smaterializzazione dell’aula d’udienza. 
 
 
3. Le soluzioni individuate dall’intervento normativo. 
 

Le soluzioni (temporanee, in quanto operative – a seguito della cit. L.70/2020 – 
sino al 30 giugno 2020)14 individuate nell’intervento normativo emergenziale, sono state 
due; ed entrambe hanno avuto di mira l’obiettivo primario, di evitare la diffusione del 
contagio tra la popolazione carceraria15. 

                                                
 
13 Art. 2, c. 7 d.l. n. 11/18 “Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a 
decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 
maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia 
cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e 
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 
della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis 
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”; articolo abrogato dall’art. 83 c. 22 d.l. 18/20 e sostituito dall’art. 
83 c. 12, convertito nella Legge n. 27/2020. 
14 Il termine del 31 luglio 2020 così individuato dall’art. 3 c. 1 lett. i del d.l. n. 28/20, come già detto è stato 
riportato al 30 giugno 2020 a seguito della soppressione della cit. lett. i in sede di conversione in Legge del 
cit. Decreto. 
15 In ordine ai problemi che creerebbe la diffusione dell’epidemia covid-19 all’interno degli istituti carcerari 



 

 31 

7/2020 

 
 
3.1 L’udienza a distanza, con la partecipazione in videoconferenza del detenuto. 
 

In primo luogo, dunque, il sistema individuato è stato quello della trattazione a 
distanza dell’udienza penale, ex art. 146-bis disp. att. c.p.p., con la “partecipazione” del 
detenuto in videoconferenza, e l’utilizzo di impianti cd. MVC-116 (Multi-Video-
Collegamento) già presenti nelle aule di udienza penale; è stata estesa, dunque, in forma 
più agile (il richiamo era ai soli commi, 3, 4, 5, dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. in funzione 
dell’effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive di consultazione riservata) 
una modalità di partecipazione all’udienza già disciplinata per specifiche ipotesi di reato 
e a determinate condizioni, nel nostro sistema positivo.  

La disponibilità degli impianti per il servizio di Multi-Video-Collegamento 
(MVC-1), che si compongono di una infrastruttura di comunicazione audio-video, che 
connette più aule di udienza a più postazioni distanti, attrezzate presso le Case 
Circondariali ed una linea telefonica17 per le conversazioni riservate tra il Difensore ed il 
suo assistito, non è illimitata ed è stato subito evidente che non sempre sarebbe stato 
sempre possibile ricorrere a tale tipologia di collegamento. 

Pur quando possibile, inoltre, questa prima soluzione non poteva permettere, 
comunque, il distanziamento sociale di tutte le parti processuali; costringeva, infatti, i 
soggetti processuali, diversi dal detenuto18, a presenziare fisicamente nelle aule di 
udienza dei Tribunali, attrezzate per il collegamento in “videoconferenza”.  

Un’emergenza sanitaria, anche contingente, avrebbe potuto, inoltre, rendere non 
concretamente praticabile, o semplicemente non opportuna, la compresenza di Giudice, 
PM, Difensori, Interpreti, Ausiliari nelle aule dei Tribunali, in videoconferenza con il 
detenuto19. 

 
                                                
 
E. SANTORO, Diritto alla salute e prevenzione in carcere: problemi teorici e pratici di gestione del coronavirus negli 
istituti di pena, in Leg. pen., 4 maggio 2020; F. GIANFILIPPI, Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela 
di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del  dl 
30 aprile 2020 n. 28, in Giurisprudenza penale web, 5, 2020. 
16 MVC-0 e MVC-1 nella nuova nomenclatura per acronimi numerati di cui al provvedimento del D.G. della 
DGSIA del 21 maggio 2020 di cui si dirà in prosieguo. 
17 Originariamente erano state allestite apposite linee telefoniche cfr. Circolare del Direttore generale degli 
affari civili e delle libere professioni in Documenti Giustizia1998, 4-5,931. Attualmente ogni aula è dotata di 
postazioni telefoniche: soluzione criticata sotto il profilo dell’idoneità a garantire un’effettiva riservatezza; 
in argomento: F. ALESSANDRONI, Videoconferenze giudiziarie: la partecipazione al procedimento penale a distanza e 
l’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, in Studium Iuris 1998, 4, 349; R.A. RUGGIERO, La sentenza sulle 
videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenza di “durata ragionevole” del processo penale, in Cassazione 
Penale, 2000, 523. 
18 Nella prima fase, in cui il pericolo di contagio era più elevato, le Case Circondariali, giustamente per 
evitare il diffondersi del contagio tra la popolazione carceraria, non permettevano l’accesso dei Difensori, 
per cui l’art. 146-bis comma 4 disp.att. c.p.p. sino al 12 maggio 2020, è stato inattuato.  
19 Si pensi al caso in cui il contagio covid-19 registri una curva epidemiologica in allarmante risalita; o al caso 
di nuovi territori, individuati come focolaio di contagio ed inseriti, in quanto tali, tra le c.d. “zone rosse” che 
impedirebbero lo spostamento dei soggetti provenienti da quei territori. 
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3.2. L’aula smaterializzata20 e “compartecipazione” degli attori processuali, connessi, su 
piattaforma informatica da individuarsi dalla DGSIA.  
 

Per far fronte alla prevedibile indisponibilità o impossibilità di utilizzo del 
servizio MVC-1 (ipotesi tutt’altro che infrequenti sulla base della comune esperienza di 
questi giorni), la norma ha individuato, in secondo luogo, una modalità del tutto 
inusitata di “compartecipazione” degli attori processuali all’udienza penale; questi 
avrebbero potuto, infatti, “connettersi” (attraverso una piattaforma informatica da 
individuarsi dalla DGSIA) ad (si potrebbe dire “in”) un luogo virtuale (come tale 
immune da contagio), realizzando così un effettivo “distanziamento sociale”: ognuno 
avrebbe potuto partecipare da un luogo diverso, da cui avere accesso telematicamente 
ad un’aula virtuale.  

La compresenza nel medesimo luogo fisico, aula di udienza, è stata sostituita, 
così, dalla “compartecipazione” nell’aula virtuale (smaterializzata). 

Per questa seconda modalità, l’“ove possibile” era da intendersi, “ove fosse 
tecnicamente possibile”.  

Il collegamento da remoto, infatti, perché possa funzionare, oltre alla necessaria 
individuazione di una piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da 
remoto (come si dirà, immediatamente individuata dalla DGSIA), che garantisca anche 
determinati parametri di sicurezza21, necessita della dotazioni di apparecchiature 

                                                
 
20 Sulla “smaterializzazione” del processo penale, M. NUNZIATA, La partecipazione al dibattimento mediante 
“collegamento audiovisivo” a distanza: prodromo della ventura smaterializzazione del processo penale, in Archivio 
della Nuova Procedura Penale, 1996. 
21 L’applicativo informatico deve garantire determinati parametri di sicurezza, assicurati dall’art. 9 del 
provvedimento del D.G. della DGSIA del 21 maggio 2020 (cfr. par. 6), che sul punto così afferma: “I sistemi 
di cui all’art. 2 –tra cui TEAMS- utilizzano canali criptati i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione 
sono conformi a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche del D.M. 44/2011) Più in 
dettaglio, la disponibilità di software open source di affidabilità ed accuratezza del tutto comparabili ai 
migliori prodotti industriali offre il non trascurabile vantaggio di prestarsi a “implementazioni” di tipo on 
premises (quindi su datacenter e reti della Giustizia) o comunque su infrastrutture gestite anche 
collettivamente da o con altre amministrazioni pubbliche, evitando in radice flussi transfrontalieri interni 
od esterni all’Unione europea, comunque implicati dal ricorso a soluzioni “cloud” quali quella di Microsoft 
Teams. Tra i rischi cui questa soluzione si presta, in particolare, vi è quella di un’applicazione unilaterale 
del Cloud Act cui l’operatore è soggetto, che non può essere esclusa a priori, per il solo suo contrasto con il 
diritto europeo, in assenza di un accordo specifico con gli Stati Uniti per l’accesso transfrontaliero alle prove 
elettroniche a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale. Non a caso le prime critiche all’utilizzo una 
piattaforma Microsoft Teams per procedimenti penali hanno riguardato, tra l’altro la questione della tutela 
della privacy in conseguenza dell’eventuale trattamento dei dati sensibili dei soggetti interessati da 
procedure penali raccolti e conservati nella piattaforma; il richiamo è all’art. 57, par. 1, lett. c), del 
Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
e al Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 
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informatiche22, con cui far funzionare l’applicativo di video-collegamento, utilizzando 
infrastrutture dell’Amministrazione della Giustizia o aree di data center riservate in via 
esclusiva al Ministero della Giustizia; oltre, indubbiamente, alla necessaria preparazione 
informatica di chi quegli strumenti è chiamato, nei limiti del possibile, ad utilizzare. 
 
 
3.2.1. La stanza virtuale del Giudice penale. 
 

L’individuazione della piattaforma informatica per realizzare questo nuovo tipo 
di collegamento è stata, di fatto, anticipata dalla DGSIA, in un lodevole intento di offrire 
immediatamente ai Magistrati la possibilità di confrontarsi con (se non proprio 
utilizzare) l’innovazione tecnologica che si prevedeva di asservire all’udienza penale; 
ed, invero, all’indomani dell’operatività (prevista per il 9 marzo 2020) del d.l. 8 marzo 
2020 n. 11, entrato in vigore in pari data, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 
Automatizzati (DGSIA), presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 
Personale e dei Servizi, del Ministero della Giustizia, ha inviato una mail a tutti i 
Magistrati, con il link di avvio della cd. “stanza virtuale” per audio/videoconferenze. 

La “stanza virtuale” è uno “spazio” virtuale assegnato ad un utente (Magistrato) 
nel quale egli può invitare in videoconferenza soggetti interni ed esterni 
all’amministrazione della giustizia via web o mediante l’applicazione TEAMS.  

Non è altro, quindi, che l’attuazione pratica dell’aula di udienza virtuale, che 
perde la sua materialità nel mondo fenomenico, per apparire nel mondo informatico, 
laddove vi è il Giudice connesso. 

L’invio del link di accesso alla cd “stanza virtuale”, per come reso manifesto nel 
vademecum di accompagnamento alla mail, è stato quello di semplificare ed anticipare il 
primo approccio dei Giudici con l’applicativo TEAMS della Microsoft, in realtà già 
individuato quale programma con licenza ministeriale, per lo svolgimento delle udienze 
penali (e civili), con provvedimento del Direttore del DGSIA n. 3413, del 10 marzo 2020, 
pubblicato in pari data, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. 

Il giorno successivo, in perfetta sincronia, il Consiglio Superiore della 
Magistratura, con delibera plenaria dell’11 marzo 2010 ("Ulteriori linee guida in ordine 

                                                
 
2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e, in particolare, all’articolo 154, comma 
5. La risposta del Garante, solo in parte soddisfacente, è stata che Microsoft ha sede in USA, ma il server a 
disposizione del Ministero della Giustizia, è stabilito in Italia e in assenza di registrazione delle udienze e di 
scambi di messaggi su chat interna, il provider delle videoconferenze non acquisirebbe alcun dato personale 
al di fuori dei “metadati” della videconferenza (identificativi per l’autenticazione coincidenti con gli 
indirizzi email, indirizzi IP delle postazioni connesse, data e ora della connessione); sul punto si registra la 
risposta della DGSIA attraverso il cit. art. 9 del Provv. del 21 maggio 2020 cit., che, con riguardo a TEAMS –
MVC2- così afferma: “Sono conservati i dati tecnici di sessione quali: orario di inizio e fine sessione, identificativo 
utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU. Tali dati sono trattati 
secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore”, con la conseguenza che se non si utilizza la chat e 
la funzione di videoregistrazione, problemi di privacy non si pongono). 
22 Nel provvedimento del Direttore Generale del DGSIA non a caso si richiama anche l’utilizzo di dispositivi 
personali del magistrato. 
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all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020"), ha raccomandato 
d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che divenisse "la 
modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie". 
 
 
3.2.2. L’applicativo TEAMS della Microsoft adattato alle esigenze dell’udienza penale. 
 

TEAMS è una piattaforma “aziendale”, che permette di creare dei gruppi (team) 
di lavoro, tra soggetti collegati da remoto in audio-videoconferenza, con la possibilità di 
lavorare insieme e condividere le informazioni attraverso uno spazio comune virtuale.  

Allorquando, quindi, l’emergenza sanitaria aveva raggiunto il suo picco più 
preoccupante ed il dilagare del contagio da covid-19 sembrava inarrestabile, e l’unico 
concreto strumento per contenerlo (o quantomeno ritardarne la diffusione, impedendo 
così al servizio sanitario nazionale di collassare), appariva, secondo le indicazioni della 
comunità scientifica, (recepite integralmente dall’intervento normativo emergenziale), 
quello del “distanziamento sociale”, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 
Automatizzati (DGSIA) individuava la piattaforma “aziendale” TEAMS, quale 
strumento tecnico-operativo da offrire all’ “azienda giustizia”, per essere adattato alle 
udienze penali (oltre che civili), che (nel “periodo cuscinetto”) dovevano necessariamente 
svolgersi23. 

Per l’udienza, quindi, da celebrarsi necessariamente24, o per quella da celebrarsi a 
seguito di dichiarazione d’urgenza del Giudice25, o, infine per quella da celebrarsi previa 
richiesta del difensore o dello stesso indagato/imputato26, nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse 
detenuto in “custodia cautelare”, la norma in commento ha previsto, quale modalità di 
svolgimento, più confacente, nel periodo di emergenza sanitaria, perché rispondente alle 
finalità di “distanziamento sociale”, quella da remoto, da celebrarsi nella “stanza 
                                                
 
23 Le eccezioni al rinvio generalizzato, d’ufficio, ex art. 1 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, pubb. G.U. n. 60, dell’8 
marzo 2020, entrato in vigore, ex art. 6, l’8 marzo 2020, specificamente indicate all’art. 2 comma 2 lett.g n. 2 
del medesimo d.l; articoli 1 e 2, successivamente abrogati dall’art. 83 c. 22 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e 
sostituiti dall’art. 83 cc. 1,2,3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 entrata in vigore 
il 29 aprile 2020. 
24 Art. 83 c. 3 lett. b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento 
immediato dalla casa familiare , procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un 
condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di 
cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate 
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive”. 
25 Art. 83 c. 3 lett. c): “procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove 
indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta 
dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non 
impugnabile”. 
26 Art. 83 c. 3 lett.b) seconda parte: “e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori 
espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, 
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 
luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione”. 
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virtuale” Teams, assegnata a ciascun Giudice, nella quale questi, nel giorno ed ora fissati, 
poteva consentire l’accesso al Pubblico Ministero, alle Parti private ed ai rispettivi 
Difensori, agli Ausiliari del Giudice, agli Ufficiali o Agenti di PG (ad esempio nel rito 
direttissimo, quando questi ultimi presentano l’arrestato al Giudice), agli interpreti 
(nell’ipotesi di indagato/imputato appartenente a comunità alloglotta). 
 
 
4. L’Art. 83 c. 12 del d.l. 18/2020, riprende l’impianto tracciato dall’art. 2 c. 7 d.l. 11/2020. 

 

Il d.l. 17 marzo 2020 n. 1827, dopo aver abrogato28 gli artt.1 e 2 del d.l. 11/2020 cit., 
all’art. 83 c. 12 ha riproposto la medesima formulazione del precedente art. 2 c. 7 del cit. 
d.l. 11/2020: “Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, 
dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, 
internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o 
con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, 
le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, 
n. 271.” 

Collegamenti da remoto, quindi, idonei a permettere la contestuale, effettiva e 
reciproca visibilità delle persone presenti in “video-collegamento” e la possibilità di 
udire quanto vi viene detto29.  

Anche in questa riproposizione della medesima norma, nulla è stato ancora 
ancora detto circa la modalità di svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto 
nei procedimenti/processi a carico di soggetti diversi dal detenuto. 

 
 
4.1. Modalità di svolgimento dell’udienza da remoto per soggetti non sottoposti a custodia 
cautelare carceraria. 
 

Nessuna esitazione si è avuta, nelle prime applicazioni della norma, ad utilizzare 
la nuova modalità di collegamento, anche, per lo svolgimento dell’udienza nei 
procedimenti a carico di soggetti sottoposti alla custodia cautelare non carceraria; ciò è 
avvenuto segnatamente quando i soggetti tratti in arresto erano posti, ex art. 386 c. 5 
c.p.p., in misura precautelare in uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell’art. 284, in 
attesa di convalida del GIP.  

La prassi operativa è nata, inizialmente, per rispondere all’esigenza di procedere 
alla convalida d’arresto di soggetti colti in flagranza di reato e collocati nelle camere di 
sicurezza della PG, in attesa della presentazione al Giudice per la convalida dell’arresto 
ex art. 558 c.p.p. e conseguente, eventuale rito direttissimo; in questi casi per evitare 

                                                
 
27 Pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70/20, ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (art. 
127). 
28 Art. 83 c. 22. 
29 Art. 146-bis c. 3 disp.att. al c.p.p. 
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l’assembramento in Tribunale, si è proceduto ad individuare degli Uffici di PG (dotati 
di camere di sicurezza) da attrezzare per il collegamento da remoto; in seguito, questi 
stessi Uffici di PG, così attrezzati, sono stati utilizzati come luoghi dove far presentare, 
libero e senza scorta30, anche l’arrestato collocato ex art. 386 c. 5 c.p.p. in precautelare agli 
arresti domiciliari, per la sua partecipazione, attraverso il collegamento da remoto, 
all’udienza di convalida davanti al GIP. 
 
 
5. Il primo Provvedimento del Direttore Generale della DGSIA. 

 

Tre giorni dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 18/20, e precisamente il 20 marzo 
2020, il Direttore Generale della DGSIA, sul Portale dei servizi telematici del Ministero 
della Giustizia, ha pubblicato il provvedimento con cui ha individuato le piattaforme 
per i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze penali, come previsto 
dall’art. 83, comma dodicesimo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; in particolare 
all’art. 3 del citato provvedimento, rubricato “Svolgimento delle udienze penali”, ha 
previsto che le udienze penali di cui all’art. 83 c. 12 cit. “si svolgono, ove possibile, 
utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli 
istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis disp. att. al c.p.p.”; aggiungendo che “in 
alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente 
provvedimento, vale a dire: i collegamenti da remoto organizzati dal Giudice utilizzando 
i programmi, Skype for Business o Teams, attualmente a disposizione 
dell’Amministrazione e di cui alle note trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 
7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020: “laddove non sia necessario garantire 
la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo 
difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di 
detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità31. 

Nel provvedimento cit., all’art. 2, con riguardo ai collegamenti da remoto da 
effettuare con i citati applicativi informatici, si è precisato, opportunamente, che gli stessi 
possano avvenire, sempre nel periodo di emergenza sanitaria, su dispositivi dell’ufficio 
o personali del magistrato utilizzando infrastrutture dell’Amministrazione della 
Giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia. 
 
 

                                                
 
30 Circa la possibilità di traduzione del detenuto in luogo diverso anche se video-collegato cfr G. PIZIALI, Le 
disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra 
politiche della sicurezza e i nuovi garantismi, Torino 2003. 
31 Dal 13 maggio 2020 la piattaforma TEAMS, dopo una prima fase che consentiva la contestuale visibilità a 
schermo di 4 collegamenti da siti differenti, consente la visibilità contestuale di 9 collegamenti. Inoltre, la 
fonia riservata può essere assicurata con modalità non dissimili da quelle previste per i MVC. 
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5.1. Sfiducia nell’immediata operatività di TEAMS. 
 

Dei due programmi citati nel provvedimento del Direttore della DGSIA, nella 
prassi operativa, è stato “preferito”, TEAMS, versione più avanzata (oltre che integrata 
con il pacchetto Office 365), di SKYPE FOR BUSINESS (sebbene quest’ultimo fosse già 
preinstallato, nella versione d.lINK, sui dispositivi portatili in dotazione dei Magistrati, 
e, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, mai utilizzato). 

È possibile immaginare che la DGSIA, benché avesse, sin da subito, individuato 
TEAMS come piattaforma informatica per i video-collegamenti da remoto, di cui dotare 
l’Amministrazione giudiziaria e segnatamente i Giudici, per lo svolgimento delle 
udienze nella “stanza virtuale”, abbia indicato, anche, SKYPE al fine di favorire, 
comunque, il collegamento da remoto32, facendo affidamento sulla circostanza che, 
quest’ultimo, fosse uno strumento già, in qualche modo, conosciuto, se non 
propriamente in uso, tra gli “utenti giustizia” (“sperando” in una sorta di “fai da te”). 

Che non si ponesse, in realtà, grande affidamento, circa l’effettiva possibilità di 
utilizzare questi strumenti di smaterializzazione dell’udienza penale, quantomeno 
nell’immediatezza della previsione normativa, e, comunque, senza aver mai 
preventivamente o, quantomeno, contestualmente, assicurato un qualche supporto 
formativo o tecnico operativo ai destinatari della previsione normativa (oltre che per 
l’inevitabile carenza strumentale), lo si evince, anche, dalla clausola di salvezza 
contenuta sin dalla prima previsione normativa e successivamente mantenuta: “ove 
possibile”; clausola di salvezza, questa, che, per detta tipologia di collegamenti, assume 
la diversa accezione di “possibilità tecnica”, sopra evidenziata, rispetto a quella valevole 
per le MVC (MVC-1), di “disponibilità” o “adeguatezza” rispetto alle esigenze da 
fronteggiare. 

 
 

5.1.1. La risposta dei Giudici all’emergenza. 
 

La smaterializzazione dell’aula d’udienza è l’unica modalità operativa che, da un 
lato, permette di svolgere l’udienza penale “partecipata”, e, dall’altro, garantisce 
l’effettivo distanziamento sociale, consentendo, al contempo, di realizzare un difficile 
equilibrio che tiene in tensione i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che 
connotano il processo penale. 

Stanza virtuale, smaterializzazione dell’aula d’udienza, compartecipazione virtuale 
di soggetti connessi, sono concetti che sino al 9 marzo 2020, erano solo teorizzati negli 
studi sul processo telematico, e che in conseguenza della pandemia, ancora in atto, 
hanno costretto, gli operatori del diritto e, primi fra tutti, i Giudici a sperimentare in 
modo diffuso nella realtà. 

                                                
 
32 Non a caso i primissimi collegamenti da remoto sono avvenuti con la piattaforma informatica SKYPE-
d.lINK. 
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La risposta dei Giudici è stata immediata, anche perché imposta dalla necessità 
di celebrare le udienze e i procedimenti di convalide d’arresto e fermo, che 
evidentemente non hanno registrato (al di là dell’indicazione normativa della necessaria 
trattazione) alcuna battuta d’arresto, neppure nei momenti di più alto rischio di 
contagio, in cui era imposto a tutti il “nessun si muova” (registrandosi all’opposto 
l’incremento dei reati del cd. “codice rosso”, in conseguenza della decretazione del “io 
resto a casa”, che aveva evidentemente esasperato e rese più delicate quelle situazioni in 
cui già precari erano gli equilibri familiari). 

Contro ogni previsione, in una generosa spinta in avanti, nella necessità di 
attrezzarsi per svolgere le udienze con strumenti inusitati, i Giudici si sono ingegnati 
nell’utilizzo della piattaforma informatica TEAMS (dopo aver anche provato, nella 
primissima fase, l’utilizzo della piattaforma già in dotazione: d.lYNK-SKYPE), 
studiandone le funzionalità e adattandola immediatamente alle esigenze del 
procedimento penale, per le quali – al 10 marzo 2020 – se ne stava ancora solo 
ipotizzando (“ove possibile”) l’uso concreto (“stanza virtuale”) e soprattutto come 
diffonderne la conoscenza tra i magistrati. 

 
 

5.1.2. I Giudici “reinventano” l’impiego di TEAMS: “TEAM” di Udienza.  
 

I Giudici hanno dato prova, per tutto il periodo di emergenza sanitari, oltre che 
di spirito di adattamento, di indubbia creatività e fantasia italica, laddove hanno 
“reinventato” il modo di piegare la piattaforma informatica alle peculiari esigenze 
dell’udienza (acquisendo un proprio know-how), prima di qualsiasi istruzione o supporto 
tecnico (che non poteva evidentemente giungere tempestivo, per quanti sforzi stesse 
profondendo la DGSIA, e che non poteva rivelarsi, comunque, adeguato e diffusivo, 
essendo questo uno strumento nato per altre finalità, più propriamente “aziendali”). 

I Giudici, dopo aver “scoperto” TEAMS, nella prassi operativa, hanno 
abbandonato la “stanza virtuale” come strumento tecnico-operativo, suggerito dalla 
DGSIA, come accennato, “per semplificare” il primo approccio con questa nuova 
applicazione informatica, e hanno creato, nella prassi operativa, appositi TEAM 
(nell’idea aziendale del sistema operativo: gruppi di lavoro) dove “instanziare” le 
udienze penali. 
 
 
5.2. Leale collaborazione della classe forense. 
 

L’udienza penale con collegamento da remoto, strumento extra ordinem e 
temporaneo nella fase emergenziale33 ideato, con queste embrionali modalità, per gestire 

                                                
 
33 Ne era stato previsto l’utilizzo, come già accennato, in un primo momento, sino al 31 luglio 2020, cessando, 
poi, come detto, la sua operatività, in forza della soppressione della lett. i dell’art. 3 del d.l. 28/2020, a partire 
dal 1 luglio 2020, salva la previsione degli effetti intertemporali prodottisi ex art. 1 c. 2 L.70/2020. 
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le due fasi di emergenza sanitaria34, si è retto, per sua costituzione sulla “leale” 
collaborazione tra Avvocati e Magistrati; collaborazione così aggettivata che trova il suo 
addentellato costituzionale nell’art. 111 Cost., nella precipua accezione della nozione di 
“giusto processo” declinata, appunto, dalla dottrina, come onere di lealtà gravante sugli 
attori processuali35 . 

È sempre necessaria, nello svolgimento dell’attività giudiziaria, “una leale” 
collaborazione tra Avvocato e Magistrato: “Taluni escludono che si possa parlare di 
collaborazione dell’Avvocato con il Magistrato, poiché ciascuna parte persegue un interesse suo 
proprio, antitetico con quello dell’altra; il rilievo potrà considerarsi esatto dal punto di vista 
soggettivo, poiché la finalità dell’Avvocato non è certo quella di aiutare il Giudice, bensì quella di 
favorire il più possibile la posizione del proprio assistito, ma se si prescinde dal motivo dell’attività 
dell’Avvocato, si dovrà convenire che tale attività costituisce una vera collaborazione per la ricerca 
della soluzione nella controversia, tanto più cospicua è tale collaborazione, quanto più elevate 
saranno la bravura e la lealtà dell’Avvocato stesso; sono cioè i risultati concreti che rilevano agli 
effetti della collaborazione”36.  

Il sistema ha retto, nella sua prima, precaria applicazione, perché sorretto, nel cd. 
“periodo cuscinetto”, dalla collaborazione offerta, nell’ottica appena evidenziata, dalla 
Classe Forense, in primo luogo, attraverso i suoi organi rappresentativi, con l’adesione 
ai protocolli d’intesa (pur non mancandosi, da parte di detti Organi, nell’occasione, di 
evidenziare l’assoluta eccezionalità del consenso accordato all’utilizzazione “senza 
eccezioni” di detti strumenti37), resisi necessari per regolare, senza “strappi”, lo 
                                                
 
34 La prima fase individuata dall’intervento normativo emergenziale, è stata, quindi, quella dell’immediato 
lockdown giudiziario; in particolare dal 9 marzo all’11 maggio 2020, cd. “periodo cuscinetto” sono state sospese, 
unitamente a “tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali” (art. 83 c. 2 L. n. 27/2020), 
tutte le udienze, conseguentemente rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020 (ad eccezione di 
quelle a trattazione necessaria, a trattazione a richiesta o a trattazione dichiarata urgente con decreto del 
Giudice ex art. 83 c. 3 lett. b, c). Dal 12 maggio 2020 si è aperta, pertanto, la cd. seconda fase, appena 
conclusasi, in cui era prevista una graduale ripresa dell’attività giudiziaria, previa adozione da parte dei 
Capi degli Uffici giudiziari, ex art. 83 c. 6 L. n. 27/2020 cit., di tutte le misure organizzative, anche relative 
alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 
fornite dal Ministero della Salute (accesso alle aule muniti di mascherine e guanti monouso, sottoposizione 
a rilevamento della temperatura all’ingresso e obbligo di mantenimento della distanza minima 
interpersonale), per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, sino al 31 luglio 2020 (data pronosticata, da ultimo nel d.l. n. 
28/2020, all’art. 3 lett. i, come quella di fine dell’emergenza e ripresa ordinaria dell’attività giudiziaria). La 
ripresa dell’attività giudiziaria è stata necessariamente graduale procedendo, inevitabilmente “a regime 
ridotto”, nella consapevolezza che riprendere l’attività d’udienza, che comporta l’affollamento delle aule 
dei Tribunali, delle cancellerie o i luoghi ad esse adiacenti, comporta l’assunzione di un rischio di contagio 
che può, al più essere ridotto al minimo, ma giammai neutralizzato, pur adottando le modalità di 
svolgimento elencate dall’art. 83 c. 7. 
35 P. FERRUA, Il “giusto processo”, Bologna 2005, 32. 
36 D.R. PERETTI GRIVA, L’elogio degli Avvocati scritto da un Giudice. 
37 L’unione Camere penali, a fronte della proliferazione di protocolli, ha puntualizzato, in una lettera al 
Ministro della Giustizia, che l’adesione allo svolgimento delle udienze da remoto deve intendersi 
eccezionale e del tutto transitoria, in quanto esclusivamente collegata all’esigenza sanitaria e segnatamente 
al vigore del «periodo cuscinetto»; l'Avvocatura ha sottolineato, in particolare, “come il principio della 
concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l'oralità e la immediatezza della trattazione della 
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svolgimento dell’udienza nell’esordio della “aula virtuale”; e, in secondo luogo, ancor 
più, leale e fattiva si è rivelata la collaborazione data dai singoli professionisti, nelle varie 
esperienze di concreto svolgimento delle udienze nelle “aule TEAM smaterializzate”; 
questi ultimi, in particolare, oltre a rinunciare espressamente, ex art. 183 c.p.p., alle 
eccezioni relative allo svolgimento dell’udienza38, hanno collaborato con diligenza, 
entusiasmo ed impegno alla perfetta riuscita dei collegamenti attivati, nella fase di più 
acuta emergenza sanitaria, per i procedimenti di convalida di arresto (primo vero banco 
di prova del procedimento telematico penale); oltre che, con raffreddato entusiasmo 
(ritenuto evidentemente non più attuale il rischio per la salute), nell’appena trascorsa, 
seconda fase, nella quale, attraverso i propri organi rappresentativi, hanno fortemente 
spinto per il ritorno alla piena “normalità”, con lo svolgimento delle udienze 
esclusivamente in praesentia.  
 
 
6. Il secondo Provvedimento del Direttore Generale della DGSIA. 

 

Il Direttore Generale della DGSIA, sul Portale dei servizi telematici del Ministero 
della Giustizia, ha pubblicato, in data 21 maggio 2020, in sostituzione del precedente 
provvedimento del 20 marzo 2020, un nuovo provvedimento con cui ha individuato gli 
strumenti di partecipazione a distanza per le udienze penali e per gli atti di indagini 
preliminari, ivi compresi gli interrogatori, come previsto dall’art. 83 commi 12, 12-bis, 
12-quater e 12-quinquies della L n. 27/20 di conv. con mod. del d.l. 18/20, ulteriormente 
mod. dal d.l.28/20. 

In particolare, in primo luogo (e questa pare l’unica novità del provvedimento), 
assegnando agli strumenti di partecipazione a distanza una terminologia unitaria per 
acronimi numerati (MVC-0, MVC-1, MVC-2, MVC-3), ha elencato all’art. 2 del citato 
provvedimento gli strumenti nella disponibilità dell’Amministrazione, e tali sono:  

a) MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e in regime di 
proroga tecnica sino al 30.6.2020 [n.d.r. servizio MVC tradizionale]; 

b) MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento 
audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, 
                                                
 
procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui poggiano fondamentali diritti 
difensivi”, che si snaturerebbe con la celebrazione dei processi da aule di udienza virtuali. 
38 Resta da valutare la possibilità della sanatoria nel caso di accordo alla partecipazione tramite collegamento 
da remoto ex art. 183 c.p.p., nonché la necessità che il vizio sia eccepito immediatamente anche allorché la 
parte assista al compimento dell’atto dalla postazione remota. La ratio della norma va rinvenuta nel 
principio di economia processuale, essendo inutile e privo di senso quando si è prodotto l’evento che si mira 
a realizzare, procedere all’annullamento dell’atto viziato e rinnovare l’atto per ottenere il risultato già 
ottenuto, sia pure fortuitamente cfr. A. GALATI – E. ZAPPALÀ, Gli atti, in D. SIRACUSANO – A. GALATI – G. 
TRANCHINA – E. ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, 319. È evidente che la clausola di salvezza contenuta 
nell’art. 183 c.p.p. esclude l’operatività dell’acquiescenza rispetto alle nullità assolute che, essendo insanabili 
ed incidendo su interessi indisponibili, sono sempre rilevabili d’ufficio, indipendentemente dal 
comportamento delle parti. In argomento CIABATTI, sub art. 183, in M. Chiavario (a cura di), Commento al 
nuovo codice di procedura penale; O. DOMINIONI, sub art. 183, in O. Dominioni – E. Amodio (a cura di), 
Commentario del nuovo codice di procedura penale, 295. 
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realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, 
sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 
75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili 
tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale [n.d.r. servizio MVC che 
sostituisce quello tradizionale, dal 30 giugno prossimo, che consente la fonia riservata 
con circuito dedicato criptato VoIP –art. 8 – oltre che –art. 7 – la fonoregistrazione]; 

c) MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica 
utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un 
sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio 
dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla 
Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; assicura il 
collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità 
contemporanea di 9 di essi; [n.d.r. piattaforma Microsoft TEAMS, che a mente dell’art. 7 
prevede come possibile la fonoregistrazione con collegamento al MVC-0 e MVC-1 o 
comunque con mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all’art. 141-bis 
c.p.p.]; 

d) MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica 
utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un 
sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento 
audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea 
di 5 di essi. [n.d.r. piattaforma Microsoft SKYPE FOR BUSINESS, versione meno evoluta 
di TEAMS]; 

in secondo luogo, all’art. 4 del medesimo provvedimento ha richiamato tutti gli 
strumenti di cui all’art. 2, come utilizzabili per le udienze ed attività procedimentali 
penali, testualmente: “Le udienze penali a distanza di cui ai commi 12 e 12-bis dell’art. 83 del 
decreto legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 
27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, nonché gli atti a distanza 
di cui al comma 12-quater del medesimo articolo si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di 
cui all’art. 2 del presente provvedimento”; per, infine, specificare all’art. 5 (“suggerendo”, 
evidentemente, un’economia nell’utilizzo dei collegamenti MVC-0 ed MVC-1) che “Le 
attività di cui al comma 12-quinquies dell’art. 83 del decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal 
decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui alle lettere 
c) e d) dell’art. 2 cit. del presente provvedimento (non altro che TEAMS e SKYPE).  

Per le udienze penali, quindi, che sulla base delle linee guida vincolanti 
dovevano celebrarsi necessariamente, o celebrarsi a seguito di dichiarazione d’urgenza del 
Giudice, o, infine, celebrarsi previa richiesta del difensore o dello stesso indagato/imputato, 
nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse detenuto in “custodia cautelare”, è stata prevista, tra 
le altre, quale modalità di svolgimento, più confacente alle finalità di “distanziamento 
sociale”, quella da remoto, da celebrarsi nella “stanza virtuale” Teams, assegnata a 
ciascun Giudice (titolare di uno specifico link); nella quale questi, nel giorno ed ora 
fissati, poteva consentire l’accesso al Pubblico Ministero, alle Parti private ed ai rispettivi 
Difensori, agli Ausiliari del Giudice, agli Ufficiali o Agenti di PG e agli interpreti 
(nell’ipotesi di indagato/imputato appartenente a comunità alloglotta). 
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Collegamenti da remoto, questi, ritenuti dalla DGSIA idonei a permettere la 
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in “video-collegamento” 
e la possibilità di udire quanto vi viene detto.  
 
 
7. Compartecipazione nell’aula virtuale e compatibilità con il diritto di difesa (nelle 
due accezioni: “autodifesa” e “difesa tecnica”). 
 

Il problema centrale posto dalla partecipazione all’udienza penale con 
collegamento da remoto è quello della sua compatibilità con il diritto di difesa39 (ed, 
invero, sul punto si sono impuntate le prime critiche).  

L’assenza di una contestuale compresenza fisica di tutti gli attori del processo 
penale nell’aula d’udienza, sostituita nel processo telematico, dalla compartecipazione 
in uno spazio virtuale comune, nel quale tutti i partecipanti si affacciano attraverso lo 
schermo di un computer, non sempre rende possibile cogliere e percepire la 
cd “comunicazione non verbale”, nel cui ambito possono interpretarsi varie 
caratteristiche, ai fini dell’interazione sociale: la postura, i gesti, i movimenti, le 
espressioni e la mimica che accompagnano o meno la parola e che rendono la 
comunicazione umana più marcata. 

Sin da subito, le critiche a questa modalità di svolgimento dell’udienza con 
collegamento da remoto, si sono incentrate sull’assunto detrimento del contenuto 
minimo del diritto di difesa, sia nell’accezione di autodifesa (evidentemente dal punto 
di vista dell’imputato/indagato), che di difesa tecnica (evidentemente dal punto di vista 
del difensore), sull’assunto che la compartecipazione da remoto all’udienza, in 
connessione telematica, non permetta, o, quanto meno, non permetta compiutamente di 
percepire, tutti gli aspetti dello scambio comunicativo, che, per esperienza comune, non 
si riducono al livello puramente semantico del messaggio, ossia del significato letterale 
delle parole che compongono il messaggio stesso, ma che riguardano la comunicazione 
non parlata tra persone, che attraverso anche la banale modulazione dei toni adoperati 
(non sempre chiaramente percepibili durante tutto il corso del collegamento), rende 
possibile capire correttamente il significato di quanto le parole esprimono solo 
parzialmente. 
 
 
7.1 Salvaguardia del contraddittorio ed effettiva partecipazione delle parti all’udienza penale. 
 

Per superare queste critiche occorre verificare se la “partecipazione” virtuale 
all’udienza, con i limiti sopra evidenziati (fino ad un certo punto riscontrabili), possa 
essere equiparata alla “presenza” fisica all’udienza; e, in caso di risposta affermativa, in 
che termini possa ritenersi salvaguardato il principio del contraddittorio (audiatur et 

                                                
 
39 E. RANDAZZO, Il diritto di difesa “apre” alla tecnologia ma l’avvocato rischia la solitudine nel processo, in Guida al 
Diritto, 1998, 7, 40. 
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altera pars), comune denominatore di tutti i processi nell’enunciazione dell’art. 111, c. 2 
Cost40.  

Per trovare un addentellato positivo alla previsione di una “partecipazione” 
all’udienza da remoto, ontologicamente distinta dalla “presenza” all’udienza, non poteva 
non farsi riferimento, nella normazione emergenziale, all’art. 146-bis delle disp.att. al 
c.p.p. , rubricato: “partecipazione al dibattimento a distanza”, che, come anticipato, con 
l’originaria unica previsione del servizio di multi video-collegamento (oggi MVC-1), 
realizza del tutto parzialmente – sebbene centrando l’obiettivo principale di protezione 
della popolazione carceraria dal rischio sanitario da contagio (che si accentua 
evidentemente con gli spostamenti del detenuto ed il suo venire a contatto, prima di 
essere eventualmente riaccompagnato nel luogo di custodia carceraria, con le aule di 
Tribunale, maggiormente esposte al rischio di propagazione del coronavirus) – 
l’obiettivo di “distanziamento sociale” di tutti i soggetti che devono necessariamente 
partecipare all’udienza (possibile appieno, come già rimarcato, solo con collegamenti da 
remoto, con piattaforme come quelle individuate dalla DGSIA: MVC-2, MVC-3). 

Per ambedue modalità di svolgimento dell’udienza (MVC-1 nell’aula fisica 
d’udienza con il detenuto collegato “dal luogo di custodia” e audio-video-collegamento 
– MVC-2 – nell’udienza virtuale con l’applicativo TEAMS di tutte le parti distanziate), 
nell’art. 83 c. 12 si è richiamato, per quanto compatibile, il comma 3 del cit.art. 146 bis: 
«Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra 
l’AULA DI UDIENZA E IL LUOGO DELLA CUSTODIA, con modalità tali da assicurare la 
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la 
possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più 
imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto 
altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere e di udire gli altri”. 
 
 
7.1.1. Luogo di custodia “equiparato all’aula di udienza”. 
 

Il citato disposto normativo (art. 146-bis c. 3 cit.) ha individuato, invero, due 
luoghi fisici, seppure collegatati con il servizio MVC: l’aula di udienza, dove sono 
fisicamente presenti i soggetti processuali, diversi dal detenuto, e il luogo di custodia, 
dove è presente il detenuto; la norma precisa, infatti, al comma quinto: “Il luogo dove 
l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza”, tanto che “E’ sempre 
consentito al difensore o a un suo sostituto41 (art. 102 c.p.p.) – aggiunge il quarto comma – di 
essere presente nel luogo ove si trova l’imputato. 

Nell’ipotesi, poi, che il difensore non intendesse o (come avveniva nella prima 
fase in cui il fenomeno pandemico era particolarmente allarmante) non potesse essere 

                                                
 
40 S. FOIS, Il modello costituzionale del giusto processo, in Rassegna parlamentare, 2000, 575. 
41 Sul presupposto della duplicazione spaziale dei luoghi di udienza e di collegamento nel sistema della 
MVC, si è parlato di forma atipica di sostituzione ex art. 102 c.p.p.: G. FIDELBO, Commento alla disciplina della 
partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia (l. n. 11 del 1998), in 
Gazzetta Giuridica, 1998, 4. 
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presente accanto al suo assistito nel luogo di custodia carceraria (equiparato – è il caso 
di rimarcarlo – all’aula di udienza), gli è, comunque, necessariamente garantita la 
possibilità di “consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei” (seconda 
parte del quarto comma), cd. fonia riservata, con il proprio assistito presente nella “altra” 
aula di udienza (ex art. 146-bis c. 5, il luogo di custodia)42. 
 
 
7.1.2. Luogo virtuale “equiparato all’aula di udienza”. 
 

L’applicazione di detta norma, nei limiti di compatibilità, come visto, è stata 
estesa alle udienze penali celebrate con collegamento da remoto TEAMS. 

La diversità, tra le modalità di svolgimento dell’udienza, appare chiara: nel 
collegamento da remoto, con applicativo TEAMS, non viene individuato alcun luogo 
fisico a cui equiparare l’aula di udienza; l’aula è del tutto smaterializzata, ed “esiste” 
nella “stanza virtuale” del Giudice o, come visto operato nella prassi, nel “TEAM” 
“instanziato” dal Giudice per lo svolgimento dell’udienza da remoto. 

Ne consegue, necessariamente che è “il luogo virtuale” (indipendentemente da 
dove fisicamente si trova il Giudice o gli altri soggetti processuali) ad essere “equiparato 
all’aula di udienza” (laddove si è optato per detta modalità di svolgimento dell’udienza, 
finché ha operato la normativa emergenziale). 
 
 
8. L’originaria previsione43 dell’art. 146-bis disp. att. al c.p.p.44. 

 

È noto che l’art. 146-bis co.1 disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge 103/2017, 
prevede che il soggetto detenuto per taluno dei delitti indicati dall’art. 51 co. 3-bis c.p.p., 
nonché nell’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 c.p.p., partecipi a distanza alle udienze 
dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali si trovi 
in stato di libertà.  

La disposizione in esame prevede, poi, che solo nel caso in cui non siano state 
applicate le misure ex art 41-bis o.p., il Giudice possa disporre la presenza 
dell’imputato qualora lo ritenga necessario. 

 
 

                                                
 
42 L’Art. 8 del Provvedimento del 21 maggio 2020 del DG della DIGSIA rubricato “Consultazione riservata 
tra difensore e imputato”, espressamente prevede: Nel caso di collegamento con i sistemi di cui all’art. 2, 
lett. a) e b), del presente provvedimento, la consultazione riservata tra difensore e imputato è assicurata 
attraverso un circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol). Per le rogatorie internazionali 
anche nel caso dei collegamenti con i sistemi di cui all’art. 2, lett. a), si utilizza la telefonia su linee PSTN 
(Public Switched Telephone Network) al numero indicato dall’autorità straniera. 
43 A.A. DALIA, Sintesi dei lavori parlamentari, in A.A. Dalia – M. Ferraioli (a. cura di), Nuove strategie processuali 
per imputati pericolosi e imputati collaboranti, Milano 1998, 275. 
44 G. PIZIALI, sub art. 146-bis disp.att., in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato. 
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8.1 Obbligatorietà della partecipazione a distanza ex art. 146-bis disp.att. c.p.p. per fronteggiare 
ragioni di sicurezza ed ordine pubblico. 
 

 “Con la modifica ex legge 103/2017, il legislatore ha individuato espressamente un 
catalogo di reati caratterizzati da pericolosità presunta, con conseguente obbligatorietà della 
partecipazione a distanza”. 

La ratio dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. è da ricercare, anche successivamente alla 
modifica del 2017, nell’ “esigenza di fronteggiare ragioni di sicurezza e di ordine pubblico 
connesse alla posizione di imputati detenuti, capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli 
altri partecipanti al processo e di inquinare le fonti di prova” (lo strumento della 
partecipazione a distanza “consente di prevenire il rischio che determinate organizzazioni 
criminali possano alterare le normali dinamiche e cadenze dell’iter procedimentale o comunque 
influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi”). 
 
 
9. Obbligatorietà della partecipazione a distanza o con collegamento all’aula virtuale 
da remoto, ex art. 82 c. 12 a tutela della salute oltre che per ragioni di sicurezza ed 

ordine pubblico. 

 

La ratio della norma contenuta nell’art. 83 c. 12 va ricercata, come si accennava, 
nell’esigenza di fronteggiare il concreto pericolo di diffusione del coronavirus, 
innanzitutto tra la popolazione carceraria – rischio in verità ancora attuale – , perché nel 
caso di contagio covid-19 alle interno di Case Circondariali, all’esigenza, pur primaria, 
di tutelare la salute dei soggetti ivi ristretti (luoghi troppo affollati), si affiancherebbe (in 
condizioni di emergenza sanitaria), anche in questo caso, l’esigenza di dover 
fronteggiare conseguenti problemi di sicurezza e di ordine pubblico45, per l’impossibilità 
di gestire la custodia ed il contenimento dei detenuti malati o contagiati, come 
dimostrato dal recente episodio della evasione di massa da alcuni istituti carcerari46. 
 
 

                                                
 
45 Esigenze queste non superabili con gli ordinari strumenti processuali ad esempio, rispetto alle ragioni di 
igiene pubblica, dall’applicazione della facoltà di procedere a porte chiuse (cfr. art. 472 c.p.p.); analogamente 
in riferimento a “ragioni di sicurezza” D. Curtotti Nappi (a cura di), I collegamenti audiovisivi nel processo 
penale, Milano, 2006 e L. Kalb, La partecipazione a distanza al dibattimento, in A.A. Dalia – M. Ferraioli (a. cura 
di), Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti, cit., 17. 
46 La Corte Costituzionale con ordinanza – C.Cost. 234/2000, Giurisprudenza Costituzionale 2000, 1087 –  ha 
riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nel limitare l’applicazione di un istituto che è stato 
dettato per fronteggiare esigenze eccezionali. 
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10. Legittimità costituzionale di dette modalità di svolgimento dell’udienza: non 
necessaria la “presenza” fisica nel luogo del processo, purché sia garantita la effettiva 

“partecipazione” personale e consapevole al dibattimento.  
 

Come noto, la Corte Costituzionale47, subito dopo l’entrata in vigore dell’art. 146-
bis disp att. c.p.p., ebbe modo di precisare che la censura secondo cui, solo la presenza 
fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l’effettività del diritto di difesa, è 
destituita di fondamento.  

Ciò che occorre garantire, sul piano costituzionale, è l’effettiva “partecipazione” 
personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e, dunque, che i mezzi tecnici 
utilizzati, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare 
quella “partecipazione”. 

Il Giudice delle Leggi, ha già chiarito, dunque, che “Fondamentale è, infatti, a questo 
proposito la previsione secondo la quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il 
luogo di custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere "effettiva", e dunque concreta 
e non soltanto "virtuale", la possibilità di percepire e comunicare, così saldando intimamente fra 
loro le potenzialità ed i perfezionamenti sempre offerti dalla tecnica alle esigenze di un "realismo 
partecipativo" che non può non ritenersi, in sè, del tutto in linea con gli strumenti che 
l’ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per consentire un adeguato esercizio 
del diritto di difesa nella fase del dibattimento”.  

Queste parole, la cui chiarezza rende superfluo qualsiasi commento, si attagliano 
perfettamente all’inusitato strumento di svolgimento dell’udienza, introdotto 
originariamente nell’art. 2 c. 7 d.l.11/20 e richiamato dall’art. 83 c. 12 del d.l. 18/20, come 
convertito dalla L. 27/20. 

Poiché lo strumento attualmente offerto dalla tecnica, sia pur ancora perfettibile 
nella sua evoluzione tecnologica, e “suggerito” per essere adattato alle esigenze del 
procedimento/processo penale, consente la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle 
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto, deve ritenersi 
realizzabile quella “effettività partecipativa”, nei termini precisati dalla Corte 
Costituzionale, e conseguentemente non può dirsi sacrificato, segnatamente nell’attuale 
stato emergenziale, il principio sancito dall’art. 24, secondo comma, della Carta 
fondamentale.  

Se chi partecipa da remoto, non solo vede e sente perfettamente tutti i 
partecipanti, ma può anche farsi vedere e sentire perfettamente dagli stessi, in piena 
connessione interattiva, non può seriamente, in tale prospettiva, sostenersi che l’assenza 
della fisicità dei partecipanti, perturbi gli equilibri e le dinamiche processuali, che, al 
contrario, rimangono nell’attuale evoluzione tecnologica delle piattaforme informatiche 
utilizzate, nella sostanza inalterati. 

La possibilità di cogliere quella “comunicazione non verbale”, a cui sopra si è 
fatto cenno, non è affatto esclusa da un collegamento che si svolga regolarmente; e, 

                                                
 
47 C. Cost. sent.22 luglio 1999 n. 342, in Giurisprudenza Costituzionale, 1999, 2686; D. MANZIONE – E. 
MARZADURI, Commento art. 1 e 2 l. 7 novembre1998 n. 11, in Legislazione Penale, 1999, 861. 
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comunque, a maggior garanzia, e in una prospettiva de jure condendo (sopra auspicata), 
si potrebbe immaginare che qualora l’udienza si svolga con questa modalità, e le parti 
vi acconsentano48, ne sia prevista una documentazione con mezzi di riproduzione 
fonografica49.  

                                                
 
48 Senonché detta soluzione si scontra con i profili di privacy, sopra rimarcati in ordine ai quali da ultimo, 
con riguardo al processo amministrativo, si è espresso il Garante per la Protezione dei Dati Personali [doc. 
web n. 9347280] Parere su uno schema di decreto presidenziale recante le regole tecnico-operative per 
l’attuazione del processo amministrativo telematico – 19 maggio 2020 Registro dei provvedimenti n. 88 del 
19 maggio 2020: “ La registrazione dell’udienza… realizzerebbe, del resto, un trattamento di dati personali 
illecito, in quanto svolto in contrasto con la relativa disciplina e in assenza di presupposti di liceità 
alternativi, suscettibile, come tale, di esporre l’agente a responsabilità, in particolare amministrativa. 
Pertanto, il ricorso, nell’attuale contesto emergenziale, al sistema Microsoft Teams è da condividere, in 
ragione del suddetto divieto di registrazione e della prevista limitazione alle sole udienze partecipate…Per 
quanto riguarda, ancora, l’informativa sul trattamento dei dati personali essa andrebbe fornita agli 
interessati in una fase precedente … al fine di consentire alle parti una consapevole valutazione, anche sotto 
il profilo della protezione dati, in ordine alla scelta sull’opportunità di presentare o meno opposizione. 
Nonostante il riferimento, nell’art. 4 d.l. 28, alla “libera volontà delle parti anche ai fini della disciplina” di 
protezione dati, la previsione… del consenso quale presupposto di liceità del trattamento dei dati, suscita 
qualche perplessità. Ciò in quanto la volontarietà della scelta di una particolare modalità per la celebrazione 
dell’udienza (il processo da remoto) non deve essere sovrapposta con i presupposti di liceità del trattamento 
che, nel caso di specie, sono rinvenibili negli artt. 6, par. 1, lett. e), 9, par. 2, lett. g), e 10 del Regolamento. …I 
difensori delle parti … sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza … non è visto 
né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere alla udienza … si suggerisce di valutare l’opportunità di 
integrare la dichiarazione … con l’impegno ad evitare anche le registrazioni …, così da valorizzare anche la 
consapevolezza delle parti in ordine alle conseguenze sanzionatorie suscettibili di derivare da condotte 
scorrette. 
49 Nel nostro ordinamento sono già previsti casi di documentazione fonografica o audiovisiva: art. 141-bis 
c.p.p., introdotto con l’art. 2, legge n. 332/1995: “Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, 
in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di 
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità 
di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della 
consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della 
riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti“. Tale norma è collegata con l’art. 139 c.p.p., disciplinante 
la riproduzione fonografica o audiovisiva: “La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da 
personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario che 
assiste il giudice. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio 
e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi 
motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma 
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può 
disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato. Quando le parti vi 
consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione. Le registrazioni fonografiche o 
audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento”.  
Sul punto l’art. 7 del cit. provv. del DG della DGSIA del 21.5.2020 rubricato “Fonoregistrazione”, 
espressamente prevede: “I sistemi di cui all’art. 2, lettere a) e b), sono collegati all’apparato di 
fonoregistrazione esterno presente nella medesima aula di udienza ed utilizzato anche ai fini della 
trascrizione. I sistemi di cui all’art. 2, lettere c) e d), possono essere collegati all’apparato di cui al precedente 
periodo, se presente o comunque ai mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all’art. 141-bis 
c.p.p.”. 
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In ogni caso, sotto quest’aspetto, entra in gioco con modalità particolarmente 
delicate, il potere-dovere del giudice dell’udienza penale di effettuare il necessario 
controllo circa l’impiego dello strumento e le modalità tecniche, attraverso i quali 
raggiungere, anche nell’emergenza sanitaria in atto, un livello “più che accettabile” di 
effettività partecipativa, che deve doverosamente garantire, assicurando in ogni 
momento, la piena esplicazione del diritto di difesa nelle sue due accezioni di 
“autodifesa” e “difesa tecnica”. 

Il che può comportare che quando, la qualità del collegamento “non è 
accettabile”, o si verifichi l’interruzione dello stesso, non ripristinabile in tempi utili e 
non si possa, per indisponibilità o impossibilità, ripiegare su altro strumento di 
collegamento, il Giudice possa ordinare (quando il processo o il procedimento debba 
necessariamente svolgersi e non è rinviabile), la presenza fisica di tutti nell’aula del 
Tribunale, con inevitabile traduzione del detenuto.  

Qualora, invece, il Giudice non riscontri – o non gli vengano segnalati – problemi 
che inficiano “l’effettiva compartecipazione” all’udienza, dovrà porre analoga cautela 
solo nell’assicurare che avvenga la consultazione riservata tra il difensore ed il suo 
assistito50. 

In altri termini, quando la partecipazione al processo, al procedimento, 
all’attività giudiziaria garantita, avvenga tramite modalità tecniche tali da rendere "effettiva", 
e dunque concreta e non soltanto "virtuale", la possibilità di percepire e comunicare tra 
soggetti e, quindi, quando si realizza un’interazione nello svolgimento dell’udienza, non 
dissimile in concreto, da quella consentita a tutte le parti dalla loro compresenza fisica 
in aula, deve ritenersi salvaguardato il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti 
all’attività giudiziaria che richieda l’esercizio di diritti difensivi. 

Se tutto ciò si realizza “né vale, – riprendendo le parole del Giudice delle Leggi – 
“invocare principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “posto che, pure 
con modalità particolari, la partecipazione al dibattimento dell’imputato deve rispondere, per quel 
che si è detto, al canone della "effettività", così da far risultare adeguatamente garantita la 
possibilità, per l’imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi diritti”51. 

                                                
 
50 Art. 8 cit. sulla fonia riservata. 
51 In senso conforme Corte Europea dei diritti dell’uomo 5.10.2006 c. Italia “nessuna lesione del diritto di difesa 
è profilabile proprio perché il mezzo della videoconferenza – recepito anche da molti accordi di cooperazione in materia 
penale – consente all’imputato di seguire le fasi del dibattimento, potendo, inoltre, rappresentare al giudice eventuali 
problemi tecnici che rendono difficoltoso il collegamento in videoconferenza”. 
Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale non vi è dubbio che l’art. 24 Cost. 
enunci un principio fondamentale nel nostro ordinamento; sul punto ed in ordine al significato e ai limiti 
dell’effettività giudiziaria nel campo dei rapporti tra ordinamenti, cfr. G. CARLIZZI, Per una sistematica del 
discorso sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici. Riflessioni a partire dalla “sentenza Melloni”, in Criminalia –
Annuario di scienze penalistiche, 2013, 338 “Valga per tutte richiamare la sent. 18 del 1982, nella quale è 
testualmente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale già annoverato fra quelli inviolabili dell’uomo, 
va ascritto ‘tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con 
lo stesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un 
giudice e un giudizio’. Ed ancora: ‘Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti –strettamente 
connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dinanzi riferimento- 
trova la sua base soprattutto nell’art. 24 della Cost. (in nota 138).”…”il diritto a un processo equo, non è di 
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11. Copertura normativa allo svolgimento dell’udienza nell’aula smaterializzata e 
distante, con la quale avviene il collegamento da remoto di tutte le parti. 

 

Ulteriore corollario, di quanto si è, sin qui, detto, è che detta modalità di 
svolgimento dell’udienza in un’aula che non vede la compresenza fisica di tutte le parti, 
dislocate, quindi, in luoghi distanti e connessi con apparecchiature di audio-video-
collegamento, è già presente e disciplinata positivamente nel richiamato art. 146-bis disp. 
att. c.p.p. – con le inevitabili aperture alle innovazioni tecnologiche, rimarcate dalla 
Corte Costituzionale – seppure prevista in casi determinati e per far fronte ad esigenze 
(non dissimili, comunque, come notato, in caso di detenuti in carcere) di “sicurezza ed 
ordine pubblico” (cui si aggiungono nell’attuale emergenza sanitaria, quelle di tutela 
della salute pubblica). 

L’ultima parte dell’art. 83 dodicesimo comma, ha demandato, dunque, ad un 
provvedimento del DGSIA la mera individuazione di un applicativo informatico che, 
sulla base dell’innovazione tecnologica e nel rispetto della sicurezza dei dati, consenta il 
collegamento da remoto, per le indefettibili esigenze individuate dalla Legge “Cura 
Italia” nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 146-bis c. 3 e 4 disp att. c.p.p., in 
modo da permettere, in definitiva, l’individuazione di un luogo, al sicuro dal contagio, 
da equiparare all’aula di udienza (146-bis c. 5): non altro che “l’aula virtuale”. 
 
 
12. Partecipazione all’udienza penale del difensore dal proprio studio. 
 

Se l’aula in cui si svolge l’udienza è quella virtuale, può dirsi ininfluente il luogo 
da cui ci si collega52; anzi per realizzare appieno il cd. “distanziamento sociale” è 

                                                
 
agevole inquadramento: se è vero che il suo esercizio (in particolare: sub specie di comparsa –corsivo mio- in 
giudizio), è irrinunciabile, come ha riconosciuto la Corte di Giustizia in conformità alla giurisprudenza della 
Corte EDU, lo stesso non è sostenibile per la sua titolarità… L’unico punto fermo resta l’idea che, tra le cause 
più gravi del disorientamento del giurista contemporaneo, vi sia la precarietà della corrispondenza 
reciproca dei regimi di correlazione tra sistemi statali e sistemi sovranazionali.” Secondo la Corte europea 
dei diritti dell’uomo, sebbene la partecipazione del “convenuto” non sia contraria alla Convenzione, occorre 
che il ricorso ad essa abbia uno scopo legittimo (CEDU Marcello Viola c. Italia, 5 ottobre 2006). 
52 Sulla possibilità per il Giudice penale di non essere presente in Tribunale per il collegamento da remoto 
cfr. G. SANTALUCIA, Un altro decreto legge – n. 28 del 30 aprile 2020 – in materia di giustizia penale per l’emergenza 
sanitaria e non solo, in Giustizia Insieme, 5 maggio 2020: “Resta però che, ove sia tenuta con collegamento da remoto, 
la presenza del giudice in udienza non implica che stia nell’ufficio giudiziario, perché rimane la previsione del decreto-
legge n. 18 come convertito con la legge n. 27, secondo cui spetta all’ausiliario del giudice, che partecipa all'udienza 
dall'ufficio giudiziario, di dare atto nel verbale d'udienza anche dell’impossibilità di sottoscrizione da parte del giudice” . 
Va rimarcata la possibilità concessa ai Magistrati dal provvedimento del Direttore Generale della DGSIA 
sopra citato, di utilizzare dispositivi personali. 
Incomprensibile appare la scelta opposta operata dall’art. 3 lett. c del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 laddove 
all’art. 83 c. 7, lett.f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire», sono aggiunte le seguenti: «con la presenza 
del giudice nell’ufficio giudiziario e». 
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opportuno che ciascuno si colleghi da un luogo diverso; l’unico presente negli Uffici 
giudiziari potrebbe essere l’ausiliario del Giudice, non potendo, questi, curare gli 
adempimenti d’udienza in luogo diverso, per la necessità del collegamento ADN. 

Le prime udienze penali avvenute nell’aula virtuale hanno visto sovente la 
partecipazione del difensore con collegamento (previo invio, su una mail del Difensore, 
precedentemente indicata al cancelliere per detta finalità, di un link di invito ad 
entrare/partecipare, alla stanza/al team) all’aula virtuale dal proprio studio 
professionale. 

 
 

                                                
 
Sul punto in senso critico si è espresso il CSM Parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/1958, sul Decreto Legge 
del 30 aprile 2020 n. 28 – SETTORE CIVILE (Delibera del 14 maggio 2020), con argomentazioni del tutto 
trasponibili nel “settore penale”, qualora in sede di conversione del citato d.l. si volesse optare per la 
medesima novellazione in punto di svolgimento dell’udienza penale da remoto ex art. 83 c. 12 bis. “In 
assoluta controtendenza rispetto a quanto precedentemente previsto dal d.l. n. 18, come convertito dalla legge 27 del 
2020, è la innovazione disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. n. 28/20, …È difficile individuare la ratio di tale scelta 
del legislatore, in mancanza di una sua illustrazione nella Relazione di accompagnamento, non risultando necessaria 
la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario per la celebrazione dell’udienza da remoto. Infatti, poiché in ogni caso 
nessuna delle parti viene in contatto fisico con il giudice, la presenza fisica di quest’ultimo nell’ufficio giudiziario non 
aggiunge nulla quanto alla modalità di espletamento del contraddittorio simultaneo e quanto alla sua qualità intrinseca. 
Né tale presenza semplifica la gestione dell’udienza da parte del giudice o l’attività degli avvocati, i quali sono tenuti 
al rispetto delle medesime regole tecniche, senza che il primo possa richiedere un ausilio qualificato per risolvere 
eventuali inconvenienti tecnici…Ancora, la norma non può trovare giustificazione nella possibilità che gli avvocati, le 
parti o gli ausiliari conservino comunque la possibilità di recarsi fisicamente presso la sede fisica ove si trova il giudice, 
in quanto è evidente che ciò contrasterebbe non solo, ovviamente, con il principio del distanziamento sociale, ma anche 
con la linearità dello strumento, che mal si presta alla celebrazione di una udienza “ibrida”, in parte in presenza e in 
parte da remoto. La necessaria presenza fisica in ufficio, peraltro, potrebbe inutilmente determinare l’impossibi lità di 
svolgere le udienze da remoto sia nel caso in cui vi sia una temporanea impraticabilità dell’ufficio per la necessità di 
sanificazione conseguente alla scoperta di casi positivi, sia nel caso in cui i giudici siano positivi asintomatici oppure, 
anche se negativi, debbano permanere in isolamento domiciliare a causa del precedente contatto con persone risultate 
positive. Va altresì rilevato che la norma in esame, prevedendo la necessità della presenza fisica del giudice nell’ufficio 
giudiziario, deve intendersi riferita sia all’organo giudicante monocratico sia a quello collegiale. In tale ultimo caso, 
però, la norma non chiarisce se i componenti del collegio debbano essere contestualmente presenti nell’aula di udienza 
o se gli stessi possano mettersi in collegamento tra loro da remoto, ciascuno dal proprio ufficio o comunque da locali 
interni all’ufficio giudiziario. Deve, infine, evidenziarsi che l’art. 4, comma 1, intervenendo sull’art. 84, relativo al 
processo amministrativo -con disposizione analoga a quella dettata dall’art. 85, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 
28 del 2020, sul processo contabile -, stabilisce che “il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale 
addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge”, e quindi esclude l’obbligo di presenza del collegio presso 
l’ufficio giudiziario, con una soluzione opposta a quella relativa al processo civile. Peraltro, anche per il processo penale, 
ove consentito da remoto, non viene disposto alcun obbligo per il giudice di presenza fisica presso l’ufficio giudiziario 
(art. 83, comma 12-bis).” Sul punto si può solo aggiungere che l’art. 135 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 all’art. 
135 per il processo telematico tributario permette la partecipazione dei Giudici Tributari da un luogo diverso 
da quello in cui “è attivato” collegamento da remoto. Il sindacato di legittimità costituzionale della norma 
cit. sull’eccezione sollevata dal Giudice civile del Tribunale di Mantova è ora all’esame della Corte 
Costituzionale. 
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13 Partecipazione dell’indagato/imputato dalla medesima postazione da cui si collega 
il suo Difensore. 

 

La reazione degli organi rappresentativi della Classe Forense e l’insistenza sulla 
necessaria compresenza del Difensore e del suo assistito nell’aula d’udienza, ha, 
comunque, indotto il Legislatore, nel mentre recepiva le buone prassi operative 
giudiziarie adottate nell’emergenza, individuando il collegamento da remoto all’aula 
virtuale, per tutta l’emergenza sanitaria (appena conclusa per il settore giustizia), come 
modalità di svolgimento generalizzato dell’attività giudiziaria (non solo di udienza: art. 
83 commi 12-bis, 12-quater e quinquies, della L.n. 27/20), ad aggiungere la previsione che 
gli indagati/imputati “se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere 
(per i quali ultimi resta salvo il comma 12), partecipano all’udienza solo dalla medesima 
postazione da cui si collega il difensore”, che ne attesterà l’identità. 
 
 
14. Consenso delle parti allo svolgimento delle udienze (istruttoria e di discussione 

finale) con collegamento da remoto all’aula virtuale, quando l’indagato/imputato non 
è ristretto in custodia cautelare carceraria. 

 

Il giorno dopo l’entrata in vigore (con voto di fiducia) della Legge 24 aprile 2020 
n. 27 pubbl. in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, di conversione con modificazioni del d.l. 
17 marzo 2020 n. 18, l’articolo 83, commi 12-bis e 12-quinquies, è stato modificato dal d.l. 
30 aprile 2020 n. 28, pubbl. in G.U. n. 111 di pari data, ed entrato in vigore il 1 maggio 
2020, per dare seguito all'impegno assunto dal Governo con l’approvazione dell’ordine 
del giorno n. 37, Vazio e altri, come riformulato nella seduta del 24 aprile 2020 
dell'Assemblea della Camera dei deputati, laddove il Governo, si era impegnato «a 
prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici (processo da 
remoto) così come previsto dal decreto di cui in premessa – non si applichi alle udienze di 
discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, 
salvo diverso accordo tra le parti ». 

Si giunge così all’attuale formulazione dell’art. 83, che a seguito della 
novellazione di cui all’art. 3 c. 1 lett. b) del d.l. n. 28/2020, testualmente ha previsto: “al 
comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle 
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali 
devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»”.   

Il d.l. 28/20 ha, ovviamente, ribadito la validità della regola già posta dall’art. 83 
c. 12 del d.l. n. 18/20, della partecipazione a qualsiasi udienza penale, nel periodo 
dell’emergenza e sino al 30 giugno 2020 (non operando più con la soppressione dell’art. 
3 c. 1 lett. i la proroga sino al 31 luglio 2020), di persone detenute, internate o in stato di 
custodia cautelare, con videoconferenze (MVC-1) o con collegamento da remoto (MVC-
2 mediante applicativo TEAMS). 
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15. Il quadro delineatosi a seguito della cennata stratificazione normativa. Disciplina 

processuale applicabile per tutto il mese di luglio del 2020 per i provvedimenti già 

adottati prima del 30 giugno 2020.  

 

Prima di proseguire oltre nella ricostruzione, ormai storica, del sistema che si è 
venuto delineando con la cennata stratificazione normativa che ha dato luogo al cd. 
doppio binario, nel senso che di qui a breve si dirà, è opportuno premettere che il 
problema che attualmente agita, in primo luogo, gli operatori del diritto, è quello di 
valutare alla luce della clausola di salvezza contenuta nell’art. 1 c. 2 L.70/2020, la 
disciplina processuale applicabile per tutto il mese di luglio 2020. 

Sul punto come chiaramente esposto nella “Relazione Tematica” dell’Ufficio del 
Massimario della Cassazione53, si contrappongono due testi: una “restrittiva” ed una 
“conservativa”. 

Per la prima tesi, con riferimento a tutti gli effetti giuridici non ancora 
“manifestatisi” al 30 giugno 2020, data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 di 
conversione del d.l. n. 28 del 2020, dovrebbero riprendere a trovare applicazione le 
regole processuali ordinarie, secondo il noto principio generale “tempus regit actum”. 
Tanto varrebbe sia per i provvedimenti di organizzativi adottati dai Capi degli Uffici 
dettagliatamente elencati nel comma 7 dell’art. 83 della L.27/2020 che a partire dal 1 
luglio 2020, non avrebbero più ragione di essere; sia per i provvedimenti giudiziali 
relativi alla fissazione delle udienze con la modalità di partecipazione da remoto. 

Per la seconda tesi, più aderente alla voluntas legislativa è, invece, assicurata ex 
art. 1 c. 2 L. 70/20202 la salvezza dei provvedimenti già adottati nella cd. “seconda fase” 
e, quindi, prima del 30 giugno 2020, che mantengono, pertanto, la loro piena efficacia 
anche nel periodo che va dal 1 al 31 luglio 2020, con riferimento a tutti i procedimenti in 
corso54; con la conseguenza che le udienze già fissate con modalità esclusivamente 
telematiche (come pure per le camere di consiglio collegiali, in relazione alle quali il 
                                                
 
53 Si rinvia alla nota 10. 
54 Relazione tematica cit.: “Può in sostanza affermarsi che tutti gli atti e i provvedimenti di natura 
organizzativa o anche puramente giurisdizionale, assunti prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 
2020, siano comunque non solo “validi”, ma anche “fatti salvi” nei loro effetti pure soltanto programmati, 
nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 
2020, id est fino alla data ultima alla quale era stata in origine agganciata l’efficacia temporale. Quindi, purché 
si tratti di atti adottati prima del 30 giugno 2020 – data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 –, sia i 
provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici che quelli giurisdizionali adottati dai singoli magistrati 
assegnatari dei fascicoli, consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio del 2020 di tutte le attività 
processuali pianificate secondo i modelli previsti dall’art. 83… (come i provvedimenti che dispongono lo 
svolgimento di udienze, comunque già fissate, con modalità telematiche)….E così tutte le udienze di cui si 
è disposta la celebrazione a porte chiuse, continueranno ad essere tenute con questa modalità e lo stesso vale 
per quelle già fissate con modalità esclusivamente telematiche, come pure per le camere di consiglio 
collegiali, in relazione alle quali il presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei 
componenti del collegio da remoto… Naturalmente, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, va 
ritenuto che rimane fermo in thesi il potere del giudice di revocare il provvedimento in precedenza adottato 
in ossequio alle misure organizzative adottate dal capo dell’ufficio; il venir meno dell’emergenza sanitaria, 
sancito ormai ex lege per il settore giudiziario, giustifica infatti la scelta di disporre che le singole attività 
processuali si svolgano, anche nel mese di luglio, secondo le ordinarie formule del codice di rito. 
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Presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei componenti del collegio 
da remoto) potranno trattarsi con dette modalità. 

 
 

15.1. Doppio Binario: Udienza con soggetto detenuto in carcere. 
 

La previsione normativa, come sin qui delineata, di cui all’art 83 c. 12 della citata 
Legge 24.4.20 n. 27, non è stata incisa, nel periodo di emergenza, dal successivo d.l. 30 
aprile 2020 n. 28, che ne ha operato, come ora si accennava integrale salvezza55. 
 
 
15.2. Udienza con soggetto non detenuto in carcere56. 
 

L’art. 83 comma 12-bis, introdotto, dalla Legge n. 27/2020 ha previsto che “ LE 
UDIENZE PENALI che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico 
ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o 
agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti (prevalentemente, quindi, le 
udienze con istruttoria minima, come il rito direttissimo conseguente al procedimento 
di convalida di arresto, ed, in genere, le udienze preliminari GUP conseguenti a richiesta 
di Rinvio a Giudizio) possono essere tenute 57 (ovviamente nel periodo di sua vigenza) 
mediante collegamenti da remoto all’aula virtuale TEAMS (sistema individuato con il 
citato provvedimento del direttore generale del DGSIA e indicato come MVC-2). 

Detta disciplina va, poi, integrata con quella contenuta al comma 12-quinquies 
sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti penali. Il medesimo 
art. 83, al comma 12-quinquies ha previsto, infatti, che, per il medesimo periodo, anche le 
deliberazioni collegiali in camera di consiglio, nei procedimenti penali non sospesi, 
possano essere assunte mediante collegamenti da remoto. 

Con riguardo al riferimento alle modalità idonee a salvaguardare il 
contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, di cui alla seconda parte dell’art. 
83 c. 12-bis cit., vale richiamare quanto esposto nei paragrafi precedenti. 

La citata norma, ha previsto, inoltre, che qualora si sia proceduto alla fissazione 
dell’udienza penale con collegamento da remoto all’aula virtuale TEAMS, i difensori 
devono attestare, all’atto della costituzione delle parti, l’identità dei soggetti assistiti – 
evidentemente non sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere –, che, nel 

                                                
 
55 Sull’impossibilità di parificare la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari e le altre misure 
alternative alla detenzione, in G. FIDELBO, Commento alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a 
distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia (l.n. 11 del 1998), in Gazzetta Giuridica, 1998, 10, 1. 
56 La Corte Costituzionale ha già avuto modo di intervenire – C.Cost. 483/2002, Giurisprudenza 
Costituzionale 2002, 4019 – al fine di escludere dai presupposti della partecipazione al dibattimento a 
distanza, lo stato detentivo del soggetto sottoposto a procedimento.  
57 Aderendo alla tesi conservativa sopra esposta, in virtù della clausola di salvezza contenuta nell’art. 1 c. 2 
della L.70/2020, si può ritenere ancora operativa la norma sino al 31 luglio 2020 con riferimento alle sole 
udienze già fissate con dette modalità entro il 30 giugno 2020, per le quali vi sia stata richiesta della difesa e 
si sia formato il consenso delle parti con le modalità che si esporranno nel prosieguo. 
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caso non abbiano rinunciato a comparire, partecipano all’udienza necessariamente dalla 
medesima postazione da cui si collega, con le già citate modalità, il Difensore. 
 
 
15.2.1. Attestazione dell’identità del soggetto assistito. 
 

Il Difensore non era tenuto, ovviamente, dare atto che non erano posti 
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all’assistito, 
trovando questi ampia ed adeguata realizzazione nella compresenza fisica della difesa 
tecnica; doveva, evidentemente (nel periodo di vigenza della norma), solo esercitare una 
funzione pubblicistica di attestazione dell’identità (o della volontà del suo assistito di 
non essere presente), invero non inedita per la sua funzione, avendo egli potere 
certificativo e di autenticazione dell’autografia della sottoscrizione di atti del suo 
assistito ex art. 39 disp. att. c.p.p. 
 
 
16. Necessità del consenso delle parti nelle udienze con istruttoria e di discussione 

finale. 

 

L’art. 83 c. 12-bis, per come novellato dal d.l. 28/20, ha previsto che non si può 
procedere con collegamento da remoto all’aula di udienza virtuale TEAMS, se le parti 
“non vi acconsentono” alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni (Agenti 
e Ufficiali di PG), parti, consulenti o periti e a quelle di “discussione finale”. 

Aderendo alla tesi conservativa sopra accennata, pare corretto ritenere che 
qualora le parti abbiano già prestato il consenso e l’udienza è già stata fissata con dette 
modalità entro il 30 giugno 2020, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, il 
Giudice, ritenuta venuta meno l’emergenza sanitaria, ben potrà revocare il 
provvedimento di svolgimento dell’udienza con modalità da remoto, in precedenza 
adottato e disporre che l’udienza si svolga, anche nel mese di luglio 2020, secondo le 
ordinarie formule del codice di rito.58.  
 
 
16.1. Udienze con istruttoria. 
 

Non tutte le udienze hanno necessità di istruttoria, ma nel caso in cui 
un’istruttoria sia stata programmata come necessaria, le parti per poter procedere nella 
“aula virtuale” TEAMS devono avervi “acconsentito”. 

La citata previsione normativa che ha introdotto il consenso delle parti, salutata 
con sfavore da chi l’ha letta come un arretramento ingiustificato, alla precedente ampia 
apertura, del legislatore all’avvio della necessaria (quantomeno della fase di acuta 
pandemia) ed auspicata innovazione informatica nell’attività giudiziaria, è apparsa, in 

                                                
 
58 Relazione Tecnica dell’Ufficio del Massimario cit. 
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realtà, più che opportuna, atteso che, quello che è stato, obiettivamente, un embrionale 
avvio del processo telematico, per limiti dello stesso applicativo (oltre che per 
prevedibile impreparazione tecnica o anche semplicemente resistenza all’innovazione, 
dei soggetti chiamati ad utilizzarlo), non si presta all’utilizzo di attività lunghe e 
complesse59 (si scontrerebbe con una infinità di problemi tecnici, non esclusa la 
momentanea e banale assenza di linea) e con una pluralità di parti (basti por mente, che 
allo stato la piattaforma informatica permette a schermo la contestuale visione di un 
numero limitato di soggetti60). 

Ciò non esclude che le parti ben avrebbero potuto acconsentire (nel periodo di 
vigenza della norma) al collegamento all’aula virtuale TEAMS per udienze con minima 
istruttoria.   

 
 

16.2. Udienze con discussione finale.  
 

Qualche incertezza interpretativa in più, ha offerto l’individuazione “dell’udienza 
di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio”, il cui svolgimento nell’aula 
virtuale TEAMS, è stato subordinato dalla norma, anche in questo caso, al consenso delle 
parti.  

L’aggettivo “finale” è certamente un elemento che deve orientare 
nell’interpretazione della norma. 

Il riferimento è, infatti, alla “Discussione finale” (artt. 523 – 524 c.p.p.) di cui al 
Capo Quinto, Titolo Secondo, Del libro Settimo, del codice di procedure penale, vale a 
dire, quella fase – che dovrebbe, teoricamente, per i principi di oralità e concentrazione 
del processo penale, svolgersi senza soluzione di continuità a seguito dell’istruttoria 
dibattimentale – in cui il Pubblico Ministero e i Difensori delle parti private espongono 
la loro valutazione del materiale probatorio raccolto e, in ordine al quale, formulano 
oralmente (la parte civile ha, in ogni caso l’onere del deposito delle conclusioni scritte, 
in ordine al risarcimento dei danni e alla determinazione del loro ammontare, a pena di 
revoca ex lege della costituzione) le proprie conclusioni, permettendo, così la chiusura 
del dibattimento e la deliberazione del Giudice (in applicazione del principio 
dell’immediatezza), all’esito della camera di consiglio, nel merito del giudizio, 
concludendolo. 

Il riferimento della norma, alla “camera di consiglio”, vale a coprire 
evidentemente anche le ipotesi di discussione a seguito della scelta del giudizio 
abbreviato nell’udienza preliminare o nell’Appello; anche in questi casi la discussione 
permette la conclusione dei relativi giudizi. 

                                                
 
59 Da un diverso punto di vista circa la partecipazione all’udienza a distanza in dibattimenti “complessi”, 
per l’esigenza di evitare ritardi derivanti dalla contemporanea pendenza di più procedimenti nei confronti 
del medesimo imputato, si rimanda a L. Kalb, La partecipazione a distanza al dibattimento, cit., 43.  
60 Dal 13 maggio 2020 passati da soli 4 a 9. 
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Non ha avuto soluzione la questione postasi in dottrina circa la possibilità far 
rientrare nell’ambito di operatività della norma, anche la discussione, in ordine alla 
richiesta di rinvio a giudizio, nell’udienza preliminare61. 

Con riguardo, però, in generale alla pluralità di procedimenti camerali richiamati 
nel codice di procedura penale, può sostenersi che detta norma non poteva trovarvi 
generalizzata applicazione, non operandovi, come precisato dalla giurisprudenza di 
legittimità (ex multis cfr. Cass. 26 gennaio 2005, ric. Faro), “la disciplina dello svolgimento 
della discussione in dibattimento”; e ciò, in quanto, detti procedimenti, nel cui ambito non 
è ammesso né il diritto di replica dei soggetti che discutono, né il potere di prendere la 
parola per ultimi dell’imputato e del suo Difensore, si atteggiano quali meramente 
incidentali, strumentali e provvisori, quindi, non “finali”. 

È da evidenziare, inoltre, che nell’art. 83 c. 12, non è stato operato il richiamo, 
oltre che dell’art. 146-bis dip.att., anche dell’art. 45-bis disp. att., rubricato, appunto: 
“Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza”.  
 
 
17. Interlocuzione delle parti in ordine all’utilizzo dell’aula virtuale. 
 

La norma nulla ha detto circa la modalità di formazione del consenso delle parti 
nella scelta del collegamento da remoto62; se, cioè, prima della fissazione dell’udienza 
(eventualmente rinviata d’ufficio nel “periodo cuscinetto”) o di svolgimento 
dell’udienza già fissata sul ruolo, da celebrarsi nell’aula (fisica) del Tribunale, fosse 
necessaria una preventiva interlocuzione tra le parti63 (neppure è specificato chi debba 
sollecitarla o chi sia tenuto, eventualmente, a farne richiesta formale), per verificare la 
volontà delle stesse di “spostarsi” nella diversa “aula virtuale”. 

 

                                                
 
61 Ritiene che non sia necessario il consenso delle parti per lo svolgimento con modalità da remoto 
dell’udienza di discussione ex art. 421 c.p.p. M. DE CHIARA, in Ars Iuris, in collaborazione con il Centro Studi 
“Nino Abbate” di Unità per la Costituzione: “Qualche perplessità può destare l’udienza preliminare, considerato 
che una delle attività maggiormente salienti di questa fase processuale è proprio la discussione delle parti, la quale è 
anche oggetto di una disciplina particolarmente dettagliata (art. 421 c.p.p.). Deve, tuttavia, osservarsi che il riferimento 
alle udienze di discussione finale, contenuto nell’ultimo periodo del comma 12-bis (introdotto dal d.l. 30.04.2020, n. 
28), esprime una scelta semantica ben precisa, che non può essere svalutata attraverso un’interpretazione che equipari 
la discussione dell’udienza preliminare a quella del dibattimento o che addirittura ritenga preclusa, in assenza del 
consenso delle parti, la trattazione da remoto di qualsiasi udienza nella quale le parti vengono sentite ed in cui, pertanto, 
abbia luogo un’attività di discussione in senso lato (si pensi ad esempio alle udienze previste a seguito di opposizione 
alla richiesta di archiviazione)”. 
62 In ordine alla libertà di scelta del Giudice circa la modalità di svolgimento dell’udienza penale al tempo 
del Covid-19, G. SANTALUCIA, Un altro decreto legge – n. 28 del 30 aprile 2020 – in materia di giustizia penale per 
l’emergenza sanitaria e non solo, cit.: “Il decreto-legge n. 28 non dice come e quando debbano essere compulsate le parti 
per verificarne il consenso (o il dissenso) allo svolgimento da remoto, il che lascia libero il giudice nella scelta delle 
modalità, anche temporali, e dello strumento più adeguato”. 
63 Nel senso della necessaria interlocuzione tra le parti circa lo svolgimento dell’udienza da remoto cfr V. 
Bove, I Tribunali penali davanti alla fase 2: una prima lettura del nuovo art. 83 d.l. 18/20, tra legge di conversione e 
decreto legge 28/2020, in Il Penalista: “la modifica introdotta rende, quindi, necessario interpellare preventivamente le 
parti per acquisire il loro consenso alla celebrazione delle udienze penali da remoto”. 
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17.1. Interlocuzione delle parti ex art. 83 c. 12-bis cit. (udienza a carico di soggetto non ristretto 
in carcere). 
 

Deve ritenersi che, di fatto, l’art. 83 cit., come da ultimo novellato, ha rimesso, 
opportunamente, ad una interlocuzione delle parti processuali, la scelta di trattare o 
meno, con modalità di collegamento da remoto, nell’aula virtuale Teams, in tutto o in 
parte, le udienze penali da svolgersi sino al 31 luglio 2020 (sempre che siano fissate, 
aderendo alla tesi conservativa, entro il 30 giugno 2020), a carico di soggetti sottoposti a 
misura cautelare diversa dalla custodia in carcere ed (anche liberi), la cui trattazione 
nella cd. seconda fase – a partire dal 12 luglio 2020 – è stata indicata, come necessaria od 
opportuna, nelle “linee guida vincolanti” del Capo dell’Ufficio, di cui al medesimo art. 
83 commi 6 e 7. 

Detta previsione normativa che, come ricordato, ha agitato i primi commentatori, 
spingendoli a stigmatizzare come schizofrenico l’intervento novellistico, ha rimandato, 
in realtà, opportunamente, la scelta dell’utilizzo dell’aula virtuale, alla leale 
collaborazione (nella più nobile accezione che, poco sopra, si è voluto ricordare) tra 
Difensori e Magistrati, con un’opzione normativa che è apparsa inevitabile, in una fase 
storica, in cui non era seriamente prevedibile l’andamento della “curva di contagio 
covid-19” e, dunque, i conseguenti interventi che potevano rendersi necessari a 
rimodulare il cd “distanziamento sociale”, in particolare a far data dalla parziale e 
graduale ripresa dell’attività giudiziaria (in atto dal 12 maggio 2020). 

Il buon senso (al netto di comportamenti ostruzionistici, che sulla base 
dell’esperienza giudiziale e della lealtà processuale delle parti, segnatamente in un 
momento in cui il pericolo alla salute era avvertito comune, non si sono generalmente 
verificati) ne ha governato la scelta: nei casi in cui, quindi, la presenza fisica in aula di 
udienza dei soggetti processuali, non poteva essere assicurata, senza mettere a rischio le 
esigenze di contenimento della diffusione del coronavirus, è stato lo stesso rischio di 
contagio covid-19 ad imporre lo “spostamento” delle parti nell’aula virtuale TEAMS (ove, 
ovviamente, il processo/procedimento non poteva essere rinviato).  

La scelta “dell’aula” “fisica” o “virtuale”, presso cui, rispettivamente (nel senso 
sopra chiarito) “presenziare” o “partecipare” all’udienza penale, è stata operata 
concordemente dalle parti, caso per caso, quindi, e a seconda della necessità o anche 
della mera opportunità, segnalata o proposta da una parte e condivisa dalle altre. 

Da notare che non è stata prevista – diversamente che per le udienze di convalida 
di arresto/fermo, di soggetto posto, ex art. 386 c. 5 c.p.p., in misura pre-cautelare agli 
arresti domiciliari – la possibilità di indirizzare, per il collegamento da remoto, il 
Difensore e il suo assistito presso gli Uffici attrezzati di P.G., che non avrebbero potuto, 
evidentemente, far fronte alla mole di richieste. L’unica alternativa all’utilizzo della 
“aula virtuale” con collegamento da remoto del Difensore (eventualmente con il suo 
assistito non rinunciante a compartecipare) dal suo studio, era lo svolgimento 
dell’udienza nell’aula fisica del Tribunale, da svolgersi, nel rispetto delle indicazioni 
sanitarie (indossando mascherine, guanti, tenendosi ad una distanza, di almeno un 
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metro, l’uno dall’altro etc.) e a “porte chiuse” per ragioni di “pubblica igiene”64, secondo un 
cronoprogramma stabilito dal Giudice.  
 
 
17.2 Interlocuzione delle parti ex art. 83 c. 12 cit. (udienza a carico di soggetto ristretto in 
carcere). 
 

Evidente appare la diversità della previsione normativa appena esaminata, quale 
risultante dalla stratificazione normativa, rispetto all’immutata previsione dell’art. 83 c. 
12 cit, che (rimarcando quanto già sopra accennato) ha imposto, sia nella prima, che nella 
seconda fase appena conclusa (per volontà del Legislatore), per i procedimenti/processi 
a carico di soggetti detenuti in regime carcerario, il collegamento a distanza o da remoto, 
sempre che, ovviamente, fosse garantito il contraddittorio e l’effettività della 
partecipazione delle parti. 

Anche in questo caso, inevitabilmente, è residuato un margine di scelta in cui vi 
era spazio per la leale interlocuzione delle parti, laddove per lo svolgimento 
dell’udienza, come poteva accadere, l’una soluzione rispetto all’altra (collegamento con 
MVC-1 o collegamento TEAMS-MVC-3) per impossibilità tecnica o per indisponibilità 
contingente, non fosse praticabile. 
 
 
18. Le prassi giudiziarie virtuose. 

 

Nella pratica alcuni Uffici Giudiziari, i Giudici, prima della data fissata per 
l’udienza del processo da trattare65, nel “ricordare” alle parti private il giorno, l’ora ed il 
luogo fisico – l’aula in cui è previsto lo svolgimento dell’udienza –, hanno ricordato 
anche ai Difensori la facoltà prevista dall’art. 83 c. 12-bis “di spostarsi nell’aula virtuale”, 
invitandoli, pertanto, a determinarsi al riguardo, con comunicazione inviata per tempo, 
con PEC, in assenza della quale si sarebbe inteso che le parti intendevano presentarsi il 
giorno e l’ora fissati, nell’aula di udienza del Tribunale; ove il Giudice, evidentemente, 
aveva ritenuto, implicitamente, che potesse essere assicurata (per come si era 
organizzato l’Ufficio) la compresenza delle parti, senza mettere a rischio le esigenze di 
contenimento del contagio da Covid-19. 

Analogamente, nell’ipotesi dell’art. 83 c. 12 (e quindi nell’ipotesi di soggetti 
detenuti in carcere), ferma la necessità di “collegamento” con il luogo di custodia del 
detenuto, veniva ricordato al Difensore che restava ferma la sua facoltà di chiedere che 

                                                
 
64 Detta modalità prevista dall’art. 472 c. 3 c.p.p. per l’udienza pubblica, richiamata dall’art. 83 cit., vale a 
rimarcare, anche per l’udienza non pubblica – attesa la prassi di consentire l’ingresso in aula o l’intrattenersi 
nella stessa di soggetti in attesa di processi da trattarsi immediatamente dopo – la necessità di consentire 
l’accesso in aula solo ai soggetti interessati dalla trattazione del procedimento in corso. 
65 Come già evidenziato, il più delle volte già a ruolo, o proveniente dal rinvio d’ufficio di cui al combinato 
disposto degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/20 abrogati dal d.l. n. 18/20, ma i cui effetti giuridici sono stati 
opportunamente fatti salvi dall’art. 1 c. 2 della citata Legge di conversione. 
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la sua partecipazione avvenisse nell’aula virtuale TEAMS (in questo caso la fonia 
riservata era assicurata, permettendo, con lo stesso applicativo, al Difensore di 
comunicare riservatamente con il suo assistito). Occorre rimarcare, infine, che l’ipotesi 
di cui al c. 4 dell’art. 146-bis disp.att. c.p.p. in una prima fase è stata momentaneamente 
non praticabile. 

Quando, dunque, il Difensore ha chiesto che il processo si svolgesse nell’aula 
virtuale TEAMS, raccolto il consenso anche delle eventuali Parti Civili (previa 
comunicazione anche alle p.o. della richiesta del Difensore dell’imputato rivolta al 
Giudice), e verificato che non vi fossero problemi tecnici di collegamento, è stata 
comunicata alle parti la modalità di svolgimento dell’udienza ed inviato il link di 
partecipazione all’indirizzo mail precedentemente comunicato dai difensori per detta 
evenienza.    
 
 
19. Comunicazione alle parti della modalità di collegamento. 

 

Trovata, nella leale collaborazione tra le parti, la soluzione più confacente alla 
contingente situazione, contemperati, quindi, nel giusto bilanciamento la tutela della 
salute e le esigenze della Giustizia, la norma in commento, ha quindi, previsto che “Prima 
dell’udienza, il Giudice fa comunicare ai Difensori delle parti, al Pubblico Ministero e agli altri 
soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento”66. 

La medesima norma ha inoltre previsto che, una volta avviato correttamente il 
collegamento, il Cancelliere, prima di procedere alla costituzione delle parti, “dà atto nel 
verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate (e quindi l’eventuale 
svolgimento dell’udienza “nell’aula virtuale TEAMS”) “e delle modalità con cui si accerta 
l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei 
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, 
del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di 
procedura penale”.67 
 
 

                                                
 
66 Nell’ipotesi di due difensori la comunicazione deve essere fatta ad entrambi. Tuttavia, si ritiene che possa 
operare la sanatoria della nullità conseguente alla mancata partecipazione all’udienza del secondo 
difensore, ex art. 183 c.p.p., in caso di mancata tempestiva proposizione della relativa eccezione ad opera del 
difensore comparso; sul punto con riguardo all’omesso avviso dell’udienza Cass. SS.UU., sent. 8.10.2009, 
ric. Aprea, con nota A. SCARCELLA, Omesso avviso dell’udienza al secondo difensore, sanatoria della nullità a regime 
intermedio e onere comportamentale del codifensore comparso, in Cassazione Penale, 2010, 896. 
67 La verifica della funzionalità tecnica degli impianti nel luogo in cui si collega l’imputato è rimessa 
all’ausiliario del giudice, sia alla possibilità di percepire ciò che avviene nell’aula dell’udienza sia di 
collegarsi riservatamente con il difensore, potendo interpellare allo scopo direttamente l’imputato e il 
difensore; in argomento A. GIARDA, “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame 
in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifiche della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis 
dell’ord.pen.”,in AA.VV., Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998, Ipsoa, 1998, p. 9.  
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20. La Camera di Consiglio per la decisione a seguito della discussione finale. 

 

Quando le parti hanno acconsentito allo svolgimento dell’udienza penale 
nell’aula virtuale TEAMS, sino alla discussione finale, l’art. 83 c. 12-quinquies ha previsto, 
infine, modalità telematica, anche per lo svolgimento della camera di consiglio che 
precede la deliberazione del Giudice, ed invero, nel periodo emergenziale “nei 
procedimenti … penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere 
assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore 
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si 
collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei 
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio 
da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è 
depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, 
immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria”.  

L’attivazione dell’udienza virtuale TEAMS non ha implicato, all’evidenza, la 
presenza del Giudice nell’Ufficio giudiziario, spettando, quindi, all’Ausiliario del 
giudice, che ha partecipato da quegli Uffici, dare atto nel verbale d'udienza anche 
dell’impossibilità di sottoscrizione da parte del Giudice. 
 
 
20.1. Conseguenze sulle modalità di svolgimento della deliberazione finale del Giudice in caso di 
mancato consenso al collegamento da remoto. 
 

L’art. 3 lett. g) del d.l.28/20 cit., al comma 12-quinquies ha, infine, escluso che 
possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze 
di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza 
collegamento da remoto: “Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma 
non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica 
udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto». 
 
 
20.2 L’udienza del rito direttissimo ex art. 558 c.p.p. conseguente alla convalida d’arresto svolta 
con collegamento da remoto TEAMS. 
 

In forza della norma in commento, e nel periodo di vigenza della stessa, quando 
il P.M. ha promosso l’instaurazione del rito direttissimo ex art. 558 c.p.p., a seguito 
dell’arresto in flagranza ex art. 386 c. 4 c.p.p., “conducendo” l’arrestato dinanzi al 
Giudice nell’aula virtuale TEAMS (così esercitando l’azione penale) il collegamento con 
l’arrestato, per il procedimento di convalida e l’eventuale giudizio direttissimo, come 
già accennato, è avvenuto dagli Uffici attrezzati della P.G. operante l’arresto. È evidente 
che, in questo caso, qualora il Giudice, sulla richiesta del PM, a seguito dell’endo-
procedimento di convalida, avesse emesso la misura cautelare di custodia in carcere 
dell’arrestato, per il prosieguo dell’udienza ex art. 558 c.p.p. (in caso di avvenuta 
convalida o in caso di consenso al rito in caso di mancata convalida) con le modalità di 
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collegamento da remoto TEAMS, con cui era evidentemente iniziato il giudizio, non 
doveva ritenersi necessario il consenso delle parti, né per lo svolgimento dell’istruttoria, 
né per la discussione finale (ivi compresa quella conseguente all’eventuale scelta 
difensiva del rito abbreviato) non vertendosi nell’ipotesi dell’art. 83 c. 12-bis (che 
riguarda l’imputato non sottoposto a misura cautelare custodiale carceraria).  

Di non così immediata soluzione si presentava, invece, un altro quesito emerso 
nella prassi operativa, circa, cioè la necessità per il Difensore di partecipare dagli Uffici 
di P.G. attrezzati, dove di fatto si trovava e collegava il suo assistito. La soluzione non 
era agevole, poiché il soggetto, dopo l’arresto in flagranza di reato, pur 
temporaneamente privato della libertà personale, in attesa della presentazione al 
Giudice per convalida, non era tecnicamente posto in misura precautelare in carcere (ex 
art. 386 c. 4); dove, invece, poteva essere successivamente tradotto, in esecuzione della 
misura cautelare emessa dal Giudice a seguito del procedimento di convalida, nel caso 
in cui l’udienza fosse stata rinviata ad altra data (per la “discussione” conseguente al rito 
abbreviato, o per lo svolgimento del rito direttissimo). Mentre in quest’ultimo caso è 
evidente l’applicazione dell’art. 83 c. 12 cit. (e quindi il Difensore e l’imputato 
partecipano all’udienza da remoto da luoghi separati, con la precisazione sopra riferita 
circa la facoltà di cui all’art. 146-bis c. 4 cit.), nel primo caso, invece, l’art. 83 c. 12-bis non 
dava la soluzione, laddove (per la previsione della compresenza fisica del Difensore e 
dell’imputato nella medesima postazione di collegamento) il legislatore ha fatto 
riferimento al “… caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’art. 
284, co.1 c.p.p…” (il richiamo è evidentemente alla previsione dell’ 386 c. 5 c.p.p.); nè la 
soluzione poteva essere ricercata nella previsione dell’art. 83 c. 12-quater, che come è 
evidente, attiene alle indagini preliminari, dalle quali si è fuori con la presentazione 
dell’imputato al Giudice, attività questa che, come chiarito dalla giurisprudenza di 
legittimità, rappresenta il momento dell’esercizio della azione penale nel rito ex art. 558 
c.p.p. La soluzione poteva, comunque, essere individuata nel rinvio operato dall’art. 83 
c. 12 cit. all’art. 146-bis c. 4 disp. att. più volte citato, secondo cui: “E’ sempre consentito al 
difensore o a un suo sostituto (art. 102 c.p.p.) di essere presente nel luogo ove si trova 
l’imputato.” E quindi, in questo caso, doveva ritenersi, comunque, “consentito” al 
Difensore recarsi presso gli Uffici di P.G. attrezzati per il collegamento e di camere di 
sicurezza.  
 
 
21. Collegamento da remoto in sede d’indagini preliminari. 
 

L’art. 83 comma 12-quater, ha previsto, infine, che nel corso delle indagini 
preliminare il Giudice ed il Pubblico Ministero possono avvalersi (sempre nel periodo 
di vigenza della norma) di collegamenti da remoto, con l’applicativo TEAMS, per 
compiere atti garantiti “che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, 
della persona offesa, del Difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone”. 

La ratio della norma può essere ricercata nella necessità di non interrompere, 
durante il periodo di emergenza, le indagini su reati particolarmente delicati, come 
possono essere quelli, ad esempio, del cd. codice rosso, in ordine ai quali, dopo la 
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denuncia/querela della persona offesa, è necessario sentire la denunciante a sommarie 
informazioni, prima che il PM si determini a chiedere, ravvisate, se del caso, concrete ed 
attuali esigenze cautelari circa la reiterazione nel reato, una misura cautelare al GIP; una 
volta eventualmente emessa ed eseguita la misura cautelare, la norma citata ha reso 
possibile anche al GIP – durante l’emergenza sanitaria – procedere all’interrogatorio di 
garanzia ex art. 294 c.p.p. con il collegamento da remoto con l’applicativo TEAMS.  

In questi casi, qualora l’indagato (o il soggetto chiamato a compiere l’atto) non 
fosse sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere (in quanto “la partecipazione 
delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di 
cui al comma 12), la norma non ha richiesto il consenso delle parti al collegamento da 
remoto TEAMS, unica condizione richiesta è, che, secondo una valutazione del 
Magistrato, la presenza fisica in un’aula del Tribunale o della Procura, di soggetti 
chiamati a partecipare all’atto, non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze 
di contenimento della diffusione del virus. 

Da notare è la circostanza che la medesima norma non ha previsto che l’Ufficio 
attrezzato di P.G., dove, per ipotesi, l’indagato fosse stato invitato a recarsi, per 
sottoporsi, nell’esempio proposto, all’interrogatorio di garanzia, potesse manifestare 
una indisponibilità (come, all’opposto, previsto dall’art. 82 c. 12-bis per la convalida di 
arresto o fermo a cui può equipararsi l’allontanamento urgente dalla casa familiare di 
cui all’art. 384-bis c.p.p.); forse si è tenuto conto che gli atti d’indagine, in genere, possano 
non avere scadenze ristrette, o semplicemente si è voluto rimarcare la precedenza da 
dare all’attività d’indagine urgente (nella fase di vigenza della norma), presso gli Uffici 
di P.G. attrezzati per il collegamento, rispetto, per esempio, alle convalide di arresto che 
potevano “anche”, nella previsione legislativa, svolgersi nell’aula TEAMS, con invito al 
collegamento da remoto del difensore che vi avrebbe partecipato unitamente al suo 
assistito dal suo studio, presso il quale quest’ultimo sarebbe stato invitato a recarsi libero 
e senza scorta (art. 83 c. 12 bis); né è stato richiesto, infine, il collegamento dell’indagato 
dal medesimo luogo del difensore “ Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento 
dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. 

La norma, infine, ha previsto che in caso di collegamento da remoto, con la 
partecipazione del soggetto interessato dagli Uffici attrezzati di PG, l’ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria68 deve procedere alla identificazione del medesimo; oltre, si dovrebbe 
aggiungere, a dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle facoltà a lui spettanti69. 

                                                
 
68 È da notare che l’art. 83 c. 12 non fa riferimento al comma 6 dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. Già la 
giurisprudenza di legittimità – Cass. Sent. 20.5.2004 ric. Calabrò- ha ritenuto valido l’interrogatorio reso a 
distanza dall’imputato detenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un Agente di 
custodia e non di un Ausiliario del giudice, assumendo che la norma che prevede la possibilità della 
partecipazione al dibattimento a distanza dell’imputato detenuto, ha lo scopo di garantire che egli possa 
assistere all’udienza in stato di libertà e senza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa 
sanzione in caso di inosservanza. M. Bargis, Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all’art. 
41-bis ord. pen., in Diritto Penale e Processo, 1998, 165, in cui l’Autore distingue le funzioni dell’Ufficiale di p.g. 
a seconda del tipo di partecipazione dell’imputato al dibattimento a distanza.  
69 D. Curtotti Nappi (a cura di), I collegamenti audiovisivi nel processo penale, 187. 
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Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la 
segretezza (nel caso di attività d’indagine del PM) e ad assicurare la possibilità per la persona 
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.  

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento 
da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte 
le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di 
sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
 
 
22. L’eventuale partecipazione dell’interprete. 
 

L’art. 143 c.p.p., come noto, prevede che il soggetto appartenente a comunità 
alloglotta, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter 
comprendere l’accusa contro di lui formulata. 

Il comma secondo del medesimo articolo prevede, poi, che l’Autorità procedente 
dispone la traduzione scritta dei provvedimenti che dispongono misure cautelari 
personali. 

L’art. 51-bis disp.att. c.p.p., prevede che quando ricorrono particolari ragioni di 
urgenza e non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui 
all'articolo 143, c. 2, l'Autorità Giudiziaria possa disporre, con decreto motivato, se ciò 
non pregiudica il diritto di difesa del soggetto, la traduzione orale, anche in forma 
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.  

L’interessato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore 
speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se il 
rinunciante ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere 
a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, 
anche in forma riassuntiva. 

È da annotare che nelle ipotesi appena previste, “della traduzione orale è effettuata 
anche la riproduzione fonografica” (anche in questo caso vale quanto già osservato circa la 
fonoregistrazione con riguardo agli applicativi individuati dalla DGSIA con 
provvedimento del 21 maggio 2020).  

Per la partecipazione a distanza dell’interprete, già l’art. 51-bis disp. att. c.p.p., 
inserito dall’art. 2 c. 1 lett. O-a del D.lgs. 32/2014, aveva previsto che «Ove vi siano 
strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante 
l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto 
pregiudizio al diritto di difesa»70. 

Va, infine segnalato che la Suprema Corte – Cass. 4649/15 – ha avuto modo di 
evidenziare che la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputabile all’arrestato, 
configura ipotesi di forza maggiore che non impedisce la convalida dell’arresto, di cui il 
giudice deve valutare la regolarità formale indipendentemente dall’interrogatorio non 

                                                
 
70 Sulla necessità che l’interprete nominato (art. 143 c.p.p.) si debba trovare accanto all’imputato cfr. L. Kalb, 
La partecipazione a distanza al dibattimento, cit., 81. 
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possibile; orientamento che viene ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche 
dopo le modifiche introdotte, agli artt. 143 e 104 c.p.p., dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che 
ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti 
penali. 
 
 
23. L’indagato a rischio COVID-19. 

 

Se non è possibile procedere alla convalida di arresto/fermo, perché giunge 
comunicazione, accompagnata da certificazione sanitaria, che l’arrestato/fermato non 
può partecipare all’udienza (e ciò valeva anche per l’udienza da svolgere sino al 30 
giugno 2020 nell’aula virtuale), per sospetta diagnosi di COVID-19, il GIP non potrà 
convalidare l’arresto, trattandosi di un impedimento assoluto dell’indagato. In ordine, 
poi, alla contestuale richiesta del PM di applicazione di misura cautelare, comunque 
valutabile, trattandosi di domanda cautelare autonoma rispetto all’endo-procedimento 
riguardante la convalida dell’arresto, il GIP potrà eventualmente applicare una misura 
cautelare personale, con contestuale sospensione del termine per l’interrogatorio, ex art. 
294 c. 2 c.p.p. a causa dell’assoluto impedimento dell’arrestato, conseguente all’elevato 
pericolo di infettività. 

Il comma 2 dell’art. 294 c.p.p., invero, proprio nei casi di assoluto impedimento, 
prevede che il termine per l’espletamento dell’interrogatorio sia sospeso dal Giudice con 
decreto motivato (in questo caso, facente parte dell’ordinanza cautelare) e che lo stesso 
torni nuovamente a decorrere dal momento in cui v’è cessazione dell’impedimento (sia 
che esso sia accertato dal Giudice, ovvero che quest’ultimo ne venga comunque a 
conoscenza).  
 
 
24. Linee guida nella seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020, rectius: 30 giugno 2020). 

Effetti della L.70/2020 sulla prescrizione e termini di custodia cautelare. 

 

Per rispondere alla necessità di una qualche ripresa delle attività giudiziarie 
(nella previsione normativa prevista a partire dal 12 maggio 202071) in condizioni di 
basso (rectius: controllato) rischio di contagio da covid-19, dal 12 maggio sino al 31 luglio 
202072, periodo oggi anticipato al 30 giugno 202073 (con i dubbi di ultrattività dei 
provvedimenti adottati per tutto il mese di luglio 2020, come già accennato), “i Capi degli 
Uffici giudiziari, sentiti l’Autorità Sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta 
della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche 
relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle 

                                                
 
71 Art. 3 lett. b del d.l. 28/20. 
72 Art. 83 c. 6 L. cit. e ss.mm. 
73 Citata soppressione della lett. i dell’art. 3 del d.l.28/2020 ad opera della Legge di conversione n. 70/2020 
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indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute74, al fine di evitare assembramenti 
all’interno dell’Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.  

Al comma 7 del medesimo articolo vengono specificate le misure raccomandate75, 
tra queste, particolare rilievo assumono le “linee guida”, definite “vincolanti”, da 
adottarsi dai Presidenti dei Tribunali per la fissazione e la trattazione delle udienze che 
(ove pubbliche) saranno celebrate, comunque, a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, 
comma 3, c.p.p. (potendo la pubblicità nuocere alla pubblica igiene). 

Nelle “linee guida”, di cui tutti gli Uffici si sono dotati, si è tenuto conto, per 
disposto normativo, di quanto previsto nell’art 83 c. 7 lett. g della citata Legge, come 
successivamente modificata, vale a dire la previsione del rinvio delle udienze penali a 
data successiva al 31 luglio 202076 (sul punto la previsione della norma intertemporale 
dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 70/2020 di conversione del d.l. n. 28/2020, vale ad 
operare la salvezza dei provvedimenti adottati dai singoli Magistrati titolari della 
trattazione di fascicoli, che hanno operato i rinvii, sulla base delle cennate linee guida 
vincolanti, avendo gli stessi provvedimenti prodotto effetti processuali irreversibili, 
nonostante l’anticipazione della inoperatività della norma al 30 giugno 2020), con le 
eccezioni indicate al comma 3, e quindi: b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo 
o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare , procedimenti nei quali nel periodo 
di sospensione, o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6 del 
codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato 
all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui 
al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate 
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza 
detentive [sopra indicati come: procedimenti/processi a trattazione necessaria] e, quando i 
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda [sopra 
indicati come: procedimenti/processi a trattazione su richiesta ], altresì i seguenti: 1) 
procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure 
alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui 
sono applicate misure cautelari [evidentemente anche non custodiali] o di sicurezza; 3) 
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di 
prevenzione; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere 
prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale [sopra indicati 

                                                
 
74 Anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri. 
75 Art. 83 c. 7: “…a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque 
l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente 
amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto 
dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non 
erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa 
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione 
degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare 
forme di assembramento. 
76 Art. 3 lett. i del d.l. 28/2020). 
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come: procedimenti/processi necessitati dall’urgenze di provvedere decretata dal 
Giudice77]. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su 
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”. 

Ove i procedimenti/processi siano stati rinviati ai sensi dell’art. 83 comma 7, 
lettera g), l’art. 83 c. 9 si è premurato di sospendere il corso della prescrizione e i termini 
di custodia cautelare di cui agli articoli 303, 308, 309 , comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 
324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per il tempo del rinvio sino all’udienza 
successiva , e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 202078; l’anticipazione al 30 giugno 2020 
della fine dell’operatività dell’83 della Legge n. 27/2020 di conversione con 
modificazione del d.l. 18/2020 come successivamente modificato ad opera della 
“mancata conversione” (“soppressione”) del più volte citato art. 3 comma 1 lett. i del d.l. 
28/2020 ad opera della Legge n. 70/2020, ha inevitabilmente inciso anche sulla 
sospensione dei termini di prescrizione, in quanto la proroga (dal 1 luglio al 31 luglio 
2020) non essendo stata convertita ha perso ogni efficacia ed ultrattività, sicchè la 
sospensione della prescrizione non può operare oltre il 30 giugno 2020. Stesso discorso 
vale con riguardo alla sospensione dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 303 
c.p.p., per i quali l’art. 83 detta un analogo regime; anche in tal caso deve 
ragionevolmente opinarsi che la sospensione dei termini per i procedimenti rinviati dal 
12 maggio 2020 preveda un limite massimo ricondotto al 30 giugno 2020. 

Con questo limite la previsione di sospensione del termine di prescrizione e di 
custodia cautelare trova addentellato normativo, anche per i rinvii della cd. seconda fase 
nell’art. 159 c. 1 c.p. (sino al 30 giugno 2020) laddove è espressamente previsto che: “Il 
corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del 
processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di 
legge”; ovviamente nell’ipotesi non vi sia una concausa di differimento dell’udienza 
(come il difetto di notificazione della prima udienza, pur frequente atteso che il 
lockdown ha inciso anche sull’attività di notificazione pur già disposta).  
 
 
25. Necessaria collaborazione.  

 

Non occorre rimarcare l’apertura al credito di fiducia, operato dal Legislatore 
dell’emergenza (sino all’attuale battuta di arresto), nel comportamento leale di tutti gli 
operatori del diritto, che perseguono “oggettivamente” il medesimo fine di giustizia. 

L’auspicio è che le prassi giudiziarie virtuose e la leale collaborazione degli 
operatori del diritto, permetta di superare con dignità l’emergenza sanitaria ancora in 
atto e le sue ripercussioni, ancora purtroppo possibili (nonostante il Legislatore abbia 
decretato la fine dell’emergenza), sullo svolgimento dell’attività giudiziaria; lasciando, 
al termine di questa triste fase, l’esperienza di soluzioni telematiche (non del tutto da 
                                                
 
77 Per esigenze istruttorie indefettibili che possono verificarsi anche in sede dibattimentale, quindi oltre le 
ipotesi di “incidente probatorio” espressamente richiamato. 
78 Art. 3 lett. i del d.l. 28/2020. 
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abbandonare79, nella prospettiva de jure condendo sopra proposta di individuazione di 
strumenti e modalità di svolgimento dell’udienza extra ordinem, applicabili 
eccezionalmente, quando l’emergenza lo richieda, per non interrompere in nessun 
momento l’attività giudiziaria), insieme ad una maggiore consapevolezza dell’alta 
dignità della Funzione e della Professione, da parte di Magistrati e Avvocati, che nel 
confrontarsi per il medesimo fine della Giustizia, nel fronteggiare il comune pericolo, 
hanno dato un rinnovato significato alle parole del Calamandrei: “Nel processo giudici e 
avvocati sono come specchi; ciascuno, guardando in faccia l’interlocutore, riconosce e saluta, 
rispecchiata in lui, la propria dignità”80.

                                                
 
79 In tono caustico G. SPANGHER, Covid-19, partire da qui per rivalutare le finalità delle misure cautelari, in Guida 
al Diritto, n. 21, 2020, 12: “Si spera, forse inutilmente, che l’esaurimento della fase emergenziale consegni alla politica 
i profili che con la citata legislazione sono rimasti obliterati e si evitino, da un lato, sul fronte del processo da remoto,  
modalità processuali incompatibili con le riserve di legge, il diritto di difesa e la tutela della riservatezza, dall’altro, di 
trascurare il tema dell’esecuzione della pena e la necessità di una sua riforma”. 
80 P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 141. 
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LE MISURE PREMIALI PENALI 

DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

 

di Lorenzo Pellegrini 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La ‘premialità’ come strumento di politica criminale. – 2. Il Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza e le scelte premiali dell’art. 25.2. – 3. La causa di non punibilità. – 4. La circostanza 
attenuante. – 5. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. La ‘premialità’ come strumento di politica criminale. 

 

«Il momento iniziale di una misura di scoraggiamento è una minaccia; di una 
misura d’incoraggiamento una promessa», affermava Norberto Bobbio nel proprio 
saggio “Sulla funzione promozionale del diritto” ove, tra i primi, coglieva il ricorso sempre 
più frequente, da parte del legislatore dell’epoca, alle sanzioni positive, ovvero a tecniche 
normative d’incentivazione dei consociati a tenere determinati comportamenti 
giuridicamente approvati1. Lo studioso non poteva certo però immaginarsi che questa 
“meccanica” sarebbe «diventata uno degli strumenti più usati dal legislatore per 
perseguire i suoi obiettivi politici e sul quale ripone un affidamento probabilmente 
spesso più convinto di quanto non avvenga con l’abusatissimo ricorso all’inasprimento 
sanzionatorio»2. 

In via generale, il “prèmio” è un «ambìto dono conferito per riconoscimento di 
una condotta esemplare o meritevole d’incoraggiamento» [Devoto Oli]. Il significato è, 
dunque, quello di un beneficio, con funzione di incentivo a tenere un determinato 
comportamento approvato dall’ordinamento e a fronte del quale il legislatore accorda, 
appunto, un favore. 

In ambito penale, il concetto di premio si specifica attorno a tre elementi 
caratterizzanti: deve, quale presupposto, essere stata intrapresa già una condotta almeno 
potenzialmente costituente reato3; il comportamento incentivato deve avere un 
contenuto antagonista rispetto all’offesa (di pericolo o di danno) eliminandola, 
attenuandola o impedendo conseguenze ulteriori4, oppure essere funzionale alla 
                                                
 
1 N. BOBBIO, Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, 1327. 
2 F. PALAZZO, La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente, in questa Rivista, 19 dicembre 2019. 
Nonché, sempre dell’Autore, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018, passim. 
3 L. EUSEBI, Forme e problemi della premialità nel diritto penale, in Studium iuris, 2001, 273; C. RUGA RIVA, voce 
Premialità (dir. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, V, 2006, 4422. 
4 L. EUSEBI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di «ravvedimento» , in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1981, 533 ss.; ID., Il traffico delle indulgenze. Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 398 ss.; T. PADOVANI, «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità, 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/palazzo-la-non-punibilita-buona-carta-da-giocare-oculatamente
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soddisfazione di interessi diversi da quello offeso, ma pur sempre rilevanti in un’ottica 
di contemperamento di beni giuridici5, o infine suscitare un giudizio di non o minore 
offensività in concreto6, oppure di non o minore pericolosità sociale, oppure ancora di 
avvenuta o più agevole risocializzazione7; la ricompensa è costituita non da encomi, 
onorificenze, medaglie, premi in denaro, ma dalla rinuncia totale o parziale alla pena. 

Più precisamente, occorre rilevare come la manovra legislativa premiale8 possa 
obbedire ad interessi e finalità di ordine penale, ovvero extrapenale. 

Nella prima prospettiva, gli istituti della premialità si caratterizzano per lo stretto 
collegamento (neutralizzativo-antinomico) con l’offesa del fatto di reato e con la capacità 
criminale dell’autore, oppure per il perseguimento di esigenze di agevolazione processuale 
e risultano co-funzionali agli scopi tradizionalmente assegnati alla pena, mirando altresì 
all’effettività ed efficacia pratica del sistema. 

Nella seconda direttrice, la scelta premiale rincorre invece interessi estranei a 
quelli tradizionalmente assegnati alla pena e, più in generale, al sistema penale. 
Quest’ultimo introietta, infatti, esigenze ad esso esterne e legate alla funzionalità 
complessiva dell’ordinamento e lo fa attraverso un’operazione di tipo negoziale, 
divenendo la non o minore punizione (id est “il premio”) merce di scambio per 
conseguire utili risultati fuori dal fascio di interessi protetti dalla fattispecie penale o, 
comunque, riconducibili al sistema penale. Ebbene, la frattura della legalità si fa – in 
questo caso – più problematica, dal momento che il coinvolgimento di ragioni e valori 
eccentrici rispetto all’impianto penale, disallinea il lessico alla base delle contrapposte 
esigenze in gioco, rendendo più difficoltosa la verifica della non irragionevolezza della 
scelta legislativa. 
 
 

                                                
 
in La legislazione premiale, Milano, 1987, 39 ss.  
5 C. RUGA RIVA, voce Premialità (dir. pen.), cit., 4422; ID., La premialità nell’ordinamento penale, in Saggi in 
ricordo di Aristide Tanzi, 2009, 519 ss. 
6 F. PALAZZO, La non-punibilità, cit., 1 s.; ID., Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della 
legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1693 ss.; ID., Corso di diritto penale, Torino, 2018, 605 ss.; R. 
BARTOLI, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 659 ss. 
7 M. DONINI, Le tecniche d degradazione fra sussidiarietà e non unibilità, in Indice pen., 2003, 77; ID., Non punibilità 
ed idea negoziale, in Indice pen., 2001, 1035 ss. 
8 D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2019, 418 ss.; ID., Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto 
intertemporale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1270 ss. Sul punto, per completezza, si veda anche F. BRICOLA, 
Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Diritto premiale e sistema penale, Milano, 1983, 135 
ss.; G. DE FRANCESCO, Punibilità, Torino, 2016, passim; A. DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili della 
dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, passim; M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non 
punibilità, in Indice pen., 2003, 77 ss.; C.E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e de 
criminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, passim; ID., Tendenze e controtendenze nella politica di 
depenalizzazione, in AA.VV., Depenalizzazione e circolazione stradale, Atti Convegno Automobile Club Lucca, 
24 giugno 2000, Milano, 2002, 247 ss.; M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non 
punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 55ss.; ID., «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 46 ss.; G. VASSALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., VI, 1960, 609 ss. 
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2. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le scelte premiali dell’art. 25.2. 

 

Il d.lgs. n. 14/2019 ha impresso una significativa svolta al tradizionale assetto del 
“diritto fallimentare” e, per quel che concerne il piano strettamente penalistico, la spinta 
innovatrice è stata affidata proprio al “momento premiale”9. 

Da un modello unicamente incentrato sulla gestione della patologia (id est 
l’insolvenza) si è passati ad un’impostazione che mira (anche e soprattutto) a prevenirla 
attraverso la regolamentazione di quelle situazioni di difficoltà economica (id est la crisi) 
che sono antesignane – sia prospetticamente che in termini probabilistici – di uno stato 
d’insolvenza10. 

L’anticipazione dell’intervento normativo dalla fase della cura della malattia a 
quella della predisposizione dei rimedi ai sintomi pre-influenzali costituisce una scelta 
“di valore”, a cui fa da sfondo una visione economica nuova dell’impresa in crisi. La logica 
                                                
 
9 R. BRICCHETTI, Codice della crisi d’impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge 
fallimentare, in Dir. pen. cont., fasc. 7-8/2019, 75 ss.; C. CAVALLINI, Regolamentazione dell’insolvenza e 
iurisdictio, in Riv. dir. proc., 2019, 1001 ss.; S. CAVALLINI, Il diritto della crisi e il codice “dimezzato”: nuovi assetti 
di tutela per il sistema penale dell’insolvenza?, in Dir. pen. proc., 2019, 1333 ss.; ID., La bancarotta fraudolenta “in 
trasformazione”: verso il recupero della dimensione legislativa dell’archetipo prefallimentare?, in Giur. it., 2018, 187 
ss.; ID., La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice dell’insolvenza, Padova, 2019, passim; P. 
CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura” sul progetto di codice della crisi e dell’insolvenza, in 
Dir. pen. cont., fasc. 5/2018, 91 ss.; ID., Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: 
alcuni rilievi critici, in Le Società, 2019, 445 ss.; M. GAMBARDELLA, I reati di bancarotta: inquadramento dogmatico, 
opzioni interpretative e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2018, 2316 ss.; ID., Il nuovo codice della crisi di impresa 
e dell’insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale, in Dir. pen. cont., 27 novembre 2018; F. 
MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: lineamenti generali, in Dir. pen. 
proc., 2019, 1189 ss.; ID., La crisi economica da pandemia e la disciplina della crisi d’impresa: gli interventi del 
legislatore nel d.l. 23/2020, in questa Rivista, 11 aprile 2020; L. PELLEGRINI, Interesse privato del curatore negli 
atti della liquidazione giudiziale, in AA.VV., La nuova legge fallimentare, Bologna, 2020, in corso di 
pubblicazione; G.L. PERDONÒ, Brevi spunti di riflessione sull’evoluzione giurisprudenziale e normativa dei 
rapporti strutturali tra fatti di bancarotta prefallimentare e sentenza di fallimento , in Arch. pen., 1, 2019; 
ALESSANDRA ROSSI, I profili penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: luci ed ombre dei dati 
normativi, in un contesto programmatico. I ‘riflessi’ su alcune problematiche in campo societario, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2019, 1153 ss.; C. SANTORIELLO, Le disposizioni penali nel Codice della crisi, in Il fallimentarista, 20 febbraio 
2019. 
10 M. BINI, Procedura di allerta: indicatori della crisi ed obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo, in 
Soc., 2019, 430 ss.; M.C. CARDARELLI, Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e aziendalistica, in Dir. fall., 
2019, 11 ss.; G. D’ATTORRE, Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di 
impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2017, 519 ss.; S. DE MATTEIS, L’allerta nel disegno di legge delega n. 3671-
bis, in Dir. fall., 2017, 751 ss.; V. DE SENSI, Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di 
responsabilità gestoria, in Riv. soc., 2017, 311 ss.; M. FERRO, Allerta e composizione assistita della crisi nel D.lgs., 
n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva, in Fall., 2019, 419 ss.; A. GUIOTTO, I sistemi di allerta e 
l’emersione tempestiva della crisi, in Fall., 2019, 409 ss.; S. LEUZZI, L’esercizio (non più provvisorio) dell’impresa 
del debitore nel quadro del codice della crisi dell’insolvenza, in Il dir. fall., 2019, 854 ss.; G. LO CASCIO, Il codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazioni a prima lettura, in Fall., 2019, 263 ss.; ID., La nuova legge 
delega sulle procedure concorsuali tra diritto ed economia, in Fall., 2017, 1256 ss.; A. PATTI, Crisi d’impresa e 
responsabilità degli amministratori di società, in Fall., 2018, 130 ss.; ANTONIO ROSSI, Dalla crisi tipica ex CCII alla 
resilienza della twilight zone, in Fall., 2019, 291 ss.; M.L. VITALI, Sistemi di allerta e crisi di gruppo nel nuovo 
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: prime riflessioni (anche) alla luce delle recenti tendenze europee, in Dir. 
fall., 2019, 555 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6773-codice-della-crisi-d-impresa-rassegna-delle-disposizioni-penali-e-raffronto-con-quelle-della-legge
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6773-codice-della-crisi-d-impresa-rassegna-delle-disposizioni-penali-e-raffronto-con-quelle-della-legge
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6021-osservazioni-penalistiche--a-prima-lettura--sul-progetto-di-codice-della-crisi-e-dell-insolvenza
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6351-il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza-un-primo-sguardo-ai-riflessi-in-ambito-pen
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6351-il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza-un-primo-sguardo-ai-riflessi-in-ambito-pen
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
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preventiva, infatti, muove dalla convinzione che la fase della crisi non debba imprimere 
alla gestione aziendale una “curvatura liquidatoria”, in cui all’obiettivo del miglior 
soddisfacimento del ceto creditorio fanno da pendant un contegno ‘statico’ 
dell’imprenditore e l’idea di una finale fuoriuscita della società dal mercato, ma debba, 
piuttosto, mettere in campo un armamentario terapeutico particolarmente efficace 
(perché ‘dinamico’) e rigoroso (perché procedimentalizzato davanti agli organi della 
PA), capace di scongiurare lo spettro dello scioglimento ed assicurare continuazione 
all’azienda. 

Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora in avanti, CCII) 
l’emersione della crisi e la sua gestione assistita sono obiettivi di politica economica e 
sociale talmente centrali da essere in grado di ‘piegare’ la risposta punitiva penale. 

La meccanica prescelta, come anticipato, è quella della premialità, la quale 
muove dalla consapevolezza di fondo, ben sottolineata nella Relazione illustrativa, 
secondo cui la prospettiva di successo della procedura di allerta e composizione assistita 
della crisi è direttamente proporzionale alla (e, quindi, dipende dalla) propensione degli 
imprenditori ad avvalersene: questi devono essere, pertanto, incentivati11. In questa 
prospettiva, l’art. 25 CCII introduce un vasto ventaglio di benefici, tra loro cumulabili, 
che operano secondo una duplice direttiva, l’una patrimoniale, incidendo sulla 
composizione del debito sotto il profilo tributario-fiscale-procedimentale, l’altra 
personale, intervenendo sulla responsabilità penale. 

Il volto della premialità che guarda in quest’ultima direzione trova la propria 
disciplina nel secondo comma dell’art. 25 CCII e presenta le facce, al primo alinea, della 
causa di non punibilità e, al secondo alinea, della circostanza attenuante ad effetto 
speciale. 

Applicate entrambe negli scenari conseguenti all’apertura di una procedura di 
liquidazione giudiziale o di un concordato preventivo, ovvero all’omologazione di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti (tali situazioni segnano infatti – quali condizioni 
obiettive di punibilità12 – l’attuazione della fattispecie di bancarotta e sanciscono il 
“fallimento” della procedura compositoria intrapresa che avrebbe, altrimenti, dato 
luogo ad una “bancarotta riparata”13) sono sottoposte a tutta una serie di condizioni, il 
cui inverarsi è essenziale per la loro operatività: alcune di queste sono comuni ed altre, 
invece, particolari dei singoli istituti premiali. 

Quanto alle prime e cioè a quelle condizioni che accomunano tanto la causa di 
non punibilità quanto la circostanza attenuante, occorre rilevare come queste si 
riferiscano tutte ai codificati meccanismi di allerta volti a prevenire il fenomeno 
dell’insolvenza, individuandone modalità e tempistiche di azionamento e conduzione. 
                                                
 
11 Relazione illustrativa. 
12 In giurisprudenza, in particolare, Cass., Sez. V, 3 ottobre 2013, n. 38325. In dottrina, fra tutti, F. 
MUCCIARELLI, La bancarotta distrattiva è reato d’evento, in Dir. pen. proc., 2013, 437 ss.; A.C. SPAGNUOLO, 
Revirement della Corte di Cassazione sulla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta 
fraudolenta per distrazione: nuovo inizio o caso isolato?, in Cass. pen., 2013, 2772 ss.; F. D’ALESSANDRO, Reati di 
bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni 
tradizionali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2013, 356 ss. 
13 C. SANTORIELLO, I reati di bancarotta, Torino, 2000, 24 ss. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-362-376.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-362-376.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-362-376.pdf
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Più precisamente, tre sono i profili costitutivi: tempestività nella presentazione della 
domanda di accesso all’OCRI o ad altra procedura concorsuale, diligenza nella sua 
conduzione, anteriorità del comportamento illecito rispetto all’iniziativa procedurale14. 

Quello della tempestività dell’iniziativa dell’imprenditore nella presentazione 
dell’istanza all’OCRI, ovvero della domanda di accesso ad una delle procedure di 
regolazione della crisi o dell’insolvenza, è sicuramente il requisito principale, ma anche 
quello capace di creare i maggiori problemi applicativi. Consapevole delle difficoltà 
interpretative connesse alla formulazione del suddetto giudizio valutativo (criticità 
essenzialmente legate alle peculiarità e complessità organizzative delle singole società, 
insuscettibili di essere uniformate e standardizzate e da cui dipende – artt. 2086 c.c. e 3 
CCII – la capacità e prontezza nel generare flussi15), il legislatore ha cercato, da un lato, 
di ‘positivizzarlo’ nella maniera più dettagliata e tassativa possibile e, dall’altro lato, di 
‘affidarlo’ ad una procedura ad hoc di certificazione. L’art. 24.1 CCII definisce infatti, in 
negativo, come non tempestiva, quella domanda di accesso ad una delle procedure 
regolate dal codice della crisi avanzata oltre il termine di sei mesi, per le procedure c.d. 
ordinarie e tre mesi, per quelle davanti all’OCRI. Termini che iniziano a decorrere da 
quando si verificano eventi sintomatici della gravità della crisi, tipizzati anch’essi dalla 
norma16. Il dies a quo a cui ancorare il giudizio di tempestività è rappresentato, 
alternativamente, dal verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) l’esistenza di debiti 
per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del 
totale complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori 
scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non 
scaduti; c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, 
degli indici elaborati ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3 CCII dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili o dalla stessa impresa attestati come adeguati 
da un professionista indipendente. Il comma secondo dell’art. 24 CCII prevede poi la 
possibilità (ma è atto indispensabile per poter invocare i titoli premiali) per il debitore di 
richiedere al presidente del Collegio degli esperti OCRI l’attestato di tempestività. 

Non basta tuttavia un’iniziativa tempestiva volta a regolare la crisi o l’insolvenza, 
ma occorre che, in caso di accesso all’OCRI, il debitore segua scrupolosamente ed in buona 
fede le indicazioni date dal Collegio e si faccia parte diligente, non appena ravvisi il cattivo 
esito del procedimento di composizione assistita, nel ricorrere ad una procedura 
concorsuale in senso proprio, anticipando eventuali richieste in tal senso da parte 
dell’OCRI, del PM o dei creditori (art. 37 CCII).  

In ultimo, previsione anche questa espressa, sia la causa di non punibilità sia 
l’attenuante non potranno che riguardare fatti pregressi al deposito dell’istanza di 
composizione assistita della crisi o di accesso a una procedura concorsuale. 
Diversamente, ove cioè si ammettesse che la non punibilità possa riguardare fatti 
intercorsi tra l’accesso iniziale alla procedura di composizione e il momento successivo 
                                                
 
14 F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 1196 s. 
15 A. PATTI, Crisi d’impresa e responsabilità degli amministratori di società, cit., 130. 
16 M. FERRO, Allerta e composizione assistita della crisi nel D.lgs., n. 14/2019, cit., 435; A. GUIOTTO, I sistemi di 
allerta e l’emersione tempestiva della crisi, cit., 411. 



 

 74 

7/2020 

di apertura della liquidazione giudiziale, si consegnerebbe all’imprenditore «un 
salvacondotto utilizzabile a propria discrezione in relazione a comportamenti futuri, che 
rimarrebbero non punibili»17. 

Oltre a quei requisiti che concernono le indicazioni procedurali approntate dal 
CCII al manifestarsi di una situazione di crisi ovvero di insolvenza e che si è detto essere 
comuni agli istituti premiali di cui all’art. 25, il legislatore ha previsto anche altre 
condizioni da ritenersi, invece, tipiche, rispettivamente della causa di non punibilità e 
dell’attenuante. 

Quanto alla non punibilità questa viene subordinata alla circostanza che il danno 
cagionato sia di speciale tenuità. La costruzione dell’istituto anche attorno al danno e, più 
precisamente, alla sua consistenza particolarmente tenue, al contrario del precedente 
requisito che si caratterizza – come visto – per essere rigorosamente 
‘procedimentalizzato’, apre fortemente al potere valutativo del giudice. L’assenza di 
predeterminazione di criteri-guida di tipo quantitativo, in uno con l’eliminazione 
(derivante dal raffronto con l’attenuante speciale di cui all’art. 326.3 CCII) del richiamo 
alla dimensione “patrimoniale” del danno18, appaiono, infatti, destinati a conferire al 
giudice un potere altamente discrezionale e di tipo qualitativo, la cui base di giudizio è 
particolarmente ‘incerta’ ed il controllo, in definitiva, relegato al momento 
motivazionale. 

Nel caso in cui, invece, il danno non sia di speciale tenuità, eccedendone i limiti, 
il riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale (capace di apportare una riduzione 
della pena fino alla metà) viene fatto dipendere dalla verifica del fatto che al momento 
della apertura della procedura concorsuale il valore dell’attivo inventariato od offerto ai 
creditori sia superiore al quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e che il danno complessivo 
cagionato non superi l’importo di due milioni di euro. La fissazione di limiti numerico-
quantitativi configura l’attenuante in termini contenutistici rigidi ed obbligatori, 
escludendo così ogni tipo di intervento valutativo-discrezionale del giudice. Una tale 
costruzione normativa risponde alla esigenza – avvertita come pressante da parte del 
legislatore – di assicurare, da un lato, un soddisfacimento “minimo” anche degli ‘ultimi’ 
tra i creditori (id est i chirografari) e di evitare, dall’altro, che vengano premiate quelle 
condotte dissipative o distruttive del patrimonio sociale di rilevante entità, individuata 
– questa – in una soglia “massima”. 

In conclusione, la premialità, nel CCII, tenta di superare le resistenze 
dell’imprenditore che teme che l’“aprirsi” al controllo degli organi della PA possa farlo 
cadere in responsabilità e mira al conseguimento di esigenze extrapenali quali: la 
predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che 
tenga conto della natura, dimensioni e peculiari caratteristiche della società (art. 2086 
c.c., come modificato dall’art. 375.2 CCII e 3 CCII); la costante ed attenta vigilanza 
sull’attività aziendale affinchè siano còlti immediatamente (al loro primo sorgere) i 

                                                
 
17 P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura”, cit., 98. 
18 Relazione illustrativa. In dottrina, P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura”, cit., 98; M. 
Gambardella, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., 5; G.L. PERDONÒ, Brevi spunti di 
riflessione, cit., 19. 
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segnali della crisi; l’agire tempestivo affidandosi agli organi della PA. Tutto ciò affinché, 
attraverso “i crismi” della trasparenza e professionalità, si perseguano gli utili economici 
della conservazione della continuità aziendale e, ove ciò non sia possibile, del 
contenimento delle perdite e, quindi, del danno alla massa. 
 
 
3. La causa di non punibilità. 

 

La struttura definitivamente assunta dal primo alinea dell’art. 25.2 CCII è il frutto 
di una profonda rivisitazione dei criteri indicati dalla delega ed ha suscitato, già nei 
primi commentatori, forti perplessità con riguardo sia al compasso applicativo, che al 
fondamento dogmatico19. 

Rispetto all’individuazione del pomerium di operatività dell’istituto premiale, 
ancorché non possa parlarsi di violazione dei principi e criteri indicati nella legge di 
delegazione, è stato rilevato come il Governo abbia perseguito una scelta politico-
criminale ‘coraggiosa’, ma non priva di tensioni con l’assetto ordinamentale, nel 
momento in cui ha ritenuto di poter estendere la previsione premiale a tutte le ipotesi di 
bancarotta, anche quella fraudolenta. Quest’ultima fattispecie, infatti, non era 
espressamente contemplata nell’art. 4 lett. h) legge n. 155/2017, che si riferiva, in maniera 
non univocamente intellegibile, al delitto di «bancarotta semplice» e «agli altri reati 
previsti dalla legge fallimentare» e neppure, tale indicazione, era emersa nei lavori 
parlamentari (disegno di legge 3671-bis). La delega apriva, dunque, ad un’alternativa 
ermeneutica. Da un lato, l’analisi del testo e la valorizzazione di argomenti letterali 
avrebbero potuto portare a ritenersi compresa, nell’espressione “altri reati” previsti dalla 
legge fallimentare e diversi dalla bancarotta semplice, anche la bancarotta fraudolenta. 
Dall’altro lato ed al contrario, il richiamo espresso e ‘principale’ al delitto di bancarotta 
semplice avrebbe consentito, in via teleologica e di ricostruzione della voluntas legis, di 
escludere che la causa di non punibilità si potesse riferire anche alle ipotesi di bancarotta 
fraudolenta, dal momento che – essendo quest’ultima la fattispecie dell’apparato penale-
speciale sicuramente più rilevante per gravità – avrebbe dovuto, logicamente e 
necessariamente, essere richiamata dal legislatore in posizione centrale ed espressa, 
prendendo, quindi, il posto del richiamo a quella semplice. Tale ultima prospettiva 
ermeneutica è stata scartata dal legislatore delegato il quale, nella Relazione illustrativa, 
spiega le ragioni della propria scelta. Mosso dall’intento di non “sminuire” la portata 
della previsione di cui al 25.2 CCII, posto che – in presenza di condotte non abituali – «la 
cornice edittale della bancarotta semplice avrebbe già consentito l’applicazione dell’art. 
131-bis c.p.», questi ha, dunque, ritenuto «di optare nel senso più ampio prevedendo 
norme premiali con riguardo alle condotte anche più gravi tutte le volte che 
l’imprenditore abbia azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione volti 
proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell’insolvenza». 

                                                
 
19 P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura”, cit., 91 ss.; M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., 4 s.; R. BRICCHETTI, Codice della crisi d’impresa, cit., 3 ss. 
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Quanto, poi, alla natura giuridica del primo alinea dell’art. 25.2 CCII, occorre 
rilevare come questa è stata ritenuta un’ipotesi speciale di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto20. Il legislatore, si osserva, nel momento in cui dichiara – nella Relazione 
illustrativa – che è opportuno estendere alla bancarotta fraudolenta il primo alinea 
dell’art. 25.2 CCII poiché la bancarotta semplice è già coperta dall’applicabilità dell’art. 
131-bis c.p., implicitamente affermerebbe anche che il nuovo istituto del CCII altro non 
farebbe che espandere (in presenza dell’ulteriore condizione dell’iniziativa OCRI o del 
ricorso ad altra procedura concorsuale) la non punibilità per speciale tenuità del fatto al 
di là dei limiti oggettivi previsti dalla norma generale codicistica. 

La suddetta ricostruzione “in parallelo” con l’art. 131-bis c.p. ha fatto, però, 
emergere talune criticità, peraltro evidenziate dagli stessi assertori della posizione, le 
quali hanno, a loro volta, aperto il campo ad impostazioni teoriche alternative 
nell’individuazione del fondamento dogmatico dell’istituto. Da una parte, si evidenzia, 
come l’estensione della non punibilità a fattispecie, quale la bancarotta fraudolenta, 
punite nel massimo con la pena della reclusione fino a ben dieci anni (misura, questa, 
addirittura doppia rispetto a quella indicata dall’art. 131-bis c.p.) esponga l’istituto a 
censure dal punto di vista della ragionevolezza e del rispetto del principio di 
proporzione, poiché coinvolgerebbe ipotesi di reato già ‘a monte’ elette come 
oggettivamente gravi e, quindi, sempre meritevoli di essere punite. Da un’altra parte, si 
nota poi come non poche incertezze deriverebbero anche dall’eliminazione del requisito 
della non abitualità del comportamento, specie per quelle ipotesi in cui è stato il 
legislatore a creare una presunzione nel segno dell’abitualità. Tale valutazione sarebbe 
infatti, sul piano oggettivo, espressione del carattere non occasionale né eccezionale del 
comportamento e, sul versante soggettivo, di una maggiore colpevolezza e pericolosità 
sociale del reo: elementi dai quali dovrebbe discendere un giudizio di non tenuità21. Da 
un’altra parte ancora, si rileva come il riferimento al “danno” (di speciale tenuità) mal si 
concilierebbe con il giudizio di meritevolezza della pena per minima offensività in 
concreto, specie se si assume l’elemento in una dimensione strettamente 
“patrimonialistica”, come suggerirebbe il rinvio contenuto nella legge delega all’art. 
219.3 L.F. 

Muovendo proprio dalle criticità nel sagomare l’istituto attorno allo schema 
logico-contenutisco della speciale tenuità in concreto, parte della dottrina ha avanzato 
l’ipotesi che il primo alinea dell’art. 25.2 CCII non rappresenti una causa di non 
punibilità in senso stretto, ma una causa di giustificazione, ovvero un elemento negativo della 
tipicità. 

                                                
 
20 P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura”, cit., 96; M. Gambardella, Il nuovo codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., 5; G.L. Perdonò, Brevi spunti di riflessione, cit., 18 ss. 
21 R. BARTOLI, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., 667 ss.; ID., La particolare tenuità 
del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto, in Giur. it., 2016, 1731 ss.; G. DE FRANCESCO, Punibilità, 
cit., 84 ss.; G. ALBERTI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Treccani Il libro dell’anno del diritto, 
Roma, 2016, 90 ss.; C.F. GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 523 
ss. 
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Secondo una prima impostazione22, la “gestione controllata” della crisi 
opererebbe in antagonismo valoriale rispetto alla meccanica dell’incriminazione ed il 
comportamento incentivato dal legislatore priverebbe dell’antigiuridicità il fatto di 
bancarotta, scriminandolo. L’istituto (di giustificazione) andrebbe così ad incidere sui 
limiti di applicazione delle fattispecie incriminatrici del CCII, sottraendo dall’alveo 
dell’illiceità una sottofattispecie particolare, caratterizzata dalla combinazione tra 
l’iniziativa concorsuale tempestiva (in primis la nuova procedura OCRI) e la speciale 
tenuità del danno cagionato alla massa, rispetto alla quale l’ordinamento avrebbe 
espresso una valutazione di giuridicità positiva. 

Un’ulteriore impostazione teorica ritiene, invece, che il legislatore abbia affidato 
all’art. 25.2 CCII il delicato ufficio di tracciare i confini di ciò che è penalmente rilevante23. 
Più precisamente, quale elemento negativo della tipicità, il primo alinea consentirebbe 
di dare rilevanza penale solo a quei fatti di bancarotta posti in essere in prossimità 
temporale di una situazione di crisi o di insolvenza (intese l’una quale stato di squilibrio 
economico reversibile e l’altra come situazione di dissesto finanziario irreversibile – art. 
2 CCII -) concretamente pericolosi, cui non è conseguito un pentimento operoso, vòlto a 
neutralizzare l’offesa tipica del reato attraverso gli strumenti di allerta e gestione della 
crisi e dell’insolvenza ad hoc predisposti. “Crisi” ed “insolvenza” assumerebbero, così, il 
ruolo di contesti significativi, rispetto ai quali le condotte che si collocano prima e lontano 
non potrebbero essere considerate penalmente rilevanti. 

Ebbene, le soluzioni interpretative proposte non risultano del tutto convincenti. 
A ben vedere, infatti, l’art. 25.2 CCII non realizza alcuna convergenza antinomica tra 
valori ed interessi contigui, né è individuabile un rapporto di specialità con i delitti di cui 
al CCII24. Non convince neppure la ricostruzione dell’istituto nei termini di elemento 
negativo dei fatti di bancarotta preconcorsuale e ciò poiché una tale soluzione 
determinerebbe insanabili contrasti con i principi di tipicità, determinatezza e 
prevenzione generale della pena25. 
                                                
 
22 S. CAVALLINI, Il diritto della crisi e il codice “dimezzato”, cit., 1340. 
23 G.L. PERDONÒ, Brevi spunti di riflessione, cit., 20 s. 
24 La scelta legislativa, come visto, sposa, infatti, esigenze extrapenali (id est la gestione dinamica e 
controllata della crisi nel segno della continuità aziendale), che non comunicano con il disvalore ‘interno’ 
e ‘proprio’ delle fattispecie di bancarotta (che risiede, invece, nella violazione del dovere di conservazione 
della garanzia patrimoniale) ed è, altresì, strutturata attorno ad elementi ‘estranei’ e ‘successivi’ alla 
condotta tipica – e, quindi, al centro disvaloriale – dei fatti di reato del CCII. Per tali ragioni, non risulta 
neppure corretto il richiamo alla natura di “scriminante procedurale”, dal momento che non è 
individuabile alcun bilanciamento (che deve essere sempre presente, ancorché ‘sottratto’ all’accertamento 
giudiziario) sotteso alla consecuzione di atti normativamente predeterminati tra valori omogenei e 
contigui, né la condotta esplicitata è posta cronologicamente ab initio e cioè prima o contestualmente il 
fatto-reato. È infatti, dalla norma, incentivato unicamente un contegno susseguente, che si muove su di un 
piano strutturale e valoriale diverso da quello dell’incriminazione. F. CONSULICH, Lo statuto penale delle 
scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, Torino, 2018, in particolare 41 s. e 
215 ss.; A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, Napoli, 2018, passim. 
25 Sul piano della costruzione del tipo, il modo in cui il legislatore (ri)definirebbe il contenuto di disvalore 
dei fatti di reato risulterebbe affetto da irragionevolezza (sotto i profili della proporzione e del rispetto 
della dimensione precettiva delle incriminazioni), poiché la qualifica di liceità/illiceità viene affidata ad un 
comportamento disomogeneo al contenuto offensivo delle ipotesi delittuose contemplate nel CCII, in quanto 
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Escluso, dunque, che il primo alinea dell’art. 25.2 CCII possa rappresentare una 
causa di giustificazione, oppure definisca, in negativo, la tipicità delle fattispecie 
incriminatrici, non può che trovare conferma la tesi della causa di non punibilità in senso 
stretto. 

Al fine di comprendere al meglio la costruzione e la meccanica operativa 
dell’istituto premiale, occorre, tuttavia, muovere da una premessa chiarificatoria. 
L’insistito parallelo con l’art. 131-bis c.p., fatto proprio anche da coloro che sostengono 
la natura di causa di non punibilità26, è fuorviante. Le due ipotesi si muovono, infatti, su 
piani diversi: l’art. 131-bis c.p. prescinde da qualsivoglia comportamento del reo e attiene 
al piano dell’offesa in concreto; la logica utilizzata dal CCII è, invece, quella incentivante 
e serve a favorire la procedimentalizzazione della crisi, che è comportamento successivo 
al fatto-reato. Niente, dunque, esclude che l’art. 131-bis c.p. possa trovare autonoma 
applicazione, che sia stata proposta o meno istanza per la gestione regolamentata della 
crisi, ma sempre che ricorrano tutti i requisiti richiesti dal 131-bis. Quando, invece, sia 
stata fatta istanza, la non punibilità acquista un’altra chance che è, appunto, quella offerta 
dall’art. 25.2 CCII ed alle condizioni da questo previste. 

Ciò chiarito, un esame più approfondito del primo alinea dell’art. 25.2 CCII fa 
emergere come si tratti di una causa di non punibilità sopravvenuta, basata su interessi e 
finalità extrapenali. Più precisamente e sotto il profilo strutturale, la tempestiva 
attivazione dei procedimenti di gestione della crisi e dell’insolvenza è l’elemento sul 
quale si impernia l’istituto premiale e rappresenta una condotta susseguente, in 
dialettica opposizione con quella del fatto-reato. Il suo contenuto, infatti, delinea 
comportamenti riparatori funzionali alla riduzione dell’offesa (in senso lato) espressa 
dalle condotte anteriormente esplicate, mirando, da un lato, a contenere un fatto che è 
potenzialmente bancarotta e, dall’altro, a risanare lo stato di crisi. Se, dunque, l’interesse 

                                                
 
legato a profili ed elementi a loro “esterni”, quali, appunto, la tempestiva attivazione di una procedura 
concorsuale. Anche sotto il profilo della determinatezza la ricostruzione proposta non soddisfa. Tanto 
l’elemento “temporale”, quanto quello del “danno” risultano, infatti, affidati a criteri di misurazione 
imprecisi ed incerti. La prossimità alla crisi e all’insolvenza è un segmento spazio-teporale dai confini 
mobili, che nei reati di bancarotta risulta impossibile, oltre che inopportuno, comprimere, dovendosi al 
contrario poter estendere fino a ricomprendere anche episodi lontani nel tempo, ma dalla concreta e seria 
capacità prognostica di cagionare l’insolvenza. Parimenti la speciale tenuità del danno. per come 
formulata, è destinata a disorientare l’interprete. Si potrebbe, infatti, andare in contro a soluzioni 
applicative diametralmente opposte quali la svalutazione del requisito (a fronte di un comportamento 
“diligente’ del debitore si potrebbe sostenere che il danno è sempre specialmente tenue, ove si ritenesse da 
premiare l’iniziativa riparatoria e non i suoi effetti) o la sua ipervalutazione (in tal senso la speciale tenuità 
andrebbe a coincidere con l’inoffensività). Da ultimo, la ricostruzione della norma in termini di elemento 
negativo della tipicità la esporrebbe ad utilizzi ‘opportunistici’, divenendo un commodus discessus della 
responsabilità. Il debitore, infatti, potrebbe presentare strumentalmente domanda di accesso all’OCRI o a 
altra procedura così “cancellando” tutte le condotte antecedenti anche quelle particolarmente gravi di 
depauperamento volontario della garanzia patrimoniale dei creditori: il tutto con buona pace della 
funzione general preventiva. 
26 P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura”, cit., 96; M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., 5. Nessun richiamo al 131-bis c.p. fa, invece, Mucciarelli che, pur sempre, 
riconosce al primo alinea dell’art. 25.2 CCII la natura di causa di non punibilità in senso stretto, cfr. F. 
MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 1196 s. 
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sotteso alla non punibilità è quello di orientare il debitore verso comportamenti di 
gestione e composizione della crisi lato sensu (dal momento che hanno un oggetto “più 
ampio” di quello del fatto-reato) antagonistici alla condotta criminosa e costituisce il 
“cuore valoriale” della previsione, l’ulteriore requisito della speciale tenuità del danno 
appare essere stato concepito quale “limite” all’operatività della norma. Non essendosi 
‘sentito’, il legislatore, di estendere la causa sopravvenuta di non punibilità a tutte le 
ipotesi di bancarotta, anche le più gravi, ha, dunque, deciso di introdurre un ‘freno’ 
collegato al fatto di reato e costituito dal danno o pericolo (specialmente tenue) da questo 
cagionato. 

La tenuta dell’inquadramento dogmatico proposto non è messa in discussione 
né dal fatto che il comportamento incentivato non è previsto che produca una integrale 
riparazione dell’offesa al bene giuridico tutelato (id est la garanzia patrimoniale dei 
creditori), né dalla circostanza che, nel caso di specie, neppure vi sarebbe il 
perfezionamento del reato. Con riferimento alla riparazione dell’offesa, occorre, infatti, 
rilevare come la scelta legislativa di ricollegare la non punibilità anche a condotte 
produttive di “regressioni parziali” sia (ove ragionevolmente fondata) perfettamente 
legittima, rappresentando l’integralità della riparazione, al più, un’indicazione 
orientativa. Anche l’obiezione fondata sulla mancata consumazione del reato di 
bancarotta non coglie nel segno. Ai fini della non punibilità, infatti, ciò che rileva è il 
“gioco antagonistico” tra le condotte che entrano in successione temporale27. Per di più, 
nelle fattispecie incriminatrici del CCII il provvedimento di apertura della procedura di 
liquidazione giudiziale o delle altre procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza 
rappresenta una condizione obiettiva di punibilità, come tale estranea al disvalore del fatto 
di reato ed unicamente espressiva di una scelta di opportunità. 
 

 

4. La circostanza attenuante. 

 

L’impianto premiale del d.lgs. n. 14/2019 si caratterizza anche per l’introduzione, 
al secondo alinea dell’art. 25.2 CCII, di una circostanza attenuante obbligatoria e ad effetto 
speciale, secondo la quale «fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per 
chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla 
data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore 
dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un 
quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo 
cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro». 

Già da una prima lettura, emerge come l’attenuante sia stata congegnata 
mediante il rimando lessicale, logico e strutturale all’istituto immediatamente in 
precedenza normato della non punibilità. La stretta connessione rileva tanto sul piano 
della demarcazione dello spettro applicativo, quanto su quello della individuazione del 
contenuto tipico della circostanza. 

                                                
 
27 G. DE FRANCESCO, Punibilità, cit., 25 ss. 
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Sotto il primo profilo, occorre rilevare come tra la non punibilità e l’attenuante vi 
sia continuità di area applicativa. Il dato è ben chiarito dall’enunciato della clausola “fuori 
dai casi di speciale tenuità del danno”, il quale fa sì che anche alla circostanza debba 
riconoscersi una “applicazione generalizzata” a tutte le figure di bancarotta28. 

Il coordinamento con il primo alinea dell’art. 25.2 CCII è, poi, ancor più 
interessante e significativo nel momento in cui l’analisi assume a riferimento gli elementi 
costitutivi della previsione circostanziante. Partendo da un nucleo comune, l’attenuante 
viene, infatti, costruita in parte ‘in negativo’ ed in parte ‘in positivo’, rispetto alla non 
punibilità. Il substrato valoriale di base, da cui prendono le mosse entrambi gli istituti, è 
– come visto – segnato dalla tempestiva attivazione delle meccaniche procedurali 
previste dal CCII per superare la crisi ed evitare, o quantomeno regolare, l’insolvenza. 
Accanto a questo profilo comune la costruzione della circostanza avviene poi – in negativo 
– attraverso la rimozione dell’elemento della speciale tenuità del danno (di cui è 
espressamente richiesta l’assenza, dovendosi altrimenti cadere nell’ipotesi della non 
punibilità) e – in positivo – mediante l’individuazione di due ulteriori requisiti, a carattere 
naturalistico-numerico, entrambi calibrati sull’insolvenza, quali un soddisfacimento 
‘minimo’ dei creditori chirografari e il non superamento di una data soglia ‘massima’ di 
danno alla massa. 

Dall’analisi della struttura e del contenuto della norma emerge, dunque, come 
l’istituto circostanziante sia stato progettato in termini obbligatori. Tutte le volte, infatti, 
in cui il danno ecceda il limite della speciale tenuità, la riduzione della pena fino alla 
metà viene affidata a criteri-soglia rigidi, rispetto ai quali, peraltro, il giudice si pone 
come soggetto recettore passivo di indicazioni provenienti “da esperti”, quale il curatore 
della liquidazione giudiziale ed il certificatore della tempestività dell’iniziativa 
procedurale29. Ricevuta e verificata l’informazione che almeno un quinto anche degli 
“ultimi”, nell’ordine gerarchizzato della distribuzione, dei crediti sia pagato, che il 
danno complessivo cagionato alla massa non superi l’importo di due milioni di euro e 
che il debitore abbia agito tempestivamente ai primi segnali di allarme attenendosi alle 
regole procedurali, il giudice dovrà concedere l’attenuazione della pena. La fattispecie 
circostanziante è stata, pertanto, tipizzata in maniera totale dal legislatore, il quale non 
solo ha fornito una descrizione cogente e tassativa dell’elemento, ma ha anche, stante il 
contenuto altamente tecnico-specialistico, provveduto a riporne l’accertamento nelle 
mani di un soggetto terzo ed esperto, così da escludere ab imis qualsivoglia intervento 
valutativo-discrezionale del giudice nell’applicazione della norma, che viene così 
impostata su di un automatismo concessorio/negatorio30. 

Tali considerazioni hanno fatto ritenere che l’attenuante di cui al secondo alinea 
dell’art. 25.2 CCII non presentasse alcun problema interpretativo, affievolendosi così 
l’interesse per la norma31. 

                                                
 
28 M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., 5. 
29 Artt. 203, 220 e 24.2 CCII 
30 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 516; L. PELLEGRINI, Circostanze del reato, cit., 244 ss. 
31 P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “a prima lettura”, cit., 98. Il quale tuttavia apre, rinviandone 
però l’esame, alle problematiche applicative dell’istituto. 
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L’affermazione non è, tuttavia, condivisibile. Ad un approfondito esame, infatti, 
l’elemento circostanziante manifesta significative criticità sia sul piano della 
ricostruzione dogmatica che su quello applicativo. 

A livello assiologico due sono le principali problematiche che l’attuale 
configurazione della circostanza attenuante presenta. Da una parte, occorre rilevare 
come ad una incisione così significativa (“fino alla metà”) della pena non corrisponda 
un contributo in termini omogenei, ancorché antinomici, al disvalore espresso dalla 
condotta o dagli altri elementi costitutivi del reato, risultando l’istituto piuttosto legato 
a fattori ‘esogeni’ la struttura tipica-base, quali la procedimentalizzazione della crisi e la 
presenza di un attivo e di un passivo che rispettino determinati limiti quantitativi. Il 
carattere dell’accessorietà e l’apporto sottotipizzante e concretizzante propri e 
caratteristici dell’elemento circostanziante imporrebbero, infatti, la verifica di una 
progressione/regressione dell’offesa che sia contenutisticamente affine, tant’è che si è 
ritenuto che un mutamento del significato offensivo base sarebbe identificativo della 
natura autonoma32. Senza volere (né potere, dal momento che i criteri ‘formali’ 
depongono in maniera inequivoca) giungere all’estrema conclusione di negare la natura 
di elemento circostanziante all’istituto in esame, è, comunque, necessario (anche in 
funzione di ulteriori e diverse soluzioni interpretative della norma) rilevare come la sua 
costruzione in maniera asimmetrica e non tangenziale con il fatto-base ponga problemi 
con il principio di ragionevolezza, specie a fronte di una incisione potenzialmente così 
significativa sulla pena33. Dall’altra parte, la rigidità del limite di due milioni di euro di 
passivo, che si presenta – come visto – quale soglia ‘di chiusura’ per l’operatività della 
circostanza attenuante, suscita ulteriori perplessità nel momento in cui si consideri che 
vale indifferentemente sia per le imprese medio piccole che per quelle di grandi 
dimensioni34. L’omologazione fatta dalla norma tra realtà organizzative ed economiche 
profondamente differenti, come tali capaci di produrre risultati (anche negativi) in 
termini assoluti marcatamente distanti, appare dunque scarsamente conforme ai canoni 
della ragionevolezza. 

                                                
 
32 G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano, 1983, passim; F. BASILE, Reato autonomo 
o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall’intervento delle Sezioni unite sui “criteri di 
distinzione”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1564 ss.; L. PELLEGRINI, Circostanze del reato, cit., 23 ss. e 215 ss. 
L’esigenza che vi sia omogeneità e coerenza tra il “tessuto valoriale/disvaloriale” della circostanza e quello 
della fattispecie incriminatrice base si fa più stringente proprio nei casi in cui la benevolenza o 
recrudescenza siano particolarmente consistenti e ciò affinchè la scelta legislativa non si traduca in un 
irragionevole “eccesso”. 
33 Alla notevole divaricazione tra le cornici edittali stabilite dal legislatore per le fattispecie base di 
bancarotta e quelle previste per le rispettive ipotesi attenuate a norma dell’art. 25.2 CCII non corrisponde 
una rivalutazione dell’offesa e neppure “una caratterizzazione complessiva” del fatto criminoso in termini 
di marcato minor disvalore, quanto piuttosto la decisione ‘tutta’ legislativa di premiare il verificarsi di 
situazioni e circostanze che si contraddistinguono per la produzione di effetti “più contenuti” sulla massa 
dei creditori. E, infatti, sia il comportamento incentivato, sia la ‘consistenza’ della liquidazione giudiziale, 
sono elementi che non ineriscono il disvalore della condotta di bancarotta preconcorsuale, né 
caratterizzano, nel loro complesso, tali fatti criminosi. 
34 F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 1197. 
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Sul piano applicativo, infine, è d’uopo rilevare come, sebbene gli elementi 
costitutivi risultino formulati in maniera chiara e precisa, il riconoscimento giudiziario 
dell’attenuante andrà presumibilmente in contro ad ostacoli e complessità tecniche di 
non poco rilievo, con conseguente sua possibile marginalizzazione. Da un lato, il 
soddisfacimento di almeno un quinto dei debiti chirografari non sarà, infatti, di facile 
accertamento e ciò poiché, alla data di verificazione della condizione, spesso gran parte 
dell’attivo non sarà ancora liquidato e, conseguentemente, l’utilizzo dell’espressione 
“assicura” (chiaramente mutuato dalla disciplina del concordato preventivo) rischierà 
di essere interpretato restrittivamente dal giudice, così che anche un attivo potenzialmente 
in grado di integrare detto requisito, se non effettivamente “pagato”, potrà ritenersi non 
assicurare il soddisfacimento di un quinto dei debiti chirografari. Dall’altro lato, anche il 
requisito del non superamento dei due milioni di euro, quale limite massimo del danno 
complessivo cagionato dalla liquidazione giudiziale alla massa dei creditori, è destinato 
a presentare ampi margini di incertezza. Tale quantificazione (definitiva) assai spesso, 
infatti, avviene in un momento successivo alla conclusione del primo grado penale e 
quindi, si pensi ad esempio alla durata delle azioni di responsabilità civile nei confronti 
degli amministratori, vi è il rischio di non tenere in debito conto tutto l’attivo portato 
alla liquidazione giudiziale. 
 
 
5. Considerazioni conclusive. 

 

Il forte sbilanciamento a favore della premialità introdotto dal nuovo CCII non 
appare censurabile sotto il profilo della sua difficoltosa riconduzione entro i limiti 
dell’“opportunità” che devono contrassegnare sia gli istituti della non punibilità ispirati 
a finalità extrapenali che le circostanze ad effetto speciale. Rappresenta, piuttosto, la 
soluzione tecnica attraverso la quale si fa strada, nell’impianto penalistico, una diversa 
visione economica dell’impresa in crisi, assai eterogenea rispetto a quella alla base del 
vecchio sistema repressivo della bancarotta. Il legislatore si è mosso, infatti, in maniera 
antitetica rispetto al ’42, ancorché non abbia avuto la forza di avviare un organico (e 
quanto mai necessario) intervento riformatore delle fattispecie criminose della legge 
fallimentare, per le quali si è, viceversa, fissato il principio della «continuità» (art. 349 
CCII). 

Di qui la dicotomia. Da un lato, un sistema d’incriminazione ancora immaginato 
e costruito su un (principale) oggetto di tutela costituito dall’integrità del patrimonio 
dell’azienda nella sua funzione di garanzia del ceto creditorio, che è coerente con la 
prospettiva dell’espulsione dell’impresa insolvente (dichiarata fallita) dal mercato. 
Dall’altro lato, istituti premiali figli di un “nuovo tempo” (scandito dal d.lgs. n. 14/2019), 
il cui scopo precipuo è quello di incentivare la gestione dinamica e procedimentalizzata 
della crisi (e persino, in alcune situazioni, dell’insolvenza) per la conservazione 
dell’impresa e delle sue strutture produttive ed il suo mantenimento all’interno del 
circuito economico. 

Una distonia profonda questa, che impegnerà l’interprete in riflessioni complesse 
anche in campo penale. 
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In tal senso ed al fine di assicurare agli istituti premiali un’applicazione la più 
diffusa possibile (cosa che è negli auspici della stessa Relazione illustrativa) ed 
imprimere un’accelerazione al processo “di rivoluzione” in atto, è proponibile 
un’interpretazione estensiva del concetto di “danno”, concepito dal legislatore quale 
“limite” alla procedimentalizzazione della crisi tanto nella non punibilità, quanto 
nell’attenuante. 

Più precisamente, con riferimento alla causa sopravvenuta di non punibilità, si 
suggerisce di abbandonare il rinvio all’art. 219.3 L.F. e, quindi, ad una concezione 
economico-patrimonialistica del danno35, per allargare il giudizio (alla ricerca dei segni 
della speciale tenuità) a tutte le conseguenze del fatto36, dando così valore – ad esempio 
– alle componenti soggettivistiche o agli aspetti personali del ravvedimento. 

Riguardo alla circostanza attenuante, invece, ove il requisito costitutivo del 
“danno complessivo cagionato” non superiore a due milioni di euro venisse letto con 
riferimento agli effetti prodotti dal singolo fatto di reato (in termini di effettivo e 
definitivo pregiudizio ai creditori, ovvero di esposizione al rischio di possibile danno) e 
non in rapporto al macro-dato del passivo o della differenza tra attivo e passivo (di cui il 
comportamento delittuoso rappresenta, pressoché sempre, un mero tassello di un puzzle 
ben più ampio), il risultato che se ne trarrebbe sarebbe duplice: riequilibrio logico-
funzionale dell’istituto (perché concepito in relazione diretta col contenuto disvaloriale-
base) e sua fortuna applicativa (non si sarebbe, infatti, certo al cospetto di un danno di 
poco conto).

                                                
 
35 Che in sede di legittimità ha dato applicazioni marginali, ai soli casi in cui il danno sia risultato di 
consistenza economica “particolarmente trascurabile”. Cass., Sez. V, 26 novembre 2019, n. 5207 (ha negato 
l’attenuante per una distrazione di euro 6.500); Cass., Sez. V, 2 novembre 2017, n. 12330 (la ha negata per 
un valore di euro 14.944); Cass., Sez. V, 20 febbraio 2015, n. 15976 (la ha negata per euro 6.300). 
36 Sulla falsariga dei più recenti orientamenti sull’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p. Cass., Sez. V, 24 luglio 
2019, n. 30401; Cass., Sez. IV, 19 dicembre 2018, n. 4028; Cass., Sez. IV, 19 gennaio 2017, n. 6635; Cass., Sez. 
IV, 13 febbraio 2015, n. 8530; in dottrina L. PELLEGRINI, Rilievi critici sulle contrazioni applicative dell’attenuante 
del danno lieve (art. 62, n. 4 c.p.), in Giur. it., 2020, in corso di pubblicazione. 
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responsabilità per la morte del personale sanitario. – 5. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. Emergenza colposa, rischi di capro espiatorio e colpa generica. 

 

Il tema assegnatomi fa tremare i polsi, per l’estrema delicatezza e la notevole 
complessità. Per delicatezza, anzitutto in ragione dell’immane tragedia e del dolore 
generati da questa pandemia: ad oggi, 27 giugno 2020, giorno in cui licenzio questo 
lavoro, si registrano in totale 240.436 contagiati, di cui 29.282 operatori sanitari e 34.744 
decessi, di cui 171 medici. Se non ritengo calzante il paragone generale e generico della 

                                                
 
() Il contributo riproduce il testo dell’intervento svolto nel webinar Emergenza Covid-19 fra diritto e processo 
penale, organizzato da DiPLaP e tenutosi il 29 aprile 2020, ed è destinato al volume Emergenza Covid-19 fra 
diritto e processo penale, DiPLaP Editor, che raccoglierà gli Atti di tale webinar. Si ringrazia la Direzione di 
DiPLaP Editor per aver acconsentito alla pubblicazione in questa Rivista. 

L’Autore analizza le problematiche della responsabilità colposa medica e organizzativa nel 
contesto della pandemia da coronavirus rilevando come, in contesti emergenziali e in presenza 
di notevoli difficoltà probatorie sul piano dell’accertamento della causalità, se, da un lato, vi 
sono margini per escludere le responsabilità del personale medico-sanitario, dall’altro lato, vi 
sono margini per indagare eventuali responsabilità dei vertici-politico amministrativi. 
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pandemia da covid a una situazione di guerra, tuttavia sono convinto che molti operatori 
appartenenti al personale medico, alla fin fine prime autentiche vittime di questa 
vicenda, si siano trovati ad operare in una situazione analoga a quella in cui hanno 
operato – e purtroppo a volte operano tutt’ora – altri loro colleghi in situazioni di vera e 
propria guerra. 

Ma delicatezza anche per le problematiche che si pongono nella individuazione 
di eventuali responsabilità per le morti che si sono verificate. Com’è noto, i rischi di 
strumentalizzazione, che si possono addirittura concretizzare nella punizione di un 
soggetto innocente, di un vero e proprio capro espiatorio, sono insiti nelle logiche 
repressive e questi rischi mutano, direi non solo quantitativamente, ma anche 
qualitativamente, a seconda dei diversi contesti in cui il diritto penale si trova ad 
operare.  

In termini meramente tendenziali, ma comunque significativi, si può osservare 
come in presenza di fatti dolosi si vada a imporre una logica vendicativa che se, da un 
lato, spinge verso l’eccesso punitivo, dall’altro lato, però, proprio in quanto logica 
vendicativa, si salda comunque a un’istanza personalistica di “corretta” individuazione 
del responsabile: vendetta (legge del taglione) e poi retribuzione portano in sé 
strutturalmente una certa tensione personalistica. Al netto di esigenze repressive statali 
o comunque collettive che possono portare anche alla punizione di innocenti, secondo 
una logica che potremmo definire più di “faida” che di vendetta.  

Diversamente, è in presenza di fatti colposi che l’eccesso punitivo tende a sfociare 
nella ricerca di un capro espiatorio, come del resto è dimostrato da tutta una serie di 
vicende recenti che vanno dalla responsabilità del datore di lavoro per l’utilizzo di 
sostanze pericolose (si pensi ai processi per amianto) a vari incidenti/disastri che si sono 
verificati negli ultimi anni (si pensi al caso Thyssenkrupp, al disastro di Viareggio e al 
terremoto dell’Aquila). Se ciò può apparire paradossale, tuttavia trova una ragione nella 
componente di inspiegabilità fisiologicamente insita nelle dinamiche colpose, nonché 
nella paura derivante dall’ignoto e dalla perdita di controllo sulle vicende umane1. Se 
poi alla inspiegabilità degli accadimenti si aggiunge la sensazione di smarrimento e 
incertezza determinati dall’emergenza, la ricerca di caprî espiatorî risulta funzionale 
proprio a una sorta di ripristino quantomeno simbolico del dominio sugli accadimenti. 

Ebbene, se tutto questo è in linea di tendenza vero, non c’è da meravigliarsi più 
di tanto se in questa tragedia del coronavirus in cui l’emergenza da pandemia si è 
combinata con la natura colposa delle eventuali responsabilità possano riaffiorare le 
arcaiche origini del punitivo in chiave addirittura sacrificale, dove l’attribuzione di una 
responsabilità è legata non tanto al coinvolgimento personalistico per un fatto 
commesso, ma direttamente alla applicazione/esecuzione della punizione (della 
violenza), al fine di placare la profonda inquietudine derivante dalla violenza 
sprigionata dalla natura, con ciò ribadendo un ordine e un dominio, riconducendo 
all’“umano” e dando la sensazione di colmare le lacune conoscitive: insomma, in questa 

                                                
 
1 Sul tema, F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, in questa Rivista, 26 aprile 2020, p. 1 ss.; G. FORTI, 
Coronavirus, la tentazione del capro espiatorio e le lezioni della storia, in Diritto penale e uomo, 16.06.2020, p. 1 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pandemia-e-responsabilita-colposa-prof-palazzo
https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/coronavirus-la-tentazione-del-capro-espiatorio-e-le-lezioni-della-storia/
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prospettiva connaturata al punitivo, essere responsabili non è la causa della punizione, 
ma il mero effetto della sua applicazione.  

E un episodio paradigmatico di questo modo di ragionare, l’abbiamo avuto con 
riferimento ai runners, che sono stati considerati come una sorta di moderni untori. 
Mentre la pandemia dilagava all’interno di ospedali ed RSA, per giorni il tema di 
telegiornali e talk show (ma anche purtroppo di qualche ordinanza) è stato quello di chi 
in solitudine nei parchi si dedicava alla corsa. Alla fin fine, nulla di nuovo, se si pensa a 
quanto scritto da Alessandro Manzoni nella Storia di una colonna infame. 

Ma il tema assegnatomi fa tremare i polsi anche per la sua complessità, in quanto 
sul piano “tecnico-giuridico” siamo nel regno della colpa. E la colpa, come si sa, è tema 
davvero complesso, non solo perché esistono nella sostanza due tipi di colpa, quella 
generica e quella specifica; non solo perché colpa generica e colpa specifica tendono a 
intrecciarsi continuamente; ma anche perché alla fin fine la colpa è fortemente attratta 
da quella generica, sia nelle situazioni di normalità, a maggior ragione in contesti in cui 
lo stesso rischio risulta oscuro perché nella sostanza inedito.  

In particolare, colpa specifica e colpa generica si possono considerare due forme 
di colpa a volte addirittura strutturalmente diverse: si pensi all’utilizzo del principio di 
precauzione nella formulazione delle regole cautelari, plausibile in presenza di regole 
cautelari scritte, disfunzionale rispetto a regole cautelari non scritte proprio in virtù della 
mancanza di conoscenze esplicative certe; oppure si pensi alla misura soggettiva della 
colpa, per cui mentre nella colpa generica è sufficiente la conoscenza/conoscibilità della 
situazione di pericolo per potersi parlare anche di una conoscenza/conoscibilità della 
regola cautelare, nella colpa specifica la conoscenza/conoscibilità della situazione di 
rischio non è detto che sia sufficiente a far conoscere la regola scritta, con la conseguenza 
che nonostante il rispetto della regola cautelare scritta può residuare un dovere di 
ulteriore informazione giuridica.  

Inoltre, il tema della colpa è complesso anche perché colpa specifica e colpa 
generica si intrecciano costantemente in tutti i settori in cui la colpa viene in gioco. Anzi, 
potremmo dire che più si tende a prevedere regole cautelari scritte, più si porranno 
problemi di colpa generica: sia perché, nonostante il rispetto di regole cautelari scritte, a 
causa del mutamento della situazione del rischio determinato dalla presenza di 
particolari circostanze concrete, residua spesso una colpa generica (la violazione di 
regole cautelari scritte); sia perché più si positivizzano regole comportamentali, più si 
individua una situazione di rischio rispetto alla quale non si potranno che porre 
problemi di colpa e quindi anche di colpa generica.  

Insomma, si ha voglia a richiedere una delimitazione della responsabilità colposa 
attraverso la positivizzazione delle regole cautelari: la realtà dei fatti normativi colposi 
– se così si può dire – è ben diversa, per cui la colpa specifica si trascina sempre dietro di 
sé come un’ombra la colpa generica. Con la conseguenza che, più che concentrarsi sul 
modo di delimitare la colpa generica valorizzando le regole cautelari scritte destinate 
poi ad essere contraddette dalla mutevole realtà, la riflessione deve spostarsi su come 
gestire la colpa generica, in termini di razionalità e quindi di controllabilità. Non solo, 
ma in termini più generali e di sistema, e tuttavia contrariamente a quanto avviene nella 
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realtà, lo stesso legislatore dovrebbe contenere la propria bulimia normativa e 
disciplinatoria. 

Se a tutto questo si aggiunge che si possono determinare situazioni in cui il 
rischio si presenta ignoto, situazioni derivanti dallo stesso sviluppo tecnologico e dal 
progresso scientifico, come anche dalla comparsa di patologie prima sconosciute, non 
c’è da meravigliarsi se la colpa alla fin fine è soprattutto un problema di colpa generica.  

Senza considerare gli effetti, che possono essere devastanti e perversi, del 
principio di precauzione, soprattutto se, nonostante le conoscenze scientifiche 
esplicative, si qualifica come ignoto ciò che è frutto di una prognosi di rischio (ogni 
prognosi di rischio ha in sé una componente ignota) oppure se, pur in assenza di 
conoscenze scientifiche esplicative, si prescinde da una minima traccia di pericolosità 
ricavata da evidenze epidemiologiche, con la conseguenza che si ragiona in termini 
precauzionali al solo fine di interdire totalmente l’esercizio di determinate attività. 
Insomma, il principio di precauzione, destinato a incrementare ulteriormente le 
situazioni di rischio (ancor di più se l’ignoto è dilatato fino a coincidere con ciò che non 
si può totalmente controllare), nell’impossibilità di offrire regole cautelari 
predeterminate spinge inevitabilmente verso un’unica regola cautelare scritta, vale a 
dire il blocco della attività (“state a casa”), ponendo così fine alla colpa generica, ma 
anche al regolare svolgimento delle attività. 

 
 

2. Cinque considerazioni a carattere generale. 

 
Entrando subito in medias res, nell’affrontare il tema della responsabilità colposa 

in ambito medico e organizzativo al tempo del coronavirus il ragionamento può essere 
impostato secondo due prospettive. 

Da un lato, ci si può basare sulla tipologia di vittima, per cui si distingue tra la 
responsabilità per la morte del paziente e la responsabilità per la morte dell’operatore 
sanitario. In questa prospettiva, nell’ipotesi del paziente vittima, le eventuali 
responsabilità andranno ricercate tra il personale medico e i vertici organizzativi 
amministrativi e/o politici, mentre nell’ipotesi di personale medico vittima, la 
responsabilità andrà ricercata nei vertici organizzativi amministrativi e/o politici. 

Dall’altro lato, ci si può basare sulla tipologia di autore, per cui occorre 
distinguere tra la responsabilità del personale sanitario e la responsabilità dei vertici 
amministrativi e/o politici. In questa prospettiva, mentre il personale medico può essere 
responsabile soltanto per la morte del paziente, i vertici organizzativi amministrativi e/o 
politici possono risultare responsabili sia della morte dei pazienti che del personale 
medico. 

Ebbene, tra queste due diverse impostazioni, opterò per la prima. È senz’altro 
vero che la seconda, basata sulla tipologia di autore, consente di evidenziare meglio le 
problematiche che si pongono soprattutto sul piano organizzativo, visto che, come 
vedremo, in termini peraltro inediti a quanto ci consta, le problematiche di 
responsabilità dei vertici che si possono porre rispetto ai pazienti si intrecciano a quelle, 
sempre dei vertici, che si possono porre nei confronti del personale medico vittima. 
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Tuttavia, è altrettanto vero che la tipologia di vittima determina nella sostanza 
diversi “tipi” di responsabilità colposa, in quanto, mentre in presenza di pazienti vittime 
si pone anzitutto un problema di colpa medica, dove passaggio centrale è la 
ricostruzione della responsabilità/irresponsabilità del personale medico, al quale si 
allaccia il passaggio della responsabilità dei vertici, in presenza di personale medico 
vittima si pone un problema di colpa lavorativa che coinvolge “subito e direttamente” i 
vertici, con tutto quel che ne consegue sia sul piano delle responsabilità individuali (si 
pensi al tema delle posizioni di garanzia) che su quello delle responsabilità collettive, 
visto che in presenza di morti derivanti dalla violazione delle regole cautelari sul lavoro 
scatta anche la responsabilità del sistema 231. 

Ma prima di entrare nel dettaglio di queste tematiche, è opportuno compiere 
alcune considerazioni – per così dire – a monte, su alcune questioni comuni a entrambe 
le ipotesi di responsabilità. 

 
 

2.1. I delitti che vengono in gioco e la problematica configurazione dell’epidemia colposa. 
 
Il primo profilo da chiarire riguarda le fattispecie incriminatrici che possono 

venire in gioco. Pacifica la rilevanza dell’omicidio e delle lesioni in forma colposa, 
problematico il delitto di epidemia colposa2.  

Sulla configurabilità dell’epidemia colposa mi limito a compiere due 
considerazioni. Anzitutto, nodo centrale nella ricostruzione della fattispecie è non solo 
– e non tanto – se si tratti di reato a forma libera oppure a forma vincolata, ma piuttosto, 
preliminarmente, se si tratti di delitto che presuppone il dominio sul germe patogeno 
oppure – per così dire – la mera relazione patologica tra una persona e il morbo, vale a 
dire l’essere contagiati. 

Ebbene, anche in considerazione degli elevatissimi livelli edittali previsti dall’art. 
452 c.p., a me pare che la signoria dell’agente sull’insorgenza e sullo sviluppo del morbo 
epidemico sia un requisito selettivo indispensabile3, per il semplice fatto che, 
diversamente, non solo si aprirebbe la stura alla responsabilità omissiva colposa, ma 
soprattutto, si creerebbero i presupposti per trasformare la fattispecie in un reato di 
contagio colposo, con il rischio che nella prassi sia ulteriormente trasformato in reato di 
mero pericolo di trasmissione di germi patogeni, potendosi nella sostanza incriminare 
colui che contagiato, tenendo condotte imprudenti, rischia di contagiare altri. 

Il delitto quindi non è soltanto a condotta vincolata (mediante la diffusione del 
morbo), ma con un vincolo ancora più forte, dovendosi aggiungere che la diffusione 
presuppone il dominio sul morbo. Insomma, la fattispecie si riferisce a una attività lecita 

                                                
 
2 In argomento, cfr. A. GARGANI, La gestione dell’emergenza “Covid-19”: il “rischio penale” in ambito sanitario, in 
Dir. pen. proc., 2020, in corso di pubblicazione, p. 1 s. (del dattiloscritto); M. PELISSERO, Covid-19 e diritto penale 
pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in 
Riv. it. dir. proc. pen., in corso di pubblicaziione, p. 1 (del dattiloscritto), p. 17 ss.; S. RAFFAELE, Delitto di 
epidemia: l’affaire Coronavirus, in Diritto penale e uomo, 3.06.2020, p. 1 ss. 
3 A. GARGANI, La gestione dell’emergenza “Covid-19”, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 
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in cui si sta “gestendo” e “trattando” il virus e nell’esercizio di tale attività si violano 
regole cautelari determinando una diffusione di germi patogeni con conseguente 
infezione di più persone. Volendo, si potrebbe ritenere che la fattispecie può presuppore 
anche una patologia rispetto alla quale il soggetto è in grado di dominare il contagio e le 
modalità di trasmissione: si pensi allo sviluppo del contagio che si trasmette in modo 
specifico da rapporti che si instaurano da persona a persona, come nei casi di infezione 
da HIV, AIDS, epatite B e C: ma va da sé che rispetto a questi fatti sono le fattispecie di 
lesioni/omicidio ad entrare in gioco. Diversamente, la trasmissione del covid presenta 
modalità diverse, che se da un lato sono connotate da maggiore contagiosità e diffusività, 
dall’altro lato, però non comportano un dominio diretto sull’agente patogeno. 

In secondo luogo, e conseguentemente, la fattispecie è del tutto inconferente 
rispetto alla situazione che si è venuta a creare con il covid, quanto meno in Italia, dove 
la diffusione del morbo è dovuta al contagio tra persone in assenza di un dominio sul 
germe. Insomma, una volta che il morbo è penetrato all’interno della società, per 
affermare una responsabilità si dovrebbe ritenere che le stesse persone infette sono in 
qualche modo “germi patogeni” sui quali è possibile esercitare una sorta di dominio. 
Prospettiva questa davvero problematica, non solo per l’equiparazione, ma anche per 
ciò che implicherebbe sul piano delle limitazioni delle libertà. 

Prospettiva, a dire il vero, che tuttavia alla fin fine non sembra del tutto estranea 
alla filosofia di fondo con cui è stata ed è gestita questa emergenza, orientata, come 
vedremo, ad inserire il rischio patogeno-trasmissivo in ogni attività e quindi ad 
estendere il controllo praticamente su tutto, comprese per l’appunto le singole persone 
potenziali vettori, mediante penetranti limitazioni della loro libertà.  

 
 

2.2. Causalità. 
 
In secondo luogo, qualche riflessione in tema di causalità. Tema centrale e 

altamente problematico. Centrale perché senza l’accertamento della sussistenza del 
decorso causale reale, non si può procedere all’accertamento dei gradi successivi della 
responsabilità e quindi della colpa. Altamente problematico, perché non dobbiamo 
dimenticare la tendenza di una prassi, soltanto in parte ormai superata, volta a bypassare 
o comunque semplificare l’accertamento della causalità anche in ambito medico.  

Ebbene, occorre ribadire con forza che l’accertamento del nesso causale in senso 
stretto, inteso come decorso causale reale, come catena che si è effettivamente verificata 
e cha va dall’evento al comportamento (decorso oltretutto identico quale che sia il tipo 
di comportamento, attivo od omissivo, e quale che sia l’elemento soggettivo, doloso o 
colposo), si compone di due momenti: da un lato, quello relativo alla spiegazione 
scientifica del legame tra i diversi anelli, il momento c.d. generalizzante, avente carattere 
sostanziale (di diritto penale sostanziale), governato dal principio di personalità della 
responsabilità penale e quindi reclamante una certezza che non esitiamo a definire 
assoluta; dall’altro lato, v’è il momento della prova del decorso causale che si ritiene 
effettivamente verificatosi, il momento individualizzante, che si gioca su un piano 
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probatorio/processuale, governato dal principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e 
quindi reclamante una certezza basata sulla credibilità logico-argomentativa4.  

Ebbene, i problemi posti dal nesso causale reale possono attenere al primo 
momento oppure al secondo, potendosi affermare che mentre nella colpa stradale il 
decorso causale reale alla fin fine non è mai problematico, né sul piano della spiegazione 
né su quello della prova; e mentre nella colpa in ambito lavorativo tende ad essere 
problematico soprattutto il piano della spiegazione scientifica (si pensi ai problemi posti 
dall’amianto); nella colpa medica risulta problematico soprattutto il piano probatorio. 

Ed infatti, nella colpa medica, sul piano scientifico, si è sempre praticamente in 
grado di conoscere con certezza la causa mortis, mentre sul piano probatorio non è facile 
provare oltre ogni ragionevole dubbio che nel caso concreto si è sviluppato proprio quel 
determinato decorso causale che conduce alla responsabilità di un autore. Non è facile, 
ma è comunque possibile, in virtù del ragionamento basato sulla credibilità razionale. 

Premesso tutto questo, si deve ritenere che anche nelle vicende covid, rispetto al 
nesso causale, si porrà non tanto un problema sul piano della spiegazione scientifica 
astratta, visto che siamo in grado di ricostruire scientificamente se una morte è dovuta 
alla “attività” di questo virus, quanto piuttosto sul piano probatorio, come avviene anche 
per il contagio da hiv, dove sul piano scientifico la morte è spiegabile con certezza 
assoluta, ma si pongono problemi di prova in ordine al contagio. 

In particolare, anzitutto, difficoltà si potranno porre in virtù della mancanza di 
autopsie. D’altra parte, proprio perché problema probatorio, pacifica in giurisprudenza 
la possibilità di ricostruire la causa mortis in termini induttivi. 

In secondo luogo, si potrà porre un problema di concause (patologie pregresse 
sulle quali gli effetti del coronavirus si sono innestati). D’altra parte, anche su questo 
punto si deve registrare come la giurisprudenza tenda ad affermare comunque la 
responsabilità andando ad addizionare i fattori causali.  

Per inciso, non si può fare a meno di osservare come il tema della concausalità 
sia da attenzionare non soltanto in ambito medico, ma in termini generali, riguardando 
però più il piano scientifico-esplicativo che quello probatorio. In particolare, questa 
problematica non può essere confusa con il tema della cooperazione colposa che si pone 
nei settori della circolazione stradale e del lavoro, con riferimento al ruolo della vittima, 
oppure nel settore medico, con riferimento ad eventuali ulteriori autori (per esempio 
medici intervenuti prima o dopo)5: la cooperazione colposa è un problema che attiene 

                                                
 
4 In tema di causalità, di recente e per tutti, cfr. S. ZIRULIA, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, 
Milano, 2018, passim. Inoltre, sia consentito rinviare a R. BARTOLI, Diritto penale e prova scientifica, in G. Canzio 
– L. Lupária (a cura di), Prova scientifica e processo penale, Milano, 2018, p. 75 ss. 
5 Con riferimento alla cooperazione della vittima in ambito lavorativo, v. per tutti DI GIOVINE, 
L’autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale, in www.legislazionepenale.eu, 13.5.2019, p. 
1 ss.; D. CASTRONUOVO, Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o 
paternalismo penale?, in Arch. pen., 2019, n. 2, p. 1 ss.; riguardo alla “cooperazione” della vittima in ambito 
stradale, cfr. G. MARINO, Il contributo contra se della vittima, con particolare riferimento all’investimento del pedone 
imprudente, in www.legislazionepenale.eu, 17.1.2019, p. 1 ss.; circa la cooperazione nella colpa medica, cfr. per 
tutti A. VALLINI, Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico, 
in Dir. pen. proc., 2015, p. 1537 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/05/Di-Giovine-DEF.pdf
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e387a8b7-b67f-4ea5-b98b-155f37561244&idarticolo=19642
http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e387a8b7-b67f-4ea5-b98b-155f37561244&idarticolo=19642
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Marino-Approfondimenti.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Marino-Approfondimenti.pdf
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alla colpa. Piuttosto, riguardo alla concausalità c’è da chiedersi se si possa davvero 
considerare del tutto irrilevante la circostanza che su un piano rigorosamente oggettivo, 
causalistico, un evento sia il frutto di una pluralità di fattori, aspetto forse da prendere 
in considerazione non tanto sul piano dell’esclusione della responsabilità, ma piuttosto 
della sua quantificazione: si pensi alle ipotesi dell’amianto con riferimento al fattore 
fumo. Inoltre, in ambito medico, se non si vuole prendere in considerazione sul piano 
del decorso causale reale, tuttavia la concausalità potrebbe rilevare sul piano della colpa, 
quanto meno come indice di peculiare complessità della situazione di rischio da 
affrontare. 

Infine, sempre sul piano probatorio, si potrà porre il problema della esclusione 
dei decorsi causali alternativi: se da un lato l’accusa potrà affermare che il contagio è 
avvenuto in una certa maniera risalendo fino a una condotta, dall’altro lato, la difesa 
tenderà ad affermare che il contagio è avvenuto secondo altro decorso che esclude la 
riferibilità a una condotta. E trattandosi di contagio oltretutto dovuto a rapporti 
relazionali tra persone – per così dire - piuttosto generici e indeterminati (non, ad 
esempio, il contatto ematico come nelle ipotesi di HIV), vi sono ampi spazi per insinuare 
il dubbio che esso possa essere avvenuto secondo una catena diversa da quella 
prospettata dall’accusa. 

Insomma, se da un lato è possibile affermare con una certezza scientifica assoluta 
che la morte è dovuta a covid o comunque anche a covid, dall’altro lato sarà possibile, 
ancorché assai problematico, dimostrare che il contagio è riconducibile a un determinato 
comportamento. C’è da ritenere che le ipotesi in cui sarà possibile escludere i decorsi 
causali alternativi saranno comunque rarissime (ad esempio ricovero in un ambiente di 
persone certamente non contagiate e prive di contatti con l’esterno, di una persona 
certamente contagiata). 

 
 

2.3. Rischio. 
 
In terzo luogo, una considerazione generale deve essere compiuta sul tema del 

rischio. Tema chiave per la colpa, tema chiave per la colpa medica in virtù della sua 
costante modificabilità e che si intreccia alle problematiche già accennate dei rapporti tra 
colpa specifica e colpa generica. 

In particolare, la questione di fondo che si pone è se il rischio affrontato durante 
la fase dell’emergenza abbia costituito o meno un rischio peculiare, specifico, 
emergenziale. 

Vorrei riportare sinteticamente, quanto ha affermato il dott. Luigi Cavanna, 
considerato ormai un pioniere della lotta al coronavirus in trincea: «nelle settimane 
successive al 21 febbraio il pronto soccorso di Piacenza era in una situazione apocalittica. 
Lei [si rivolge all’intervistatore] ha presente un pronto soccorso in cui ogni stanza, ogni 
posto libero, ogni ripostiglio è occupato dai malati? C’erano tubi che portavano ossigeno 
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dappertutto e c’erano ambulanze in fila che dovevano aspettare per poter scaricare i 
pazienti»6.  

La definizione della situazione di rischio che è stata di volta in volta affrontata è 
un passaggio che possiamo considerare davvero decisivo, perché, come vedremo, a 
nostro avviso, a seconda della sua qualificazione cambiano non solo le regole cautelari 
che vengono in gioco, ma forse anche gli istituti, creandosi i presupposti per l’ingresso 
di disposizioni orientate ad escludere la responsabilità (ad esempio, caso fortuito e forza 
maggiore). Inoltre, la definizione della situazione di rischio in termini emergenziali, se 
da un lato potrebbe determinare l’esclusione di responsabilità mediche, dall’altro lato, 
potrebbe determinare proprio l’attivazione di responsabilità organizzative, là dove siano 
riscontrabili doveri organizzativi, magari disciplinati con norme positivizzate (colpa 
specifica) orientate ad affrontare l’emergenza. 

 
 

2.4. Colpa specifica e colpa generica. 
 
Eccoci quindi alla quarta considerazione, relativa alla colpa7. Nella vicenda 

coronavirus si pone soltanto un problema di colpa generica aggravata dall’emergenza 
oppure si pongono anche problemi di colpa specifica? Come avremo modo di vedere, a 
mio parere, occorre distinguere.  

Se ci occupiamo della colpa medica in senso stretto, riferibile al personale 
sanitario, non c’è dubbio che si pone essenzialmente un problema di colpa generica 
oltretutto “aggravata” dall’emergenza, con tutto quel che ne consegue soprattutto sul 
piano della prudenza necessaria a maneggiare siffatta tipologia di colpa.  

In particolare, quando si deve affrontare la configurazione di una responsabilità 
per colpa generica, occorre essere sempre prudentissimi, già nelle situazioni di 
normalità, figuriamoci in quelle caratterizzate dall’emergenza. Il problema si pone non 
solo perché la regola cautelare non essendo scritta non è formalmente predeterminata ex 
ante al momento in cui il soggetto agisce, ma anche, e conseguentemente, perché, a causa 
della mancanza di una regola scritta, il giudice rischia di operare con il senno di poi. Il 
giudice, cioè, tende a ricostruire la regola cautelare sulla base di quanto già accaduto e 
non sulla base di quanto accadeva al momento della condotta. E senno di poi significa 
non solo la “calma e freddezza” di chi non ha vissuto da protagonista gli eventi, ma 
anche per l’appunto accadimenti già verificatisi, e quindi totale conoscenza di tutti i 
fattori oltretutto ricostruiti processualmente con le dinamiche di un contraddittorio, con 

                                                
 
6 G. CEDRONE, “A piacenza onda d’urto impressionante, per questo abbiamo il più alto numero di morti”. Parla il 
pioniere della lotta al virus Luigi Cavanna, in www.sanitainformazione.it, 28 aprile 2020. 
7 In argomento, v. per tutti, C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, vol. X, Milano, 
2017, p. 222 ss.; D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, passim; M. GROPPO, Principio di colpevolezza, 
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012; A. PERIN, Prudenza, dovere di concoscenza e colpa penale. 
Proposta per un metodo di giudizio, Napoli, 2020. Con specifico riguardo alla colpa medica e una particolare 
attenzione alla prassi giurisprudenziale, v. D. MICHELETTI, La responsabilità del medico tra colpa generica e 
specifica, in disCrimen, 8.5.2019, p. 1 ss. 

https://discrimen.it/la-responsabilita-penale-del-medico-tra-colpa-generica-e-colpa-specifica/
https://discrimen.it/la-responsabilita-penale-del-medico-tra-colpa-generica-e-colpa-specifica/
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la conseguenza che con il senno di poi è quasi sempre individuabile un comportamento 
che si sarebbe dovuto/potuto tenere per evitare la verificazione dell’evento.  

Ecco allora, che nella ricostruzione della responsabilità per colpa generica, al 
netto delle ipotesi in cui possono intervenire vere e proprie cause di esclusione della 
responsabilità (ad esempio caso fortuito), ci si deve muovere in una prospettiva che 
potremmo definire di selezione della rilevanza degli errori commessi: se, da un lato, è 
indubbio che qualcosa è andato storto e che possono esserci stati errori, tuttavia non ogni 
errore implica necessariamente una colpa e una responsabilità, assumendo rilevanza 
soltanto quell’errore che corrisponde effettivamente alla violazione di regole cautelari 
alle quali ci si doveva attenere al momento dell’esercizio della attività rischiosa: 
insomma, si tratta di selezionare un comportamento che fosse davvero capace di 
impedire ex ante, al momento della condotta, la verificazione dell’evento. 

Ebbene, la trattazione della colpa generica implica due passaggi fondamentali. 
Da un lato, una chiave di lettura della problematica è costituita ancora una volta dal 
rischio. Ogni volta che si deve individuare una regola cautelare, è la situazione di rischio 
che deve essere ben definita. Ciò vale in termini davvero decisivi, là dove si ponga un 
problema di residuo della responsabilità generica nonostante l’assenza della colpa 
specifica ovvero un problema di residuo di regole non scritte violate nonostante 
l’osservanza di quelle scritte: in queste ipotesi il rischio che deve fronteggiare la regola 
cautelare non scritta deve essere, per la presenza di peculiari fattori ulteriori, diverso da 
quello che si sarebbe dovuto affrontare con la regola scritta, con la conseguenza che per 
una corretta impostazione delle cose si dovrebbe addirittura comparare con rigore il 
rischio sotteso alla regola cautelare scritta che si è rispettata, con quello sotteso alla regola 
cautelare non scritta che si ritiene violata. Ma ciò vale anche là dove si ponga 
“immediatamente” un problema di colpa generica: occorre ricostruire la situazione 
concreta, le circostanze e i fattori complessivi in cui si è inserita l’attività, dando massima 
attenzione al fatto e alle sue dinamiche e conseguentemente alla conoscibilità di tale 
rischio. Con la conseguenza che la colpa generica apre soprattutto alla problematica 
della riconoscibilità della situazione di rischio e della misurazione soggettiva della colpa, 
visto che per la maggior parte dei fattori di rischio “in più” rispetto alla situazione che 
doveva fronteggiare la regola cautelare scritta si pone un problema di 
conoscibilità/prevedibilità della peculiare situazione di rischio8. 

Dall’altro lato, proprio alla luce delle circostanze concrete deve essere 
individuata comunque la condotta concreta e “specifica” che l’autore avrebbe dovuto 
tenere: colpa generica significa che la regola cautelare viene forgiata nella sostanza dal 
giudice ex post ma in prospettiva ex ante, mentre non significa che deve essere 
contenutisticamente generica, indeterminata, anzi: essa deve essere puntualmente 
definitiva e individuata dal giudice con una formula di determinatezza propria delle 
regole cautelari scritte e rigide. Insomma, la regola cautelare non scritta deve essere 

                                                
 
8 Assolutamente persuasive l’analisi e le conclusioni di D. MICHELETTI, La responsabilità del medico tra colpa 
generica e specifica, cit., p. 33 ss. 
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individuata con una determinatezza, concretezza e dettaglio nella sostanza analoghi a 
quelli utilizzati dai poteri che pongono regole cautelari scritte. 

Ma nella vicenda covid si pone soltanto un problema di colpa generica? Ebbene, 
sul piano organizzativo la questione è molto più complessa di quel che possa apparire a 
prima vista. Ed infatti, non c’è alcun dubbio che, di regola, potremmo dire in situazioni 
di normalità, risulta davvero difficile configurare regole cautelari per l’attività dei 
vertici, siano essi amministrativi o politici, anche perché proprio la combinazione 
dell’ampia discrezionalità che contraddistingue tali attività organizzative con la colpa 
generica, determina una vera e propria impossibilità a predeterminare regole 
comportamentali. Ma è proprio nelle situazioni di emergenza che le cose possono 
mutare, perché in tali situazioni è ben possibile che scattino normative destinate a 
delineare comportamenti finalizzati ad affrontare eventuali emergenze, dando luogo a 
regole cautelari scritte che disciplinano attività che altrimenti sarebbero ampiamente 
discrezionali. 

 
 

2.5. L’emergenza tra panpenalismo e pannormativismo. 
 
Infine, anche alla luce di queste ultime considerazioni, un accenno al rischio 

panpenalistico, con conseguente rischio di capro espiatorio. Ebbene, come abbiamo 
visto, non c’è dubbio che tale rischio si pone, soprattutto se poi la responsabilità tende 
in qualche modo a salire. E non è un caso che sul punto siano intervenuti con la solita 
lucidità esemplare Maestri come Palazzo e Pulitanò. In particolare, il primo ha affermato 
che «riguardo agli amministratori, il fatto che la istituzionale discrezionalità delle loro 
scelte non può per principio convertirsi in fonte di responsabilità penale sol perché 
sarebbe stato possibile scegliere meglio per la tutela più efficace della vita e della saluto: 
l’errore non è per ciò solo sempre e necessariamente colpevole. L’esercizio della 
discrezionalità genera responsabilità penale solo quando nella decisione sia 
grossolanamente alterato l’ordine dei valori-scopo per la cui ponderazione è conferito 
quel potere discrezionale»9. Pulitanò ha ulteriormente precisato: «se vi è una 
responsabilità di “governo” (anche a livello di alta amministrazione) che passa per 
decisioni da adottare in condizioni di incertezza, implicanti valutazioni discrezionali e 
bilanciamenti d’interessi, la sfera di autonomia e responsabilità politica va 
salvaguardata. Vi è uno spazio della politica che non può essere sottoposto a scrutinio 
diverso da quello politico, della sfera pubblica politica. Dove si collochi il confine, può 
essere un problema difficile. Ma un confine è necessario, altrimenti si apre la strada a un 
panpenalismo di principio»10. 

Ebbene, queste affermazioni non possono che essere condivise, ma a mio 
modestissimo avviso necessitano di due integrazioni su cui riflettere. Da un lato, oltre a 
un rischio panpenalistico vedo anche un rischio pannormativistico e pancautelaristico 
                                                
 
9 F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, cit., p. 3. 
10 D. PULITANÒ, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale, in questa Rivista, 28 aprile 
2020, p. 8. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
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nella gestione dell’emergenza complessivamente intesa, che finisce per incrementare 
problemi di colpa e istanze di responsabilizzazione. Ciò emerge evidentissimo nel 
momento in cui, in una prospettiva addirittura precauzionale, nonostante le conoscenze 
scientifiche, si sono disciplinati comportamenti “generali ed astratti” lontanissimi dalle 
situazioni di rischio, imponendo a volte divieti che nella sostanza impedivano in modo 
assoluto addirittura l’esercizio di diritti, presidiando tali divieti con sanzioni punitive 
amministrative. Ma ciò emerge anche quando si è andati a disciplinare aspetti 
organizzativi che nella sostanza stanno a monte rispetto a chi doveva affrontare la vera 
situazione di rischio sanitario: si pensi alla disciplina relativa alla istituzione delle zone 
rosse. Ed emerge, infine, come vedremo, nel momento in cui la presenza del virus viene 
elevata a fattore di rischio onnipervasivo e onnipresente. 

Dall’altro lato, non si può fare a meno di osservare come rientri tra i compiti di 
una buona amministrazione l’organizzazione di attività per fronteggiare l’emergenza. 
Insomma, manutenzione ed emergenza costituiscono le due attività fondamentali alle 
quali un’amministrazione si deve dedicare. Ponendosi poi il problema della 
prevedibilità della verificazione dell’emergenza: ma questo è un tutt’altro problema. 

Insomma, là dove emergono discipline indirizzate anche alle amministrazioni o 
addirittura alla politica, gli spazi della discrezionalità si riducono potendo aumentare 
quelli per una eventuale responsabilità.  

 
 

3. Le responsabilità per le morti dei pazienti. 

 
Per quanto riguarda le responsabilità per le morti dei pazienti, occorre 

distinguere a seconda che si ritengano soggetti responsabili il personale medico oppure 
i vertici politico-amministrativi. 

 
 

3.1. Le responsabilità del personale sanitario. 
 
Per quanto riguarda le responsabilità del personale sanitario, come abbiamo 

accennato, il primo tema centrale che si pone riguarda la definizione del rischio che tale 
personale si è trovato ad affrontare. 

In termini molto sintetici imposterei la questione così. Se il rischio viene 
qualificato come “normale”, è indubbio che viene in gioco la colpa medica “normale” e 
quindi nella sostanza l’art. 590-sexies c.p. così come interpretato dalla giurisprudenza a 
seguito della sentenza delle Sezioni Unite Mariotti, nonché da quella successiva che sta 
dicendo cose importanti ad integrazione della sentenza delle Sezioni Unite. Se invece il 
rischio viene qualificato come rischio “anormale”, “anomalo”, emergenziale, 
eccezionale, si pone un problema di eventuale irresponsabilità del medico, da affrontare 
o mediante i principi e gli istituti “normali” che consentono di attribuire rilevanza alle 
situazioni emergenziali nella sostanza imprevedibili oppure mediante norme ad hoc 
direttamente disciplinate dal legislatore (non solo la questione dello scudo, ma anche 
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l’idea di una disciplina che senza negare tout court la responsabilità medica si attagli però 
alla particolare situazione covid). 

 
 

3.1.1. Emergenza covid come rischio normale. 
 
Ebbene, per quanto riguarda la prima prospettiva (rischio normale), mi siano 

consentite alcune battute, su due direttrici diverse, su un piano generale, relativo alla 
problematica della delimitazione della responsabilità medica, e su un piano specifico, 
relativo alla problematica del Covid. 

Su un piano generale, non posso che ribadire le mie perplessità rispetto a una 
disciplina che ha tentato di delimitare la responsabilità del medico operando sul piano 
delle fonti delle regole cautelari attraverso la valorizzazione delle regole scritte, invece 
che su quello soggettivo del grado della colpa11. Le due riforme legislative, soprattutto 
quella del 2012, ma anche, nonostante qualche correttivo, quella del 2017, al fine di 
restringere gli spazi di responsabilità del medico, hanno puntato sul rispetto delle linee 
guida e quindi nella sostanza, come spirito di fondo, sulla colpa specifica, ponendosi 
tuttavia in contrasto con le stesse caratteristiche fisiologiche della colpa medica, 
contraddistinta da un dinamismo così spinto da richiedere necessariamente un costante 
adattamento delle regole comportamentali alla mutevolezza della situazione12. Non è un 
caso che il primo grande problema che la giurisprudenza si è trovata ad affrontare dopo 
la riforma del 2012 sia stato proprio quello dell’adattamento delle linee guida al caso 
concreto13. 

Bene ha fatto quindi la sentenza Mariotti a riportare la questione più che sul 
rispetto delle linee guida, sulla gradazione della colpa, assumendo come pilastro del suo 
ragionamento, nella sostanza, la complessità tecnica della situazione di rischio da 
affrontare su cui poi calibrare valutazioni in merito al grado della colpa14. La 
                                                
 
11 Sia consentito rinviare a R. BARTOLI, Riforma Gelli-Bianco e Sezioni Unite non placano il tormento: una proposta 
per limitare la colpa medica, in Dir. pen. cont., n. 5/2018, p. 233 ss. 
12 In argomento, per un quadro complessivo delle riforme, cfr. G. FORTI – M. CAPUTO, La responsabilità penale 
degli esercenti le professioni sanitarie dopo la l. 24/2017 e i primi consuntivi giurisprudenziali , in Diritto e difesa in 
ostetricia e ginecologia, Roma, 2019, p. 209 ss.; L. RISICATO, Il nuovo statuto penale della colpa medica: un discutibile 
progresso nella valutazione della responsabilità del personale sanitario, in www.legislazionepenale.eu, 5.6.2017; A. DI 

LANDRO, La problematica sorte della colpa grave e lo sviluppo del sistema linee guida, ivi, 17.1.2018, p. 1 ss.; A, 
MERLI, Il quadro della responsabilità penale colposa in campo medico dopo la legge Gelli-Bianco. Qualche incertezza e 
tanti dubbi irrisolti, ivi, 17.1.2020, p. 1 ss. 
13 Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013-9 aprile 2013, Cantore, n. 16237/2013. 
14 Cass. pen., SS.UU., 21 dicembre 2017-22 febbraio 2018, Mariotti, n. 8770/2018. In argomento, v. per tutti C. 
CUPELLI, L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle sezioni unite: un’interpretazione “costituzionalmente 
conforme” dell’imperizia medica (ancora punibile), in Dir. pen. cont., 1.3.2018; G.M. CALETTI – M.L. 
MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le Sezioni Unite tra “nuovi” spazi” di graduazione 
dell’imperizia e “antiche” incertezze, ivi, 9.4.2018; M. CAPUTO, Le Sezioni Unite alle prese con la colpa medica: 
nomofilachia e nomopoiesi per il gran ritorno dell’imperizia lieve, in Riv. it. med. leg., 2018, p. 345 ss.; R. BLAIOTTA, 
Niente resurrezioni, per favore. A proposito di s.u. Mariotti in tema di responsabilità medica, ivi, 1.6.2018; C. BRUSCO, 
Responsabilità medica penale: le Sezioni Unite applicano le regole sulla responsabilità civile del prestatore d’opera, in 
Dir. pen. proc., 2018, p. 646 ss.; A. ROIATI, Il compromesso interpretativo praeter legem delle Sezioni unite in soccorso 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6043-riforma-gelli-bianco-e-sezioni-unite-non-placano-il-tormento-una-proposta-per-limitare-la-colpa-med
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6043-riforma-gelli-bianco-e-sezioni-unite-non-placano-il-tormento-una-proposta-per-limitare-la-colpa-med
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/06/approfondimenti_risicato_2017.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/06/approfondimenti_risicato_2017.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/01/Di-Landro-approfondimenti-LP.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Merli-approfondimenti.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Merli-approfondimenti.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5893-l-art-590-sexies-cp-nelle-motivazioni-delle-sezioni-unite-un-interpretazione--costituzionalmente-co
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5893-l-art-590-sexies-cp-nelle-motivazioni-delle-sezioni-unite-un-interpretazione--costituzionalmente-co
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5960-la-fisionomia-dellart-590-sexies-cp-dopo-le-sezioni-unite-tra-nuovi-spazi-di-graduazione-dellimperi
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5960-la-fisionomia-dellart-590-sexies-cp-dopo-le-sezioni-unite-tra-nuovi-spazi-di-graduazione-dellimperi
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giurisprudenza ha dovuto – per così dire – spostare l’asse della disciplina dalla legalità 
delle regole cautelari alla situazione di rischio e quindi al grado della colpa, dovendosi 
soffermare preliminarmente proprio sulla individuazione della situazione di rischio che 
può giustificare un’esenzione dalla responsabilità. 

Mi pare, inoltre, che la giurisprudenza più recente spinga nel senso di rafforzare 
ulteriormente i punti fermi della sentenza Mariotti, depotenziando il ruolo delle linee 
guida, smorzando la distinzione tra valutazione ed esecuzione, ampliando il concetto di 
imperizia e più in generale “smontando” pericolosi automatismi coma ad esempio 
quello per cui errori diagnostici pongono di per sé fuori dalle linee guida e sono 
connotati da negligenza e imprudenza15. 

Insomma, a me pare che si dovrebbe operare ben al di là della distinzione tra 
imperizia e imprudenza/negligenza, come anche della distinzione tra valutazione ed 
esecuzione, trattandosi di distinzioni che ancora una volta sono disfunzionali rispetto 
alle dinamiche dell’attività medica. Non solo, ma se si considera che, come dimostra 
proprio questa vicenda del covid, esigenze di delimitare la responsabilità medica si 
pongono soprattutto in presenza di situazioni di rischio nuove e complesse, vale a dire 
in situazione in cui, guarda caso, non vi sono linee guida, appare evidente come sia 
soprattutto l’idea di una situazione complessa accompagnata da una colpa grave a poter 
fondare una responsabilità, a prescindere proprio dall’esistenza di linee guida. 

Da condividere quindi in toto la proposta formulata dalla Associazione dei 
Professori di diritto penale16.  

 
 

3.1.2. Emergenza covid come rischio emergenziale/eccezionale. 
 
Venendo alla specifica vicenda covid, punto centrale non è soltanto che l’art. 590-

sexies c.p. risulta inadeguato rispetto a questa vicenda, ponendosi la necessità di una 
normativa ad hoc; ma anche – e direi soprattutto – che questa normativa non può essere 
applicata alla situazione di specie, perché la situazione di rischio che il personale medico 
si è trovato ad affrontare non era complessa in un contesto di normalità, ma era 
complessa in un contesto emergenziale.  

Sul piano della complessità del rischio: malattia nella sostanza ignota, mancanza 
di farmaci specifici per il suo trattamento, difficoltà di ricostruire l’interazione con altre 
patologie, mancanza di linee guida e raccomandazioni consolidate, basta pensare alla 
questione del ricovero o meno17.  

                                                
 
del nuovo art. 590-sexies c.p., in Arch. pen., 2018, n. 2, p. 1 ss. 
15 Cass. pen., Sez. IV, 11 febbraio 2020-18 maggio 2020, n. 15258/2020. Sulla giurisprudenza successiva alla 
sentenza Mariotti, cfr. P. PIRAS, L’accertamento della colpa medica nella giurisprudenza post Mariotti, in Dir. pen. 
cont., 18.1.2019, p. 1 ss.; M. SCHIAVO, La persistente imprevedibilità delle pronunce sulla colpa medica a due anni 
dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, ivi, 3.5.2019, p. 1 ss. 
16 Cfr. S. SEMINARA-D. PULITANÒ-M. CAPUTO, Il regime di responsabilità penale dell’esercente una professione 
sanitaria, in 3° gruppo – Reati colposi contro la vita e l’integrità, www.aipdp.it, p. 1 ss. 
17 Ad essere puntigliosi, si dovrebbe parlare addirittura di indicazioni contraddittorie. Come ricostruisce G. 
BOVI, La colpa del medico ai tempi del COVID-19: la soluzione nei principi generali?, in Giustizia insieme, 27.5.2020, 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6417-l-accertamento-della-colpa-medica-nella-giurisprudenza-post-mariotti
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6655-la-persistente-imprevedibilita-delle-pronunce-sulla-colpa-medica-a-due-anni-dall-entrata-in-vigore
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6655-la-persistente-imprevedibilita-delle-pronunce-sulla-colpa-medica-a-due-anni-dall-entrata-in-vigore
https://www.aipdp.it/documenti/3_gruppo/008_II_relazione_resp_es_prof_sanitarie.pdf
https://www.aipdp.it/documenti/3_gruppo/008_II_relazione_resp_es_prof_sanitarie.pdf
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1111-la-colpa-del-medico-ai-tempi-del-covid-19-la-soluzione-nei-principi-generali
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Ma soprattutto contesto emergenziale: affluenza improvvisa e consistente di 
pazienti nei pronto soccorsi; assenza di dispositivi di protezione individuale per il 
personale; necessità di impiegare anche medici afferenti a diverse specializzazioni 
richiamando all’attività chi è andato in pensione e prevedendo assunzioni di personale 
sanitario in deroga alle normali procedure.  

Insomma: un conto è il caso complesso che arriva ad un pronto soccorso e a un 
presidio ospedaliero in situazione di normalità; un conto è il caso complesso anche 
perché nella sostanza ignoto che arriva ad un pronto soccorso e ad un presidio 
ospedaliero nel caos perché vi sono tanti altri casi complessi identici. 

La situazione emergenziale ha generato una situazione di rischio che non poteva 
essere fronteggiata con le normali cautele, rispetto alla quale la violazione di cautele 
“normali” non può essere imputata – per così dire – tout court: inesigibilità, ad impossibilia 
nemo tenetur, caso fortuito/forza maggiore, stato di necessità perdurante. Si definisca 
come si vuole, il punto è che le situazioni che si sono create hanno determinato i 
presupposti per un’esenzione da responsabilità che va ben oltre la problematica 
dell’operatività dell’art. 590-sexies, il quale riguarda situazioni di complessità che 
attengono comunque alla normalità. 

 
 

3.1.3. La questione delle discipline ad hoc e del c.d. scudo. 
 
Vero tutto questo, a me pare che sarebbe sufficiente applicare questi principi18. 

Tuttavia sono state formulate proposte di riforma legislativa orientate ad introdurre 
norme ad hoc. Ebbene, all’interno di queste proposte occorre distinguere.  

Da un lato, v’è chi, facendo leva sull’inadeguatezza della disciplina vigente, 
auspica una norma ad hoc che nella sostanza si affianca all’art. 590-sexies per le specifiche 
situazioni di covid19. La proposta è interessante e plausibile, ma, da un lato, vedendo 
anche come formulata, attiene più al sistema in generale che alla vicenda covid o 
comunque alla vicenda covid in un contesto di normalità, più che a quanto accaduto nei 
giorni della vera e propria emergenza. Insomma, quando si prospetta di limitare la 

                                                
 
p. 4, «un primo provvedimento rilevante e recante indicazioni per l’individuazione dei casi sospetti di 
Covid-19 è stata la Circolare n. 1997 del 21 gennaio 2020, per la quale soggetti sospetti erano coloro che 
avessero collegamenti diretti/indiretti con la Cina nonché coloro che avessero manifestato “un decorso 
clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento 
adeguato, senza tenere conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un’altra 
eziologia che spiega pienamente la situazione clinica”. Tuttavia, nella successiva Circolare n. 2302 del 27 
gennaio 2020, il predetto elenco spariva e, invece, i due requisivi figuravano in rapporto reciproco: prova ne 
è che sono stati letteralmente posti in congiunzione con la lettera “E” in maiuscolo». 
18 Nello stesso senso si esprime G. BOVI, La colpa del medico ai tempi del COVID-19, cit., richiamando “lo stato 
di eccezione” come paradigma che gioca a favore del reo. 
19 C. CUPELLI, Emergenza Covid-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in 
questa Rivista, 30.3.2020, p. 1 ss.; A. ROIATI, Esercizio della professione sanitaria e gestione dell’emergenza covid-
19: note minime per un ampliamento delle fattispecie di esclusione della responsabilità penale, in 
www.legislazionepenale.eu, 19.5.2020, p. 1 ss.; G.M. CALETTI, Emergenza pandemica e responsabilità penale in 
ambito sanitario: riflessioni a cavaliere tra “scelte tragiche” e colpa del medico, in questa Rivista, n. 5/2020, p. 1 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/05/Roiati-Approfondimenti.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/05/Roiati-Approfondimenti.pdf
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/caletti-pandemia-covid19-responsabilita-penale-sanitario
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/caletti-pandemia-covid19-responsabilita-penale-sanitario
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responsabilità penale degli operatori sanitari alle sole ipotesi di colpa grave, senza 
distinzione tra imperizia e imprudenza/negligenza, e di introdurre una definizione di 
colpa grave nella quale si dia peso rilevante ai fattori contestuali emergenziali, ebbene 
una proposta del genere potrebbe addirittura sostituire lo stesso art. 590-sexies c.p., 
soprattutto se si decidesse di abbandonare qualsiasi riferimento al rispetto delle linee 
guida20, a meno che non si voglia indicare come indice particolarmente significativo per 
una valutazione di lievità della colpa. Ecco allora che in questa prospettiva, persuade 
ancor di più la proposta di applicare direttamente l’art. 2236 c.c., basato sulla colpa grave 
di chi si è trovato a fronteggiare situazioni di “speciale difficoltà”21. 

Dall’altro lato, v’è il tema del c.d. scudo. Ebbene, quale l’obiettivo di tale scudo? 
A ben vedere, infatti, proprio se ci si muove lungo la linea dei presupposti e dei principi 
che ho provato a delineare in precedenza, non sembra esserci la necessità di una norma 
ad hoc: la responsabilità in contesti complessi che non sono di normalità, ma di 
emergenza, può essere esclusa senza la necessità di previsioni peculiari.  

Problemi si possono porre là dove venisse messa in discussione l’esistenza 
dell’emergenza: ecco allora che la previsione costituirebbe uno strumento per chiarire in 
anticipo ciò che dovrebbe emergere senza problemi, magari anche con la finalità di non 
esporre nemmeno a procedimento chi si è impegnato in prima linea nel contrastare 
l’emergenza. Insomma, si tratterebbe di una scelta di politica criminale volta a rafforzare 
la lettura emergenziale della vicenda e a definire il prima possibile l’esenzione dalla 
responsabilità. 

D’altra parte, una previsione del genere potrebbe porre altri problemi. Oltre alle 
difficoltà di formulazione, il rischio di fondo è di tipizzare in forma astratta ciò che può 
emergere soltanto in concreto: insomma, si ripresenta la solita tensione tra astratto 
(legislatore) e concreto (giudice), dove se l’astratto consente di dare indicazioni “forti”, 
tuttavia, proprio perché astratto, ha in sé una componente presuntiva che rischia di non 
attagliarsi perfettamente ai casi concreti; mentre il concreto, grazie alla discrezionalità 
attribuita al giudice, consente di adattare al meglio il diritto al fatto, potendosi 
intravedere rischi di arbitrio soprattutto se la giurisprudenza non riesce con 
autorevolezza e prontezza a dare indicazioni uniformi.  

Ma il vero problema posto da una norma del genere sarebbe un altro, e cioè 
costituirebbe un ostacolo all’accertamento delle eventuali reali responsabilità dei vertici. 
Proviamo a spiegarci. Di primo acchito si potrebbe dire che una volta prevista 
l’esenzione per i medici, questa previsione può tendere a salire. Ma in realtà le cose 
sembrano stare esattamente al contrario: vero problema è che se non si muove dalla 
questione della responsabilità/irresponsabilità del personale sanitario non si è in grado 
di salire nell’accertamento di eventuali responsabilità dei vertici. Anzi, in termini ancora 
più brutali, si può affermare che poiché risulta a tutti evidente come non si possa 
chiamare a rispondere il personale medico, proprio tale circostanza può costituire un 

                                                
 
20 G.M. CALETTI, Emergenza pandemica e responsabilità penale in ambito sanitario, cit., p. 19. 
21 In questo senso M. CAPUTO, Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti 
di emergenza sanitaria, in www.legislazionepenale.eu, 22.6.2020, p. 6 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/06/Caputo-Approfondimenti.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/06/Caputo-Approfondimenti.pdf
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fattore che impedisce di individuare eventuali ulteriori responsabilità organizzative. 
Ecco aprirsi allora il tema della responsabilità dei vertici, amministrativi e politici. 

 
 

3.2. La responsabilità dei vertici amministrativi e politici. 
 
Per quanto riguarda le eventuali responsabilità dei vertici, vorrei osservare come 

le cose stiano in termini davvero peculiari.  
Preliminarmente si deve osservare come non possano sussistere preclusioni ad 

affermare le responsabilità dei vertici, non soltanto amministrativi, ma anche politici. Un 
conto è l’invito alla prudenza22, un conto è chiudere pregiudizialmente alle 
responsabilità anche penali di organi politici23.  

Il tema è delicatissimo, ma non può essere eluso. Ebbene, anzitutto si deve 
osservare come il grande progresso delle moderne società democratico-costituzionali è 
l’aver posto vincoli giurisdizionali non tanto al carattere politico della scelta, ma alla 
scelta come conseguenza della decisione politica. Ciò vale anzitutto per le scelte 
legislative, sindacate dalla Corte costituzionale, ma vale anche per l’operato di tutti i 
vertici istituzionali diversi dal legislatore, i quali non possono operare legibus solutus, ma 
all’interno di un contesto normativo che pone limiti e vincoli: com’è stato efficacemente 
affermato, «di fronte all’autorità giudiziaria non è in gioco in alcun modo la natura 
“politica” della scelta […] Ma […] il nostro ordinamento non sottrae la “scelta politica” 
[…] al sindacato del giudice penale»24. Non potendosi del resto fare a meno di osservare 
come scelta e carattere politico della scelta vengano a coincidere soprattutto per quanto 
riguarda la gestione delle risorse finanziarie. 

Altra questione è il rischio che la magistratura entri nella valutazione politica 
ritenendo contra legem una scelta che in realtà è conforme alla legge, sconfinando così in 
un sindacato politico che non è ammissibile. 

Il tema diviene quindi quello del sindacato sulla discrezionalità amministrativa, 
per cui più la disciplina legale è dettagliata, maggiori sono i vincoli per la discrezionalità, 
come anche i vincoli per la magistratura; se invece la disciplina è generica, aumentano 
gli spazi per la discrezionalità, come anche quelli della valutazione giurisdizionale. 
Tornando a porsi così i problemi di rapporto tra colpa specifica e colpa generica. 

Ebbene, in estrema sintesi, la riflessione che vorrei condividere e sviluppare è la 
seguente: se nelle situazioni di normalità si riscontrano spesso errori organizzativi dei 
vertici rispetto ai quali mancano tuttavia, per una serie di circostanze di cui diremo in 
seguito, gli estremi per l’affermazione di una responsabilità colposa; nelle situazioni di 

                                                
 
22 F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, cit., p. 3; D. PULITANÒ, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul 
dopo, cit., p. 12 ss.; A. BERNARDI, Il diritto penale alla prova del Covid-19, in Dir. pen. proc., 2020, p. 448; inoltre, 
volendo, R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, in 
questa Rivista, 24.4.2020, p. 13. 
23 C. CUPELLI, in E. ANTONUCCI, La stolta frontiera del panpenalismo: immaginare responsabilità penali per scelte 
politiche, in Il Foglio, 12 giugno 2020; A. GARGANI, La gestione dell’emergenza “Covid-19”, cit., p. 11. 
24 G. PIGNATONE, Il giudice penale nella zona rossa, in La Repubblica, 21 giugno 2020. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
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emergenza, invece, sembrano crearsi le condizioni per valutare l’operato organizzativo 
anche in termini di colpa. 

 
 

3.2.1. Le responsabilità dei vertici nei contesti di normalità. 
 
In particolare, che nelle situazioni di normalità si verifichino errori organizzativi 

– per così dire – da attenzionare, emerge dal fatto che spesso l’evento lesivo è sì diretta 
conseguenza della prestazione medica, ma il difettoso esercizio dell’attività sanitaria è 
connesso a un difetto organizzativo che sta a monte. Si pensi all’ipotesi in cui siano stati 
organizzati in termini disfunzionali le degenze, all’ipotesi in cui manca un macchinario, 
fino addirittura all’assetto dei presidi sanitari allorquando si sono poste soluzioni 
alternative e la scelta è caduta su un’opzione che poi si è rivelata del tutto inadeguata. 

Tuttavia, rispetto a queste ipotesi si registra una polarizzazione della 
responsabilità sul singolo medico, vale a dire, nella sostanza, sull’anello “finale” della 
catena delle responsabilità. Diversamente da quanto accade per le imprese, dove la 
ricerca dell’allocazione della responsabilità tende a salire verso gli apicali, nelle strutture 
organizzative sanitarie la tendenza è a scendere, ad arrestare la responsabilità sui livelli 
più bassi, dovendosi registrare una perdurante ritrosia ad ampliare gli ambiti di 
rilevanza penale riconducibili alla sfera gestoria e/o amministrativa, tanto che le 
imputazione rimangono tendenzialmente concentrate sul singolo operatore. 

Le ragioni di questa tendenza sono molteplici25. Anzitutto, l’attività del medico, 
pur condizionata dal contesto organizzativo in cui si inserisce, tende sempre a venire in 
evidenza in virtù del particolare rapporto con il paziente, come se il rapporto che si viene 
a instaurare tra il paziente e il medico, basato su una posizione di protezione, esaurisse 
l’intera vicenda, assorbendo quello che intercorre tra medico e struttura e a maggior 
ragione tra paziente e struttura. Insomma, se all’interno delle imprese le dinamiche 
responsabilizzanti si collocano in una direzione interamente verticale, in considerazione 
del fatto che l’intera organizzazione non fa altro che distribuire una posizione di 
controllo, nelle strutture sanitarie le dinamiche responsabilizzanti conoscono una 
direzione verticale, circa gli organizzativi (posizione di controllo), ma poi una direzione 
– per così dire – orizzontale (posizione di protezione), circa il personale sanitario. 

In secondo luogo, si crea una convergenza di interessi ad accentrare la 
responsabilità sul singolo medico. Da un lato, sono le spinte provenienti dalla vittima e 
dai familiari che inevitabilmente tendono a concentrare la loro attenzione sul soggetto 
con il quale si è avuto il rapporto più diretto e immediato. Dall’altro lato, gli stessi vertici 
sanitari potrebbero essere portati a scaricare tutte le responsabilità sul singolo medico, 
permettendo di mantenere inalterata la struttura gestionale ed il sottostante assetto di 
potere. 

                                                
 
25 Si sviluppano qui ulteriormente prime riflessioni sul tema, compiute in R. BARTOLI, Individuale e collettivo 
nella individuazione delle responsabilità penali per difetti strutturali e organizzativi in ambito sanitario, in Riv. it. 
med. leg., 2018, p. 793 ss. 
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In terzo luogo, si deve registrare una sorta di tensione tra responsabilità del 
personale medico e gestionale, dovuta al rapporto più alternativo che cumulativo che 
intercorre tra di esse, nel senso che, anche in ragione della diversa natura della posizione 
di garanzia, esiste una correlazione inversa tra responsabilità del medico e responsabilità 
della struttura: tanto più è da ritenersi rilevante il deficit organizzativo sull’operato del 
medico, tanto meno sarà quest’ultimo a dover rispondere dell’eventuale esito infausto, 
ovvero, nel momento in cui si sale nell’individuazione della responsabilità coinvolgendo 
coloro che appartengono al c.d. secondo livello, si riducono i margini per affermare la 
responsabilità del medico. 

Inoltre, tra le ragioni che spingono ad arrestare la responsabilità verso il basso, 
v’è il modo particolare in cui operano le dinamiche giuridico-processuali della 
responsabilità individuale in presenza di prestazioni mediche intrecciate a difetti 
organizzativi. Da un lato, il difetto organizzativo muta la situazione di rischio che il 
medico deve comunque fronteggiare, con la conseguenza che il medico tende a sopperire 
ad eventuali difetti organizzativi e nella valutazione della sua responsabilità questi stessi 
difetti passano in secondo piano, non giocando alcun ruolo nell’escluderla o anche solo 
nell’attenuarla. Insomma, la necessità di fronteggiare il rischio, ancorché “aggravato 
dalle inadempienze altrui”, costringe il medico ad adoperarsi facendo velo alla rilevanza 
dei difetti organizzativi. Dall’altro lato, risulta persistente la difficoltà ad attribuire 
rilevanza all’accertamento dell’efficacia del comportamento alternativo lecito, 
dovendosi tuttavia osservare come sia proprio l’analisi del comportamento alternativo 
lecito, della sua efficacia e quindi dei fattori che possono neutralizzarla, in primis per 
l’appunto i difetti strutturali e organizzativi, a far emergere eventuali difetti 
organizzativi e gestionali. 

Ma i maggiori problemi per una responsabilità dei vertici in situazioni di 
normalità derivano da aspetti giuridici. Da un lato, anche a causa della difficoltà a 
chiarire gli obblighi informativi all’interno dello stesso personale medico, il difetto 
organizzativo non è detto che sia portato a conoscenza dei vertici, con la conseguenza 
che i vertici non sono in grado di riconoscere la situazione di rischio. Le ipotesi in cui la 
conoscenza della situazione di rischio prescinde dalla segnalazione sono quelle in cui si 
pone un problema di manutenzione, rispetto alle quali grava – per così dire – un 
autonomo obbligo organizzativo di tipo conoscitivo.  

Dall’altro lato, la maggiore difficoltà ad imputare una eventuale responsabilità 
colposa in capo ai vertici deriva dalla combinazione di una colpa generica con l’ampia 
discrezionalità politico-amministrativa, soprattutto sul piano delle scelte di spesa: anzi, 
potremmo dire che assenza di regole cautelari scritte ed ampia discrezionalità finiscono 
per essere nella sostanza due facce della stessa medaglia. In particolare, sia 
amministrativi che politici godono di una discrezionalità proprio in virtù del fatto che la 
loro attività prescinde da una normazione. E la combinazione di colpa generica e 
discrezionalità costituisce non soltanto una miscela che invita alla prudenza, ma 
addirittura una miscela che restringe i margini di responsabilità, soprattutto quando la 
discrezionalità attiene a scelte su come impiegare risorse le risorse economiche 
disponibili. 
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La situazione che si viene a creare è molto simile a quanto accade sul piano della 
colpa allorquando opera il principio di precauzione. Far valere il principio di 
precauzione in assenza di regole cautelari scritte sarebbe disfunzionale, perché in 
presenza di incertezza scientifica, soltanto il legislatore può prevedere regole 
comportamentali magari sanzionate, ponendosi del caso problemi di proporzione. Alla 
stessa stregua, difficile se non impossibile individuare comportamenti dovuti non scritti, 
là dove la scelta è contraddistinta da un’ampia discrezionalità. 

 
 

3.2.2. Le responsabilità dei vertici nei contesti emergenziali. 
 
Ebbene, se tutto questo è vero nelle situazioni di normalità, nelle situazioni di 

emergenza lo scenario è destinato a mutare, e muta, a nostro avviso, in termini tali da 
creare i presupposti per una valutazione dell’operato organizzativo.  

Anzitutto, occorre evidenziare come si possano porre problemi di difetto 
macroscopico. Già nei contesti di normalità, vi sono ipotesi in cui l’evento lesivo 
costituisce conseguenza – per così dire – diretta e immediata del difetto organizzativo: 
si pensi in particolare alle ipotesi di totale mancata manutenzione di macchinari, errori 
nella progettazione ed esecuzione di lavori di impianti elettrici, assenza di personale per 
l’assistenza notturna. Ed infatti, le poche volte in cui in situazioni di normalità si è risaliti, 
o quanto meno tentato di risalite, anche alle responsabilità dei vertici organizzativi in 
ambito sanitario sono state quelle in cui si era in presenza di eventi lesivi direttamente 
riconducibili al difetto organizzativo. Ebbene, nell’ipotesi di emergenza può aggallare 
proprio un difetto organizzativo macroscopico, una inadempienza – per così dire – 
strutturale. 

In secondo luogo, se nelle situazioni di normalità è fisiologico che il medico 
sopperisca al difetto organizzativo, nell’emergenza si viene a creare una difficoltà 
operativa del medico che non gli consente di adattarsi alla situazione di rischio e di 
sopperire al difetto, il quale finisce per emergere e stagliarsi in primo piano. E ciò vale a 
maggior ragione per le ipotesi in cui il medico diventa nella sostanza addirittura vittima 
insieme al paziente. Se nella situazione di normalità il medico costituisce una sorta di 
schermo tra paziente e organizzazione e che quindi compensa e rimedia i difetti 
organizzativi, con l’emergenza si crea una situazione in cui paziente e medico stanno 
dalla stessa parte contrapposti – per così dire – agli assetti organizzativi. 

In terzo luogo, e conseguentemente, proprio l’emergenza fa deflagrare la 
correlazione inversa tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura, per 
cui essendo senz’altro esente da responsabilità il medico, i difetti organizzativi risultano 
esaltati ponendosi il problema di eventuali responsabilità della struttura.  

Ma soprattutto, infine, ci sono fattori – per così dire – normativi davvero 
significativi. Da un lato, c’è da interrogarsi se esista un vero e proprio dovere in capo 
agli organi amministrativi e politici di organizzare determinati settori per fronteggiare 
eventuali emergenze: insomma, come emerge ormai sempre di più un dovere “diretto e 
immediato” di manutenzione (si pensi a quanto accaduto con il crollo del ponte c.d. 
Morandi a Genova), alla stessa stregua ha senso che esista un dovere di organizzarsi 
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nell’eventualità in cui si verifichino emergenze. Dall’altro lato, si deve osservare come 
con l’emergenza incrementi la dimensione normativa, sia perché ben prima 
dell’emergenza possono esistere doveri di disciplina e discipline dettate per fronteggiare 
l’emergenza all’interno delle quali sono riscontrabili regole cautelari organizzative, sia 
perché durante l’emergenza può esservi la tendenza alla normazione finalizzata a 
fronteggiare l’emergenza stessa, venendo così delineate ulteriori regoli cautelari scritte 
destinate a ridurre i margini di discrezionalità. 

In particolare, sotto il primo profilo, si deve ritenere che un dovere di organizzare 
determinati settori in previsione di emergenze esista, come del resto confermato dalla 
esistenza di piani nazionali e regionali per le emergenze. Tali piani, inoltre, impongono 
comportamenti da adottare, con la conseguenza che “sul punto” la discrezionalità è in 
qualche modo disciplinata.  

Così, ad esempio, tra i molti piani nazionali di prevenzione, esiste il Piano 
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale elaborato dal Centro 
nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della salute, 
aggiornato l’ultima volta nel 2010. 

A livello regionale, di grande interesse esemplificativo è il piano della Regione 
Lombardia elaborato nel 2010 per affrontare l’emergenza suina. Tra le molteplici azioni 
previste dal piano si segnalano testualmente le seguenti: “predisporre protocollo per la 
sorveglianza dei viaggiatori provenienti da aree infette (se non definito dal livello 
nazionale)”; “censire e monitorare i posti letto U.O. malattie infettive e reparti 
medicina”; “definire accordo-quadro gestori RSA per aumento assistenza medica e 
infermieristica finalizzata al contenimento dei ricoveri”; “definire in base ai differenti 
livelli di allarme l’adozione di misure generali: utilizzo mascherine in ambito sanitario; 
limitazioni raduni o accesso a strutture sanitarie o socio sanitarie; interruzione della 
frequenza scolastica”. Ed ancora: “individuare appropriati percorsi per malati o 
sospettati tali”; “disponibilità di dispositivi meccanici per l’assistenza ai pazienti”. 

Ebbene, muovendo da questo scenario di fondo, v’è chi ha osservato come nella 
gestione dell’emergenza, proprio con riferimento ai piani, vi siano state possibili 
violazioni. In particolare, si sono evidenziati eventuali profili di responsabilità che 
meritano senz’altro attenzione nelle seguenti attività organizzative: nella predizione e 
nell’attuazione di misure di fronte all’outbreak pandemico di Covid-19; 
nell’approvigionramento di ideonei DPI, da parte di tutti i cittadini, ma soprattutto da 
parte degli operatori sanitari; nella mancata formazione obbligatoria degli operatori 
sanitari sul Covid-19; nella mancata protezione delle fasce di protezione di protezione 
maggiormente a rischio; nella assoluta carenza di test virologici/seriologici per il 
controllo della epidemia; nel mancato controllo delle informazioni da fornire alla 
popolazione; nella operatività delle Terapie intensive, dei Pronto soccorso e dei reparti 
covid anche alla luce del documento SIAARTI del 6 marzo 202026. 

                                                
 
26 M. IANNUCCI, Come una crisi infettiva epidemica può trasformarsi in una apocalisse, in Diritto penale e uomo, 
17.06.2020, p. 1 ss. 

https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/come-una-crisi-infettiva-epidemica-puo-trasformarsi-in-una-apocalisse/


 

 106 

7/2020 

Vero tutto questo, allora la questione si sposta su un altro punto problematico, 
quello che considero davvero decisivo, sempre, quale che sia la situazione di normalità 
o di emergenza, in ordine al tema della responsabilità dei vertici: la 
prevedibilità/conoscibilità della situazione di rischio, nonché il problema della eventuale 
sottovalutazione del rischio. Si pensi a quanto avvenuto rispetto al caso Thyssenkrupp, 
come anche al disastro di Viareggio e alla vicenda del terremoto dell’Aquila. 

Non è nostro compito ricostruire i fatti, ma alcuni passaggi significativi sono già 
stati ricostruiti. Così, c’è chi ricorda come «da tempo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità mette in guardia sull’arrivo di una nuova pandemia. Dal 2011, l’OMS ha creato il 
PIP, Panic Influenzal Preparedness, in cui si legge che “l’implementazione di misure di 
risposta possono essere rafforzate con attività di preparazione avanzata […] del resto è 
vero che il Covid-19 è un virus nuovo, ma SARS e MERS, anch’essi coronavirus, sono 
noti da tempo. Per tutto il 2019 fioccano report dell’OMS, puntualmente riportati dal 
Ministero della Salute, su casi di MERS nei Paesi mediorientali in cui si incoraggia “la 
sorveglianza delle infezioni respiratorie acute” e si invita a “rivedere con attenzione 
eventuali ricorrenze insolite», per concludere, riportando le parole del professor 
Pierfrancesco Belli: «dal 2009 il Ministero della Salute ha registrasto una successione di 
allarmi e di infezioni virali con i connessi rischi pandemici (e relative azioni su servizi di 
sorvegliamza, risposta rapida, prevenzione e controllo) per suina, aviaria, nuovo 
coronavirus (n.CoV), Mers, Sars e ora Covid-19. Eppure non è stato fatto nulla»27. 

Sotto il secondo profilo, relativo alla normazione successiva allo scoppio 
dell’emergenza, si può pensare alle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione 
della disciplina contenuta nei decreti legge poi convertiti, nei d.p.c.m. e nelle varie 
ordinanze: ecco perché abbiamo parlato di pannormativismo.  

Così, ad esempio, il 30 gennaio l’OMS dichiara l’emergenza pandemica, 
tempestivamente il 31 gennaio 2020 il Governo compie la stessa dichiarazione, dopo di 
che si apre un lungo periodo di indubbia inerzia accompagnata dall’invito da parte di 
tutte le autorità a “vivere una vita normale”; il 21 febbraio si registrano i casi di Codogno 
e si passa d’emblée da “è un’influenza normale” al blocco totale e allo “state a casa”; il 23 
febbraio viene adottato il d.l. n. 6/2020, poi abrogato dal d.l. n. 19/2020, mentre è soltanto 
dopo il provvedimento del 21 marzo relativo ai runners, che il 25 marzo viene adottata 
l’ordinanza che prescrive tamponi a tutto il personale medico. Se alcune Regioni, come 
il Veneto (16 marzo 2020), hanno anticipato il Ministero della salute, altre, come la 
Lombardia, lo hanno imposto molto tempo dopo, vale a dire il 13 aprile. 

Senza considerare, per concludere, che se dovessimo accedere all’idea che tutta 
questa normazione precedente e concomitante all’emergenza pone regole cautelari 

                                                
 
27 G. CEDRONE, Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico 
fermo a dieci anni fa, in www.sanitainformazione.it, p. 1, dove nelle ulteriori dichiarazioni del prof. Belli si può 
leggere: «gli obiettivi di sanità pubblica non sono rispettati già dalla fase 0 del periodo interpandemico per 
sottovalutazione del rischio e quindi dei livelli 0 e 1 e a calare tutte le fasi successive non avrebbero 
identificato i rischi […] nella fase iniziale interpandemica che nel nostro caso corrisponde più o meno al 
mese di febbraio, si sottolinea nel piano la necessità di individuare “appropriati percorsi per i malati o 
sospettati tali” e “censire le disponibilità di dispositivi meccanici per l’assistenza ai pazienti”». 
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anche scritte, si apre poi la questione dell’eventuale profilo della colpa generica, non 
potendosi dimenticare che, in ordine alle modalità di gestione dell’emergenza, si tende 
ormai a distinguere tra il modello Veneto e quello Lombardia28. 

 
 

3.2.3. La questione dello scudo dei vertici politico-amministrativi. 
 
Per quanto riguarda il tema dello scudo, vedo problematica la sua estensione ai 

vertici amministrativi e/o politici, per una ragione fondamentale: se appartiene proprio 
ai doveri amministrativi e politici organizzare gli strumenti per fronteggiare eventuali 
emergenze, prevedere uno scudo sarebbe disfunzionale e irragionevole e suonerebbe 
come una sorta di immunità politica riconosciuta ex post ponendosi così anche problemi 
di legittimità sul piano della ragionevolezza. 

Piuttosto, in termini generali, sembra essere venuto il momento di aprire una 
riflessione sulla responsabilità politico/amministrativa pubblica colposa, anche per 
verificare se tale responsabilità necessiti di un trattamento peculiare in virtù di alcune 
sue caratteristiche. Insomma, è ormai a tutti evidente come non si possa più parlare di 
colpa, ma di colpe, a seconda dei settori in cui la colpa viene in gioco, modulando in 
termini diversi le responsabilità: nella colpa medica deve essere ormai considerato un 
dato acquisito la necessità di delimitarla ad ipotesi peculiari in ragione di indiscutibili 
peculiarità del rischio medico colposo; nella circolazione stradale, risulta plausibile un 
incremento di responsabilità soprattutto in presenza della violazione di regole cautelari 
che alterano l’intera attività (ubriachezza ed effetto stupefacente), mentre altre scelte 
orientate a parificare gravi violazioni cautelari alla guida in stato di ebbrezza suscitano 
notevoli perplessità, in considerazione – tra l’altro – della componente di casualità insita 
nella colpa stradale; ed infine, in ambito lavorativo, è la particolare vulnerabilità del 
lavore a giustificare una maggiore gravità delle morti o lesioni cagionate dal datore di 
lavore in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Ebbene, la questione diventa: la particolare attività organizzativa di tipo 
amministrativo e/o politico può legittimare una peculiare disciplina della responsabilità 
colposa dei vertici organizzativi orientata a delmitare la responsabilità per ipotesi 
peculiari oppure ad attenuarla in ragione di particolari caratteristiche? Oppure 
addirittura si dovrebbe concludere per una responsabilità più grave? Tutte questioni che 
è legittimo porre e che è venuto il momento di affrontare. 

 
 

4. Le responsabilità per le morti del personale sanitario. 

 
Questo tema si può considerare estraneo alla mia relazione, perché si passa da 

problematiche di responsabilità dei vertici connesse alla colpa medica a problematiche 
di responsabilità connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

                                                
 
28 M. TEDESCHI, Il Grande flagello. Covid-19 a Bergamo e Brescia, Brescia, 2020, p. 36 ss. e p. 40 ss. 
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Ma mi siano consentite alcune riflessioni per impostare il ragionamento in un 
ambito che ci risulta nella sostanza inedito. 

La questione covid sicurezza lavoro si pone oggi soprattutto per la fase post 
emergenza, con riferimento alle attività imprenditoriali diverse da quelle sanitarie: con 
l’apertura della fase 2 e il ritorno all’esercizio delle attività, si è operato in modo tale che 
alla fin fine il rischio covid entrasse nella nuova organizzazione a tutela del lavoratore.  

Diversamente, una riflessione relativa alla fase dell’emergenza concernente 
covid lavoro con specifico riferimento alle attività sanitarie sembra passata del tutto in 
secondo piano, nonostante le forti tensioni che si sono venute a creare ad esempio a 
Bergamo tra il personale medico e la dirigenza sanitaria29. 

In particolare, per quanto riguarda le responsabilità da coronavirus del datore di 
lavoro in fase post emergenza, si tratta di un tema di estrema rilevanza anche per le 
problematiche che si pongono proprio in tema di colpa e può costituire un esempio 
concretissimo di quanto abbiamo detto all’inizio di questo lavoro, allorquando si è 
affermato che il pannormativismo non solo incrementa le ipotesi di responsabilità 
colposa, ma anche gli spazi per la colpa generica30.  

Ed infatti, muovendo dall’idea che le previsioni contenute nelle lettere z) e gg) 
dell’art. 1, comma 2, d.l.n. 19/2020 «operano una positivizzazione della regola cautelare 
da adottare per lo specifico rischio, nel peculiare contesto delle attività di impresa la cui 
prosecuzione è consentita» e che quindi «il legislatore ha identificato un fattore 
produttivo di rischio e una misura in grado di ridurre tale rischio», con grande acume e 
rigore concettuale non solo si è affermato che «l’enunciazione della regola segnala 
l’esistenza del rischio e la necessità della adozione della misura impone di riconsiderare 
l’intera morfologia aziendale»; ma «di più: la regola positivizzata della quale stiamo 
trattando ha in realtà carattere elastico», con la conseguenza che « le misure concordate 
tra le parti sociali e condivise dal Governo si pongono come punto di riferimento per 
l’individuazione delle misure prevenzionistiche ritenute allo stato, necessarie per 
ridurre il rischio Covid-19, ma ciò non esclude che esse possano essere insufficienti 
quando emerga che rappresentano non già le misure suggerite dalla scienza e dalla 
tecnica del tempo presente, ma l’esito di un compromesso tra esigenze economiche ed 
esigenze di tutela della salute individuale e collettiva»: e se da un lato ciò significa che 
«solo una esplicita presa di posizione del legislatore può permettere che un nucleo di 
misure, che non esauriscono le cautele disponibili, sia valutato come integrale 
adempimento dell’obbligazione prevenzionistica», dall’altro lato, lascia intendere che il 

                                                
 
29 V. ancora ampiamente M. TEDESCHI, Il Grande flagello, cit., p. 109 ss. 
30 Il tema sembra essere letteralmente esploso: S. DOVERE, Covid-19: sicurezza del lavoro e valutazione dei rischi, 
in Giustizia insieme, 21.06.2020, p. 1 ss.; ID., La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2 dell’emergenza da Covid-
19, ivi, p. 1 ss.; C. CUPELLI, Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da Covid-19: un reale 
ridimensionamento della colpa penale?, in questa Rivista, 20.06.2020, p. 1 ss.; O. DI GIOVINE, Coronavirus, diritto 
penale, responsabilità datoriali, ivi, 24.06.2020, p. 1 ss.; G.P. ACCINNI, La pericolosa mistificazione mediatica in tema 
di responsabilità penale e infortunio da “covid-19”. Ritorno al futuro del diritto penale, ivi, 26.6.2020; V. MONGILLO, 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia, ivi, 26.6.2020, p. 305 ss.; L. GESTRI, Il rapporto fra 
normativa emergenziale e dei protocolli Covid-19 ed il sistema prevenzionistico di sicurezza sui luoghi di lavoro: nuovi 
obblighi ed ipotesi di responsabilità penale per il datore di lavoro?, ivi, n. 6/2020, p. 271 ss. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1016-covid-19-sicurezza-del-lavoro-e-valutazione-dei-rischi
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1062-la-sicurezza-dei-lavoratori-in-vista-della-fase-2-dell-emergenza-da-covid-19
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1062-la-sicurezza-dei-lavoratori-in-vista-della-fase-2-dell-emergenza-da-covid-19
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/cupelli-obblighi-datore-di-lavoro-contagio-covid-19
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/cupelli-obblighi-datore-di-lavoro-contagio-covid-19
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/di-giovine-coronavirus-diritto-penale-responsabilita-datore-di-lavoro
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/di-giovine-coronavirus-diritto-penale-responsabilita-datore-di-lavoro
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/accinni-responsabilita-penale-infortunio-covid-19
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/accinni-responsabilita-penale-infortunio-covid-19
https://sistemapenale.it/it/articolo/mongillo-salute-sicurezza-lavoro-pandemia-responsabilita-individuo-ed-ente-covid-19
https://sistemapenale.it/it/articolo/normativa-emergenziale-covid-19-e-sistema-prevenzionistico-e-di-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro
https://sistemapenale.it/it/articolo/normativa-emergenziale-covid-19-e-sistema-prevenzionistico-e-di-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro
https://sistemapenale.it/it/articolo/normativa-emergenziale-covid-19-e-sistema-prevenzionistico-e-di-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro
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rispetto delle regole cautelari scritte non è risolutivo potendo residuare una colpa 
generica31. 

Ebbene, due considerazioni sul punto. Da un lato, deve imporre una riflessione 
attenta l’inserimento del rischio covid nella valutazione del rischio di qualsiasi attività. 
Nonostante i suoi ritardi, superata l’emergenza attraverso il coinvolgimento dell’intera 
popolazione, il Governo sembra voler coinvolgere chiunque anche nella fase 2 nell’opera 
di contenimento del virus, intendendosi per chiunque non soltanto il singolo in un 
controllo verso se stesso, ma il singolo in un controllo verso gli altri: aspetto normativo 
delicatissimo su cui occorre indagare approfonditamente. Dall’altro lato, attenzione a 
non far residuare la colpa generica sulla base di maggiori pretese conoscitive piuttosto 
che sulla base della trasformazione del rischio. Problema questo che si pone 
costantemente quando nonostante il rispetto di regole cautelari forgiate sulla conoscenza 
media si fa residuare regole cautelari forgiate su un parametro superiore, oppure 
quando a regole cautelari scritte basate sulla precauzione si fanno residuare regole non 
scritte magari comprensive del dovere di informazione: si tratta di orientamenti che 
devono essere censurati con rigore. 

Ebbene, buon senso vorrebbe che da un lato si individuassero poche regole, ma 
chiare e ferree la cui adozione si deve considerare necessaria e sufficiente a fronteggiare 
il rischio covid al netto di trasformazioni di rischio che devono tuttavia attenere alla sua 
presenza e diffusione; dall’altro lato, e questo è forse l’aspetto centrale su cui si dovrebbe 
lavorare, ma del tutto assente nel dibattito anche pubblico, si dovrebbero elaborare vere 
e proprie soglie di rischio attraverso parametri e procedure trasparenti in presenza delle 
quali si fanno scattare – per così dire – quasi automaticamente, corrispondenti misure da 
considerare necessarie e sufficienti.  

Sotto il secondo profilo della responsabilità datoriale per le morti del personale 
sanitario, nonostante che il tema sembri essere passato in secondo piano, probemi di 
responsabilità dei vertici se ne potrebbero porre e seriamente, proprio in virtù dei piani 
di emrgenza. Insomma, quanto affermato per le responsabilità dei vertici con riferimento 
alla colpa medica vale, e forse a maggior ragione, per la colpa lavorativa. Dovendosi 
osservare come, superati i non pochi problemi in ordine all’accertamento della causalità 
a cui abbiamo accennato, in queste ipotesi le responsabilità possano davvero salire, in 
quanto gli eventuali vertici amministrativi potrebbero far valere la propria 
irresponsabilità evidenziando i difetti organizzativi dei vertici politici.  

 
 

4.1. Una problematica inedita concernente i vertici: l’intreccio tra responsabilità per la morte dei 
pazienti e responsabilità per la morte del personale sanitario. 

 
Con riferimento alla responsabilità dei vertici per le morti del personale medico, 

non si può fare a meno di osservare come, in forma per la verità inedita a quanto ci 

                                                
 
31 S. DOVERE, Covid-19: sicurezza del lavoro e valutazione dei rischi, cit., p. 6 ss. 
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consta, tale questione si possa intrecciare a quella della responsabilità sempre dei vertici 
per le morti dei pazienti. 

Sul piano della colpa, là dove si salisse nella individuazione delle responsabilità 
sia per le morti dei pazienti sia per le morti del personale medico, una delle questioni 
che si potrebbe porre attiene all’auto-esposizione a pericolo da parte del medico come 
causa di esclusione della responsabilità dei vertici, sia riguardo alla morte dei pazienti 
che alla morte dello stesso personale medico: si pensi al personale medico che ha 
compiuto la propria attività senza i dispositivi di protezione individuale oppure 
consapevole della propria positività. 

In buona sostanza, come avviene all’interno della responsabilità del datore di 
lavoro, ci dobbiamo confrontare con quello che potremmo definire il comportamento 
abnorme del medico. 

Ebbene, ancora una volta a me pare decisiva la questione del rischio. Si deve 
infatti considerare che se si assume come esistente un rischio del tutto peculiare a 
carattere emergenziale, tale situazione determina un riassetto delle cautele, per cui il 
comportamento del medico non risulta abnorme ma alla fin fine perfettamente 
consentaneo al rischio che deve essere fronteggiato. Anche perché l’auto-esposizione è 
finalizzata a salvare vite: insomma, come abbiamo già visto, il personale medico non è 
un lavoratore qualunque, ma è un lavoratore che ha una posizione di protezione nei 
confronti del paziente. 

Detto diversamente, non si creda che vi sia contraddizione tra l’escludere la 
responsabilità del medico per la morte del paziente in ragione dell’emergenza e il far 
permanere una eventuale responsabilità del datore per difetto organizzativo 
allorquando il medico ha affrontato l’emergenza. Anzi, si deve ritenere che vi sia perfetta 
coerenza, proprio perché la situazione di rischio emergenziale che esclude la 
responsabilità del medico allarga alla responsabilità dei vertici, là dove si possa parlare 
di prevedibilità della situazione di rischio. 

 
 

5. Considerazioni conclusive. 

 
Per concludere vorrei compiere tre riflessioni. 
La prima, generalissima, che potremmo definire addirittura di “giustizia 

distributiva”, riguarda per l’appunto la distrubuzione complessiva delle responsabilità 
per fronteggiare il rischio coronavirus. Ebbene, non si può fare a meno di osservare come 
ancora una volta si vengano a creare dei veri e propri paradossi. Un paradosso 
concernente la fase dell’emergenza, per cui se non si esita a porre problemi di 
responsabilità del personale medico per la morte dei pazienti, si esita invece a porre 
problemi di responsabilità dei vertici, non solo per la morte dei pazienti, ma anche per 
la morte del personale medico. Un paradosso, inoltre, nella comparazione tra 
distribuzione delle responsabilità nella fase 1 dell’emergenza e nella fase 2 successiva, 
per cui mentre nella fase 1 dell’emergenza c’è per l’appunto la tendenza a trascurare la 
rilevanza del rischio covid nella attività organizzativa e politica nonostante la presenza 
di Piani nazionali e regionali per affrontare testualmente “pandemie influenzali”, nella 
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fase 2 non si esita a inserire il rischio covid ovunque. Se poi si considera che sono proprio 
i vertici politici tendenzialmente irresponsabili per la fase dell’emergenza a prevedere le 
regole della fase 2 gravanti sui datori di lavoro, il tutto crea quella sensazione di 
frustrazione che si genera ogni volta in cui il peso delle responsabilità è interamente tolto 
dalle spalle dei vertici per essere interamente collocato sulle spalle della popolazione. 

In secondo luogo, è evidente che la responsabilità colposa sta penetrando e si sta 
diffondendo ovunque. Il vero tema diviene la giustificazione, il fondamento e la 
ragionevolezza della distinzione tra realtà private e realtà pubbliche, tra vertici 
imprenditoriali e vertici politico/amministrativi. Stesso problema si pone per la 
responsabilità degli enti. Insomma, da un lato, rispetto a realtà imprenditoriali private 
si è congegnata una responsabilità ampia, onnicomprensiva, a volte dal volto anche 
molto duro, sia sul piano individuale che collettivo. Dall’altro lato, rispetto a realtà alla 
fin fine organizzative come quelle private si congegna una responsabilità fortemente 
monca, ancora una volta sempre sul piano individuale e collettivo. La domanda è: tutto 
questo ha senso? Quali sono le differenze che giustificano un trattamento così 
differenziato?  

Infine, il rischio covid. Se ha senso che questo rischio penetri nella nostra attività 
quotidiana, tuttavia è necessario che, da un lato, siano individuate poche regole e chiare 
alle quali attenersi e da considerare necessarie e sufficienti per escludere qualsiasi 
responsabilità, e che, dall’altro lato, siano determinate soglie di rischio con procedure 
controllabili e trasparenti alle quali corrispondano queste regole chiare, da far valere 
anzitutto in ambiti territoriali ben definiti. Ciò consentirebbe non solo di trovare un 
equilibrio in ambito colposo, ma anche sul piano delle libertà, al fine di evitare due cose: 
la grande incertezza di questa fase, in cui esiste sempre l’emergenza, ma sta riprendendo 
la vita normale e la normazione prodotta non si sa a quale situazione di rischio si 
riferisca, se a quella che ha caratterizzato il lockdown oppure quella per l’appunto 
successiva; e che in presenza di eventuali focolai si adottino misure esorbitanti sia sul 
piano spazio-temporale, che sul piano contenutistico, non potendosi dimenticare il 
rischio di strumentalizzazione politica che sta dietro a ogni situazione di emergenza. 
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DIRITTO PENALE E BANCA DATI DEL DNA:  
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SOMMARIO: 1. Diritto penale e genetica. – 2. Il dato genetico quale criterio del giudizio prognostico sulla 
predisposizione criminale. – 3. Il dato genetico quale strumento di “identificazione personale”. – 4. Problemi 
aperti del ricorso alla profilatura genetica a fini giudiziari: spunti di riflessione. 

 
 
1. Diritto penale e genetica. 

 

Negli ultimi decenni si è assistito, su scala mondiale, all’approvazione di 
normative nazionali e sovranazionali aventi per oggetto la raccolta di DNA umano e la 
creazione di database genetici1. 

Il ricorso a tali strumenti è stato favorito, in particolare, dalla crescita e dal forte 
impatto sulla coscienza sociale del fenomeno della criminalità organizzata e del 
terrorismo internazionale: soprattutto con riferimento a quest’ultimo, è stata avvertita 
l’esigenza di dotare le Forze dell’ordine di strumenti di contrasto efficaci già sul versante 
preventivo, oltre che ovviamente sul piano della repressione, e funzionali alla 
cooperazione tra gli Stati2. 

Peraltro, l’uso del DNA fingerprint si pone in linea di continuità con tutti quei 
meccanismi di profilazione – principalmente, la raccolta delle impronte digitali e degli 
altri dati biometrici – impiegati nell’ordinaria attività di indagine finalizzata 
all’accertamento dei reati. Tant’è vero che pure in Inghilterra e negli altri Paesi del Regno 
Unito, pionieri nella raccolta dei dati genetici e nel loro utilizzo a fini giudiziari, 
l’istituzione di una banca dati del DNA è stata da sempre giustificata in ragione, sia delle 
istanze di “lotta al terrorismo”, sia più genericamente delle linee politiche di sicurezza 
pubblica3. E inoltre, il presentarsi di analoghe necessità di profilazione ha determinato 
una – fisiologica, ma non per questo neutra – estensione dello strumento genetico anche 
rispetto alle attività di controllo dei flussi migratori, oltre che alle esigenze riguardanti 
la scomparsa o il ritrovamento di persone4. 

                                                
 
1 Per un approccio, generale ma esaustivo, al tema: L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona. Uno 
studio comparato sull’uso (e abuso) delle Banche dati del DNA a fini giudiziari, Milano, 2017; L. SCAFFARDI (a cura 
di), La banca dati italiana del DNA. Limiti e prospettive della genetica forense, Bologna, 2019. 
2 L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., p. XI. 
3 L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., pp. 76 ss. e spec. pp. 78 s. 
4 Assieme al terrorismo e alla criminalità comune (transfrontaliera), l’immigrazione illegale è uno dei 
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Tale diffusione dell’analisi genetica sembra dettata da due ragioni fondamentali. 
Anzitutto, il suo utilizzo gode di ampio consenso in sede applicativa per effetto degli alti 
standard scientifici di riscontro adottati e si rivela notevolmente efficace grazie anche al 
fatto che numerose sono le tracce a partire dalle quali è possibile procedere alla raccolta 
e alla profilazione (è sufficiente un capello, una traccia di saliva o un residuo di 
epidermide)5. In secondo luogo, un ricorso “massiccio” alla raccolta del DNA è (stato) 
sostenuto da decenni di politiche di ispirazione securitaria, che hanno impresso una 
forte spinta all’implementazione su vasta scala di strumenti volti a garantire condizioni 
diffuse di “maggiore sicurezza” rispetto ad alcuni fenomeni non graditi: tra i quali, per 
l’appunto, non solo la delinquenza comune o la criminalità terroristica/organizzata ma 
anche l’immigrazione irregolare e di massa dai Paesi poveri6. In questo senso, si parla 
anche di biologicizzazione della sicurezza per sottolineare come le politiche pubbliche 
nell’ambito della sicurezza si basino ampiamente sullo strumento del DNA fingerprint e 
sull’attività di profilazione mediante le banche dati7. 

Fatto sta che, come si diceva poc’anzi, l’impiego del DNA fingerprint è divenuto 
usuale nella attività di prevenzione e contrasto dei reati. Tuttavia, non sempre chiare 
sono le finalità del ricorso a tale strumento nell’ambito del processo penale. Ebbene, in 
linea generale, si possono individuare due orizzonti distinti nell’utilizzo dell’analisi 
genetica: un primo impiego, assai problematico e a tutt’oggi poco frequente, può aversi 
a fini di accertamento della predisposizione criminale dell’indagato, dell’imputato e del 
condannato; un secondo impiego, decisamente più diffuso, può aversi a fini di 
identificazione personale. 

 
 

2. Il dato genetico quale criterio del giudizio prognostico sulla predisposizione 

criminale. 

 

Si diceva, le potenzialità di indagine del patrimonio genetico umano possono 
indirizzare l’impiego del DNA fingerprint alla ricerca di quei tratti genetici sintomatici 
della predisposizione criminale. 

Per un verso, in una prospettiva che potremmo definire “preventiva tout-court", 
l’isolamento di “geni criminali” potrebbe condurre ad un utilizzo dello strumento 

                                                
 
fenomeni che i Paesi sottoscrittori del Trattato di Prüm, sul quale si v. infra, hanno inteso contrastare 
attraverso una attività di cooperazione fondata proprio sulla profilazione genetica e sul reciproco accesso ai 
database genetici.  
5 R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, in La banca dati 
italiana del DNA, cit., pp. 63 ss. e spec. pp. 69 ss. Si v., con particolare riferimento al rapporto tra sapere 
scientifico – anche genetico – e giudice, le riflessioni di G. UBERTIS, Prova scientifica e giustizia penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1198 ss. 
6 L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., p. 256. 
7 Si v. R. BROWNSWORD, Genetic Databases: One for All and All for One?, in King’s Law Journal, vol. 18, 2007, pp. 
247 ss. E inoltre, sottolinea G. UBERTIS, Attività investigativa e prelievo di campioni biologici, in Cass. pen., 2008, 
pp. 6 s., anche gli operatori del diritto e in particolare gli inquirenti sempre più tendono a sostituire lo 
strumento genetico alle più tradizionali attività di indagine.  



 

 115 

7/2020 

genetico a fini di applicazione delle misure ante/praeter delictum8. Per altro verso, in 
chiave pur sempre prognostica ma in una prospettiva che potremmo definire 
“preventivo-repressiva”, una asserita propensione genetica alla delinquenza potrebbe 
essere considerata a fini endoprocessuali e segnatamente (in sede di indagini) 
nell’apprezzamento delle esigenze cautelari, oppure – negli ordinamenti che 
contemplano istituti di questo genere – nel giudizio di concessione della c.d. “libertà su 
cauzione” (bail), oppure in sede di commisurazione della pena (per l’apprezzamento 
della capacità a delinquere), oppure infine nella valutazione sulla recidiva9. 

Peraltro, se entrambe le prospettive destano preoccupazione, soprattutto là dove 
sia ipotizzata l’applicazione di misure restrittive in ragione di una pericolosità 
corroborata unicamente dal DNA, è chiaro che un impiego dell’analisi genetica in chiave 
“preventiva tout-court” risulta radicalmente incompatibile con un diritto penale del fatto 
ispirato ai canoni della materialità e dell’offensività10. Invero, non è ammissibile che la 
stessa decisione sull’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione si 
fondi su connotati – biologici, ma pur sempre – afferenti alla persona(lità) del singolo11. 
E in tal senso, considerazioni analoghe valgono anche per il ricorso in termini 
strettamente preventivi all’indagine neuroscientifica o agli algoritmi predittivi: tali 
strumenti potrebbero, al più, funzionare solo “a vantaggio” del soggetto asseritamente 
pericoloso ossia per evidenziare la non dominabilità (da parte del soggetto medesimo) 
del fattore di pericolosità. Ma questo, evidentemente, ridurrebbe in modo drastico 
l’efficacia dell’analisi genetica in chiave di pericolosità sociale, che invece offrirebbe i 
maggiori – terribili – risultati in una prospettiva di profilassi/incapacitazione dei 
portatori di “geni criminali”12. 

Diverso, almeno in parte, il discorso per la prospettiva “preventivo-repressiva”. 
Invero, in questo caso la valutazione in seno alla quale si ipotizza il ricorso al dato 
genetico non si pone a fondamento dell’applicazione di una sanzione penale. E ciò 
specialmente per quanto riguarda le valutazioni sulla commisurazione della pena e sulla 
recidiva, che avvengono sempre a fatto di reato già accertato, sicché i geni del soggetto 
non sono presupposto dell’applicazione della misura. In posizione intermedia si colloca, 
invece, il ricorso al DNA fingerprint a fini di decisione sulle esigenze cautelari e sul bail: 
e infatti, senza poter scendere nei dettagli del controverso istituto della libertà su 
cauzione, è facile apprezzare come per entrambi i “procedimenti incidentali” si 
riproponga la questione sopra descritta (con riferimento alle misure di prevenzione e 

                                                
 
8 Sui rischi di involuzioni securitarie fondate sulle banche dati genetiche: P.E. TRACY – V. MORGAN, Big 
Brother and His Science Kit: DNA Database for 21st Centyry Crime Control?, in Journal of Criminal Law & 
Clilfinology, vol. 90, n. 2, 2008, pp. 635 ss. Si v. pure D.H. KAYE, Behavioral genetics research and criminal DNA 
database, in Law and contemporary problems, vol. 69, 2006, pp. 259 ss. 
9 A questo proposito, si v. soprattutto il punto sull’esperienza applicativa statunitense offerto dall’ampio 
studio di D.W. DENNO, Courts’ Increasing Consideration of Behavioral Genetics Evidence in Criminal Cases: Results 
of a Longitudinal Study, Michigan State Law Review, Vol. 2011, pp. 967 ss. 
10 In tema, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, VII ed., 2018, pp. 210 s. e pp. 57 ss. 
11 Sulle misure di sicurezza e di prevenzione: F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., pp. 558 ss. e pp. 625 ss. 
12 Si v., in particolare, L. CHIEFFI, Ingegneria genetica e valori personalistici, in Bioetica e diritti dell’uomo, a cura 
di L. Chieffi, Torino, 2000, p. 85. 
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alle misure di sicurezza) dell’applicazione di una misura restrittiva di libertà 
fondamentali fondata su caratteristiche interamente personali – addirittura, allo stesso 
tempo, biologiche e personologiche – dell’indagato. D’altra parte, trattandosi pur 
sempre di misure di natura provvisoria e pertanto di valutazioni – in senso sfavorevole 
o favorevole all’indagato – aventi portata limitata nel tempo, le criticità risultano in un 
certo qual modo ridimensionate13. 

Quanto osservato non toglie che, anche rispetto alla prospettiva “preventivo-
repressiva”, rimane aperta la questione di fondo sulla “portata” del ricorso al DNA 
fingerprint, a fronte della possibilità che lo screening genetico sia cagione (anche solo) 
dell’aggravamento del trattamento sanzionatorio e/o della produzione di altri effetti 
penali deteriori per il reo. E l’unica soluzione possibile sembra essere quella di 
ipotizzare, in ogni caso, un impiego dello strumento genetico esclusivamente con effetti 
in bonam partem per l’indagato/imputato: dunque, un’applicazione ridotta perché 
limitata in nuce da tutti quei principi che si oppongono alla (plausibile) spinta in chiave 
deterministica di un accertamento genetico della pericolosità sociale e segnatamente, con 
riferimento alla commisurazione della pena e alla valutazione sulla recidiva, dai principi 
di materialità e di colpevolezza. 

Non sorprende, dunque, che il ricorso al dato genetico quale criterio del giudizio 
prognostico sulla predisposizione criminale sia ancora poco esplorato, soprattutto nel 
nostro ordinamento, dove in effetti nell’unico caso noto in cui il giudicante si è 
impegnato nell’apprezzamento di alcune, peculiari caratteristiche genetiche 
dell’imputato tale valutazione è stata operata nell’ambito dell’accertamento della 
capacità di intendere e di volere e ha condotto alla massima riduzione di pena consentita 
dalla legge14. 

 
 

3. Il dato genetico quale strumento di “identificazione personale”. 

 
Si diceva che l’analisi genetica rappresenta un efficace strumento di 

identificazione personale. E proprio per tale ragione, quella di “identificazione” è la 
funzione comunemente accolta dai vari Paesi istitutori di Banche dati del DNA: tra 
questi anche l’Italia, come attestato dall’art. 5 della Legge 30 giugno 2009 n. 85, dove si 
enuncia che la Banca dati italiana del DNA è istituita “al fine di facilitare l’identificazione 
degli autori dei delitti”15. 

A questo proposito, occorre prima di tutto chiarire cosa s’intenda per 
“identificazione” quale funzione dell’analisi genetica. Infatti, se è vero che il DNA può 
                                                
 
13 Peraltro, l’istituto del bail costituisce terreno di sperimentazione, negli Stati Uniti, dei risk assessment tools 
algoritmici: in tema, 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. 
14 Si fa riferimento al noto caso Bayout, esaminato e così deciso dalla Corte d’Appello di Trieste: App. Trieste, 
1° ottobre 2009, Bayout, in Riv. pen., 2010, pp. 70 ss. Molto più frequente, invece, il ricorso a tale argomento 
nel case law statunitense: cfr. D.W. DENNO, Courts’ Increasing Consideration of Behavioral Genetics Evidence in 
Criminal Cases, cit. 
15 Cfr. R. BARTOLI, Diritto penale e banca dati del DNA, in La Banca dati italiana del DNA, cit., pp. 45 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6702-quando-la-giustizia-penale-incontra-l-intelligenza-artificiale-luci-e-ombre-dei-risk-assessment-too
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6702-quando-la-giustizia-penale-incontra-l-intelligenza-artificiale-luci-e-ombre-dei-risk-assessment-too
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essere prelevato ed analizzato per (tentare di) identificare un soggetto altrimenti non 
identificabile, è vero anche che si tratta di un’applicazione del tutto residuale: per un 
verso, prima di ricorrere alle – lunghe e non banali – procedure di analisi del DNA 
l’identificazione verrà operata, ove non disponibile alcuna documentazione anagrafica, 
attraverso l’analisi dei dati biometrici; per altro verso, affinché il prelievo possa condurre 
all’identificazione personale deve pur sempre ricorrere quale logica pre-condizione la 
profilazione del prelevato e cioè occorre che il prelevato sia stato già sottoposto in 
passato a prelievo del DNA e a profilazione genetica16. Ad ogni modo, importante è 
precisare che solo in questa ipotesi il ricorso al DNA fingerprint svolge la funzione di vera 
e propria identificazione personale. 

Diversamente, in tutti gli altri casi in cui si faccia ricorso allo strumento genetico 
– ossia nella maggior parte degli stessi – la finalità del suo impiego non è quella di dare 
un nome ad un volto in carne ed ossa, bensì quella di associare una traccia pervenuta sul 
luogo di commissione del reato (o comunque connessa alla commissione di un reato) ad 
una identità presente nel database genetico e quindi al profilo genetico di un soggetto 
sottoposto a prelievo17. In questa prospettiva, il DNA fingerprint concorre al 
funzionamento della normale attività di prevenzione e repressione dei reati: da un lato, 
infatti, il prelievo disposto nel corso di una attività di indagine non solo identifica il 
soggetto per il procedimento in cui esso è operato ma al contempo incide 
(potenzialmente) su procedimenti diversi e successivi; dall’altro lato, esso consente di 
associare il prelevato con una sua qualsiasi traccia rinvenuta, ieri, sulla scena di un 
crimine rimasto “irrisolto” oppure, oggi, sulla scena del reato per cui si procede oppure 
ancora, un domani, in una nuova scena delittuosa. 

In sostanza, osservata in questa luce l’analisi genetica si connota quale 
formidabile strumento di “risoluzione” dei casi all’attenzione degli inquirenti, siano essi 
casi nuovi e cioè fatti di reato di recente commissione, siano essi cold cases ossia crimini 
realizzati da tempo ma rimasti giudizialmente “senza risposta”. Come ampiamente 
notato nella dottrina processualpenalistica, la prova genetica si è imposta quale “prova 
regina” del processo penale e questo soprattutto agli occhi dell’opinione pubblica, alla 
quale i mass media offrono la narrazione di uno strumento pressoché infallibile, là dove 
invece gli studiosi hanno da tempo preso consapevolezza dei limiti pur sempre presenti 
anche in uno strumento di indagine così tecnicamente evoluto18. 

Peraltro, queste potenzialità nell’attività di accertamento dei reati sono state colte 
dal legislatore italiano già prima dell’intervento con cui si è provveduto alla istituzione 

                                                
 
16 Si v., in questo senso, la celebre dissenting opinion vergata dal Justice Scalia in opposizione alla majority 
opinion della sentenza Maryland v. King resa nel 2013 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in un caso 
riguardante l’utilizzo dei campioni biologici prelevati da una persona arrestata, ma non anche poi 
condannata, a fini di accertamento di reati diversi da quello per cui si procede: Maryland v. King, 569 U.S. 
435 (2013). 
17 Cfr. R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, in La 
Banca dati italiana del DNA, cit., pp. 71 ss. 
18 Si v., in particolare: G. UBERTIS, Attività investigativa e prelievo di campioni biologici, cit., pp. 6 ss.; L. LUPÀRIA, 
Prova genetica e Banca dati nazionale. Quali sfide per il processo penale contemporaneo, in La Banca dati italiana del 
DNA, cit., pp. 38 ss. 
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della Banca dati del DNA. In particolare, il nostro Parlamento si è trovato nell’urgenza 
di approntare una disciplina per il prelievo ematico ai fini della determinazione del 
profilo genetico all’indomani degli attentati terroristici di Londra del 7 Luglio 2005, 
stante il vuoto venutosi a creare nell’ordinamento per effetto della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 238 del 9 Luglio 1996, con cui era stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale del potere del giudice ex art. 224 c.p.p. di disporre misure incidenti sulla 
libertà personale (e finanche “corporale”) dell’indagato/imputato o di terzi al di fuori di 
quelle specificamente previste nei casi e nei modi di legge19. E in quella circostanza, 
mediante la Legge 31 luglio 2005 n. 155, di conversione del Decreto legge 27 luglio 2005 
n. 144, tra le “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” si era contemplata 
la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere all’identificazione personale, su 
autorizzazione del solo pubblico ministero e senza alcun intervento del giudice, a mezzo 
di saliva o capelli, anche rispetto a soggetti terzi non sospettati: possibilità che, essendo 
la previsione inserita nel corpo dell’art. 349 c.p.p., veniva introdotta con portata generale 
rispetto all’attività di indagine e accertamento dei reati20. Con questo intervento, si 
rendeva evidente, anche nel nostro Paese, lo stretto rapporto tra l’accertamento coattivo 
del DNA e quelle politiche di contrasto al terrorismo – segnatamente al terrorismo 
internazionale di matrice islamica – adottate soprattutto in Europa e nel Nord America 
a seguito degli attentati alle Twin towers di New York del 11 settembre 200121. 

A ben vedere, la novella del 2005 introduceva profili normativi fortemente critici, 
oltretutto con portata generale, stante il drastico esautoramento in capo al giudice di 
poteri di intervento e di controllo sull’attività di prelievo22. Ma l’esclusione del controllo 
giurisdizionale in sede di prelievo non rappresentava l’unica criticità del sistema a quella 
data. Infatti, problematica si presentava pure l’assenza nell’ordinamento italiano di una 
qualsiasi disciplina per il momento della conservazione dei campioni biologici e dei profili 
genetici elaborati a partire dai primi23. Addirittura, se rispetto al momento del prelievo 
si poteva parlare di una disciplina inadeguata, rispetto al momento della conservazione 
si doveva parlare di assenza di disciplina, sicché le procedure risultavano interamente 
rimesse alle Forze dell’ordine o per meglio dire ai singoli corpi interni alle Forze 
dell’ordine che, attraverso un’attività sistematica di profilazione, si erano dotate, nella 
sostanza, di database genetici24. Infine, la mancanza di una disciplina organica del ricorso 
allo strumento genetico e di istituzioni deputate all’elaborazione del materiale biologico 
(laboratori) e alla conservazione dei profili individuali (Banca dati) collocava l’Italia al 
di fuori di quella rete di condivisione dei dati genetici tra Stati realizzata in particolare 
dal Trattato di Prüm, concluso in data 27 maggio 2005 da un gruppo di Paesi membri 
dell’Unione Europea a fini di contrasto della criminalità comune e di lotta al terrorismo, 

                                                
 
19 Si v. L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., pp. 29 ss. e pp. 186 s. 
20 In tema, si v. C. FANUELE, Dati genetici e procedimento penale, Padova, 2009, p. 106. 
21 Cfr. L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., pp. 256 s. 
22 Si v. R.E. KOSTORIS, Prelievi biologici coattivi, in Contrasto al terrorismo interno e internazionale, a cura di R.E. 
Kostoris e R. Orlandi, Torino, 2006, pp. 337 ss. 
23 L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., pp. 192 s. 
24 Si v. il caso del RIS di Parma menzionato da L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., 198 s. 
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ma anche – per effetto di una equiparazione sintomatica delle visioni securitarie 
dominanti – a fini di contrasto dell’immigrazione irregolare25. Presupposto della 
condivisione di queste informazioni era ed è, chiaramente, rappresentato dalla 
conservazione dei dati genetici, reso a sua volta possibile dalla (previa) esistenza di una 
Banca dati del DNA: trovandosi sfornita di una simile istituzione, l’Italia non poteva 
ratificare il Trattato e partecipare a tale cooperazione. 

Ebbene, il superamento di questa situazione di criticità ed impasse si è avuta, 
anzitutto, con l’approvazione della Legge 30 giugno 2009 n. 85 istitutiva della Banca Dati 
del DNA e, poi, con l’adozione del successivo D.P.R. 7 aprile 2016 n. 87 recante le 
disposizioni di attuazione della legge: così, dal 2009 anche l’Italia si è dotata di una sua 
Banca dati genetica e dal gennaio del 2017 (quindi, dopo altri sette anni e più) tale 
istituzione ha iniziato a funzionare26. A questa istituzione occorre guardare per 
comprendere come, effettivamente, raccolta e analisi del DNA assolvano alla funzione 
di identificazione nei termini più sopra delineati.  

La Banca dati nazionale del DNA è collocata presso il Ministero dell’Interno, 
Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale, 
Servizio per il Sistema informativo interforze27. La Banca dati raccoglie i profili elaborati 
a partire da diverse tipologie di tracce biologiche: dai reperti raccolti sulla scena di un 
delitto o comunque su cose pertinenti al reato; dai campioni biologici relativi a persone 
scomparse o di loro consanguinei, nonché dai campioni prelevati da cadaveri o resti 
cadaverici non identificati; da soggetti detenuti, arrestati o fermati, dopo la convalida 
del giudice28. Grazie alla raccolta di questi profili, la Banca dati nazionale del DNA 
consente il “raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione” (art. 7 lett. d, legge 85/2009) 
e cioè permette di confrontare i profili elaborati a partire dalle tracce rinvenute sulla 
scena del crimine con i profili contenuti nel database genetico così da agevolare l’attività 
di indagine dei soggetti inquirenti29. Inoltre, per effetto del network realizzato attraverso 
il summenzionato Trattato di Prüm, la Banca dati consente lo scambio di informazioni 
su profili genetici con le banche dati degli altri Stati aderenti e questo sempre per la 
finalità di contrasto al crimine, oltre che di lotta al terrorismo e di contrasto 
dell’immigrazione irregolare30. 

Oltre alla Banca dati, è istituito il laboratorio centrale per la Banca dati nazionale 
del DNA presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento31. Il laboratorio è 
l’unico istituto deputato alla tipizzazione del DNA dei soggetti ristretti – in via 
provvisoria o definitiva – nella libertà personale o comunque destinatari di misura 
alternativa alla detenzione, di cui all’art. 9 della Legge 85/2009. Viceversa la tipizzazione 
                                                
 
25 In tema, si v. R. BARTOLI, Il diritto penale dell’immigrazione. Strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo 
di esclusione e indebolimento dello straniero?, in Quest. giust., 2011, n. 2, pp. 17 ss. 
26 R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, cit., p. 63. 
27 R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, cit., p. 63. 
28 Cfr. Legge 30 giugno 2009 n. 85, art. 7, lett. a), lett. b) e lett. c). 
29 R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, cit., pp. 71 ss. 
30 R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, cit., p. 64. 
31 R. BIONDO – S. BARBATO, L’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA, cit., p. 69. 
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dei profili del DNA a partire dai reperti biologici raccolti sulla scena del crimine o da 
cose pertinenti al reato può essere eseguita, oltre che dal laboratorio centrale, anche dagli 
altri laboratori la cui prova del DNA è accreditata da Accredia, che funge da ente unico 
nazionale di certificazione del rispetto dello standard internazionale32. 

 

 
4. Problemi aperti del ricorso alla profilatura genetica a fini giudiziari: spunti di 

riflessione. 

 
Fin qui, il tentativo di offrire un quadro generale sul ricorso all’analisi genetica 

nell’ordinamento penale, come detto, essenzialmente a fini di identificazione personale 
o per meglio dire di accertamento dell’identità di soggetti legati ad una vicenda 
criminale per il tramite delle tracce biologiche rinvenute sulla scena del reato o sulle cose 
pertinenti al reato medesimo. 

Indubbiamente, il ricorso al DNA fingerprint offre grandi benefici per i soggetti 
inquirenti e questo, a maggior ragione, nel momento in cui il dato genetico “profilato” 
sia destinato alla conservazione nella Banca dati del DNA e alla elaborazione attraverso 
i sistemi di matching con i campioni biologici connessi a (nuove) vicende criminali. 
Nondimeno, il potenziamento di questo strumento va osservato con grande 
avvedutezza perché, anche là dove esso venga utilizzato in ossequio ai più rigorosi 
parametri scientifici, numerosi sono i profili critici che emergono nelle diverse fasi del 
suo impiego. 

Anzitutto, un primo aspetto estremamente delicato attiene al momento del 
prelievo e riguarda l’intrusione nella sfera personale che si realizza qualora la raccolta 
del DNA non avvenga con il consenso del prelevato33. Soprattutto, appare problematica 
l’ipotesi del prelievo eseguito sui soggetti in vinculis di cui all’art. 9 della Legge 85/2009, 
quando il prelievo sia eseguito coattivamente: infatti, sia per il caso in cui ricorra il 
consenso del prelevato, sia per il caso in cui il consenso non sia prestato, la legge prevede 
sempre che l’operazione sia eseguita senza intervento del giudice. È chiaro, invece, che 
sebbene il prelievo sia eseguito su soggetti già ristretti, si tratta di una nuova e ulteriore 
limitazione della libertà personale: anzitutto perché tale limitazione è posta in essere in 
ragione di una nuova e diversa finalità, relativa tanto all’accertamento in corso quanto 
all’accertamento per reati commessi in futuro34; e inoltre, perché tale operazione implica 
l’intrusione – seppur minima – nella sfera corporale del prelevato e pertanto pone 
problemi relativamente a interessi ulteriori e distinti rispetto alla libertà personale e cioè 
alla riservatezza/privacy, per un verso, e alla dignità personale, per l’altro35. 

Ancor più delicato, se possibile, risulta poi il momento della conservazione del 
DNA che si fonda sulla profilazione dei prelevati. Su questo versante, il problema è 

                                                
 
32 In tema, si v. S. PELOTI, L’accreditamento dei laboratori di genetica forense: l’inizio di una nuova fase storica, non 
senza vittime, in La Banca dati italiana del DNA, cit., pp.143 ss. 
33 In tema, si v. ancora G. UBERTIS, Attività investigativa e prelievo di campioni biologici, cit., pp. 7 ss. 
34 Si v. R. BARTOLI, Diritto penale e banca dati del DNA, cit., pp. 52 s. 
35 L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., pp. 31 ss. 
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rappresentato dall’attività di raccolta e “stoccaggio” delle identità genetiche, la quale in 
ragione della mole di informazioni e della potenza degli strumenti di analisi e 
consultazione affida al potere pubblico un efficientissimo strumento di controllo sociale. 
Ora, è chiaro che l’idea della profilazione non nasce con la Banca dati del DNA, essendo 
già presente in tutti quegli strumenti di identificazione personale che storicamente 
hanno preceduto il DNA fingerprint, dall’impronta digitale alle altre rilevazioni 
biometriche36. Nondimeno, i due aspetti della natura genetica del dato conservato e della 
raccolta in una banca dati informatizzata determinano un salto – non solo quantitativo, 
bensì – qualitativo nello strumento, tale da aumentare esponenzialmente le possibilità 
di controllo nelle mani del potere pubblico, con notevole sofferenza dell’interesse alla 
riservatezza/privacy in capo ai consociati37. 

Infine, notevole attenzione deve prestarsi anche alla fase dell’impiego del dato 
genetico, che si realizza nell’operazione di matching tra le tracce biologiche rinvenute sul 
luogo del delitto e il profilo genetico presente nella memoria del database. In questo 
senso, la profilazione genetica opera – autonomamente, cioè a prescindere dalla vicenda 
punitiva – una sorta di “deterrenza speciale”: è chiaro, infatti, che la conservazione in 
banca dati dell’identità genetica in funzione di un futuro riscontro rappresenta un 
potente disincentivo alla commissione di reati e in special modo di quei fatti criminosi 
nella realizzazione dei quali il soggetto rischia di “seminare” tracce genetiche. Tuttavia, 
occorre operare una distinzione. Quando la minaccia del futuro utilizzo del dato 
genetico è rivolta al soggetto condannato in via definitiva (per uno dei delitti di cui 
all’art. 9, comma 2, legge 85/2009), questa “deterrenza speciale” va – si può dire, 
semplicemente – ad aggiungersi alla prevenzione speciale già esercitata nei suoi 
confronti dalla pena38. Quando invece il profilo conservato nella Banca dati nazionale 
del DNA appartenga a soggetto non condannato in via definitiva, la “deterrenza 
speciale” opera in assenza di un accertamento di responsabilità penale, quindi sine delicto 
o comunque praeter delictum: ciò accade, nel nostro ordinamento, nell’ipotesi 
dell'archiviazione e in numerose ipotesi di assoluzione con formula non pienamente 
liberatoria (sempre che si sia proceduto per uno dei delitti di cui all’art. 9, comma 2, 
legge 85/2009), giacché in questi casi la profilazione disposta nel corso del procedimento 
non è soggetta a cancellazione39. In buon sostanza, ancora una volta emerge come 
l’analisi genetica abbia una portata tanto penetrante da finire per rappresentare in sé uno 
strumento di deterrenza rispetto al prelevato, la cui giustificazione risulta però 
fortemente incerta rispetto a soggetti non condannati, e sia tale da imprimere alla 
giustizia penale una notevole spinta in senso preventivo, resa particolarmente 
problematica dall’applicazione del familial searching e addirittura drammatica dalla 

                                                
 
36 Si v. L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., pp. 1 ss. 
37 Sui rischi connessi ad uno stoccaggio massivo dei dati genetici, supportato dall’incrocio con altri Big Data 
e, semmai, orientato ad un contrasto della criminalità in chiave predittiva: L. SCAFFARDI, Giustizia genetica e 
tutela della persona, cit., p. 176 e pp. 260 s. 
38 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., pp. 33 ss. 
39 Cfr. Legge 30 giugno 2009 n. 85, art. 13. 
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possibilità – per lo meno, tecnica – dell’effettuazione di screening di massa basati su 
logiche di pericolosità sociale/controllo para-penale preventivo40.

                                                
 
40 In questo senso, si v. L. Scaffardi, Giustizia genetica e tutela della persona, cit., p. 256. Per familial searching si 
intende una tecnica che consente di realizzare un matching tra il dato genetico rilevato nel corso di un 
procedimento penale e il profilo genetico di uno o più soggetti che presentano una corrispondenza parziale: 
in tema, si v. T. HICKS – F. TARONI – J. CURRAN – J. BUCKLETON – V. CASTELLA – O. RIBAUX, Use of DNA Profiles 
for Investigation Using a Simulated national DNA Database: Part II. Statistical and Ethical Considerations on 
Familial Searching, in Forensic Science International: Genetics, vol. 4, 2010, pp. 316 ss. Con riferimento agli 
screaning di massa, si v. il caso statunitense riportato da D. NELKIN, Bioetica e diritto, in Una norma giuridica 
per la bioetica, a cura di C.M. Mazzoni, Bologna, 1998, p. 151. 
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1. Le vittime delle torture siriane cercano giustizia in Germania. 

 

Chi fosse passato davanti al tribunale di Coblenza, in Germania, lo scorso primo 
luglio, si sarebbe imbattuto in una installazione di forte impatto: quarantanove figure a 
grandezza naturale di persone senza volto si trovavano nel prato antistante, le braccia 
alzate, rivolte verso le grandi finestre del tribunale. Al suo interno si stava svolgendo 
una delle prime udienze di un processo già diventato storico, che vede due ex membri 
dei sevizi di sicurezza di Assad imputati di torture e altri gravi crimini internazionali. 
L’installazione, chiamata “the Muted Demonstation”, è stata realizzata da un artista 
siriano, Khaled Barakeh, utilizzando i vestiti appartenuti alle vittime siriane delle 
torture.  I manichini così sistemati erano visibili dall’interno dell’aula del tribunale ove 
era in corso l’udienza. 

Lo scorso 22 giugno è stato arrestato in Germania A. M., medico siriano accusato di avere 
commesso torture a servizio del regime del Presidente siriano, Bashar al-Assad. Si tratta del 
terzo ufficiale riconducibile al regime di Assad detenuto in Germania con l’accusa di crimini 
contro l’umanità. Il 23 aprile si è infatti aperto davanti al tribunale di Coblenza il primo 
processo al mondo per le torture di Stato commesse in Siria, che vede imputati due ufficiali 
dei servizi di sicurezza, a capo della prigione Al-Khatib di Damasco. Si tratta di procedimenti 
che rappresentano un momento fondamentale per la giustizia penale internazionale; mai 
prima d’ora casi fondati sul principio della giurisdizione universale in Germania avevano 
riguardato ufficiali di uno Stato straniero. Il processo tedesco, insieme ad altri procedimenti 
avviati in alcuni paesi europei, rappresenta del resto l’unica possibilità attualmente 
percorribile per accertare le responsabilità per le gravi violazioni del diritto penale 
internazionale commesse nel contesto del conflitto siriano. 
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Il grande numero di rifugiati siriani accolto dalla Germania nell'ultimo decennio, 
oltre un milione, ha reso possibile qualcosa di forse impensabile in qualsiasi altro paese: 
su impulso delle molte denunce portate dai sopravvissuti del regime siriano e dalle 
vittime dei gravissimi crimini commessi da tutte la parti del conflitto, in collaborazione 
con avvocati tedeschi ed organizzazioni a tutela dei diritti umani, le autorità giudiziarie 
tedesche hanno raccolto circa 2.800 testimonianze concernenti crimini internazionali 
commessi in Siria, delle quali oltre 300 dirette nei confronti di soggetti identificati. Nel 
2017 sono state assunte oltre 200 testimonianze nel corso di indagini “strutturali” che 
hanno portato all’apertura di 22 procedimenti contro 28 accusati; quattro di questi casi 
sono già stati chiusi con la condanna degli imputati.1 

Nel marzo 2017 alcuni sopravvissuti alle torture sistematiche del regime siriano 
hanno presentato denuncia contro sei alti funzionari del regime di Assad2. Sei mesi dopo, 
il Ceasar Files Group3 ha presentato una seconda denuncia nei confronti di alti funzionari 
dei servizi segreti siriani e della polizia militare per atti di tortura e omicidi, documentati 
da migliaia di foto trapelate attraverso un informatore dalle strutture di detenzione 
governative siriane4. Nel novembre 2017 altre due denunce sono state presentate contro 
funzionari di alto grado dell'ufficio di sicurezza nazionale e dell'intelligence 
dell'aeronautica, nonché contro il capo della polizia militare e della prigione militare di 
Saydnaya5. 

                                                
 
1 Il 24 settembre 2018, Ibrahim al-F, ex membro del gruppo Ghoraba as-Sham operante nella rete del gruppo 
armato di opposizione Free Syrian Army (FSA), è stato condannato all’ergastolo per le torture e gli omicidi 
di persone protette dal diritto internazionale umanitario, sequestri a scopo di estorsione e crimini di guerra 
(condanna confermata in appello il 6 agosto 2019). Il 4 aprile 2019, Mohamad K., precedentemente membro 
del FSA, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per due imputazioni di crimini di guerra, per 
aver torturato con un cavo elettrico due prigionieri appartenenti a milizie governative. Il 26 luglio 2019, 
Ahmad Zaheer D. è stato condannato a due anni di reclusione per i crimini di guerra di inflizione di lesioni 
personali gravi, violenza privata e tentata violenza privata (pena sospesa). Il 13 gennaio 2020, Abdul Jawad 
A. K. è stato condannato all’ergastolo per duplice omicidio e per concorso in 17 omicidi commessi come 
militante islamico nella Siria settentrionale. Altri tre imputati (Abdoulfatah A, Abdulrahman A.A. and 
Abdalfatah H. A.) hanno subito condanne alla reclusione dai tre agli otto anni. Per un’analisi dei casi fondati 
sul principio della giurisdizione universale in Germania ed in altri Stati europei, si veda J. RIKHOF, Extra-
Territorial Jurisdiction Update – Jurisprudence (2020), 4 PKI Global Justice Journal 15. 
2 Le denunce sono state presentate in collaborazione con gli avvocati Anwar Al-Bunni del Syrian Center for 
Legal Studies and Research, Mazen Darwish del Syrian Center for Media and Freedom of Expression e con gli 
avvocati dell’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) con sede a Berlino. 
3 I ‘Ceasar files’ sono fotografie trapelate attraverso un informatore precedentemente ufficiale della polizia 
militare siriana, soprannominato ‘Caesar’; le immagini mostrano i corpi di persone uccise e torturate nei 
centri di detenzione del governo siriano tra maggio 2011 e agosto 2013. Il 21 settembre 2017, il Caesar Files 
Group ha presentato con ECCHR una denuncia al Procuratore generale tedesco di Karlsruhe nei confronti 
di J. H. e di altri alti ufficiali dei servizi di intelligence siriani e della polizia militare per crimini contro 
l’umanità e crimini di guerra, che hanno condotto nel giugno del 2018 all’emanazione da parte della Corte 
di giustizia federale tedesca del mandato di arresto internazionale nei confronti di J. H. 
4 Anche in questo caso la denuncia è stata presentata in collaborazione con ECCHR. 
5 La prigione militare di Saydnaya ospita tra i 10,000 ed i 20,000 detenuti ed è stata utilizzata come strumenti 
di esercizio del potere del regime di Assad, mediante esecuzioni di massa e torture fisiche e psicologiche 
degli oppositori. Il 6 novembre 2017 è stata sporta una denuncia al Procuratore generale tedesco per crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra – tra i quali omicidi, persecuzione, torture e condanne arbitrarie – 
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2. I mandati di arresto e i processi in corso. 

 
Alla luce di tali denunce la Corte di giustizia federale tedesca (Bundesgerichtshof) 

nel giugno 2018 ha spiccato un mandato di arresto internazionale contro J. H., 
importante funzionario del regime di Assad, fino a di recente a capo dei servizi di 
intelligence dell'aeronautica militare siriana6. Tale mandato di arresto ha segnato un 
punto di svolta nella strategia del Procuratore tedesco, essendo stato emesso nei 
confronti di un funzionario di alto livello del regime, tuttora latitante in Siria7. 

Sono stati invece eseguiti i mandati di arresto spiccati nel febbraio del 2018 dalla 
Corte suprema federale tedesca nei confronti di A. R. e E. A. ora a processo dinanzi al 
Tribunale regionale superiore tedesco (Oberlandesgericht) di Coblenza, di cui sopra. 
Entrambi gli imputati, ex funzionari dell'apparato di sicurezza del presidente siriano, 
sono accusati di crimini contro l'umanità per le torture e altre atrocità commesse nel 
centro di detenzione Al-Khatib di Damasco8. Gli imputati sono stati riconosciuti 
dall'avvocato siriano Al-Bunni mentre si trovavano ospiti in un centro per rifugiati in 
Germania e si erano precedentemente rivolti alla polizia tedesca per paura di essere 
sorvegliati dai servizi segreti siriani o russi. La Commission for International Justice and 
Accountability (CIJA), una fondazione privata gestita da ex dipendenti della Corte Penale 
Internazionale (CPI) e delle Nazioni Unite, ha fornito un fascicolo completo su A. R., 
contenente dichiarazioni di testimoni, prove circostanziali e documenti firmati 
dall’indagato. A. R. e E. A. sono i primi funzionari del governo di Assad ad affrontare 
un processo penale. Nel corso dell'indagine sul caso Al-Khatib, il Procuratore generale 
tedesco (Generalbundesanwalt) e l'Ufficio federale di polizia criminale hanno sentito sedici 
sopravvissuti, nove dei quali sono ora ammessi come parti civili, in base alla legge 
tedesca che consente alle vittime di partecipare al procedimento penale con ampi diritti 
procedurali, come controinterrogare l'imputato. 

Lo scorso 22 giugno, infine, è stato arrestato a Hessen A. M., medico siriano in 
servizio presso la prigione militare di Homs nel 20119. Il mandato di arresto spiccato dal 

                                                
 
commessi nei confronti dei detenuti della prigione militare di Saydnaya tra dicembre 2011 e giugno 2014. 
La denuncia è rivolta nei confronti di sette alti ufficiali militari, compresi il Ministro della difesa, il 
Procuratore militare e il capo della polizia militare e della prigione militare di Saydnaya; per maggiori 
dettagli si veda https://www.ecchr.eu/en/case/saydnaya-military-prison-objective-is-to-physically-and-
psychologically-break-detainees/. 
6 M. CRIPPA, Germania e Francia emettono diversi mandati di arresto nei confronti di alti ufficiali del regime siriano: 
nuovi scenari per il principio della giurisdizione universale in Europa, in Dir. pen. cont., 15 novembre 2018. 
7 W. KALECK, P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New Life into Universal 
Jurisdiction in Europe?, in Journal of International Criminal Justice, volume 16-1, 2018, p. 165–191. 
8 Per maggiori dettagli sul procedimento si veda, E. BAIER, A puzzle coming together. The henchmen of Assad’s 
torture regime on trial in Germany, in Völkerrechtsblog, 23 aprile 2020. 
9 Per maggiori informazioni si vedano Generalbundesanwalt nimmt syrischen Arzt aus Hessen fest, F. Schmid, 
Der Spiegel, 22 giugno 2020; Syrian Doctor Accused of Torture Is Arrested in Germany, C.F. Schuetze e B. 
Hubbard, The New York Times, 22 giugno 2020; Syrian suspected of torture at prison arrested in Germany, 
Associated Press, The Washington Post, 22 giugno 2020. 

https://www.ecchr.eu/en/case/saydnaya-military-prison-objective-is-to-physically-and-psychologically-break-detainees/
https://www.ecchr.eu/en/case/saydnaya-military-prison-objective-is-to-physically-and-psychologically-break-detainees/
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6329-germania-e-francia-emettono-diversi-mandati-di-arresto-nei-confronti-di-alti-ufficiali-del-regime-s
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6329-germania-e-francia-emettono-diversi-mandati-di-arresto-nei-confronti-di-alti-ufficiali-del-regime-s


 

 126 

7/2020 

Procuratore generale tedesco riguarda i crimini contro l’umanità di tortura e danni gravi 
all’integrità fisica. Secondo la testimonianza di almeno quattro persone, A. M. sarebbe 
infatti responsabile delle torture e della morte di un oppositore arrestato dal regime 
siriano nel corso delle dimostrazioni antigovernative nella regione di Homs nell'ottobre 
2011. A. M., intervenuto per una crisi epilettica causata delle torture subite, avrebbe 
preso a calci e picchiato l’uomo con un tubo di plastica. Il giorno successivo, nonostante 
l’ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del detenuto, il medico lo avrebbe 
nuovamente colpito fino a fargli perdere conoscenza. Il corpo senza vita dell’uomo, 
consegnato alla famiglia solo in seguito, avrebbe presentato ematomi sul viso e buchi nel 
cranio. A. M., giunto in Germania nel 2015, è stato riconosciuto in una clinica nei pressi 
della città di Kassel proprio da alcuni pazienti, rifugiati siriani, che si sono poi rivolti alle 
autorità tedesche; si tratta del terzo ex ufficiale del regime siriano ad essere detenuto in 
custodia cautelare in Germania con l’accusa di crimini contro l’umanità. 

 
 

3. Il significato dei procedimenti tedeschi. 

 
Questi eventi sono un risultato storico per la giustizia penale internazionale; il 

processo Al-Kathib, in particolare, rappresenta il primo procedimento a livello mondiale 
volto ad accertare il sistema della tortura di Stato in Siria e presenta vari aspetti 
meritevoli di analisi, tra i quali il successo dell'applicazione del principio della 
giurisdizione universale in Germania e la cooperazione delle autorità giudiziarie 
nazionali con la società civile, che hanno permesso di arrestare i sospettati e metterli 
sotto processo. Come accennato, entrambi gli imputati facevano parte dei servizi di 
intelligence siriani. In particolare, A. R. è accusato di avere condotto, quale superiore 
militare del “Dipartimento 251” nel ramo dell'intelligence generale Al-Khatib a Damasco, 
innumerevoli interrogatori volti ad ottenere confessioni e informazioni sul movimento 
di opposizione siriano mediante omicidi, torture e abusi (fisici e psicologici). Le accuse 
riguardano la partecipazione alla tortura di almeno 4000 persone tra il 2011 e il 2012, 
l’uccisione di 58 persone, nonché diversi atti di violenza sessuale. E. A. è, invece, 
accusato di aver arrestato e detenuto i manifestanti anti-regime nel dipartimento al fine 
di sottoporli a tortura; il capo di imputazione riguarda la sua partecipazione in concorso 
ad almeno trenta episodi di tortura. 

Sin dal suo inizio nel 2011, il conflitto siriano è stato caratterizzato da abusi e 
attacchi violenti contro la popolazione civile, con una diffusa violazione dei diritti 
fondamentali da parte di quasi tutti gli attori coinvolti nel conflitto, compreso lo Stato. 
Il regime del presidente Bashar al-Assad ha, infatti, fin da subito messo in atto un sistema 
di controllo e di dura repressione contro ogni forma di protesta o di opposizione, 
vietando il diritto di riunione e la libertà di espressione. Attraverso i servizi di intelligence 
e di sicurezza militari, il regime di Assad ha arrestato in modo arbitrario e detenuto 
attivisti e oppositori politici in strutture e prigioni civili e militari, nelle quali si sono 
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verificati innumerevoli episodi di tortura e, in molti casi, sparizioni degli internati10. 
Secondo una stima prudente, tra marzo 2011 e dicembre 2015 almeno 17.723 persone 
sarebbero state uccise mentre si trovavano nella custodia dello Stato11. 

 

 

4. Il principio della giurisdizione universale in Germania. 
 
Come si è detto, il processo che si è recentemente aperto a Coblenza è il risultato 

di numerose denunce presentate da quasi 50 sopravvissuti alle torture di Stato siriane, 
presenti sin dal 2016 in Germania e assistiti da avvocati e organizzazioni tedesche12. 

Le denunce presentate dai sopravvissuti siriani si fondano sul principio della 
giurisdizione universale sancito dal paragrafo 1 del Codice tedesco dei crimini contro il 
diritto internazionale (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) del 2002, che rappresenta il risultato 
di una avanzata attuazione dello Statuto di Roma della CPI nell'ordinamento interno. A 
differenza di più ristrette interpretazioni adottate dalla maggior parte degli altri paesi, il 
legislatore tedesco ha deciso per la più ampia applicazione del principio della 
giurisdizione universale, consentendo così l'indagine e il perseguimento di crimini 
internazionali13 anche se commessi all'estero senza la sussistenza di alcun legame 
giurisdizionale con la Germania, id est senza che siano integrati né il criterio di 
personalità attiva o passiva, né quello territoriale. Il principio è, tuttavia, bilanciato da 
un ampio potere discrezionale del Procuratore di non procedere con il caso se l'indagato 
non è presente sul territorio tedesco, secondo il paragrafo 153f del codice di procedura 
penale (Strafprozessordnung, StPO). 

Per far fronte alle sfide che le indagini sui crimini internazionali pongono, la 
Germania ha implementato un sistema di unità ed uffici ad hoc. In particolare, l'Unità per 
i crimini di guerra istituita presso l'Ufficio federale di polizia criminale 
(Bundeskriminalamt) si occupa della raccolta e dell'analisi delle informazioni relative ai 
reati internazionali; il Procuratore generale federale quindi le valuta per decidere se 
avviare o meno le indagini. Dopodiché, l'Unità per i crimini di guerra istituita nell'ufficio 
del Procuratore generale federale avvia le cosiddette "indagini strutturali" 
(Strukturverfahren); svolge cioè indagini preliminari sulle strutture generali e sui gruppi 

                                                
 
10 Torture Archipelago: Arbitrary Arrests, Torture and Enforced Disappearances in Syria’s Underground Prisons in 
March 2011, Human Rights Watch, 2012; Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab 
Republic, UN Doc. A/HRC/31/CRP.1, 2016; ‘It breaks the Human’: Torture, Disease and Death in Syria’s Prisons, 
Amnesty International, 2016; Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic, Human Rights Council, 2018, A/HRC/39/65. 
11 M. PRICE, A. GOHDES, P. BALL, Technical Memo for Amnesty International Report on Deaths in Detention, Human 
Rights Data Analysis Group, 2016. 
12 Survivors of Assad’s torture regime demand justice – German authorities issue first international arrest warrant, 
ECCHR, 2018; Dossier - Human Rights Violations In Syria Part I: Torture Under Assad - Criminal Complaints In 
Germany Against High-Profile Members Of Syrian Intelligence Services, ECCHR, 2018. 
13 I crimini contro il diritto internazionale, o crimini internazionali, includono in tal senso genocidio, crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione, i cosiddetti ‘crimini fondamentali’. 
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senza inizialmente imputare i singoli, rispecchiando il sistema adottato dallo Statuto di 
Roma della CPI. 

L'intera struttura attuata dalla Germania per perseguire i crimini internazionali 
a livello nazionale si è dimostrata efficace e di successo, come confermato anche dalla 
recente apertura del processo di Al-Khatib14. Non si deve trascurare che l’accertamento 
delle responsabilità per la commissione di crimini internazionali all'estero, da stranieri 
contro stranieri, in sede penale a livello nazionale, in processi basati quindi sulla 
giurisdizione universale "pura", implica uno sforzo enorme. Tale sforzo inizia con la 
raccolta di prove e la presentazione di denunce per conto delle vittime, che normalmente 
sono stranieri che risiedono in paesi esteri e che sono frequentemente oggetto di ostilità, 
a volte perfino di gravi minacce, da parte delle autorità nazionali. 

 
 

5. “Strategic litigation” e giustizia per le vittime dei crimini siriani. 

 
Il processo di Al-Khatib, sebbene importante, rappresenta evidentemente solo un 

punto di partenza per le vittime siriane: la sfida maggiore sarà a questo punto quella di 
portare alla giustizia funzionari siriani di alto rango. Come affermato dall'avvocato 
siriano Al-Bunni in occasione dell'apertura del processo di Coblenza: “Il nostro obiettivo 
non è quello di condannare un piccolo ingranaggio del meccanismo infernale che 
continua ad uccidere le persone. Piuttosto, vogliamo usare questo piccolo ingranaggio 
per provare l'esistenza del macchinario e per dimostrare l'entità della sua infernalità”15. 

Nonostante quindi l’indubbia rilevanza di questi primi procedimenti, è tuttavia 
necessario che l’attenzione delle autorità giudiziarie (tedesche e non solo) si concentri 
sui soggetti gerarchicamente sovraordinati responsabili dei crimini commessi dal regime 
siriano nei confronti degli oppositori politici, con particolare riferimento all’utilizzo 
massiccio della tortura come strumento di dominio e controllo della popolazione civile. 
Commentando l’arresto del medico siriano A. M., il Procuratore generale federale ha 
espressamente riconosciuto il sistematico ricorso da parte del regime siriano all’uso della 
forza, almeno a partire dalla fine di aprile 2011, come strumento di repressione delle 
proteste degli oppositori politici di Assad. I servizi segreti di sicurezza avrebbero svolto 
un ruolo fondamentale, operando arresti e detenzioni illegali e ricorrendo alla tortura e 
alla violenza contro le proteste in tutto il paese, al fine di fermare il movimento 
antigovernativo e di intimidire la popolazione16. 

                                                
 
14 Il recente report Universal Jurisdiction Annual Review 2020 qualifica la Germania come uno degli Stati 
maggiormente attivi, dalle indagini strutturali, gli arresti, la custodia dei sospetti fino al rinvio a giudizio e 
ai processi. Si veda Universal Jurisdiction Annual Review 2020 - Terrorism and international crimes: prosecuting 
atrocities for what they are, #UJA, TRIAL International, European Center for Constitutional and Human 
Rights, International Federation for Human Rights, REDRESS, 2020. 
15 Traduzione degli autori, per l’originare si veda https://www.syriahr.com/en/. 
16 Festnahme eines mutmaßlichen Mitarbeiters des syrischen Militärischen Geheimdienstes wegen des dringenden 
Tatverdachts eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, 22 
giugno 2020. 

https://www.syriahr.com/en/?p=162409&__cf_chl_jschl_tk__=39777e539d76d26ab2c52db5f39cacc36e7a33f3-1588624307-0-AciPkx__aYMyvsavxKexMC1vlJCr3saPGDV7JOouOU32g07gVs8JhcKpYkclyiQ2kZhmoIwHTRQUJ4u5DC9fHRitUqWqNYrDj5d-0b3WwGPfBgIFof8ks9Z_BCVVNyqByWQJysL_QdeI2rHZ5NqXdbZ7-aQGqRfbunj3EN8Va2m6RdJpHPBx4tqGTRCjFMm2cK6iB3Py_p3DI4LZRrcizMTgtMr4vRgA7PpYRVFoYfsHrSDWfTSn9vc7lJc44mrJTp7HVMAcJonsFY2lixUIt9WiVDHvxeeTa62LTsi8fUSi
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Sebbene R. A., colonnello della polizia segreta siriana, rappresenti l’ufficiale di 
grado più alto attualmente a processo fuori dalla Siria, tanto i due imputati del 
procedimento di Coblenza quanto il medico siriano arrestato pochi giorni fa risultano 
meri esecutori di una precisa strategia dettata dai vertici politici e militari siriani. I 
processi attualmente aperti devono, pertanto, essere considerati in un’ottica di sistema, 
con l’obiettivo di portare a giudizio i superiori e gli alti ufficiali responsabili della 
descritta strategia repressiva. In questa prospettiva risulta allora ben più rilevante il già 
citato mandato di arresto internazionale spiccato dalla Germania nel giugno 2018, 
rimasto tuttora ineseguito, nei confronti di J. H., ai vertici dell'intelligence 
dell'aeronautica militare siriana17. 

Gli sforzi che hanno condotto all'apertura del processo di Al-Khatib a Coblenza 
sono in realtà parte di un contenzioso strategico (“strategic litigation”) più ampio - 
rappresentato dalla presentazione di denunce riguardanti le torture commesse in Siria 
in diversi paesi europei, tra i quali si segnalano, oltre alla Germania, Francia, Austria, 
Norvegia e Svezia. 

In Austria, a maggio 2018 è stata presentata una denuncia contro 24 alti 
funzionari del governo Assad. Le accuse includono crimini contro l'umanità e crimini di 
guerra – tortura, omicidio, sterminio, lesioni personali gravi e privazione della libertà – 
commessi dai servizi segreti militari e aeronautici tra febbraio 2011 e gennaio 2017 in 13 
centri di detenzione. Le autorità austriache hanno da poco avviato le indagini sul ruolo 
dei servizi segreti siriani nell’utilizzo sistematico della tortura di Stato18. 

A novembre 2019 è stata presentata in Norvegia una denuncia contro 17 alti 
funzionari dei servizi militari e di intelligence siriani. Le accuse includono i crimini contro 
l'umanità di tortura, omicidio e violenza sessuale subiti o testimoniati tra maggio 2011 e 
settembre 2013 in 14 diversi centri di detenzione da manifestanti anti-regime o persone 
che si occupavano di fornire aiuti umanitari alla popolazione19. 

La Svezia ha, invece, adottato una duplice strategia; da un lato, infatti, è stata 
avviata un'indagine strutturale sui crimini commessi nel conflitto siriano, mentre 
dall’altro sono stati condotti singoli procedimenti contro soggetti determinati. I tribunali 
svedesi hanno così condannato diversi membri di gruppi armati non statali per i crimini 
di guerra di omicidio e di trattamento disumano, e hanno pronunciato il primo giudizio 
contro un ex soldato dell'esercito siriano. Nel febbraio 2019 è stata presentata una 
denuncia nei confronti di alcuni alti funzionari del governo di Assad con l’accusa di 
crimini contro l'umanità e crimini di guerra – in particolare tortura, trattamenti 
degradanti, violenze sessuali, lesioni personali gravi e sequestri di persona. Le autorità 

                                                
 
17 Cfr. nota 6. 
18 Per maggiori informazioni sui procedimenti in Austria, si veda: https://www.ecchr.eu/en/case/the-path-
to-justice-leads-through-europe-eg-austria/. 
19 Per maggiori informazioni sui procedimenti in Norvegia, si veda: https://www.ecchr.eu/en/case/norway-
syrian-torture-survivors-file-criminal-complaint-against-assads-senior-intelligence-officer/. 

https://www.ecchr.eu/en/case/the-path-to-justice-leads-through-europe-eg-austria/
https://www.ecchr.eu/en/case/the-path-to-justice-leads-through-europe-eg-austria/
https://www.ecchr.eu/en/case/norway-syrian-torture-survivors-file-criminal-complaint-against-assads-senior-intelligence-officer/
https://www.ecchr.eu/en/case/norway-syrian-torture-survivors-file-criminal-complaint-against-assads-senior-intelligence-officer/
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svedesi non hanno ancora emesso mandati di arresto, ma dall'aprile 2019 l'Unità per i 
crimini di guerra della procura ha già assunto quattro testimonianze20. 

Infine, anche le autorità giudiziarie francesi si stanno occupando di indagini ed 
esami preliminari concernenti crimini contro l'umanità commessi nel contesto del 
conflitto siriano, contro ex membri del regime e di vari gruppi armati in Siria21. Ad oggi, 
tuttavia, nessuno dei procedimenti francesi ha ancora condotto ad un rinvio a giudizio. 
Similmente a quanto avviene in Germania, i procedimenti per crimini internazionali 
sono gestiti da uffici ad hoc, attraverso l’instaurazione di un pool specializzato all'interno 
della Procura nazionale antiterrorista (Parquet national antiterroriste, Pnat) e di una cellula 
composta da quattro investigatori specializzati. Questi uffici stanno lavorando su alcuni 
casi siriani in collaborazione con le autorità tedesche. Anche in Francia la decisione di 
perseguire i crimini internazionali commessi nell'ambito del conflitto siriano è stata 
favorita dal gran numero di richiedenti asilo provenienti dalla Siria. 

Alla luce dell'attuale sviluppo della giustizia penale internazionale i 
procedimenti appena citati, avviati davanti ad autorità giudiziarie nazionali in diversi 
paesi europei grazie al principio della giurisdizione universale, rappresentano, per ora, 
il mezzo più efficace per ottenere giustizia rispetto alle atrocità commesse contro la 
popolazione civile. Dal momento che la Siria non è membro dello Statuto di Roma 
istitutivo della Corte Penale Internazionale, i suddetti crimini sono infatti al di fuori della 
giurisdizione della Corte. In tutti questi anni inoltre il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite è stato bloccato dal veto posto da Russia e Cina senza potere portare la 
situazione siriana alla CPI ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto (come era invece 
avvenuto in passato nei casi della Libia e del Darfur). 

Occorre infine ricordare che, sebbene non strettamente giudiziari, alcuni 
meccanismi internazionali sono stati istituiti in questi anni rispetto ai crimini siriani. Tra 
questi in particolare l’Independent International Commission of Inquiry on Syria (cosiddetta 
UN CoI Syria) e l’International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the 
Investigation and Prosecution of those Responsible for the Most Serious Crimes under 
International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 (il cosiddetto 
IIIM). La Commissione di indagine dell’Onu in Siria ha il compito di raccogliere prove 
contro tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria e nei paesi confinanti quali Libano, 
Giordania, Iraq e Turchia per almeno sei anni22. L'IIIM sta raccogliendo, conservando e 
consolidando prove al fine di preparare fascicoli probatori per i pubblici ministeri23. 

                                                
 
20 Per maggiori informazioni sui procedimenti in Svezia, si veda: https://www.ecchr.eu/en/case/sweden-
criminal-complaint-against-assads-intelligence-officials/. 
21 H. Sergent, Crimes contre l’humanité: Après l’Allemagne, la France pourrait bientôt juger d’anciens membres du 
régime syrien, in 20 Minutes, 28 aprile 2020. 
22 La UN CoI Syria è stata stabilita il 22 agosto 2011 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite 
attraverso la risoluzione S-17/1 con il mandato di indagare sulle violazioni del diritto internazionale 
umanitario da marzo 2011 in Siria, di accertare i crimini perpetrati e, laddove possibile, di identificare i 
responsabili.  
23 L’IIIM è stato stabilito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 71/248 del 
21 dicembre 2016, con il mandato di assistere nelle indagini e nei procedimenti contro i responsabili di 
crimini internazionali commessi in Siria dal marzo 2011. 

https://www.ecchr.eu/en/case/sweden-criminal-complaint-against-assads-intelligence-officials/
https://www.ecchr.eu/en/case/sweden-criminal-complaint-against-assads-intelligence-officials/
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Queste informazioni potrebbero essere essenziali per futuri procedimenti giudiziari non 
solo dinanzi ai tribunali internazionali, ma anche di fronte ai giudici nazionali in 
applicazione del principio della giurisdizione universale. In casi come la Siria, nei quali 
si affrontano tutti i limiti, le debolezze e gli ostacoli inerenti al sistema di giustizia penale 
internazionale e della Corte Penale Internazionale in particolare, la cooperazione di 
organismi internazionali, autorità giudiziarie nazionali e attori privati (come le 
organizzazioni indipendenti a tutela dei diritti umani) appare l'unica strada percorribile 
per ottenere giustizia per le vittime. Il processo di Coblenza e i mandati di arresto 
spiccati dalla Germania sono cruciali proprio in quanto potrebbero costituire una sorta 
di modello per casi simili, in Germania o in altri paesi che perseguono reati 
internazionali attraverso il principio della giurisdizione universale.  

 
 

6. Qualche considerazione incidentale sulla mancanza in Italia di un’adeguata 
legislazione. 

 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è evidente come fattispecie ordinarie 

di diritto interno non siano adeguate al fine di imputare ai soggetti di vertice delle 
gerarchie politiche e militari le responsabilità per crimini “di sistema” quali quelli di cui 
stiamo trattando. L’adozione di una codificazione ad hoc, che valorizzi la macro-
dimensione del contesto in cui tali fattispecie sono commesse (c.d. “contextual element”), 
e il ricorso al principio della giurisdizione universale costituiscono infatti presupposti 
necessari per assicurare alla giustizia gli individui responsabili di crimini internazionali.  

A parte l’approvazione della legge n. 237/2012 sulla cooperazione processuale 
con la CPI, l’ordinamento italiano risulta ad oggi, ventidue anni dopo l’adozione dello 
Statuto di Roma, ancora sprovvisto di norme sostanziali sui crimini internazionali; le 
autorità giudiziarie interne non possono pertanto procedere nei confronti di possibili 
responsabili di crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra o 
aggressione, di cui allo Statuto della CPI, eventualmente presenti sul territorio italiano. 
La questione si è posta in modo evidente nel caso Matammud, deciso nel 2018 dalla 
Corte di Assise di Milano e confermato in appello l’anno successivo24. Come noto, 
l’imputato era stato riconosciuto dalle proprie vittime mentre si trovava presso un centro 
di accoglienza a Milano come membro di una organizzazione criminale dedita al traffico 
transnazionale di migranti attraverso i centri di detenzione libici e condannato 
all’ergastolo per sequestro di persona a scopo d’estorsione aggravato dalla morte di 
alcuni sequestrati, violenza sessuale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 
L’introduzione dell’art. 613 bis c.p. ha poi consentito al G.U.P. di Messina di ampliare il 
novero delle fattispecie penalmente rilevanti ascrivibili ai capi di un altro campo di 
prigionia libico (Zawyia), condannando i tre imputati (M. Condè, H. Ahmed e M. 
Ashuia) a vent’anni di reclusione ciascuno per associazione a delinquere finalizzata non 

                                                
 
24 S. BERNARDI, Una condanna della Corte D'assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei 
migranti in Libia, in Dir. pen. cont., 16 aprile 2018. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5976-una-condanna-della-corte-d-assise-di-milano-svela-gli-orrori-dei-centri-di-raccolta-e-transito-dei
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5976-una-condanna-della-corte-d-assise-di-milano-svela-gli-orrori-dei-centri-di-raccolta-e-transito-dei
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solo alla tratta di persone, alla violenza sessuale, all'omicidio e al sequestro di persona a 
scopo di estorsione, ma anche alla tortura. Come nel caso Matammud, è rimasta tuttavia 
esclusa dal vaglio dei giudici ogni considerazione circa la dimensione “macro” o 
“sistematica” dei crimini internazionali commessi in Libia a danno dei migranti. Le 
medesime valutazioni si impongono in relazione al conflitto siriano, che in quasi dieci 
anni ha provocato più di sei milioni di rifugiati25, a maggior ragione in considerazione 
dei già menzionati ostacoli che si frappongono all’esercizio di giurisdizione da parte 
della CPI. L’assenza di una legislazione nazionale sui crimini internazionali, nonché del 
principio di giurisdizione universale laddove i responsabili si trovino fuori dai limiti 
tradizionali della giurisdizione italiana, non consente al nostro ordinamento di 
ottemperare agli obblighi assunti mediante la ratifica dello Statuto della CPI. Secondo 
quanto stabilito nel suo stesso Preambolo, infatti, il perseguimento di un sistema 
giustizia penale internazionale efficace presuppone un impegno condiviso tra gli 
ordinamenti degli Stati aderenti affinché “i delitti più gravi che riguardano l’insieme 
della comunità internazionale” non rimangano “impuniti”. 

                                                
 
25 Global trends, Forced displacement in 2019, UNHCR Report, 18 giugno 2020. 
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1. Il decreto semplificazioni: le modifiche all’abuso d’ufficio e alla responsabilità 
erariale. 

 

Tra le misure di semplificazione “in materia di responsabilità del personale 
dell’amministrazioni”, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti alla 
emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica dell’abuso d’ufficio – per effetto del 
d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – costituisce sicuramente (per il versante penale) un avvenimento 
di una certa importanza1. 

Con il decreto semplificazioni del sistema Italia, si è riscritta una porzione del 
testo dell’art. 323 c.p.: la condotta di abuso non s’impernia più su di una violazione “di 
norme di legge o di regolamento”, bensì su una violazione “di specifiche regole di 
condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali 
non residuino margini di discrezionalità” (art. 23). 

La riformulazione dell’abuso d’ufficio va coordinata con la nuova previsione in 
tema di responsabilità davanti alla Corte dei conti, trattandosi di disposizioni correlate 
tendenti a creare una sorta di “microsistema” (cfr. capo IV “Responsabilità”, artt. 21-23 
d.l. n. 76/2020). 

                                                
 
1 Per un primo commento, cfr. G.L. GATTA, Da “spazza-corrotti a “basta paura”: il decreto-semplificazioni e la 
riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), in 
questa Rivista, 17 luglio 2020. Sempre recentemente, ma con specifico riferimento ad un noto caso mediatico, 
si veda anche M.C. UBIALI, Abuso d’ufficio e atti discrezionali della pubblica amministrazione: l’archiviazione del 
procedimento nei confronti del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in questa Rivista, 21 maggio 2020. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/riforma-abuso-dufficio-decreto-semplificazioni-commento-abolizione-del-reato
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/riforma-abuso-dufficio-decreto-semplificazioni-commento-abolizione-del-reato
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/abuso-ufficio-atti-discrezionali-pubblica-amministrazione-archiviazione-fontana
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/abuso-ufficio-atti-discrezionali-pubblica-amministrazione-archiviazione-fontana
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Il c.d. decreto semplificazioni appare infatti costruito su un duplice ordine di 
obiettivi: da un lato, alleggerire il peso della responsabilità gravante sui funzionari della 
pubblica amministrazione; dall’altro, spingere il pubblico agente “ad attivarsi”, ad agire, 
in modo da evitare ad ogni costo l’inerzia della pubblica amministrazione. 

In quest’ottica, oltre ad incidere sulla responsabilità penale attraverso la modifica 
del reato di abuso di ufficio, l’intervento riformatore si è incentrato sulla responsabilità 
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità 
pubblica2. 

In particolare, l’art. 21 d.l. n. 76 del 2020 è intervenuto direttamente e 
indirettamente sull’art. 1 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, disposizione volta a 
continuare quel percorso di uniformazione della disciplina della responsabilità erariale 
in cui può incorrere il pubblico dipendente3. Segnatamente, prima dell’entrata in vigore 
del decreto semplificazioni, la responsabilità dei soggetti sottoposti al controllo della 
Corte dei conti era “limitata a fatti o omissioni commessi con colpa grave o dolo”. 

In vista degli scopi sopra indicati, il d.l. n. 76/2020 è intervenuto apportando due 
modifiche. In primo luogo, ha imposto un nuovo – e assai più gravoso – onere della 
prova a carico del p.m. contabile, con speciale riferimento al dolo4: si richiede ora la 
dimostrazione della volontà dell’autore del fatto anche rispetto all’evento dannoso (art. 
21, comma 1, d.l. n. 76/20205). In secondo luogo, ha introdotto un regime – ad efficacia 
temporale predeterminata della durata di circa 1 anno – in cui il pubblico agente non è 
chiamato più a rispondere per colpa grave, nel caso di “condotta attiva” (art. 21, comma 
2, d.l. n. 76 del 20206). 

Per quanto riguarda la prima modifica, appare utile notare come, nel passaggio 
dalle prime bozze informali in circolazione (quale per esempio quella datata 30 giugno 
2020) al testo approvato nel decreto-legge, è scomparsa la previsione per cui il dolo 
debba essere riferito all’evento dannoso “in chiave penalistica e non in chiave civilistica”. 

                                                
 
2 Cfr. V. DOMENICHELLO, Giudici e procedimenti speciali, in Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. 
Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Monduzzi, 2001, II, p. 2205 ss.  
3 Si tratta della c.d. responsabilità contabile, espressione comprensiva tanto della responsabilità contabile 
che di quella amministrativa. Per il lungo processo di avvicinamento delle due forme di responsabilità v. L. 
SCHIAVELLO, Responsabilità contabile, in Enc. dir., vol. XXXIX, Giuffrè, 1988, p. 1382 ss. e L. SCHIAVELLO, 
Processo contabile, ivi, 1987, vol. XXXVI, p. 730 ss.; nonché F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, 
Dike, 2020, p. 1025 ss. 
4 È, infatti, onere della Procura ai fini dell’imputabilità del danno cagionato ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. 
n. 20/1994, la prova circa la sussistenza del dolo (così Corte conti Sez. reg. giurisd., 23 settembre 2019, n. 337, 
in Rass. dir. farmaceutico, 2020, n. 2, p. 397). 
5 La disposizione aggiunge all’art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994, dopo il primo periodo, che “la prova del 
dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. 
6 La disposizione prevede che “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 
conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto 
agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si 
applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. 
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La previsione è stata sostituita con una formula obiettivamente meno controvertibile (la 
dimostrazione della volontà dell’evento dannoso). 

Il ripensamento rende – in maniera ora inequivoca – particolarmente difficoltoso 
arrivare al pieno accertamento della responsabilità del pubblico funzionario, perché si 
amplia la connotazione di uno degli elementi costitutivi – il più difficile da dimostrare, 
ovverosia quello psicologico – che va a denotare siffatta responsabilità: e spetta all’attore 
pubblico del processo erariale l’onere di provare tale nuovo contenuto del dolo. Sarà 
dunque destinata ad essere superata la giurisprudenza della Corte dei conti7, la quale ha 
più volte sottolineato come la dimostrazione del dolo è richiesta unicamente con 
riguardo alla condotta e non anche all’evento. 

Per quanto riguarda la seconda novità, l’art. 21, comma 2, d.l. n. 76 del 2020, 
introduce una norma volta a restringere il campo applicativo della responsabilità 
erariale di cui all’art. 1 l. n. 20 del 1994, rispetto a fatti realizzati nel periodo compreso 
dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 20218.  

Viene così – da una parte – individuato “l’ambito temporale di efficacia della 
norma, ovverosia l’arco di tempo in cui deve verificarsi la fattispecie prevista perché ne 
seguano quei dati effetti giuridici”9. 

Viene poi – dall’altra parte – circoscritta la responsabilità a carico dei pubblici 
funzionari ai soli danni “dolosamente voluti” e cagionati da “condotte attive”. Si è 
dunque scelto di non estendere un simile trattamento di favore al danno erariale causato 
da una condotta “omissiva”: qui si continua a rispondere ex art. 1 l. n. 20/1994, quindi 
sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa grave10.  

In tal modo si è inteso alleggerire – ma soltanto nell’attuale momento di crisi e in 
vista del rilancio del Paese – la posizione dei pubblici funzionari, a condizione però che 
tengano condotte “attive”: se “agiscono” non risponderanno per i comportamenti tenuti 
con colpa grave. 

In definitiva, dal decreto semplificazioni emerge con evidenza un chiaro 
obiettivo: spingere la pubblica amministrazione all’azione, in modo da scongiurare ogni 
possibile occasione di inerzia. 

 
 

                                                
 
7 In questo senso, si veda, ex multis, Corte conti Sez. riun., 18 settembre 1996, n. 58/A, in Riv. Corte dei conti, 
1996, fasc. 5, p. 66; in senso difforme, si veda però Corte conti Sez. I, 14 novembre 2001, n. 516. 
8 In senso strutturale si dicono “transitorie”, “temporanee”, “provvisorie”, “precarie”, quelle norme che 
hanno efficacia circoscritta nel tempo, essendo previsto, ab origine, un termine finale di efficacia (cfr. R. 
GUASTINI, Le fonti del diritto, Giuffrè, 2010, p. 287). Tale concetto non va confuso con quello di norme 
transitorie in senso funzionale (R. GUASTINI, Le fonti del diritto, cit., p. 286), che riguarda invece il fenomeno 
della successione di leggi nel tempo e del conflitto di norme nel tempo (M. GAMBARDELLA, Lex mitior e 
giustizia penale, Giappichelli, 2013, p. 20 ss.). 
9 Si veda R. GUASTINI, Le fonti del diritto, cit., p. 285. 
10 Cfr. V. DOMENICHELLO, Giudici e procedimenti speciali, in Diritto amministrativo, cit., p. 2214. 
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2. Le (presunte) ragioni della riforma penale. 

 
La riformulazione dell’abuso d’ufficio nell’ambito del decreto semplificazioni – 

in collegamento con la nuova disciplina sulla responsabilità erariale – istituisce pertanto 
un legame tra la scarsa efficienza della pubblica amministrazione e la presenza del reato 
di cui all’art. 323 c.p.: nel senso che quest’ultimo sarebbe una delle cause fondamentali 
dell’immobilismo della P.A. e della cosiddetta “burocrazia difensiva”11. Ma v’è di più: il 
delitto di abuso d’ufficio ostacolerebbe l’attuazione delle misure per fronteggiare 
l’attuale pandemia. 

Le ragioni della rimodulazione della figura criminosa si rinvengono nelle 
ricorrenti critiche all’abuso d’ufficio che, da più parti, si vorrebbe persino espunto 
dall’ordinamento penale12. Si tratterebbe infatti di una fattispecie scarsamente 
determinata, la quale crea una vistosa forbice tra procedimenti penali avviati e condanne 
pronunciate per lo stesso; con forti costi personali per le persone indagate/imputate e 
sociali a fronte di esiti per lo più di archiviazione del procedimento ovvero assolutori. Si 
evocano inoltre il problema della paralisi dell’amministrazione, la paura della firma, 
l’atteggiamento difensivo della pubblica amministrazione13. 

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 del 2020 (7 luglio 2020) 
sul decreto semplificazione si è scritto che “viene definito in modo più puntuale il reato 
di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli 
specifici comportamenti puniti dalla legge”. 

 In pratica, vengono in rilievo le stesse ragioni (o quasi) che portarono alla 
riforma del 1997. Basta leggere i lavori parlamentari dell’epoca sullo scopo della riforma 
dell’abuso di ufficio, nei quali testualmente si sottolinea come «gli inconvenienti che, a 
pochi anni dalla riforma dell’art. 323, hanno indotto ad adottare un altro provvedimento 
... erano l’assoluta indeterminatezza della norma in vigore, sia quanto all’oggetto sia 
quanto alle caratteristiche della fattispecie, ... oltre a questo problema, ne esisteva un 
altro: la formulazione della norma consentiva l’indagine del giudice penale sull’attività 
discrezionale della pubblica amministrazione prevedendo il famoso eccesso di potere»14. 

Sembrerebbe tuttavia fortemente dubitabile che la scarsa efficienza della nostra 
pubblica amministrazione dipenda dalla presenza del reato di abuso d’ufficio. Né che 
quest’ultimo possa costituire un ostacolo alla ripartenza dopo il periodo di chiusura 
forzata per la pandemia. 

                                                
 
11 Cfr. C. CUPELLI, L’abuso d’ufficio, in Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di B. 
Romano e A. Marandola, Utet, 2020, p. 291 ss., il quale istituisce un interessante parallelo tra 
l’amministrazione difensiva e la c.d. medicina difensiva.  
12 In proposito, si veda l’approfondita ricerca in A.R. CASTALDO (a cura di), Migliorare la performance della 
Pubblica Amministrazione. Riscrivere l’abuso di ufficio, Giappichelli, 2018, passim. 
13 Cfr., da ultimo, G. PIGNATONE, Se l’abuso d’ufficio e la burocrazia difensiva imbrigliano il Paese nell’immobilismo, 
in La Stampa, 14 giugno 2020. 
14 Si tratta della dichiarazione di voto dell’on. Marotta (gruppo di Forza Italia), citata da A.A. DALIA, Sintesi 
dei lavori parlamentari, in La modifica dell’abuso di ufficio e le nuove norme del diritto di difesa, a cura di A. 
D’Avirro, Giuffrè, 1997, p. 409 ss. 
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Inoltre, l’argomento delle “statistiche giudiziarie” basato sull’elevato divario fra 
numero di contestazioni in materia di abuso d’ufficio e sentenze di condanna per lo 
stesso15 – come si cercherà di spiegare nel prosieguo – dopo la riforma del ’97 non 
sembrerebbe ascrivibile alla scarsa determinatezza della fattispecie incriminatrice, bensì 
piuttosto ad una scarsa attenzione nella gestione delle iscrizioni delle notizie di reato 
oltreché delle indagini preliminari.  

Nella maggior parte dei casi, l’abuso d’ufficio viene veicolato alle Procure tramite 
denunce private, di cittadini che segnalano episodi di mala gestione amministrativa. Tali 
denunce, tuttavia, si caratterizzano per lo più dalla mera segnalazione dell’adozione di 
atti amministrativi illegittimi. Ma in queste ipotesi non si può procedere alla immediata 
iscrizione nell’apposito registro ai sensi dell’art. 335 c.p.p., perché di per sé l’emanazione 
di un provvedimento illegittimo non costituisce notizia di reato: quest’ultima deve 
contenere la descrizione di fatti – che si assumono avvenuti – rispetto ai quali possa già 
compiersi una prima valutazione di corrispondenza, di sussunzione sotto una fattispecie 
incriminatrice, “almeno” nei suoi elementi più rilevanti, ovverosia “condotta” ed 
“evento”16. 

Ora, il delitto di abuso di ufficio è una fattispecie piuttosto analitica, le condotte 
tipiche e gli eventi incriminati sono determinati – a seguito della riforma del ‘97 e 
dell’opera interpretativa della giurisprudenza – con molta precisione. Il provvedimento 
illegittimo dunque è solo un possibile “sintomo” di un abuso d’ufficio: è un “sospetto” 
di una notizia di reato. Per tale ragione siffatte denunce dovrebbero essere qualificate 
come “atti non costituenti notizie di reato” e dovrebbero quindi essere iscritte 
nell’apposito registro (il c.d. modello 45) e potrebbero – su base discrezionale – essere 
oggetto di una verifica preliminare (la c.d. pre-inchiesta) finalizzata a “ricercare” una 
notizia di reato vera e propria17. Solo nel caso in cui vengano individuati tutti i plurimi 
elementi che concorrono a delineare la condotta e l’evento dell’abuso d’ufficio, si potrà 
iscrivere nel registro degli atti costituenti notizie di reato. Ma in tal caso la notizia di 
reato non è più la denuncia: si è qui in presenza di una notitia criminis “presa 
d’iniziativa”. Del pari, una volta avviata l’indagine, la verifica della consistenza 
probatoria (al fine delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale) 
dovrebbe riguardare tutti gli elementi – nessuno escluso – che concorrono a delineare la 
fattispecie abusiva di cui all’art. 323 c.p., fra i quali spicca il dolo intenzionale, data la 
sua difficoltà di accertamento.  

Se ci fosse maggior consapevolezza da parte delle Procure del funzionamento, 
sia delle regole che governano la scelta relativa all’iscrizione nell’uno o nell’altro 
registro, sia delle norme che indicano la prognosi a cui deve essere sottoposta la notizia 
di reato ai fini della richiesta di rinvio a giudizio, non si determinerebbero quegli effetti 
patologici segnalati dalle statistiche, i quali, quindi, non possono essere ricondotti alla 
mancanza di determinatezza della fattispecie: tutt’altro. 

 
                                                
 
15 G. PIGNATONE, Se l’abuso d’ufficio e la burocrazia difensiva, cit. 
16 R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Jovene, 2010, p. 9 ss. 
17 R. APRATI, La notizia di reato, cit., p. 45 ss. 
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3. La novella del 1997 e la descrizione selettiva della figura di reato. 

 
Negli ultimi trent’anni, quella apportata dal d.l. n. 76/2020 è la terza modifica 

della figura criminosa in parola (l. n. 86 del 1990, l. n. 234 del 1997, d.l. n. 76 del 2020); 
senza tralasciare poi che la l. n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) ha innalzato la pena 
edittale: adesso della reclusione da uno a quattro anni (invece che da sei mesi a tre 
anni)18. 

In realtà, le premesse politico criminale da cui muove la novella del 2020: la scarsa 
determinatezza e precisione, sotto il profilo della tecnica legislativa, dell’abuso d’ufficio 
non sembrano corrispondere alla reale configurazione conferita al delitto de quo dopo la 
riforma del 1997. L’abuso d’ufficio nella versione 1997 è stato infatti oggetto di una 
dettagliata tipizzazione. 

Le due condotte tipiche della nostra ipotesi criminosa: i) la violazione di norme 
di legge o di regolamento e ii) l’omessa astensione in presenza di un conflitto di interessi 
sono state accompagnate da un cospicuo numero di elementi costitutivi, risultando così 
quest’ultime descritte in modo molto selettivo. 

La configurazione legislativa dell’abuso d’ufficio previgente si snoda attraverso 
una serie di requisiti di fattispecie molto dettagliati, i quali hanno creato una profonda e 
precisa selezione dei comportamenti penalmente rilevanti. 

Per realizzarsi le due alternative condotte tipiche di abuso, bisogna che ricorrano 
una serie di elementi di fattispecie i quali, in estrema sintesi e a riprova di quanto appena 
detto, vengono di seguito tratteggiati19.  

Soggetto attivo dell’abuso d’ufficio può essere unicamente il pubblico ufficiale 
(art. 357 c.p.) o l’incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), trattandosi di un reato 
proprio dell’agente pubblico20. E per la qualifica di agente pubblico ai fini penali, quel 
che conta non è il rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, 

                                                
 
18 Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, in Commentario 
sistematico, Giuffrè, 2019, p. 350, il quale parla di una delle figure più controverse del codice penale e di 
tormentata storia normativa; si veda altresì C. CUPELLI, L’abuso d’ufficio, in Delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione, cit., p. 273 ss.; cfr. anche M. CATENACCI, Abuso d’ufficio, in Trattato teorico-pratico di 
diritto penale, a cura di F. Palazzo e C. E. Paliero, vol. V, Giappichelli, 2011, p. 119 ss. 
19 In relazione all’abuso d’ufficio nella configurazione legislativa del 1997 la letteratura è vastissima: si veda 
ad es., oltre gli Autori già citati, T. PADOVANI, Commento alla modifica dell'art. 323 c.p., in Leg. pen. 1997, p. 741; 
A. DI MARTINO, Abuso d'ufficio, in Reati contro la pubblica amministrazione, a cura di A. Bondi, A. Di Martino, 
G. Fornasari, Giappichelli, 2008, p. 242 ss.; A. VALLINI, L’abuso di ufficio, in Delitti contro la pubblica 
amministrazione, a cura di F. Palazzo, E.S.I., 2011, p. 257 ss.; G. RUGGIERO, Abuso di ufficio, in Reati contro la 
pubblica amministrazione, a cura di C.F. Grosso, M. Pelissero, Giuffrè, 2015, p. 345 ss.; E. INFANTE, in Trattato 
di diritto penale, parte speciale, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet, II, 296 ss.; C. 
BENUSSI, Il delitto di abuso di ufficio, in Trattato di diritto penale, parte speciale, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, 
Cedam, 2015, I, t. 1, p. 933 ss. 
20 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I, Zanichelli, 2012, p. 247; E. INFANTE, in 
Trattato di diritto penale, parte speciale, cit., p. 311; R. RAMPIONI, I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., in 
Questioni Fondamentali della parte speciale del diritto penale, a cura di A. Fiorella, Giappichelli, 2019, p. 800; G. 
RUGGIERO, Abuso di ufficio, in Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 353 e ss. 



 

 139 

7/2020 

ma piuttosto se l’attività in concreto svolta dall’agente sia disciplinata da norme di 
diritto pubblico o da atti autoritativi21. 

La condotta abusiva deve realizzarsi nello svolgimento delle funzioni o del 
servizio, escludendosi di conseguenza i comportamenti fondati sull’abuso della qualità 
dell’agente pubblico. Il reato in questione risulta dunque configurabile solo se il 
comportamento incriminato costituisca modalità di esplicazione dell’ufficio stesso; 
viceversa, rimangono penalmente irrilevanti quei comportamenti anche solo occasionati 
dallo svolgimento delle funzioni ovvero quelli tenuti come soggetto privato, senza 
servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta22. 

Quanto all’elemento soggettivo, dopo la riforma del 1997 che ha trasformato 
l’abuso d’ufficio da reato di pura condotta in reato di evento, è richiesto il dolo 
intenzionale. L’elemento soggettivo è qualificato dall’avverbio “intenzionalmente”, 

escludendo di conseguenza le condotte poste in essere sia con dolo eventuale sia con 
dolo diretto23. 

In particolare, il dolo intenzionale riguarda l’evento del reato, essendo necessario 
che l’evento del vantaggio patrimoniale o del danno sia la conseguenza immediatamente 
ottenuta dall’agente, mentre gli altri elementi della fattispecie sono oggetto di dolo 
generico24. Ne deriva che assumono rilevanza penale, dal punto di vista soggettivo, 
unicamente le condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza 
immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, proprio o 
altrui, o ad arrecare un ingiusto danno altrui. 

La prova dell'intenzionalità del dolo esige altresì il raggiungimento della certezza 
che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio 
patrimoniale o il danno ingiusto. E tale certezza non può essere ricavata esclusivamente 
dal rilievo di un comportamento non iure osservato dall'agente, ma deve trovare 
conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice 
del comportamento. Ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, 
l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti 

                                                
 
21 Cass. Sez. un., 13 luglio 1998, n. 10086, in Giur. it., 1999, p. 354. 
22 Cass. Sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 42836, in CED, n. 256687-01; Cass. Sez. VI, 4 novembre 2008, n. 6489, ivi, n. 
243051-01. In dottrina, cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 353 ss.; C. BENUSSI, Il 
delitto di abuso di ufficio, in Trattato di diritto penale, parte speciale, cit., p. 933 ss.; E. BAFFI, Abuso d'ufficio, in I 
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, diretto da C. Fiore, Utet, 2004, p. 274 ss.; E. 
INFANTE, in Trattato di diritto penale, parte speciale, cit., p. 312 ss.; G. RUGGIERO, Abuso di ufficio, in Reati contro 
la pubblica amministrazione, cit., p. 355 ss. Sulla notevole funzione selettiva di tale elemento, cfr. A. VALLINI, 
L’abuso di ufficio, in Delitti contro la pubblica amministrazione, L’abuso di ufficio, cit., p. 277 ss.  
23 In questo senso, C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, Cedam, 1998, p. 150 ss.; v. anche M. LEONI, Il 
nuovo reato di abuso d’ufficio, Cedam, 1998, p. 93 ss.; L. STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in 
Diritto penale, Lineamenti di parte speciale, a cura di AA.VV., Monduzzi, 2009, p. 177; A.M. STILE – C. CUPELLI, 
voce Abuso d’ufficio, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè, 2006, vol. I, p. 43; A. 
D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di A. 
D’Avirro, Cedam, 1999, p. 308 ss. Cfr. altresì G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 2012, 
p. 255, i quali esprimono riserve sulla disciplina dell’elemento soggettivo laddove — sotto il profilo politico 
criminale — esclude dal campo di applicazione della norma le ipotesi caratterizzate dal c.d. dolo diretto. 
24 Cass. Sez. VI, 20 aprile 2011, n. 34116, in CED, n. 250833. 
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personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono 
vantaggio patrimoniale o subiscono danno25. 

Inoltre, l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità 
pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, perché 
venga meno la configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del 
pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente26. 

Si sono inseriti con la riforma del ’97 altresì l’evento dell’ingiusto vantaggio 
patrimoniale o del danno ingiusto e la c.d. doppia ingiustizia. 

Il reato di cui all'art. 323 c.p. è un reato di evento, che consiste – alternativamente 
– nell’ingiusto vantaggio patrimoniale del pubblico ufficiale o di altri oppure nel danno 
ingiusto arrecato ad altri27. 

Ai fini del perfezionamento del reato di abuso d'ufficio assume rilievo, stante la 
sua natura di reato di evento, unicamente il concreto verificarsi di un ingiusto vantaggio 
patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero di 
un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi28. Il delitto deve essere 
considerato pertanto come “reato causalmente orientato”, nel senso che deve sussistere 
un nesso di derivazione causale o concausale tra la violazione di norma di legge (o 
regolamento), posta in essere dall’agente, e l’evento naturalistico29. 

L’evento di vantaggio deve essere necessariamente “patrimoniale” e va riferito 
al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale. Tale elemento sussiste, 
pertanto, non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche 
quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore 
di colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere30. 

Quanto all’evento di danno può essere sia di natura patrimoniale che non 
patrimoniale31. Al riguardo si è asserito che il danno cui si riferisce l’art. 323 c.p. non 
corrisponde solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti 
soggettivi perfetti, ma riguarda anche l’aggressione ingiusta della sfera della personalità, 
ai sensi della tutela prevista dalle norme costituzionali32. 

                                                
 
25 Cass. Sez. III, 6 aprile 2016, n. 35577, in CED, n. 267633 – 01; Cass. Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, ivi, n. 
255368-01. 
26 Cass. Sez. VI, 17 settembre 2019, n. 51127, in CED, n. 278938-01; Cass. Sez. II, 23 gennaio 2019, n. 10224, ivi, 
n. 276094-01; Cass. Sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 14038, ivi, n. 262950-01. Sull’intenzionalità del dolo, in dottrina 
cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 375 ss.; A. VALLINI, L’abuso di ufficio, in Delitti 
contro la pubblica amministrazione, cit., p. 320 ss.; A. NATALINI, Intenzionalità del dolo ex art. 323 c.p. e pretesa 
esclusività della finalità tipica: l'avallo della Cassazione ad una discutibile assimilazione ermeneutica , in Cass. pen., 
2004, p. 3204 ss. 
27 Cass. Sez. V, 6 maggio 1999, n. 2133, in CED, n. 213525 – 01. 
28 Cfr. Cass. Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 36020, in CED, n. 250776-01; inoltre per la necessità della effettiva 
verificazione di tali eventi, v. Cass. Sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 18360, ivi, n. 225894. 
29 Cass. Sez. VI, 4 marzo 1999, n. 6274, in CED, n. 214156. 
30 Cfr. Cass. Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 4140, in CED, n. 272113-01; Cass. Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 12370, 
ivi, n. 256004-01. 
31 C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, cit., p. 139; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, 
cit., p. 248 ss. 
32 Cass. Sez. V, 19 febbraio 2014, n. 32023, in Dir. & Giust. 2014, 22 luglio. 
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Il vantaggio o il danno per rilevare ai sensi della fattispecie di abuso d’ufficio 
devono essere “ingiusti”. Ingiustizia che ha un significato autonomo e non dipendente 
dalla stessa condotta illegittima. E perciò ad avviso della giurisprudenza di legittimità, 
ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio è necessario che sussista la c.d. 
“doppia ingiustizia”, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata 
da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in 
quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che 
occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere 
l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale conseguito dalla illegittimità del mezzo 
utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta33. 

 
 

4. La riformulazione del sintagma “in violazione di norme di legge”. L’esclusione 
dall’area della tipicità delle “norme di regolamento”. 

 
Sebbene la fattispecie di cui all’art. 323 c.p. – dopo la riforma del 1997 – fosse 

ampiamente determinata, dotata di elementi di forte capacità selettiva nonché 
difficilmente potesse considerarsi un fattore davvero cruciale dell’inefficienza cronica 
della nostra P.A., il d.l. n. 76 del 2020 ha tuttavia messo mano alla configurazione del 
reato in modo molto incisivo. 

Con la riformulazione dell’abuso d’ufficio si è sostituito il sintagma “in 
violazione di norme di legge o di regolamento”: aspetto nevralgico della novella del 1997 
(l. n. 234) su cui da subito si era incentrata l’attenzione degli interpreti e della 
giurisprudenza di legittimità34. 

Nella riscrittura della porzione dell’enunciato occorre tenere distinte tre 
componenti: 

(a) la maggior connotazione della condotta di “violazione di norme di legge”; 
                                                
 
33 Cfr. Cass. Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 11394, in CED, n. 262793-01; Cass. Sez. VI, 4 novembre 2015, n. 48913, 
ivi, n. 265473 – 01. In dottrina, cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 371 ss.; C. 
Benussi, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, cit., p. 133 ss; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, 
vol. I, Giuffrè, 2008, p. 278 ss.; M. PARODI GIUSINO, voce Abuso di ufficio, in Dig. d. pen., Appendice, Utet, 1994, 
vol. VIII, p. 591 ss.; A. SEGRETO – G. DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
Giuffrè, 1999, p. 534 ss. In senso difforme, S. SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, in Studium juris, 
1997, p. 1258 ss.; S. SEMINARA, Il delitto di abuso di ufficio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1992, p. 578; R. RAMPIONI, 
L’abuso d’ufficio, in Reati contro la pubblica amministrazione, a cura di F. Coppi, Giappichelli, 1993, p. 122 ss. 
34 Cfr. Cass. Sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches, in Cass. pen., 1998, p. 2332, con nota di M. GAMBARDELLA, 
Considerazioni sulla «violazione di norme di legge» nel nuovo delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). In dottrina, 
ampia è l’analisi di tale condotta di abuso: su tutti, cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, 
cit., p. 354 ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, cit., p. 281 ss; A. VALLINI, L’abuso di 
ufficio, in Delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 291 ss.; M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale 
sulla legalità amministrativa, Giuffrè, 2002, p. 276 ss.; G. RUGGIERO, Abuso di ufficio, in Reati contro la pubblica 
amministrazione, cit., p. 357 ss.; C. CUPELLI, L’abuso d’ufficio, in Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, cit., p. 278 ss.; A. MERLO, L’abuso di ufficio tra legge e giudice, Giappichelli, 2019, p. 273 ss.; S. 
MASSI, Parametri formali e “violazione di legge” nell’abuso d’ufficio, in Arch. pen., 2019, fasc. 1. Per un quadro 
riassuntivo delle posizioni M. GAMBARDELLA, Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da 
G. Lattanzi – E. Lupo, vol. IV, Giuffrè, 2015, p. 598 ss.  
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(b) la soppressione del riferimento alle norme di fonte regolamentare; 
(c) l’introduzione dell’inedito (rispetto alla previgente versione) concetto di “atti 

aventi forza di legge”. 
 
(a) Quanto all’accennato primo dato, la tecnica normativa della rimodulazione 

del 2020 è imperniata, sotto il profilo logico, nella maggior connotazione della condotta 
tipica della violazione di norme di legge. Si è così puntualizzato nell’enunciato 
legislativo che la condotta di abuso deve attenere: 

(i) alla violazione di una specifica regola di condotta; 
(ii) a regole di condotta espressamente previste dalla legge (o da atti aventi forza 

di legge); 
(iii) a regole di condotta dalle quali non residuino margini di discrezionalità35. 
La nuova descrizione del fatto tipico – tramite la maggior connotazione del 

sintagma “in violazione di norme di legge” – potrebbe determinare un restringimento 
dell’area di punibilità del delitto de quo, e dunque una parziale abolitio criminis (art. 2, 
comma 2, c.p.). E ciò soprattutto se il termine di relazione è costituito – come accade in 
particolar modo nel nostro caso – dal diritto vivente: dall’incriminazione quale fatta 
vivere dalla giurisprudenza di cassazione. 

La questione centrale della riscrittura della prima condotta tipica abusiva è 
sicuramente quella di verificare se vi è stata l’esclusione dell’attività discrezionale della 
pubblica amministrazione dal campo applicativo della figura di reato. Con la 
conseguenza di ritenere che solo l’attività vincolata della pubblica amministrazione 
continui a rilevare nella fattispecie, mentre tutto il blocco dell’attività discrezionale sia 
stato espunto dalla nuova formulazione dell’incriminazione. 

E se l’attività discrezionale non rilevasse più ai fini dell’integrazione dell’abuso 
d’ufficio, verrebbe escluso anche il sindacato del giudice penale sull’eccesso o sviamento 
di potere: in quanto – come è noto – soltanto se l’attività amministrativa è di natura 
discrezionale può ricorrere il vizio di eccesso di potere36. 

A tal fine, bisogna stabilire quale significato vada ascritto alla porzione finale del 
sintagma: specifiche regole di condotta legali e dalle quali “non residuino margini di 
discrezionalità”. 

La formula legislativa appare semanticamente ambigua, perché espressa in 
forma negativa. Stando al possibile significato letterale (come insieme di segni 
linguistici), parrebbe trattarsi di una norma che attiene all’esercizio di una attività non 
discrezionale della pubblica amministrazione. Discrezionalità qui intesa nella relazione 
tra la l’attività pubblica e la legge: quest’ultima attribuisce al pubblico agente la facoltà 
di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del 
potere esercitato.  

                                                
 
35 Cfr. G.L. GATTA, Da “spazza-corrotti a “basta paura”, cit., p. 5 ss. 
36 Cfr. V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2020, p. 696 ss. 
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Si accennato però che il sintagma in esame è ambiguo sul piano semantico, 
perché formulato in negativo. Tale “infelice” tecnica normativa potrebbe avere una 
spiegazione. Probabilmente l’enunciato rinviene la sua matrice e la sua logica attinente 
alla “separazione dei poteri” nell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. (“azione avverso il 
silenzio”37). 

Tuttavia, se la formula normativa per un verso, appare ripresa dall’art. 31, 
comma 3, cod. proc. amm. in tema di azione avverso il silenzio inadempimento della 
pubblica amministrazione; per altro verso, è mutuata dalla disposizione citata solo in 
modo parziale, generando un forte tasso di incertezza ermeneutica. 

Invero, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 cod. proc. amm., in relazione alla 
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, il giudice può pronunciarsi solo quando 
“si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di 
esercizio della discrezionalità”. 

Qui il legislatore non solo le accosta, ma sembrerebbe inoltre distinguere tra 
attività vincolata e attività priva di margini di discrezionalità. Risultando così 
l’enunciato del codice del processo amministrativo, sul piano semantico, privo 
dell’ambiguità presente invece nel testo del nuovo abuso d’ufficio. 

In definitiva, sembra proprio che il legislatore del 2020, per riformare l’abuso 
d’ufficio, abbia attinto alla elaborazione in materia di silenzio inadempimento e al suo 
collegamento con la teorica della separazione dei poteri. Infatti, in tale ambito, il giudice 
può tradizionalmente conoscere della fondatezza dell’istanza in tema di silenzio 
adempimento soltanto con riferimento agli atti vincolati e dovuti. Mentre, si esclude la 
possibilità per lo stesso di valutare la fondatezza dell’istanza in presenza di una attività 
discrezionale “pura”. Altrimenti, il giudice si sostituirebbe all’attività riservata alla sfera 
della pubblica amministrazione. 

La nuova formulazione sembrerebbe escludere dall’area del penalmente 
rilevante anche quella particolare forma di discrezionalità c.d. tecnica38. Nella 
discrezionalità tecnica si esaminano fatti o situazioni rilevanti per l’esercizio del potere 
pubblico (necessità del profilo del “giudizio”), ma non vi è poi una scelta collegata a un 
bilanciamento di interessi (mancanza del profilo della “scelta”). Anche con riferimento 
alla riforma dell’abuso d’ufficio, nonostante la peculiarità di tale modello di 
discrezionalità, occorre mettere in luce la netta linea di demarcazione tra discrezionalità 
e discrezionalità tecnica, da una parte, e vincolatività dell’attività amministrativa, 
dall’altra. Confine reso altresì palese dall’art. 21-octies cod. proc. amm., che dispone la 
non annullabilità del provvedimento avente natura vincolata.  

 In conclusione, il legislatore del 2020 letteralmente sembrerebbe voler dire 
che deve trattarsi di una regola “legale”, che attiene alla c.d. attività vincolata della P.A. 
Nell’esercizio del suo potere, all’agente pubblico non sarebbe perciò lasciato alcun 

                                                
 
37 In merito all’azione avverso il silenzio vedasi V. CERULLI IRELLI, Corso di giustizia amministrativa, Le 
giurisdizioni e le azioni, La Sapienza Editrice, 2016, p. 185 ss. 
38 Al riguardo, cfr. P. VIRGA, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, 2, Giuffrè, p. 6 ss. 
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margine di apprezzamento, predeterminando la regola, in tutti i suoi aspetti, le modalità 
di azione della pubblica amministrazione nel perseguimento dell’interesse pubblico39.  

Se così fosse, sarebbero importanti gli esiti, dal punto di vista intertemporale, per 
le condotte escluse – a seguito del ritaglio del legislatore del 2020 – dall’area 
incriminatrice dell’abuso d’ufficio, e non rilevanti in base a qualche altra incriminazione 
(“omogenea strutturalmente”) che riespande il suo ambito applicativo.  

Per quanto concerne i profili processuali dell’abolitio criminis, in particolare, 
occorrerà distinguere tra due possibili momenti temporali di produzione del fenomeno 
abolitivo: nel corso di un procedimento penale, ovvero dopo la sua conclusione in 
presenza di una sentenza di condanna irrevocabile. 

Nella prima ipotesi, i provvedimenti del giudice variano a seconda della fase 
processuale, pur essendo utilizzabile la medesima la formula (ovverosia il fatto non è 
previsto dalla legge come reato): provvedimento di archiviazione ex art. 411 c.p.p. nelle 
indagini preliminari; sentenza di immediato proscioglimento di ufficio ex art. 129 c.p.p. 
in ogni stato e grado del processo; sentenza di annullamento senza rinvio con 
contestuale proscioglimento in Cassazione in virtù del combinato disposto degli artt. 129 
e 620 lett. a) c.p.p.; infine sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. o sentenza 
di assoluzione ex art. 530 c.p.p. qualora ci si avveda dell’avvenuta abolitio criminis 
durante la fase deliberativa dell’udienza preliminare o del giudizio di primo e secondo 
grado.  

Nella seconda ipotesi, al cospetto di una condanna irrevocabile è invece 
necessaria la revoca della stessa da parte del giudice dell’esecuzione ex art. 673 c.p.p. 
(cfr. § 8). 

 
(b) Riguardo alla seconda componente della riscrittura relativa all’amputazione 

nell’enunciato legislativo del riferimento alla violazione di norme di “regolamento”, essa 
sottrae all’area di tipicità una intera classe di fattispecie; e quindi anche in tale ambito si 
dovrebbe produrre un fenomeno di parziale abolizione dell’incriminazione (art. 2, 
comma 2, c.p.). 

Ebbene, non v'è dubbio che la porzione normativa concernente la violazione di 
norme di regolamento, in quanto oggetto di una riperimetrazione dai confini abbastanza 
“netti”, risulta foriera di meno problemi – sul piano intertemporale – rispetto alla 
rimodulazione del sintagma “in violazione di norme di legge”. 

Certamente, si tratta di una tipologia di condotta che nel passato ha generato forti 
incertezze applicative. Invero, il concetto di “regolamento” è di difficile definizione, 
poiché i vari tipi di regolamenti presentano un carattere altamente eterogeneo. 
Oltretutto, un gran numero di provvedimenti che rivestono natura regolamentare, 
presentano nomi diversi: ordinanze, decreti, bandi, istruzioni, ecc. 40 

                                                
 
39 Cfr. V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 632 ss.; F. CARINGELLA, Compendio di diritto 
amministrativo, cit., p. 119 ss. 
40Si veda in tal senso M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 361; T. PADOVANI, 
Commento, cit., p. 744 ss.; C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, cit., p. 76 ss. 
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Il termine “regolamento” denotava nella versione 1997 dell’art. 323 c.p. senz’altro 
sia gli atti normativi generali e astratti emanati dal governo o da singoli ministri, ai sensi 
della l. 23 agosto 1988, n. 400, sia quelli adottati nell'esercizio della potestà regolamentare 
dalle province o comuni41. 

Nel primo commento alla modifica dell’abuso d’ufficio, si è prospettata la 
possibile irragionevolezza dell’esclusione delle norme di fonte regolamentare dall’area 
di tipicità dell’incriminazione42. 

Parrebbe nondimeno una scelta di politica criminale del legislatore non 
sindacabile dalla Corte costituzionale. Oltretutto è un ritaglio che ha effetti favorevoli 
(abolitivi), e soggiace quindi ai limiti imposti al controllo di costituzionalità delle c.d. 
norme penali di favore (pronunce del Giudice delle leggi da cui derivino effetti o 
modifiche sfavorevoli nel sistema penale). 

 
(c) Una funzione del tutto opposta potrebbe avere invece l’aggiunta – 

nell’enunciato legislativo – del riferimento agli “atti aventi forza di legge”. 
Qui l’arricchimento del testo genera invece la questione di stabilire se vi è di 

conseguenza qualche nuova classe di fattispecie, e dunque se siamo difronte al concetto 
di “nuova incriminazione” di cui all’art. 2, comma 1, c.p.  

In realtà non vi è una porzione nuova di incriminazione: il riferimento agli atti 
era già ricompreso nell’ampio concetto di norma di legge di cui alla versione del 1997 
dell’art. 323 c.p., e pertanto l’esplicitazione nel testo dell’abuso d’ufficio dell’elemento 
dell’atto avente forza di legge è senza conseguenza dal punto di vista intertemporale.  

La “forza di legge” indica le conseguenze: le più importanti sono il sindacato 
della Corte costituzionale (sugli atti aventi forza di legge) e la gerarchia (subordinate alle 
norme costituzionali e capacità di abrogare/modificare atti con forza di legge 
precedenti)43. 

 
 

5. Sviamento di potere e abuso d’ufficio. 
 
Occorre ora interrogarsi più a fondo su che cosa – a seguito della riscrittura del 

2020 della porzione relativa alla violazione di norme di legge – resta escluso dall’area di 
applicazione della norma incriminatrice.  

Quali classi di fattispecie, e di conseguenza quali vicende concrete, entrano nel 
campo della parziale abolitio criminis dell’abuso d’ufficio? 

Una prima risposta relativa alla domanda se, dalla maggior connotazione della 
prima condotta tipica dell’art. 323 c.p., derivi una minor denotazione del campo 
applicativo dell’incriminazione, può essere fornita prendendo come riferimento le 
acquisizioni giurisprudenziali degli ultimi anni, con particolare riguardo alla rilevanza 

                                                
 
41 Cfr. Cass. Sez. VI, 24 aprile 2001, in Cass. pen., 2002, p. 1009; Cass. Sez. VI, 16 ottobre 2012, n. 43476, in 
CED, n. 253793. 
42 G.L. GATTA, Da “spazza-corrotti a “basta paura”, cit., p. 5 ss. 
43 Cfr. L. PALADIN, Diritto costituzionale, Cedam, 1998, p. 137 ss.; R. GUASTINI, Le fonti del diritto, cit., p. 106 ss. 
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del vizio di sviamento di potere nel fatto tipico dell’art. 323 c.p., nonché della violazione 
dell’art. 97 Cost. 

E questo perché la rinnovata descrizione della prima condotta abusiva – come 
accennato – potrebbe escludere dal perimetro dell’incriminazione la violazione di norme 
concernenti l’attività discrezionale della P.A. e di norme che non si riferiscono ad un 
preciso comportamento dell’agente pubblico come le norme costituzionali di principio. 

A tal fine, per una proficua lettura della giurisprudenza sull’abuso d’ufficio 
versione 1997 in chiave intertemporale, va tenuto presente quanto segue: 

 (i) in primo luogo, che una regola di condotta priva di discrezionalità non può 
essere affetta da uno sviamento di potere, essendo quest’ultimo un vizio di legittimità 
collegato necessariamente all’esercizio di una attività discrezionale; 

(ii) in secondo luogo, che l’art. 97 Cost., in quanto norma costituzionale, potrebbe 
– secondo un certo indirizzo – non essere riconducibile al concetto di legge (o a quello di 
atti aventi forza di legge); 

(iii) infine, che è presente un accesso dibattito (in dottrina e giurisprudenza) se 
l’art. 97 Cost. sia una precisa regola di comportamento di immediata applicazione, 
ovvero una norma di principio che non abbia carattere precettivo ed abbia un valore 
meramente programmatico. 

E veniamo adesso al banco di prova rappresentato dagli orientamenti 
giurisprudenziali in tema di eccesso (sviamento) di potere e sull’art. 97 Cost.  

Un primo orientamento – formatosi all’indomani della riforma del 1997, sulla 
scorta del disegno legislativo – ha postulato il necessario collegamento tra la potestà 
giudiziaria di sindacato e l’individuazione di una violazione di legge quale vizio di 
legittimità amministrativa, con l’esclusione dunque dell’eccesso di potere (e 
dell’incompetenza). Si è affermato così che nell’attuale configurazione dell’abuso 
d’ufficio si continua ad assegnare rilevanza alla partizione dei tradizionali vizi dell’atto 
amministrativo, ma ai fini della condotta di abuso viene in considerazione soltanto il 
vizio di violazione di legge. E pertanto riguardo all’art. 323 c.p., nella formulazione 
introdotta nel 1997, va escluso che il reato possa realizzarsi con l’adozione di un 
provvedimento amministrativo affetto da vizi di legittimità diversi da quelli 
tassativamente indicati dalla norma, quale l’eccesso di potere44. Per tale orientamento 
deve ritenersi espunta dall’area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o 
di funzioni non concretatesi nella formale violazione di norme legislative o 
regolamentari (o del dovere di astensione), negandosi così al giudice penale la possibilità 
di invadere l’ambito della discrezionalità amministrativa che il legislatore ha stimato, 
anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato45. 

                                                
 
44 In questo senso M. LEONI, Il nuovo reato di abuso d’ufficio, cit., p. 35 ss.; G. DELLA MONICA, La non 
configurabilità dell’abuso d’ufficio per eccesso di potere, in La modifica dell’abuso d’ufficio e le nuove norme sul diritto 
di difesa, a cura di AA.VV., coordinato da A.A. Dalia, M. Ferraioli, Giuffrè, 1997, p. 70 ss.; C. BENUSSI, Il nuovo 
delitto di abuso d’ufficio, cit., p. 90 ss. 
45 Cass. Sez. II, 29 aprile 2004, n. 37515, in CED, n. 229715; e più di recente Cass. Sez. V, 13 novembre 
2019, n. 49485, ivi, n. 278042-02. 
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Ad avviso poi di un ulteriore indirizzo giurisprudenziale il requisito della 
violazione di norme di legge non può essere integrato dall’inosservanza delle norme di 
principio poste dall’art. 97 Cost46. Tale disposizione infatti non ha carattere precettivo ed 
ha valore meramente programmatico, cosicché tali principi per il carattere generale che 
li distingue non sono idonei a costituire oggetto della violazione che può dar luogo alla 
integrazione del reato previsto dall’art. 323 c.p.  

Quest’ultimo orientamento trova la sua origine nella già menzionata prima 
fondamentale decisione “Tosches” resa dalla Suprema Corte in tema di riformulazione 
dell’abuso d’ufficio ex l. n. 234/1997. Nella pronuncia si è osservato che la violazione di 
legge può integrare l’elemento richiesto dall’art. 323 c.p. soltanto se la norma violata non 
sia genericamente strumentale alla regolarità dell’attività amministrativa, ma vieti 
puntualmente il comportamento sostanziale dell’agente pubblico; risultando pertanto 
irrilevanti le violazioni di alcune norme a carattere meramente procedimentale ovvero 
le violazioni di norme di principio, come quella prevista dall’art. 97 Cost. sul buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, che peraltro appare di carattere 
organizzativo e non sembra prescrivere specifici comportamenti ai singoli soggetti. Una 
diversa interpretazione della disposizione, per la Corte, finirebbe per esporla a dubbi di 
costituzionalità, per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., con riferimento alla 
indeterminatezza della fattispecie incriminatrice47.  

Un diverso indirizzo ha tentato invece di recuperare lo schema dell’eccesso di 
potere nella configurazione del delitto di abuso d’ufficio, facendo leva sull’uso dei 
principi costituzionali che governano l’azione della pubblica amministrazione e in 
particolare sull’art. 97, comma 2, Cost. Si è in tal senso asserito che, ai fini della 
sussistenza del reato di cui all’art. 323 c.p., può trovare applicazione anche l’art. 97 Cost., 
per il quale i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge in 
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica 
amministrazione48. L’imparzialità dell’azione amministrativa può costituire allora 
parametro di riferimento per il reato di abuso di ufficio49. Invero, l’imparzialità 

                                                
 
46 In dottrina si veda sul punto A. CARMONA, La nuova figura di abuso d’ufficio: aspetti di diritto intertemporale, 
in Cass. pen., 1998, p. 1843; A. DI MARTINO, Abuso d’ufficio, in Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 
255 ss. Ad avviso di quest’ultimo, l’art. 97 Cost. non è norma idonea ad integrare il precetto penale; 
diversamente risulterebbe violato il principio di tassatività a causa della genericità del parametro. 
47 Cfr. Cass. Sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches, cit. Nello stesso senso, Cass. Sez. VI, 11 ottobre 2005, 
n. 12769, in CED, n. 233730, secondo cui non è idonea a rendere configurabile la violazione di legge 
rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di abuso d’ufficio la sola inosservanza di norme di 
principio o di quelle genericamente strumentali alla regolarità dell’azione amministrativa.  
48Nel senso di ritenere che tra le disposizioni da osservare ci sia certamente la Costituzione e, segnatamente, 
l’art. 97 Cost. v. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, cit., p. 283 ss; A. PAGLIARO, L’antico 
problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d’ufficio, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 108; P. PITTARO, La nuova 
disciplina dell’abuso d’ufficio, in Le nuove leggi penali, a cura di AA.VV., Cedam, 1998, p. 23 ss.; C.F. GROSSO, 
Condotte ed eventi del delitto di abuso d’ufficio, in Foro it., 1999, V, 334; M. GAMBARDELLA, Considerazioni sulla 
«violazione di norme di legge» nel nuovo delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), cit., p. 2341. 
49 Cfr. A. TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio, Giappichelli, 2002, p. 5 ss., il quale ripercorre 
analiticamente i diversi orientamenti sul possibile impiego dell’art. 97 Cost. come parametro di 
valutazione della tipicità delle condotte abusive. 
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amministrativa, intesa come divieto di favoritismi e dunque obbligo di trattare tutti i 
soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura, ha i caratteri e i 
contenuti precettivi richiesti dall’art. 323 c.p., in quanto impone all’agente pubblico una 
vera e propria regola di comportamento di immediata applicazione50. 

Oggi sembra prevalere l’ulteriore orientamento che riconduce all’interno del 
requisito della violazione di legge il vizio del c.d. sviamento di potere, e dunque 
perpetua lo stretto legame fra abuso d’ufficio ed eccesso di potere, nel senso che resta 
attribuito al giudice penale, anche dopo la novella del 1997, il sindacato sulla 
discrezionalità amministrativa per mezzo dello strumento più penetrante a disposizione 
dell’autorità giudiziaria, costituito appunto dall’eccesso di potere. 

È vero tuttavia che la giurisprudenza di legittimità quasi mai nomina questo 
vizio di legittimità, ma si riferisce alla nozione di sviamento di potere. Ma è pur vero che 
lo sviamento di potere è il nucleo fondamentale del vizio di eccesso di potere; sviamento 
di potere che rinviene la sua matrice francese nel détournament de pouvoir come vizio 
dell’atto amministrativo attraverso cui la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese 
cominciò, dopo la metà dell’Ottocento, ad ammettere un parziale controllo giudiziale 
dell’acte discretionnaire51.  

Secondo questo filone giurisprudenziale, si ha violazione di legge, rilevante ai 
sensi dell’art. 323 c.p., allorché l’atto dell’ufficio sia stato posto in essere per scopi 
esclusivamente personali, poiché in tale ipotesi sono violate le norme di legge che 
attribuiscono il relativo potere al pubblico agente. I poteri di quest’ultimo sono collegati 
a una funzione, e dunque sono esercitabili solo in vista del perseguimento di uno scopo 
pubblico, che del potere stesso costituisce la condizione intrinseca di legalità. È pertanto 
integrato l’elemento costitutivo della violazione di legge, non solo quando la condotta 
sia svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti previsti dall’ordinamento, 
ma anche quando essa non sia conformata al presupposto da cui trae origine il potere, 
caratterizzato dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale. Derivandone che il 
potere esercitato per un fine diverso da quello stabilito dalla legge, e quindi per uno 
scopo personale o egoistico o comunque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone 
fuori dallo schema di legalità e rappresenta uno “sviamento” produttivo di una lesione 
dell’interesse tutelato dal delitto di abuso d’ufficio52. 

Questa prospettiva che, in relazione al delitto di abuso di ufficio, assegna al 
giudice penale un ampio potere di controllo sull’uso della discrezionalità 
amministrativa nell’azione degli agenti pubblici, come accennato, è stata accolta dalla 
Suprema Corte nel suo massimo consesso. Ad avviso delle Sezioni unite “Rossi” del 
2011, va infatti ritenuto rilevante, ai fini della violazione di legge, che l’atto di ufficio non 

                                                
 
50 Cass. Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 34086, in CED, n. 257036-01; Cass. Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 12370, 
ivi, n. 256003-01; Cass. Sez. VI, 2 aprile 2015, n. 27816, ivi, n. 263933-01; Cass. Sez. VI, 12 giugno 2018, 
n. 49549, ivi, n. 274225-01.  
51 Cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Giuffrè, 1988, p. 484 ss. 
52 Cfr. Cass. Sez. VI, 5 luglio 2001, n. 35597, in CED n. 250779; Cass. Sez. VI, 11 marzo 2005, n. 12196, ivi, n. 
231194; Cass. Sez. VI, 18 ottobre 2006, n. 38965, ivi, n. 235277; Cass. Sez. VI, 25 settembre 2009, n. 41402, ivi, 
n. 245287; Cass. Sez. V, 16 giugno 2010, n. 35501, ivi, n. 248496. 
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sia stato emanato nel rispetto delle norme di legge che regolano un’attività ovvero che 
attribuiscono al pubblico ufficiale il “potere” di compierla. Per qualsiasi pubblica 
funzione autoritativa, in tanto può parlarsi di esercizio legittimo in quanto tale esercizio 
sia diretto a realizzare lo scopo pubblico in funzione del quale è attribuita la potestà, che 
del potere costituisce la condizione intrinseca di legalità53. 

Si ha pertanto violazione di legge, rilevante a norma dell’art. 323 c.p., non solo 
quando la condotta di un pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che 
regolano l’esercizio del potere (profilo della disciplina), ma anche quando difettino le 
condizioni funzionali che legittimano lo stesso esercizio del potere (profilo 
dell’attribuzione), ciò avendosi quando la condotta risulti volta alla sola realizzazione di 
un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito. Anche in questa 
ipotesi si realizza un vizio della funzione legale, che è denominato sviamento di potere 
e che integra violazione di legge perché sta a significare che la potestà non è stata 
esercitata secondo lo schema normativo che legittima l’attribuzione54. 

Nel senso delle Sezioni unite Rossi, si è orientata la nettamente prevalente 
successiva giurisprudenza di legittimità. Pertanto, la violazione di legge rilevante ai fini 
dell’integrazione dell'art. 323 c.p. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in 
contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte che 
siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è 
conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione55. Inoltre, 
sussiste la violazione di legge non solo quando la condotta dell’agente pubblico sia 
svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la 
stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse contrastante con quello per 
il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di 
potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo 
lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione56. 

Ora, muovendo dalla casistica giurisprudenziale degli ultimi anni, è possibile 
ipotizzare che alcune vicende concrete, con la riforma del 2020, non potranno essere più 
sussunte sotto l’abuso d’ufficio. E ciò sicuramente se prevarrà una interpretazione 
letterale della riformulazione della figura di reato, nonché basata sulla volontà storica 
del legislatore desumibile dalle sbandierate ragioni della riforma da parte della 
Presidenza del Consiglio. Ossia una interpretazione secondo cui integrano un 
frammento della norma di abuso d’ufficio solo le violazioni di specifiche regole di 
condotta di fonte legale e non più quelle di fonte regolamentare e deve inoltre trattarsi 
di regole dalle quali non residuino margini di discrezionalità. 

Si pensi alla fattispecie, sussunta sotto lo sviamento di potere, in cui un 
carabiniere aveva imposto a delle cittadine extracomunitarie l’obbligo di esibizione dei 

                                                
 
53 Cass. Sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, n. 155, in Cass. pen., 2012, p. 2410. 
54 Cass. Sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, n. 155, cit. 
55 Cass. Sez. VI, 13 aprile 2018, n. 19519, in CED, n. 273099-01; Cass. Sez. II, 5 maggio 2015, n. 23019, ivi, n. 
264279-01. 
56 Cass. sez. VI, 2 aprile 2015, n. 27816, in CED, n. 263932. 
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documenti di soggiorno, ingiungendo loro di attendere l’arrivo della pattuglia dei 
carabinieri esclusivamente per finalità ritorsive e vessatorie57.  

Altro caso è quello del demansionamento di un dipendente comunale attuato con 
intento discriminatorio o ritorsivo: si è ritenuto che tale condotta determina 
l’inosservanza dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui 
all’art. 97 Cost.58. 

Si pensi ancora alla fattispecie – ricondotta allo sviamento della funzione – in cui 
il sindaco di un Comune aveva disposto la revoca dell’incarico dirigenziale ricoperto da 
un dipendente candidatosi in una lista contrapposta, apparentemente giustificando tale 
scelta con esigenze di contenimento della spesa senza che, tuttavia, fosse stata 
previamente deliberata una diversa organizzazione degli uffici59. 

Si prenda in considerazione altresì la fattispecie riguardante dei docenti 
universitari che hanno favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente 
individuati, nell’assegnazione di borse di studio, ricondotta alla inosservanza dei doveri 
funzionali del pubblico dipendente ex art. 13 d.P.R. n. 3 del 1957, norma generica e con 
ampi spazi di discrezionalità60. 

Ulteriore esempio è quello relativo a una fattispecie in tema di adozione di 
provvedimenti finalizzati a svuotare di mansioni l’attività del responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici di un Comune, quale ritorsione per l’adozione di provvedimenti contrari 
agli interessi personali del Sindaco. Provvedimenti ritenuti in violazione dell’art. 97 
Cost., in quanto inosservanti del dovere per il pubblico funzionario di non usare il potere 
che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti 
vantaggi o arrecare danni ingiusti61. 

 
 

6. I rapporti con la seconda condotta tipica: la violazione dell’obbligo di astensione. 
 
Occorre adesso esaminare la relazione della prima riformulata condotta tipica 

della “violazione di specifiche regole di condotta legali” con la seconda modalità di 
integrazione dell’abuso d’ufficio, incentrata invece su una situazione di “conflitto di 
interessi”. Si tratta di una fattispecie non toccata dalla novella del 2020, ed erede 
dell’abrogata figura nel 1990 dell’interesse privato in atti d’ufficio (art. 324 c.p.). 

La condotta tipica consiste qui nella violazione di un obbligo di astensione: 
l’agente pubblico omette di astenersi “in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti”62. Anche questa condotta tipica, per 

                                                
 
57 Cass. Sez. VI, 5 luglio 2001, n. 35597, cit. 
58 Cass. Sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 22871, in CED, n. 275985. 
59 Cass. Sez. VI, 13 aprile 2018, n. 19519, in CED, n. 273099. 
60 Cass. Sez. VI, 5 giugno 2018, n. 38546, in CED, n. 273794. 
61 Cass. Sez. VI, 12 giugno 2014, n. 38357, in CED, n. 260472. 
62 Cfr. A. VALLINI, L’abuso di ufficio, in Delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 301 ss.; G. RUGGIERO, 
Abuso di ufficio, in Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 369 ss. 
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configurarsi il delitto di cui all’art. 323 c.p., deve procurare un ingiusto vantaggio 
patrimoniale o arrecare un danno ingiusto63. 

Ebbene, la sottofattispecie di abuso, imperniata sulla prevenzione del conflitto 
d’interessi in capo all’agente pubblico – pur se sul piano sintattico affetta da un alto tasso 
di ambiguità: “altri casi prescritti” a che cosa si riferisce? – è stata oggetto di una univoca 
lettura (almeno) nella giurisprudenza di legittimità. Essa, secondo quanto più volte 
affermato dalla Suprema Corte, opererebbe a prescindere da una violazione di una 
specifica regola di condotta contemplata esplicitamente da una legge64. Non è necessario 
così individuare una violazione di legge (o di regolamento) perché possa reputarsi 
sussistente l’elemento materiale del delitto de quo65. 

In giurisprudenza, si è infatti ritenuto che con la fattispecie in questione si è 
introdotto, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si 
trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l’inosservanza 
del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto 
integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l’agente è chiamato ad operare, 
una specifica disciplina dell’astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più 
ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente66. 

A seguito della riscrittura della sottofattispecie della violazione di norme di 
legge, pare essersi venuto a creare un profondo solco tra le due condotte tipiche: la 
situazione di conflitto di interessi è rilevante come abuso d’ufficio anche quando faccia 
difetto una specifica disciplina dell’astensione, nel senso che quest’ultima non trovi la 
sua fonte in una norma di legge; mentre la prima condotta tipica pare esigere una 
specifica regola di condotta espressamente di fonte legale. 

Qualora, la giurisprudenza si orientasse per una lettura della prima condotta 
tipica nel senso di ricomprendere in quest’ultima soltanto le violazioni connesse 
all’attività vincolata della pubblica amministrazione, non è da escludersi che la stessa 
giurisprudenza potrebbe per altro verso far rientrare, nella seconda condotta tipica 
relativa alla violazione dell’obbligo di astensione, sia alcuni casi di eccesso di potere 
nello svolgimento dell’attività discrezionale sia le violazioni di norme di fonte 
regolamentare67. 

 
 

                                                
 
63 Cfr. Cass. Sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 1205, in CED, n. 278723. 
64 Ad avviso di una diversa (e minoritaria in dottrina) opzione ermeneutica, sarebbero rilevanti unicamente 
le inosservanze degli obblighi di astensione espressamente previsti da una legge (o da un regolamento) cfr. 
C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, cit., p. 128 ss. Per un riepilogo delle posizioni in proposito, cfr. 
M. GAMBARDELLA, Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, cit., p. 620 ss. 
65 Cass. Sez. VI, 14 aprile 2003, n. 26702, in CED, n. 225490. In dottrina, in tal senso ad es. M. ROMANO, I delitti 
contro la pubblica amministrazione, cit., p. 366 ss. 
66 Cfr. Cass. Sez. VI, 15 marzo 2013, n. 14457, in CED, n. 255324; Cass. Sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 7992/2005, 
ivi, n. 231477. 
67 In tal senso, v. altresì G.L. GATTA, Da “spazza-corrotti a “basta paura”, cit., p. 9 ss. 
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7. Le ripercussioni della riformulazione sui rapporti con l’omissione di atti d’ufficio 
e il peculato. 

 
Nell’originaria configurazione del 1930, essendo una fattispecie di abuso 

“innominato” di ufficio, l'art. 323 c.p. aveva un esiguo ambito applicativo: puniva infatti 
soltanto quei casi nei quali l’abuso d’ufficio non era “preveduto come reato da una 
particolare disposizione di legge”. 

Con la riforma del 1990 (l. n. 86/90), nell’art. 323 c.p. confluirono non solo parte 
delle ipotesi precedentemente punite (dalle espressamente abrogate) fattispecie di 
interesse privato (art. 324 c.p.) e peculato per distrazione (art. 314 c.p.), ma inoltre la 
trasformazione della clausola di sussidiarietà in clausola di sussidiarietà limitata - “salvo 
che il fatto non costituisca un più grave reato” - determinò che alcune omissioni di atti 
di ufficio, in presenza degli altri requisiti, venissero ad integrare il delitto in questione68. 

L’abuso d’ufficio, dopo la novella del ’97, può essere realizzato anche in forma 
omissiva, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni. 
Si è ritenuto così che la fattispecie oggettiva del delitto di abuso d’ufficio, può essere 
integrata anche da una condotta omissiva, purché si tratti del mancato esercizio di un 
potere esplicitamente attribuito all’agente pubblico da una norma di legge o 
regolamentare69. 

Quanto ai rapporti dell’abuso d’ufficio con i delitti di rifiuto e omissione di atti 
d’ufficio (art. 328 c.p.), allorché il reato di cui all’art. 323 c.p. è posto in essere attraverso 
una condotta omissiva, la giurisprudenza ritiene che comunque i delitti di rifiuto o 
omissione di atti d’ufficio restino in tal caso assorbiti, per effetto della clausola di riserva 
contenuta nell’incipit dell’art. 323 c.p. in quanto quest’ultimo reato più grave70. Infatti, 
allorché l’agente pubblico con la condotta abusiva abbia intenzionalmente procurato un 
ingiusto vantaggio patrimoniale o danno e, al tempo stesso, integrato gli estremi di altro 
reato meno grave, la clausola di riserva preclude in radice (prescindendo da un rapporto 

                                                
 
68 V. ad es. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 350 ss.; M. GAMBARDELLA, Codice 
penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, cit., p. 594 ss. 
69 Cfr. Cass. Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 41697, in CED, n. 248822; Cass. Sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 10009, 
ivi, n. 246481. Naturalmente, l’azione comandata, il cui mancato compimento integra l’omissione, deve 
essere prevista da una norma di legge o di regolamento. Nel senso che la condotta può integrare un abuso 
punibile ex art. 323 c.p. qualora la norma di legge o regolamentare abbia un obbligo di facere che l’agente 
pubblico disattende si vedano G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., 2012, p. 254; A.M. 
STILE – C. CUPELLI, voce Abuso d’ufficio, in Dizionario di diritto pubblico, cit., p. 4. Il mancato esercizio del potere 
non è sufficiente da solo per configurare la fattispecie abusiva, dovendo ad esso accompagnarsi, attraverso 
la strumentalizzazione della propria funzione, sia la volontà (dolo intenzionale) di procurare un ingiusto 
vantaggio patrimoniale o di arrecare un danno ingiusto, sia la effettiva verificazione di tali eventi (così Cass. 
Sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 18360, in CED, n. 225894-01). 
In generale sulla configurabilità dell’abuso d’ufficio in forma omissiva, oltre agli Autori già citati, v. M. 
LEONI, Il nuovo reato di abuso d’ufficio, cit., 81 ss.; E. INFANTE, in Trattato di diritto penale, parte speciale, cit., p. 
340 ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, cit., 298 ss. 
70 Cfr. Cass. Sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 10009, in CED, n. 246481-01; Cass. Sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 18360, 
ivi, n. 225894-01. 
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di specialità fra le incriminazioni ex art. 15 c.p.) il concorso formale eterogeneo, dandosi 
luogo ad una vicenda di concorso apparente di norme incriminatrici. 

Con la modifica dell’art. 323 c.p. conseguente al decreto semplificazioni, si profila 
la questione legata all’eventuale riemersione del delitto di rifiuto/omissione di atti 
d’ufficio. 

Le condotte storiche riconducibili ad entrambi i reati e punibili – per via della 
clausola di riserva posta nell’art. 323 c.p. – unicamente in base all’abuso d’ufficio 
potrebbero diventare ora sussumibili invece sotto l’art. 328, comma 1, c.p. In tal caso, 
non si determinerebbe, però, completamente il fenomeno della c.d. abrogatio sine 
abolitione: a seguito del restringimento dell’area di operatività dell’incriminazione di cui 
all’art. 323 c.p. e la contemporanea riespansione del rifiuto/omissione di atti d’ufficio. 
Quest’ultimo delitto sarebbe applicabile in realtà solo ai fatti storici successivi alla 
riformulazione del 2020 dell’abuso d’ufficio, stante la relazione di eterogeneità sul piano 
strutturale tra le due norme incriminatrici che si avvicendano nel tempo nella punizione 
del fatto storico (cfr. § 8). 

A seguito della riscrittura dell’art. 323 c.p., vanno inoltre rideterminati i confini 
con il delitto di peculato (art. 314 c.p.); e in particolare con le forme di c.d. peculato per 
distrazione, le quali – come accennato – dopo la riforma del 1990 sono state (almeno in 
parte) attratte nel perimetro dell’abuso d’ufficio. 

Se si volge lo sguardo ad alcune recenti pronunce della Suprema Corte, può 
tracciarsi una linea di demarcazione tra il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio 
in relazione alle condotte distrattive. Distinzione utile per stabilire se una porzione dei 
fatti tornerà a sussumersi al di sotto del peculato a seguito dell’odierna rimodulazione 
dell’art. 323 c.p. 

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, va ricondotta al delitto di cui 
all’art. 314 c.p. la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione 
degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi 
privatistici dell’agente; mentre è configurabile l’abuso d’ufficio allorché si sia in 
presenza di una distrazione a profitto proprio, la quale tuttavia si concretizzi in un uso 
indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale 
a danno dell’ente cui appartiene71.  

Tale principio di diritto, se messo in relazione alle concrete vicende esaminate 
dalla Corte di cassazione, ci permette di supporre che alcune condotte distrattive 
sussunte in precedenza all’interno dell’abuso d’ufficio, se prevarrà l’interpretazione 
meramente letterale della disposizione suffragata dall’intenzione del legislatore-
Governo, potrebbero trovare spazio – per il futuro (in quanto anche abuso d’ufficio e 
peculato sono figure eterogenee tra loro, cfr. § 8) – nuovamente nell’art. 314 c.p. sotto 
però l’autonoma ipotesi meno grave di peculato d’uso (comma 2).  

Per esempio, si è ritenuto integrare l’abuso d’ufficio e non il peculato la condotta 
di un agente della polizia di Stato che utilizzava il fax, in dotazione dell’ufficio, per 

                                                
 
71 Cass. Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 19484, in CED, n. 273783; Cass. Sez. VI, 2 marzo 2016, n. 12658, ivi, n. 
266871. 
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finalità personali relative ad una sua collaborazione con una società svolgente attività 
nel campo antinfortunistico. Ad avviso della Corte, vi è stato un uso dei mezzi inerenti 
a una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere 
è concesso, e indirizzate a procurare un vantaggio patrimoniale72.  

Secondo la Suprema Corte non è configurabile il peculato ex comma 1 dell’art. 
314 c.p., perché manca la definitiva perdita del bene da parte della pubblica 
amministrazione; si è fatto solo uso indebito del bene (il fax) dell’ufficio, distogliendolo 
dalla sua destinazione per fini personali. 

Inoltre, non è realizzata nemmeno la forma meno grave di peculato d’uso ex 
comma 2 dell’art. 314 c.p., in quanto nella vicenda concreta l’uso indebito del fax non ha 
prodotto un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi o una concreta lesione 
della funzionalità dell’ufficio in ragione della minima entità del danno neppure 
quantificato (il fax è stato utilizzato 13 volte). 

Ma allora le condotte distrattive in cui vi è stato un impiego di beni/mezzi relativi 
a una pubblica funzione per finalità diverse da quelle per il quale il potere è attribuito 
dalla legge, in cui si riscontra un danno al patrimonio della pubblica amministrazione o 
di terzi ovvero una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio, transiteranno 
dall’abuso d’ufficio al peculato d’uso e saranno perciò qualificabili come reato alla 
stregua della figura delittuosa di cui all’art. 314, comma 2, c.p.73. 

 
 

8. La spinosa questione della revoca delle sentenze di condanna ex art. 673 c.p.p. 

 
L’ulteriore tema fondamentale che si pone a seguito della riforma dell’abuso 

d’ufficio del 2020 – soprattutto se si andrà affermando una lettura della “nuova” 
incriminazione da cui deriva una parziale abolitio criminis della stessa – è quello connesso 
all’eventuale riapertura dei giudicati di condanna per i fatti di abuso d’ufficio nei quali 
si è accertato uno sviamento di potere, ovvero si è posta alla base una norma di principio 
o l’art. 97 Cost., nonché si è incerti sulla fonte legislativa o regolamentare della norma 
violata. 

                                                
 
72 Cass. Sez. VI, 26 aprile 2016, n. 22800, in CED, n. 267070. 
73 Sui rapporti tra il peculato d’uso e l’abuso d’ufficio, va ricordata l’annosa questione del c.d. “peculato 
telefonico”. In relazione all’uso momentaneo e temporaneo del telefono d’ufficio sono intervenute – come 
noto – le Sezioni unite, le quali hanno negato la configurabilità dell’abuso d’ufficio in quanto l’art. 323 c.p. 
richiede che la condotta che determini o procuri al pubblico ufficiale un ingiusto vantaggio patrimoniale 
con altrui danno sia una condotta che violi norme di legge o regolamenti. In particolare, si è evidenziato che 
le norme che disciplinavano l’uso del telefono d’ufficio, contenute nel codice deontologico di autodisciplina 
dei pubblici dipendenti, trattandosi di un DPCM, non avevano in origine natura regolamentare (Cass. Sez. 
un., 20 dicembre 2012, n. 19054/2013, Vattani, in Cass. pen., 2014, p. 484, con nota di E. MENGONI, Utilizzo 
indebito del telefono come peculato d’uso: una soluzione che non convince). Tuttavia, successivamente con codice 
di condotta dei dipendenti pubblici che ha il rango di regolamento perché approvato con un regolamento 
governativo (d.P.R. n. 62 del 2013), la condotta dell’uso momentaneo del telefono d’ufficio avrebbe potuto 
essere sussunta sotto l’art. 323 c.p. Per effetto del decreto semplificazioni il peculato telefonico ormai non 
sembrerebbe comunque rientrare nel riformulato abuso d’ufficio, giacché non sembrano più esservi 
ricomprese le condotte violative di norme di comportamento contenute in regolamenti. 
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Come è noto, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., il giudice dell’esecuzione, in caso di 
abolizione anche parziale dell’incriminazione, è tenuto a revocare la sentenza di 
condanna passata in giudicato, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge 
come reato. Inoltre, sul presupposto che la revoca della sentenza a seguito di abolitio 
criminis comporta altresì la cessazione degli effetti penali della condanna, come 
espressamente disposto dall'art. 2 comma 2 c.p., il legislatore ha previsto all’art. 673 
c.p.p., con estrema coerenza sistematica, che il giudice dell'esecuzione debba inoltre 
adottare i “provvedimenti conseguenti”. 

È facilmente pronosticabile che si porranno notevoli difficoltà di accertamento 
nello stabilire se il fatto per cui si è stati condannati in via definitiva appartiene all’area 
espunta dall’incriminazione a seguito della riforma del 2020, oppure a quella ancora 
inserita nel perimetro della fattispecie legale; con un aggravio del lavoro della 
magistratura penale già in forte affanno, come è risaputo. Per la revoca della pronuncia 
di condanna è necessario invero che il fatto accertato in sentenza dal giudice della 
cognizione appartenga alla porzione di norma incriminatrice abrogata e non già a quella 
in continuità normativa74. 

Una ulteriore difficoltà per il giudice dell’esecuzione nella decisione circa la 
revoca della condanna per abolizione del reato, ex art. 673 c.p.p., è costituita – come 
accennato – dalla possibile riespansione del delitto di rifiuto/omissione di atti d’ufficio e 
di quello di peculato. Bisogna, dunque, fare i conti pure col tema dell’eventuale abrogatio 
sine abolitione prima di procedere alla revoca della condanna passata in giudicato. Si è 
detto nel precedente paragrafo che se s’imporrà una lettura del nuovo art. 323 c.p. nel 
senso di espungere dal suo campo applicativo l’attività discrezionale e le norme 
costituzionali alcune vicende diverranno penalmente rilevanti ai sensi dei delitti di cui 
agli artt. 314, comma 2, e 328, comma 1, c.p. 

Ebbene, la riformulazione dell’abuso d’ufficio potrebbe comportare nel nostro 
caso una limitata abolitio criminis (per il “passato”) riguardo alle condotte astrattamente 
ricadenti anche nel delitto di rifiuto di atti d’ufficio e di peculato d’uso. Tali condotte, se 
non potranno più essere sussunte nell’abuso d’ufficio così come descritto dopo il decreto 
semplificazioni del 2020, potranno trovare rilevanza penale – soltanto però per il 
“futuro” – attraverso i delitti di peculato d’uso ovvero di rifiuto di atti d’ufficio (“nuova 
incriminazione” per il futuro, ex art. 2, comma 1, c.p.): ossia tali figure di reato potranno 
essere contestate in relazione alle condotte storiche poste in essere dopo l’entrata in 
vigore del d.l. n. 76 del 2020. 

Non si tratterebbe tuttavia del fenomeno chiamato abrogatio sine abolitione, 
giacché non è possibile instituire un rapporto di continuità normativa tra la porzione 
della fattispecie di abuso d’ufficio abrogata e tali delitti che si riespandono, allo scopo di 
schivare il fenomeno della parziale abolizione della incriminazione di abuso d’ufficio. 

E questo perché, sulla scorta della giurisprudenza in materia di successione di 
leggi75, in assenza di una relazione unilaterale di specialità fra incriminazioni – come nel 

                                                
 
74 Si veda in proposito M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, Jovene, 2008, p. 348 ss. 
75 Cfr. Cass. Sez. un., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, in Cass. pen., 2009, p. 4113 ss. 
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nostro caso tra il delitto di abuso d’ufficio abrogato, da una parte, e quello di peculato 
nonché di rifiuto di atti d’ufficio, dall’altra, che si dilatano (figure tra loro 
strutturalmente eterogenee) – va dichiarato da parte del giudice che il fatto non è 
previsto dalla legge come reato per l’intervenuta abolitio criminis. 

Sulla base di quanto prima detto, verrebbe in rilievo quindi di una parziale 
abolitio criminis (per il passato) riguardo a queste tipologie di fatti di abuso d’ufficio (solo 
per il futuro sussumibili nei reati di peculato d’uso e rifiuto di atti d’ufficio), cui consegue 
perciò la revoca da parte del giudice dell’esecuzione, ex art. 673 c.p.p., delle pronunce di 
condanna e la rimozione degli effetti pregiudizievoli che scaturiscono dal giudicato. 

Per completezza del discorso, può osservarsi come, ai fini della revoca della 
condanna per abolitio criminis (e incostituzionalità della norma penale), una notevole 
importanza riveste la pronuncia delle Sezioni unite “Gatto” del 201476. 

Le Sezioni unite “Gatto” sottolineano l’accresciuta dimensione della 
giurisdizione esecutiva, con la maggiore ampiezza di poteri assegnati al giudice 
dell’esecuzione77. Costui, dunque, non è tenuto solo alla verifica dell’efficacia del titolo 
esecutivo, ma è anche abilitato ad incidere sul contenuto di esso allorquando 
imprescindibili esigenze di giustizia, dopo la condanna irrevocabile, lo esigano. Il 
sistema processuale attribuisce al giudice dell’esecuzione poteri valutativi78, e siffatte 
valutazioni potranno essere assunte, se necessario, tramite l’esame degli atti processuali, 
ai sensi dell’art. 666, comma 5, c.p.p., che accorda la facoltà al giudice di acquisire i 
documenti e le informazioni necessarie e, quando occorre, di assumere prove nel rispetto 
del principio del contraddittorio 79. 

Il giudice dell’esecuzione deve pertanto accertare se il reato per il quale è stata 
pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può effettuare 
una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito ed utilizzare elementi 
che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del 
diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata80. 

Deve tuttavia escludersi l'operatività dell'istituto revoca della sentenza per 
abolitio criminis, qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro 
meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una 
indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la 
produzione dell'effetto abrogativo81.  

 
 

                                                
 
76 Cass. Sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, in Cass. pen., 2015, p. 41 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, 
Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutto da una parte; in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2015, p. 975 ss., con nota di D. VICOLI, L’illegittimità costituzionale della norma penale sanzionatoria travolge il 
giudicato: le nuove frontiere della fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni unite, in Riv. it. dir. e proc. 
Pen, 2015, p. 1007 ss. 
77 Cfr. F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, 2011, p. 261 ss. 
78 Cass. Sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, cit. 
79 Cass. Sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, cit. 
80 Cass. Sez. III, 25 ottobre 2016, n. 5248/2017, in CED, n. 269011 – 01. 
81 Cass. Sez. I, 11 dicembre 2012, n. 2638/2013, in CED, n. 254561 – 01. 
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9. Sindacato del giudice penale e discrezionalità amministrativa. 
 
Il tema del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità dell’attività 

amministrativa è tradizionalmente incentrato sullo studio dell’abuso d’ufficio. Nel 
delitto di cui all’art. 323 c.p., infatti, l’argomento del controllo sulla legalità dell’azione 
dei pubblici poteri assume un ruolo preminente, al fine di stabilire il corretto spazio di 
verifica giudiziaria sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione 
nell’ambito dell’ordinamento penale. 

A ben vedere, la ragione ultima di tale stretto legame tra abuso d’ufficio e 
sindacato sulla discrezionalità amministrativa risiede proprio nell’essenza dell’attuale 
incriminazione. In estrema sintesi, col codice Rocco del 1930 si è abbandonata la 
prospettiva dei codici penali ottocenteschi in cui si tutelava solo la libertà del singolo 
individuo contro le prevaricazioni del funzionario pubblico, per inserire una figura 
criminosa che rappresentasse invece lo strumento di controllo del giudice penale 
sull’operato dei pubblici funzionari82. 

Nell’elaborazione giurisprudenziale sull’art. 323 c.p. si faceva usualmente 
coincidere l’elemento oggettivo dell’abuso d’ufficio con l’adozione di un atto 
amministrativo affetto da uno dei tre vizi di legittimità dell’atto amministrativo 
(violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere). Orientamento giurisprudenziale 
avallato dall’importante sentenza della Corte costituzionale del 1965, secondo la quale: 
«il fatto punibile consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere 
inerente all’ufficio, quando essa si concreti in un atto o, comunque, in un comportamento 
illegittimo, posto in essere con dolo»83. 

Per comprendere meglio il problema del sindacato del giudice penale sul cattivo 
uso della discrezionalità amministrativa, prendiamo in considerazione la figura 
dell’agente pubblico il quale volontariamente, nell’esercizio delle sue funzioni 
pubbliche, realizza una condotta in violazione delle norme che disciplinano l’esercizio 
dei suoi poteri (attività discrezionale); oppure il comportamento del pubblico 
funzionario che si estrinseca nell’adottare un atto amministrativo in violazione di legge, 
o per finalità diverse rispetto a quelle che la legge gli assegna. 

Ebbene quali sono i mezzi, gli strumenti, le forme di tutela che l’ordinamento 
appresta per rimediare a tale condotta dell’agente pubblico, che ha posto in essere una 
attività amministrativa illegale o ha emanato un atto illegittimo secondo le categorie del 
diritto amministrativo (oggi vizi sostanziali di invalidità espressamente previsti dalla l. 
n. 241 del 1990)? 

Sicuramente sono esperibili gli strumenti di tutela amministrativa: il ricorso al 
T.A.R. per l’annullamento dell’atto illegittimo (art. 29 cod. proc. amm.). 

Dobbiamo tuttavia chiederci se sia ipotizzabile una tutela anche sul piano penale: 
nel senso di sanzionare penalmente l’agente pubblico (reato proprio) che emana un atto 
                                                
 
82 A. GARGANI, “L’abuso innominato di autorità” nel pensiero di Francesco Carrara, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 
p. 1226 ss.; M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, cit., p. 249 ss. 
83 Corte cost., 4 febbraio 1965, n. 7, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, p. 984 ss., con nota di F. BRICOLA, In tema 
di legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. 
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o pone in essere un’attività amministrativa illegittima (secondo i classici parametri 
d’invalidità dell’atto amministrativo: incompetenza, eccesso di potere, violazione di 
legge), volontariamente (ossia dolo, e non colpa); atto o attività amministrativa che 
danneggia o avvantaggia qualcuno. Senza trascurare però il principio di extrema ratio nel 
diritto penale, che vuole l’impiego dello strumento penale solo quando non vi sia un 
altro strumento sanzionatorio in grado di assicurare al bene giuridico una tutela 
altrettanto efficace; realizzando così il contenuto del principio di sussidiarietà, che si 
connette direttamente al carattere inviolabile della libertà personale ex art. 13 Cost. 

Possiamo allora ritenere legittima e necessaria la scelta legislativa di incriminare 
l’agente pubblico (soggetto qualificato) che con dolo adotta un atto amministrativo 
invalido (illegittimo)? Eventualmente arricchendo tale nucleo del fatto penalmente 
illecito con ulteriori elementi di reato (ad esempio: il fine specifico di procurare un 
vantaggio o arrecare un danno, oppure la connotazione di intenzionalità della condotta). 
Si tratterebbe di un insieme di elementi che individuano una specifica forma di offesa al 
bene-interesse contenuto nell’art. 97 Cost. (il buon andamento e l’imparzialità 
dell’azione della pubblica amministrazione). 

L’esigenza nel nostro ordinamento di una figura di reato che tuteli tale forma di 
offesa al bene del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ha 
trovato storicamente attuazione nel delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). 

Ora, solo ammettendo un potere di controllo, sindacato, verifica, in capo al 
giudice penale sugli atti e in genere sull’attività della pubblica amministrazione (e in 
particolare sugli atti adottati dagli agenti pubblici) possiamo ritenere indispensabile nel 
nostro sistema (per tutelare efficacemente il bene di cui all’art. 97 Cost.) una 
incriminazione di tal genere. 

Il sindacato sulla legalità dell’azione amministrativa rappresenta, infatti, il 
presupposto logico di una figura di reato costruita come l’abuso d’ufficio84. 

Occorre tuttavia interrogarsi sulla legittimità o meno di una potestà del giudice 
penale di controllare l’attività discrezionale della pubblica amministrazione. 

Orbene, il controllo di legalità amministrativa da parte del giudice penale viola 
il principio illuministico della separazione dei poteri? I tre classici poteri dello Stato 
(esecutivo, legislativo, giudiziario) in tal modo perdono la loro completa autonomia, 
mentre dovrebbero rimanere divisi? 

Il controllo del giudice penale sulla legalità dell’agire della pubblica 
amministrazione origina dal principio illuministico della separazione dei poteri. Al 
giudice penale, attraverso il principio della separazione dei poteri, è assegnato il compito 
di garantire i diritti dei cittadini. E tale ruolo di garanzia, per essere efficacemente ed 
esaurientemente svolto, necessita della possibilità di conoscenza dell’attività 
amministrativa quando essa interferisca con le libertà individuali fondamentali. Alla 
cognizione del giudice penale non può essere perciò sottratto nulla che possa servire a 
tutelare il diritto fondamentale della libertà del cittadino85. 
                                                
 
84 Cfr. M. GAMBARDELLA, Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto di abuso d’ufficio, 
in Cass. pen., 2013, p. 2860 ss. 
85 C. GOYARD, La compétence des tribunaux judiciares en matière administrative, Editions Montchrestien, 1962, p. 
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Il principio della separazione dei poteri è, infatti, associato dallo stesso testo 
fondamentale – l’art. XVI della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 
1789 – alla nozione di garanzia dei diritti: «Toute société, dans laquelle la garantie des droits 
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoir déterminée, n’a point de Constitution»86. E proprio 
la garanzia dei diritti individuali, obiettivo del principio proclamato dalla legislazione 
rivoluzionaria, si realizza opportunamente solo attraverso una adeguata ripartizione del 
contenzioso amministrativo. A tal fine è necessario, dunque, che esista un giudice 
indipendente rispetto alla pubblica amministrazione, al quale sia attribuito la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, riconosciuti e proclamati dai Rivoluzionari87. 

Allora, è proprio grazie al principio della separazione dei poteri che il giudice 
ordinario può controllare la legalità dell’azione amministrativa, e non è quindi vero il 
contrario – come comunemente si afferma – che il principio di matrice illuministica 
impedisca al giudice di prendere cognizione degli atti della pubblica amministrazione88. 
Si supera così il principio di separazione delle autorità amministrative e giudiziarie, 
lascito dell’Ancien Régime (codificato in modo espresso da Louis XIII nell’Editto di Saint-
Germain-en-Laye del 21 febbraio 1641), che in pieno assolutismo monarchico devolve il 
contenzioso amministrativo alla stessa autorità amministrativa e che impedisce ai 
tribunali (all’autorità giudiziaria) di conoscere degli affari amministrativi e di 
partecipare all’amministrazione dello Stato89. 

Sulla scorta dell’idea che il giudice penale non possa valutare la legalità 
dell’azione della pubblica amministrazione, la novella 2020 dell’abuso d’ufficio presenta 
ancora una volta il chiaro intento di “neutralizzare” l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p. 
Si vuol sottrarre all’autorità giudiziaria penale il controllo sull’attività discrezionale 
dell’agente pubblico, così svuotando di fatto la previsione normativa e riducendola ai 
soli casi marginali e meno importanti. 

Risulta palese l’intento della riforma: sottrarre l’attività discrezionale della 
pubblica amministrazione al controllo del giudice penale, relegandolo al circoscritto 
ambito dell’attività vincolata.  

Tuttavia, questa operazione rischia non solo di restringere l’ambito applicativo 
del reato, ma addirittura di condurre ad una sua sostanziale abrogazione. Giacché se il 
reato di abuso di ufficio viene tipizzato escludendo il sindacato sull’attività discrezionale 
della pubblica amministrazione e mantenendo la potestà di controllo del giudice penale 
soltanto rispetto all’attività vincolata, le ipotesi in cui si può configurare il reato sono 
veramente esigue. Si tratta in pratica di inutili casi di scuola che non contribuiscono in 
alcun modo a rendere più efficace – mediante lo strumento penale – la tutela 
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, poiché lo si 
ripete l’abuso di ufficio è ontologicamente legato all’eccesso di potere e dunque alla 

                                                
 
81. 
86 Cfr. al riguardo M. TROPER, La separazione dei poteri e la storia costituzionale francese, E.S.I., 2005, p. 172 ss.  
87C. GOYARD, La compétence des tribunaux judiciaires, cit., p. 88. 
88 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, cit., p. 21 ss. Nello stesso senso A. MERLI, Sindacato 
penale sull’attività amministrativa e abuso d’ufficio, E.S.I., 2012, p. 89 ss. 
89 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, cit., p. 14 ss. 



 

 160 

7/2020 

possibilità di un controllo sulla discrezionalità amministrativa attraverso il vizio di 
eccesso (o sviamento di potere) da parte del giudice penale. 

In definitiva, si può osservare che l’abuso d’ufficio è incriminazione congiunta in 
modo indissolubile al principio di legalità dell’azione amministrativa; e dunque al 
sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa avente quale 
parametro di giudizio proprio il principio da ultimo citato. 

L’essenza di tale illecito penale è costituita, infatti, dal comportamento 
dell’agente pubblico posto in essere in violazione del principio di legalità dell’attività 
amministrativa, il quale, volontariamente, avvantaggia o danneggia qualcuno. 

Poi si potrà costruire il danno o il vantaggio all’interno della fattispecie legale 
anche come una mera finalità cui deve tendere la condotta del pubblico agente, se si vuol 
anticipare la soglia della risposta penale; oppure connotare la volontarietà della condotta 
nel senso di richiedere che essa debba essere intenzionale, per selezionare ulteriormente 
e con più precisione la classe dei comportamenti puniti dall’incriminazione in questione. 
Ma resta il fatto che il “tipo delittuoso abuso d’ufficio” in questa fase del nostro 
ordinamento è legato in modo inscindibile al comportamento del pubblico funzionario 
che si estrinseca in una attività o nell’adozione di un provvedimento amministrativo che 
sia inosservante dei principi e delle regole che governano l’azione dei pubblici poteri. Al 
giudice penale non può dunque essere sottratto il controllo sulla legalità dell’azione 
della pubblica amministrazione, pena l’inutilità o l’impossibilità logica di prevedere nel 
nostro sistema penale una tale figura di reato.  

Ora, il punto cruciale diventa il principio di legalità dell’azione amministrativa: 
se esso debba essere inteso in senso formale o sostanziale. 

Intendendo per “formale”, la legalità che in senso debole reputa conforme alla 
legge ogni atto che sia fondato sulla legge medesima. E per “sostanziale”, la legalità che 
in senso forte considera invece conforme alla legge ogni atto la cui forma e il cui 
contenuto sia predeterminato dalla legge. 

In quest’ultima ipotesi, gli atti della pubblica amministrazione, oltre a rispettare 
i limiti formali fissati dalla legge, devono essere adottati in conformità della disciplina 
sostanziale dettata dalla stessa legge; disciplina che incide anche sulle modalità di 
esercizio dell’azione, e dunque penetra all’interno dell’esercizio del potere da parte 
dell’agente pubblico. 

Ebbene, se conveniamo che il principio di legalità in senso forte vada inteso come 
legalità sostanziale, allora dobbiamo attribuire al giudice penale il sindacato sull’uso che 
la pubblica amministrazione ha fatto della discrezionalità amministrativa; non 
potendosi limitare di conseguenza il controllo del magistrato all’aspetto formale della 
legittimità dell’azione amministrativa, circoscrivendolo unicamente al vizio 
“amministrativo” di violazione di legge. 

Come si è tentato in precedenza di argomentare, nell’abuso d’ufficio il controllo 
di legalità del giudice penale non può prescindere dal filtro dell’eccesso di potere; 
concetto inteso qui nel senso di cattivo uso del potere discrezionale: l’autorità 
amministrativa non ha cioè esercitato “bene” il suo potere discrezionale. Eccesso di 
potere non solo quindi come accertamento dell’adozione di un provvedimento per un 
fine diverso da quello dello schema normativo (c.d. sviamento di potere), ma verifica 
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ampliata altresì alle cosiddette figure sintomatiche (fallacie nelle operazioni logiche, 
quale la contraddittorietà dei provvedimenti, manifesta illogicità, ecc.).  

Così inteso, l’accertamento dell’eccesso di potere – con il limite segnato dal 
genuino “merito amministrativo” – rappresenta indubbiamente lo strumento più 
adeguato, di cui il giudice penale possa essere dotato, per valutare il rispetto da parte 
del pubblico amministratore del principio di legalità sostanziale dell’attività 
amministrativa. E dunque per ancorare il delitto di abuso d’ufficio alla concreta offesa 
degli interessi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità 
dell’amministrazione. 

 
 

10. Riflessioni finali: potrebbe non cambiare nulla?  

 

La rottura del nesso inscindibile tra sindacato del giudice penale sulla 
discrezionalità amministrativa e delitto di abuso d’ufficio compiuta dal d.l. n. 76 del 
2020, per sottrarre al controllo giurisdizionale penale l’attività degli agenti pubblici, 
sembra determinare una evidente stortura nella operatività del reato ex art. 323 c.p. 

Si profila il concreto rischio di escludere dal campo applicativo molti dei casi più 
gravi di abuso d’ufficio, le condotte maggiormente lesive per il bene della imparzialità e 
del buon andamento dell’attività della P.A.; mentre si lasciano all’interno del perimetro 
dell’incriminazione le ipotesi minori, bagatellari. I casi di abuso più eclatanti e più 
macroscopici resterebbero sostanzialmente impuniti proprio perché si tratta di casi di 
abuso collegati all’attività discrezionale: come sappiamo, è nelle maglie della 
discrezionalità e dietro il paravento di una scrupolosa osservanza della legge che spesso 
si annida l’arbitrio della pubblica amministrazione. 

È evidente, dietro il paravento della riformulazione per determinate meglio la 
fattispecie e di rassicurare gli amministratori pubblici, l’intento “nei fatti” di 
“depenalizzare” l’abuso d’ufficio. Il chiaro tentativo del legislatore del 2020 di escludere 
l’attività discrezionale dal campo applicativo dell’art. 323 c.p. e di assegnare rilevanza 
alla sola attività vincolata ne è manifesta riprova.  

Invero, come sappiamo, al cospetto di una attività amministrativa vincolata 
manca l’esercizio di un potere pubblico. Lì dove vi è attività vincolata, dove il 
provvedimento è vincolato, predeterminato dalla legge in tutti i suoi aspetti, non può 
esistere un pubblico potere. E dunque nell’intenzione del legislatore il campo applicativo 
dell’abuso d’ufficio dovrebbe essere quello, del tutto residuale e di scarso disvalore in 
un settore dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione (!), in cui è assente il 
momento pubblicistico e manca perciò l’esercizio del potere pubblico. E non a caso si 
afferma che il potere è vincolato nelle ipotesi in cui, per la non complessità dei rapporti 
da regolare, la legge predetermini in tutti i suoi aspetti il contenuto dei provvedimenti 
amministrativi90. 

                                                
 
90 Così V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 697. 
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Sotto il profilo politico-criminale, se l’obiettivo perseguito è quello di escludere 
il sindacato del giudice penale sul cattivo uso dei poteri dei funzionari pubblici 
nell’attività discrezionale, sarebbe meglio allora avere il coraggio di eliminare del tutto 
la figura dell’abuso d’ufficio91. Senza inutili e dispendiose riformulazioni come quella 
odierna, che aumenta l’incertezza e rappresenta un costo in termini di attività giudiziaria 
per l’ambiguità di cui è impregnata la configurazione della fattispecie legale. 

E non può escludersi che, pur di fronte ad una precisa scelta del legislatore storico 
del 2020 di limitare l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p. a poche residuali ipotesi di 
violazioni nell’attività vincolata della P.A., la giurisprudenza non vada in direzione 
opposta, creando “un diritto vivente” analogo al precedente. 

E ciò, per un verso, valorizzando – come accennato in precedenza – la seconda 
condotta tipica dell’abuso imperniato su una situazione di conflitto di interessi, 
facendovi rientrare molti dei casi di sviamento di potere e di violazione di norme 
regolamentari. 

Ma soprattutto, per altro verso, puntando ancora una volta sulla valorizzazione 
dell’art. 97 Cost. e del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della 
pubblica amministrazione; ovvero sull’art. 1 l. n. 241 del 1990 (legge generale sul 
procedimento amministrativo).  

In particolare, l’art. 1 della l. n. 241 cit. ha fatto divenire i principi di efficienza, 
economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza parametri legislativamente posti per 
il giudizio di validità dei provvedimenti amministrativi, ampliando con evidenza l’area 
dell’illegittimità. Le violazioni dei precetti normativamente sanciti dall’art. 1 l. n. 241 
rientrano oramai nel vizio di violazione di legge. Sono violazioni di regole di condotta 
espressamente previste dalla legge92. 

Quanto all’art. 97 Cost., potrebbe rappresentare in effetti il grimaldello per 
mantenere la giurisprudenza in linea con la previgente, con riguardo ai casi di c.d. 
sviamento di potere. 

Vediamo sinteticamente perché: 
a) nel concetto di legge sono ricomprese “a fortiori”, in base all’argomento a 

minori ad majus, le norme costituzionali; e dunque anche l’art. 97 Cost.; 
b) l’art. 97 Cost. è stato più volte interpretato nella giurisprudenza di legittimità 

(cfr. § 5) nel senso di contenere una precisa regola di comportamento di immediata 
applicazione;  

c) l’art. 97 Cost. potrebbe essere reputato rispondente alla necessità che si tratti 
di una regola di condotta senza margini di discrezionalità. Invero, il sintagma “non 
residuino margini di discrezionalità” è – come si è tentato di tratteggiare – espressione 
semanticamente vaga, e potrebbe non costituire un ostacolo per i giudici nel ribadire che 
la violazione dell’art. 97 Cost., del principio di imparzialità e buon andamento, è 
rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 323 c.p. 

                                                
 
91 Ad avviso di G.L. GATTA, Da “spazza-corrotti a “basta paura”, cit., p. 9 ss., in sede di conversione sarebbe 
opportuno eliminare dalla disposizione il riferimento ai margini di discrezionalità. 
92 Cfr. ad es. F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, cit., p. 485. 
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Si è modificata ancora una volta la configurazione dell’abuso d’ufficio, ma il 
risultato potrebbe essere sempre lo stesso: il sindacato del giudice penale sulla 
discrezionalità amministrativa permane.  

Un esito siffatto non sarebbe casuale, bensì è nella “natura delle cose”. 
Il binomio è indissolubile: abuso d’ufficio e sindacato sul cattivo uso della 

discrezionalità amministrativa stanno e cadono insieme (simul stabunt vel simul cadent).  
Finché sarà vigente il delitto de quo dovrà essere consentito anche il controllo di 

legalità del giudice penale sull’azione amministrativa discrezionale, ne rappresenta 
l’essenza. Essenza che, come scritto da Tommaso d’Aquino nel De ente et essentia, è ciò 
che fa sì che ogni cosa sia quella determinata cosa. 
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Cooperazione in caso di indagini transnazionali. – 3.3. Denuncia obbligatoria e trasmissione degli atti 
all’EPPO. 
 
 
1. Brevi cenni introduttivi. 

 

Dopo oltre vent’anni tra studi1, consultazioni2, proposte3, battute d’arresto4 e 
balzi in avanti5, com’è noto, il 12 ottobre 2017 è stato approvato, da parte di venti Stati 
membri6, mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata ex art. 86 del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), il testo definitivo del Regolamento 

                                                
 
1 Cfr. il primo studio sulla protezione in campo penale degli interessi finanziari dell’Unione, curato da M. 
DELMAS-MARTY, Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts finaciers de l’Union 
européenne, Editions Economica, 1997, e la sua seconda versione di qualche anno dopo, curata da M. DELMAS-
MARTY – J.A.E. VERVAELE, The Implementation of the Corpus Juris in the Member States: Penal Provisions for the 
Protection of European Finances, Intersentia, 2000, e l’altro studio più recente sull’istituzione di una procura 
europea, curato da K. LIGETI, Toward a Public Prosecutor for the European Union, Hart Publishing, 2013. 
2 Cfr. il Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura 
europea, COM(2001) 715 def. 
3 V. la proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, COM(2013) 534 final. 
4 Risale al 7 febbraio 2017 il primo mancato accordo unanime sulla proposta di Regolamento EPPO, a cui ha 
fatto seguito, nel successivo 9 marzo, un secondo tentativo fallito.  
5 Il 3 aprile 2017 sedici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna) hanno 
comunicato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, che avrebbero proceduto mediante 
cooperazione rafforzata ex art. 86 TFUE. Nel giugno dello stesso anno, in seguito all’accordo raggiunto sul 
testo del Regolamento, Lettonia ed Estonia hanno deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata, mentre 
nel successivo ottobre, solo per l’approvazione definitiva, hanno aderito Austria e Italia. 
6 Solo nel 2018 si sono uniti alla cooperazione rafforzata anche i Paese Bassi e Malta, portando a ventidue il 
numero complessivo di Stati membri partecipanti all’EPPO. 
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sull’istituzione della procura europea («EPPO»)7: un organo dell’Unione8, avente 
personalità giuridica9, che, in cooperazione con Eurojust10, svolge indagini, esercita 
l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi 
giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento 
definitivo, rispetto ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione11. Lo scorso 
ottobre 2019, poi, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno nominato il candidato 
scelto a svolgere le funzioni di procuratore capo dell’istituendo ufficio – con sede a 
Lussemburgo –, di cui organizza il lavoro e dirige le attività12: si tratta di Laura Codruţa 
Kövesi13, pubblico ministero rumeno esperto nella lotta contro la corruzione14. 

Adesso tocca ai singoli Stati membri compiere il prossimo passo: occorre 
adeguare le normative nazionali al Regolamento europeo. A tal fine, in Italia, con la 
legge n. 117/201915 – la legge di delegazione europea 2018 –, il Governo è stato delegato 
ad adottare uno o più decreti legislativi (su proposta dei Ministri per gli affari europei e 
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, e dell’economia e delle finanze) entro il prossimo 2 agosto 2020. Sebbene, 
infatti, il Regolamento sia direttamente applicabile ai sensi dell’art. 288 TFUE – ed 

                                                
 
7 Regolamento 2017/1939/UE, pubblicato in G.U.U.E., 31 ottobre 2017, n. L 283. Per un quadro generale 
sull’EPPO e sulla sua istituzione, v.: Part III - The Establishment of the European Public Prosecutor’s Office: Steps 
Forward Versus National Resistances, in AA.VV., ‘EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational 
Proceedings and the European Public Prosecutor’s Office’, a cura di T. Rafaraci-R. Belfiore, Springer, 2019, 
p. 157 ss.; e L. SALAZAR, Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea, in Dir. pen. cont., 
10/2017, p. 328 ss.  
8 Art. 3.1 Regolamento EPPO. 
9 Art. 3.2 Regolamento EPPO. 
10 Art. 3.3 Regolamento EPPO. Su questa relazione, che riflette la diversità di ruoli tra Eurojust, un soggetto 
coordinatore e facilitatore dei rapporti di cooperazione giudiziaria penale, e l’EPPO, un vero e proprio 
organo di indagine, v. amplius: F. SPIEZIA, Il pubblico ministero europeo e i rapporti con Eurojust, in Dir. Pen, 
cont., 29 maggio 2018, p. 8 ss.; e A. VENEGONI – M. MINÌ, I nodi irrisolti della nuova Procura Europea, in 
Giurisprudenza penale web, 2017/12, p. 15 ss. V., altresì: J.A. ESPINA RAMOS, The Relationship Between Eurojust 
and the European Public Prosecutor’s Office, in AA.VV., ‘The European Public Prosecutor’s Office. The 
Challenges Ahead’, a cura di L. Bachmaier Winter, Springer, 2018, p. 87 ss.; e A. WEYEMBERGH-C. BRIÈRE, 
Relations Between the EPPO and Eurojust—Still a Privileged Partnership?, in AA.VV., ‘Shifting Perspectives on 
the European Public Prosecutor’s Office’, a cura di W. Geelhoed-L.H. Erkelens-A.W.H. Meij, Springer, 2018, 
p. 171 ss.  
11 Art. 4 Regolamento EPPO. Non ha ancora trovato alcuno sbocco l’iniziativa per l’eventuale adozione di 
una decisione del Consiglio europeo volta a modificare l’art. 86.1-2 TFUE allo scopo di estendere le 
competenze della procura europea a reati di terrorismo che interessino più di uno Stato membro. V. la 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, Un’Europa che protegge - 
Un’iniziativa per estendere le competenze della Procura europea (EPPO) ai reati di terrorismo transfrontalieri, 
COM(2018) 641 final. 
12 Art. 11 Regolamento EPPO. 
13 Decisione 2019/1798/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 ottobre 2019 relativa alla nomina 
del procuratore capo europeo della procura europea. 
14 Sul punto, v. L’Osservatorio Europa UCPI, Con la nomina del primo capo della procura europea si avvia il 
processo che porterà alla piena attività dell’ufficio nel corso del prossimo anno, 24 ottobre 2019.  
15 Legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione 
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, in G.U., Serie Generale, n. 245, 18 
ottobre 2019. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5651-definitivamente-approvato-il-regolamento-istitutivo-della-procura-europea-eppo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6045-il-pubblico-ministero-europeo-e-i-suoi-rapporti-con-eurojust
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eserciti, dunque, la primazia sul diritto nazionale –, esso comunque ‘impone’ taluni 
adeguamenti della legislazione interna al fine di prevenire cortocircuiti altrimenti 
inevitabili16. 

Sono due i versanti interessati dall’intervento volto ad ‘armonizzare’ l’assetto 
normativo domestico con il nuovo ufficio europeo: un versante ordinamentale e un altro 
processuale. Proprio su questo duplice fronte si intende svolgere un’analisi dei principi 
e dei criteri direttivi specificamente impartiti al legislatore delegato17. Si tralascerà, 
invece, in questa sede, l’analisi dei principi e dei criteri direttivi parimenti impartiti al 
legislatore delegato con la legge n. 117/2019 per l’attuazione della direttiva 2017/1371/UE 
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il 
diritto penale18 – peraltro appena implementata con d.lgs. 14 luglio 2020, n. 7519 –. Questa 
misura, a cui è pur stato rimesso l’importante compito di individuare nel dettaglio la 
competenza materiale della procura europea20, gode invero di una propria autonomia 
                                                
 
16 A questo proposito, la legge di delegazione, con una norma di chiusura di ampio respiro, richiede che sia 
apportata ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione 
alle previsioni del Regolamento 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente 
applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto previsto nello stesso Regolamento, 
prevedendo anche l’abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. 
17 Che si aggiungono ai principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234/2012, contenente 
– appunto – le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’Unione europea. 
18 L’art. 3 della legge n. 117/2019 prevede, in sintesi, che il legislatore delegato: individui i reati lesivi degli 
interessi finanziari dell’Unione già previsti nella legislazione domestica; abroghi le norme interne 
incompatibili con quelle contenute nella direttiva (in particolare eliminando quelle che stabiliscono che i 
reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione non siano punibili a titolo di concorso o di tentativo); 
modifichi l’art. 322-bis c.p. al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva come definita nella 
direttiva anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione, 
quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari 
dell’Unione; preveda la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 
non già ricompresi nelle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e introduca in questo ambito, a fianco delle 
sanzioni amministrative già previste, talune delle sanzioni delineate dalla direttiva; preveda per i reati lesivi 
degli interessi finanziari dell’Unione dai quali derivino danni o vantaggi considerevoli, come indicato nella 
direttiva, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione; preveda come circostanza aggravante il 
fatto che un reato lesivo degli interessi finanziari dell’Unione sia commesso nell’ambito di 
un’organizzazione criminale, come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI; infine, adegui le norme 
nazionali in materia di giurisdizione penale.   
19 G.U., Serie Generale, n. 177, 15 luglio 2020. 
20 L’art. 4, primo periodo, Regolamento EPPO stabilisce che l’organo dell’Unione è competente per 
individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione previsti dalla direttiva 2017/1371/UE e stabiliti nello stesso Regolamento, e i loro complici. L’art. 
22, più specificatamente, stabilisce che l’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione di cui alla direttiva 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente 
dall’eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi 
del diritto nazionale. Per quanto riguarda la frode in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie 
provenienti dall’IVA, come attuata dalla legislazione nazionale, l’EPPO è competente soltanto qualora le 
azioni od omissioni di carattere intenzionale definite nella direttiva siano connesse al territorio di due o più 
Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro. La competenza 
dell’organo dell’Unione si estende altresì ai reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale 
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che si proietta ben al di là del funzionamento del nuovo organo requirente 
sovranazionale. 

 
 

2. Il versante ordinamentale dell’intervento sulla normativa nazionale. 
 
 

2.1. Designazione dei candidati ai posti di procuratore europeo e di procuratore europeo delegato. 
 

Un primo aspetto che richiede un intervento legislativo riguarda 
l’individuazione dell’autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore 
europeo – ai fini della sua nomina da parte del Consiglio dell’Unione europea, dietro 
parere di un apposito comitato di selezione21 – e i candidati ai posti di procuratore 
europeo delegato – ai fini della loro nomina da parte del collegio, su proposta del 
procuratore capo europeo22 –. In entrambi i casi occorre altresì individuare i criteri e le 
modalità di selezione che regolano tali designazioni.  

Sono due ruoli cruciali quello del procuratore europeo, da un lato, e dei 
procuratori europei delegati, dall’altro. Il primo, uno per ciascuno Stato membro, di 
diritto componente del collegio – cui compete la supervisione generale dell’attività 
dell’EPPO, oltre che l’adozione di decisioni strategiche23 –, supervisiona le indagini e le 
azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso 
nel rispettivo Stato membro di origine24, e può a questi ultimi impartire istruzioni là dove 
necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale, nell’interesse 
della giustizia, ovvero per assicurare il funzionamento coerente dell’ufficio25. Egli funge, 
inoltre, da collegamento e da canale di informazione tra le camere permanenti – organi 
di monitoraggio e indirizzo delle indagini e delle azioni penali condotte dai procuratori 
europei delegati26 – e gli stessi procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di 
origine, all’interno dei quali monitora anche l’esecuzione dei compiti dell’ufficio27. 

                                                
 
incentrata sulla commissione dei reati appena descritti, oltre che ai reati indissolubilmente connessi con 
questi ultimi. Per un approfondimento su questo importante aspetto, si rinvia a: M. PELISSERO, I reati lesivi 
degli interessi finanziari dell’Unione europea di competenza del pubblico ministero europeo, in Diritto e pratica 
tributaria, 2019, p. 1120 ss.; E. TRAVERSA, I tre principali aspetti istituzionali dell’attività della Procura europea 
(EPPO): legge applicabile, rimedi giurisdizionali e conflitti di competenza, in Arch. pen., 2019/3, p. 23 ss.; e 
D. VILAS ÁLVAREZ, The Material Competence of the European Public Prosecutor’s Office, in AA.VV., ‘The 
European Public Prosecutor’s Office. The Challenges Ahead’, a cura di L. Bachmaier Winter, Springer, 2018, 
p. 29 ss.  
21 Art. 16 Regolamento EPPO. 
22 Art. 17 Regolamento EPPO. 
23 Art. 9 Regolamento EPPO. 
24 Art. 12.1 Regolamento EPPO. 
25 Art. 12.3 Regolamento EPPO. 
26 Art. 10 Regolamento EPPO. 
27 Art. 12.5 Regolamento EPPO. 
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I secondi, i procuratori europei delegati, nel numero (comunque non inferiore a 
due)28 da concordarsi tra il procuratore capo europeo e le competenti autorità 
domestiche, agiscono per conto della procura europea, ciascuno nel proprio Stato 
membro, e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di 
indagine, azione penale e rinvio a giudizio29. Essi sono responsabili delle indagini e delle 
azioni penali di cui sono ‘titolari’, pur essendo tenuti a seguire le indicazioni e le 
istruzioni della camera permanente incaricata del caso, oltre che del procuratore europeo 
incaricato della supervisione; essi sono inoltre responsabili di portare il caso in giudizio 
e, in particolare, di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed 
esercitare i rimedi disponibili conformemente al diritto nazionale30. 

Sempre a proposito dei procuratori europei delegati, la legge n. 117/2019 
prescrive al Governo di individuare anche l’autorità competente a concludere l’accordo 
con il procuratore capo europeo finalizzato a determinare non solo il numero dei 
procuratori europei delegati – come accennato –, ma pure la ripartizione funzionale e 
territoriale delle competenze tra gli stessi. Il Governo è tenuto, quindi, a individuare il 
procedimento funzionale all’accordo e ad apportare le necessarie modifiche alle 
disposizioni dell’ordinamento giudiziario dirette a costituire, presso uno o più uffici 
requirenti, l’ufficio per la trattazione dei procedimenti di competenza dell’EPPO. 
Rispetto a questo importante profilo ordinamentale, come evidenziato nel parere del 
Consiglio Superiore della Magistratura sul disegno di legge di delegazione europea 
201831, sono tre le opzioni in campo: la creazione di un ufficio centralizzato in cui i 
procuratori europei delegati trattino in via esclusiva tutti i reati di competenza 
dell’EPPO; la dislocazione in tutti i distretti di corte d’appello di un procuratore europeo 
delegato che svolge anche attività ordinaria o di un procuratore europeo delegato 
deputato a occuparsi esclusivamente di reati di competenza EPPO; ovvero la 
dislocazione dei procuratori europei delegati presso le procure distrettuali più rilevanti 
(quali, ad esempio, Milano, Roma, Napoli, Palermo), previa suddivisione in macroaree 
del territorio dello Stato. 

Sia come sia, alla luce delle funzioni svolte da queste figure professionali, in 
aderenza a quanto suggerito nel parere poc’anzi citato32, la scelta più coerente, in forza 
dell’art. 105 Cost., sarebbe quella di individuare nel Consiglio Superiore della 
Magistratura l’autorità competente a designare i candidati ai posti di procuratore 
europeo e procuratore europeo delegato – oltre che a prendere accordi con il procuratore 
capo europeo –. Del resto, è all’organo di autogoverno dei magistrati che è attribuito in 
via esclusiva proprio il potere di conferimento di incarichi di natura giurisdizionale.  

                                                
 
28 Art. 13.2 Regolamento EPPO.  
29 In aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro, e alle condizioni stabilite dal Regolamento. 
Così l’art. 13.1, primo periodo, Regolamento EPPO. 
30 Art. 13.1, secondo e terzo periodo, Regolamento EPPO. 
31 Fasc. 1/PA/2018 - Nota Prot. 54878/18 in data 10/10/2018 - con la quale il Ministro della Giustizia ha 
trasmesso per il parere, ai sensi dell’art. 10 L. 24 marzo 1958 n.195, il disegno di legge AC 1201, concernente 
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea 
– Legge di delegazione europea 2018”, con particolare riguardo agli artt. 3 e 4, p. 6. 
32 Fasc. 1/PA/2018 - Nota Prot. 54878/18, cit., p. 4 ss. 
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In effetti, già a questo organo è stato affidato il compito di designare – sebbene 
di concerto con il Ministro della giustizia – i primi tre candidati al posto di procuratore 
europeo33 (tra i magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta 
valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della 
magistratura, che abbiano presentato apposita candidatura), secondo una procedura per 
così dire provvisoria, introdotta con la legge di delegazione nell’attesa che si attui quanto 
prescritto dalla stessa legge34, comunque nel rispetto dei criteri indicati nel 
Regolamento35.  

 
 

2.2. Poteri di supervisione e di indirizzo degli organi dell’EPPO. 
 

Un altro aspetto con cui il legislatore delegato è chiamato a confrontarsi attiene 
al coordinamento delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario su attribuzioni e 
poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del Regolamento 
in materia di competenze del collegio: l’obiettivo è preservare i poteri di supervisione e 
di indirizzo spettanti agli organi dell’EPPO nei procedimenti di sua competenza e 
garantire la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale 
della procura europea36. A tal proposito, il legislatore delegato è chiamato ad adeguare 
le disposizioni ordinamentali nazionali anche per quel che riguarda i poteri di controllo 
e di indirizzo del procuratore europeo, da un lato, e della camera permanente, dall’altro, 
ivi compresi i suoi poteri di riassegnazione di un caso a un procuratore europeo delegato 
di un altro Stato membro, ovvero di riunione o separazione dei casi37, oltre che in ordine 
all’esercizio dell’azione penale38, all’archiviazione39 e alle procedure semplificate di 
azione penale40.  

Il riferimento è, quindi, innanzitutto alle disposizioni contenute nell’art. 70 R.D. 
n. 12/1941 sulla costituzione del pubblico ministero, in particolare là dove è previsto che 
«[i] titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne 
organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico 
ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri 
magistrati addetti all’ufficio». Il riferimento è, altresì, alla disposizione contenute 
nell’art. 1, co. 4 d.lgs. n. 106/2006, nella parte in cui stabilisce che «[i]l procuratore della 
Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più 

                                                
 
33 La scelta è ricaduta su Danilo Ceccarelli, Filippo Spiezia e Andrea Venegoni. V. I. CIMMARUSTI, Procura 
europea, intesa Csm-Bonafede sui candidati italiani, in Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019.  
34 La quale prevede, altresì, che al procuratore europeo, una volta nominato dal Consiglio secondo quanto 
previsto dal Regolamento, non si applichino i commi 68, 69, 71 e 72 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 (tutte 
disposizioni che riguardano il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo). 
35 Si tratta dei criteri di cui all’art. 16.1 Regolamento EPPO. 
36 Art. 9.2 Regolamento EPPO. 
37 Art. 26.5 Regolamento EPPO. 
38 Art. 36 Regolamento EPPO. 
39 Art. 39 Regolamento EPPO. 
40 Art. 40 Regolamento EPPO. 
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magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari»41, pur essendo in ogni 
caso il titolare esclusivo dell’azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei 
casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, così come affermato nel successivo art. 
2, co. 1. Acquisiscono ancora rilievo, sempre nella prospettiva di un intervento 
governativo ‘armonizzatore’: l’art. 1, co. 5 d.lgs. n. 106/2006, in cui si dispone che «[…] il 
procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri 
ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio 
delle funzioni vicarie o della delega»; e l’art. 2, co. 2 d.lgs. 106/2006, che disciplina il caso 
in cui il delegato non si attenga ai principi e ai criteri così definiti, ovvero entri in 
contrasto circa le modalità di esercizio della delega con il procuratore della Repubblica, 
da cui discende la possibilità che quest’ultimo revochi detta delega con provvedimento 
motivato, in seguito a un contraddittorio cartolare con il delegato interessato. 

È chiaro che detti poteri riconosciuti al dirigente dell’ufficio sono destinati a 
‘scontrarsi’ con gli analoghi poteri che sono variamente attribuiti dal Regolamento 
all’EPPO. D’altro canto, il procuratore europeo delegato è tenuto a seguire le indicazioni 
e le istruzioni della camera permanente incaricata del caso, nonché le istruzioni del 
procuratore europeo incaricato della supervisione. Non a caso, la legge n. 117/2019 
richiede al Governo di intervenire anche al fine di prevedere che il procuratore europeo 
delegato svolga le sue funzioni in collegamento e d’intesa con il procuratore europeo e 
si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite.  

Sotto quest’ultimo profilo, per un verso, pone qualche problema il discutibile 
riferimento alle «istruzioni», che – come osservato nel citato parere del Consiglio 
Superiore della Magistratura42 – evocano un potere sul procuratore europeo delegato 
bensì in linea con la struttura verticistica dell’ufficio europeo43 ma difficilmente 
compatibile con l’indipendenza interna dei magistrati44, che non può non connotare 
anche i magistrati italiani afferenti all’EPPO. Per altro verso, si profila come arduo il 
compito di disciplinare la convivenza tra le concorrenti direttive – quelle stabilite dal 
procuratore della Repubblica e quelle impartite dal procuratore europeo, nell’ambito 
delle rispettive competenze – cui dovrà attenersi il procuratore europeo delegato, 
qualora il nostro Paese opti per un meccanismo del ‘doppio cappello’ in senso proprio. 
Il Regolamento, infatti, lascia gli Stati membri liberi di decidere che i procuratori europei 
delegati espletino anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, sempre a condizione 
che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi assunti sul fronte eurounitario45.  

 
 

                                                
 
41 Specifica ulteriormente la disposizione che ciò può avvenire con riguardo ad aree omogenee di 
procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 
42 Fasc. 1/PA/2018 - Nota Prot. 54878/18, cit., p. 8 ss. 
43 Sul principio gerarchico nei rapporti tra il livello centrale e le articolazioni territoriali della procura 
europea, v. L. PRESSACCO, Profili ordinamentali del pubblico ministero europeo, in Cass. pen., 2018, p. 4407 s.  
44 A tal proposito, v. L. BACHMAIER WINTER, Cross-Border Investigations Under the EPPO Proceedings 
and the Quest for Balance, in AA.VV., ‘The European Public Prosecutor’s Office. The Challenges Ahead’, a 
cura di L. Bachmaier Winter, Springer, 2018, p. 119. 
45 Art. 13.3 Regolamento EPPO. 
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2.3. Onere di trasmissione della decisione di ‘avocazione’ delle indagini da parte del procuratore 
europeo. 
 

Un ulteriore aspetto su cui la legge di delegazione richiede un intervento 
legislativo attiene alla necessità di prevedere che, in caso di ‘avocazione’ delle indagini 
da parte del procuratore europeo46 – un’avocazione atipica che si distingue in parte 
rispetto a quella di rilevanza interna, in tutto rispetto a quella così propriamente definita 
nel Regolamento47 di cui si dirà a breve –, copia della relativa decisione motivata sia 
trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura e ai procuratori della Repubblica 
interessati, come già stabilito dall’art. 70, co. 6 R.D. n. 12/1941 nei casi di avocazione delle 
indagini da parte del procuratore nazionale antimafia o del procuratore generale presso 
la corte di appello, per il relativo decreto. Poiché la trasmissione è certamente funzionale 
al reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione da parte del procuratore 
interessato, ai sensi dell’art. 70, co. 6-bis R.D. n. 12/1941, sembra proprio che il legislatore 
delegante abbia deciso di garantire questo rimedio anche nel caso di ‘avocazione’ in seno 
alla procura europea.  

Resta fuori da questa specifica direttiva del legislatore delegante l’avocazione – 
propriamente intesa – da parte dell’EPPO nei casi in cui l’ufficio europeo riceva 
informazioni provenienti dalle autorità nazionali circa indagini su reati di sua 
competenza. Una scelta opportuna, stante la funzione che tale avocazione svolge, ossia 
di attuare i criteri di competenza fissati dal Regolamento, instaurando un meccanismo 
di connessione tra autorità nazionali e procura sovranazionale, cruciale alla luce di un 
sistema di competenze concorrenti tra i due livelli requirenti48. Questo istituto non 
risponde, invero, all’esigenza di superare uno stallo del procedimento o colmare una 
grave omissione imputabili al responsabile delle indagini, a cui invece, almeno 
parzialmente, risponde la menzionata avocazione atipica da parte del procuratore 
europeo. E, infatti, per quel che concerne l’esercizio della competenza dell’EPPO, nonché 
il suo diritto di avocazione, entrambi inediti nel panorama nazionale, la legge di 
delegazione richiede bensì di adeguare le leggi sull’ordinamento giudiziario, ma senza 
alcuno specifico riferimento alle norme sulla trasmissione del provvedimento di 
avocazione di rilevanza domestica, a cui viene assimilata – appunto – soltanto 
l’avocazione atipica. 

 
 

                                                
 
46 Stando all’art. 28.4 Regolamento EPPO, il procuratore europeo può decidere di svolgere l’indagine di 
persona in considerazione della gravità del reato, quando l’indagine riguarda funzionari o altri agenti 
dell’Unione o membri delle istituzioni dell’Unione, ovvero quando un procuratore europeo delegato non 
può più svolgere l’indagine o avviare l’azione penale, oppure ha omesso di seguire le istruzioni della camera 
permanente competente o del procuratore europeo, ed è fallito il meccanismo di riassegnazione del caso ad 
altro procuratore europeo delegato. 
47 Cfr. l’art. 27 Regolamento EPPO. 
48 Così il considerando n. 13 Regolamento EPPO. È stata infatti abbandonata l’idea, avanzata nella proposta 
di Regolamento del 2013 (art. 14), di una competenza esclusiva dell’EPPO.  
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2.4. Responsabilità disciplinare dei procuratori europei delegati e valutazioni di professionalità. 
 

Infine, sempre sul versante ordinamentale, la legge di delegazione richiede un 
intervento sulle norme interne in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e 
loro valutazione di professionalità. 

Sotto il primo profilo, il Regolamento dispone che, per motivi non connessi alle 
responsabilità derivanti dal Regolamento, prima della rimozione dall’incarico del 
procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato o dell’esecuzione di un 
provvedimento disciplinare nei suoi confronti, debba essere informato il procuratore 
capo europeo49. Per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal Regolamento, 
invece, uno Stato membro non può rimuovere dall’incarico un procuratore europeo 
delegato o adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti senza il consenso 
del procuratore capo europeo; in mancanza di tale consenso, lo Stato membro interessato 
può sempre chiedere al collegio di esaminare la questione50. D’altro canto, sempre a 
norma del Regolamento, il collegio può rimuovere dall’incarico un procuratore europeo 
delegato qualora non presenti più le condizioni che ne hanno giustificato la nomina51, 
non sia in grado di esercitare le sue funzioni, ovvero abbia «commesso una colpa grave» 
(sic!)52. Tutte opzioni frutto della primigenia scelta del meccanismo del ‘doppio 
cappello’, con il conseguente doppio regime – anche disciplinare – cui sono sottoposti i 
magistrati nazionali nominati procuratori europei delegati.  

In maniera del tutto aderente alla disciplina sovranazionale, la legge di 
delegazione richiede che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del 
Consiglio Superiore della Magistratura (a norma del d.lgs. n. 109/2006) che comportino 
la rimozione dall’incarico, o comunque provvedimenti disciplinari nei confronti di un 
procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, per motivi non connessi 
alle responsabilità che gli derivano dal Regolamento, siano comunicati al procuratore 
capo europeo prima che sia data loro esecuzione, e che lo stesso onere informativo venga 
previsto a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la 
rimozione dall’incarico di procuratore europeo delegato. Stranamente, invece, il 
legislatore delegante non ha esplicitamente richiamato la necessità di prevedere, nella 
normativa interna di riferimento, il consenso – obbligatorio – del procuratore capo 
europeo quale condizione per la destituzione del procuratore nazionale nominato 
procuratore europeo delegato, per l’adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico 
ovvero per trasferimenti di ufficio, per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal 
Regolamento53. Manca anche il richiamo alla necessità di disciplinare l’ipotesi del 
                                                
 
49 L’art. 17.4, primo periodo, Regolamento EPPO afferma che all’informativa sia tenuto lo Stato membro 
«[…] prima di attivarsi in tal senso», evocando la fase esecutiva della rimozione già disposta o del 
provvedimento già preso. 
50 Art. 17.4, secondo periodo, Regolamento EPPO. 
51 Art. 17.2 Regolamento EPPO. 
52 Art. 17.3 Regolamento EPPO. 
53 Una condizione, quella legata al consenso del procuratore capo europeo, destinata a ridimensionare le 
prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura. V., al riguardo, Fasc. 1/PA/2018 - Nota Prot. 
54878/18, cit., p. 11. 
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mancato consenso del procuratore capo europeo: occorrerebbe predisporre un 
meccanismo attraverso cui consentire alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore 
della Magistratura di ricorrere al collegio per l’esame della questione54. 

Sotto il secondo profilo, ossia quello relativo alle valutazioni di professionalità, 
la legge n. 117/2019 impone il coordinamento delle disposizioni dell’ordinamento 
giudiziario in materia (contenute nel d.lgs. n. 160/2006) con quanto previsto dal 
Regolamento, là dove attribuisce al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, 
l’adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell’insufficienza 
professionale dei procuratori europei delegati55. In particolare, il Governo dovrà 
integrare la disciplina procedimentale nazionale, preservando le prerogative del collegio 
e regolandone l’incidenza sul procedimento di valutazione interno, cui sono sottoposti 
tutti i magistrati ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina fino al superamento 
della settima valutazione di professionalità, e che viene operata su capacità, laboriosità, 
diligenza e impegno, secondo parametri oggettivi indicati dal Consiglio Superiore della 
Magistratura. 

 
 

3. Il versante processuale dell’intervento sulla normativa nazionale. 
 

3.1. Funzioni del procuratore europeo delegato. 
 

Innanzitutto, è necessario che si preveda che i procuratori europei delegati 
svolgano le funzioni di cui all’art. 51 c.p.p. dinnanzi al tribunale ordinariamente 
competente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva 
2017/1371/UE. Questo è il primo intervento nella materia strettamente processuale verso 
cui il legislatore delegante ha indirizzato il Governo: per un verso, quindi, le funzioni di 
pubblico ministero devono essere esercitate, nelle indagini preliminari e nei 
procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il 
tribunale (salvo i casi di avocazione), e, nei giudizi di impugnazione, dai magistrati della 
procura generale presso la corte d’appello o presso la Corte di cassazione; per altro verso, 
dette funzioni devono essere attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice 
competente a norma del capo II del titolo I del codice di rito (salvo le deroghe previste 
per una serie di reati). 

Tuttavia, ci sembra che le funzioni di pubblico ministero siano destinate a essere 
svolte da parte dei procuratori europei delegati al di là delle indicazioni generali di cui 
all’art. 51 c.p.p., in virtù di un accentramento necessitato dal numero esiguo di 

                                                
 
54 V. A. BALSAMO, Il coordinamento tra la Procura generale della Corte di cassazione e la Procura Europea, in questa 
Rivista, 4 dicembre 2019, il quale evidenzia che «[r]esta privo di ogni regolamentazione nella legge di 
delegazione europea il potere del CSM di applicare provvedimenti disciplinari o altri provvedimenti che 
comportino la rimozione dall’incarico del Procuratore europeo delegato per motivi connessi alle 
responsabilità derivanti dal Regolamento (UE) 2017/1939». 
55 Art. 114(c) Regolamento EPPO. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/coordinamentro-tra-procura-generale-cassazione-e-procura-europea
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procuratori europei delegati che è dato prevedere nel territorio nazionale56; un 
accentramento paragonabile – ma niente affatto equivalente – a quello imposto per i reati 
di cui ai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies dello stesso art. 51 a favore dell’ufficio 
requirente presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello nel cui 
ambito ha sede il giudice competente, anch’esso peraltro destinato a subire qualche 
adattamento. Non è detto, infatti, che venga nominato un procuratore europeo delegato 
per ciascun distretto57. D’altro canto, – come si è già avuto modo di segnalare – la legge 
di delegazione prescrive che vengano apportate le necessarie modifiche alle disposizioni 
dell’ordinamento giudiziario dirette a costituire, presso uno o più uffici requirenti, 
l’ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di competenza dell’EPPO, a 
riprova della necessità che venga definita un’articolazione funzionale e territoriale ad 
hoc. 

Rispetto, poi, ai giudizi di impugnazione, a parte quanto già previsto dall’art. 51 
c.p.p., la legge di delegazione richiede che al procuratore europeo delegato sia consentito 
svolgere le sue funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione; sarà perciò 
contestualmente necessario un intervento quanto meno sugli artt. 570, 593-bis e 608 c.p.p. 
per quel che concerne la legittimazione attiva del pubblico ministero all’impugnazione 
in generale, all’appello e al ricorso per cassazione58.  

In verità, il Regolamento disciplina esplicitamente solo il ricorso in appello: al 
procuratore europeo delegato spetta presentare un progetto di decisione su un eventuale 
appello avverso una sentenza di un organo giurisdizionale, mentre alla camera 
permanente compete decidere, salvo il caso in cui il procuratore europeo delegato agisca 
senza le dovute istruzioni perché i termini stabiliti dal diritto nazionale non consentono 
di attenderle; anche in quest’ultimo caso, compete comunque alla camera permanente 
decidere se mantenere o ritirare il ricorso presentato ‘d’urgenza’59. Senonché, il 
Regolamento stabilisce, secondo una formula molto ampia, che i procuratori europei 
delegati dispongono, inter alia, del potere di «esercitare i rimedi disponibili in conformità 
dell’ordinamento nazionale»60, con ciò inglobando verosimilmente il potere di 
impugnare ben oltre l’area in cui è consentito il solo appello. 

Ad ogni buon conto, occorrerà fare in modo che le funzioni del procuratore 
europeo delegato, del tutto assimilate a quelle di un procuratore nazionale, vengano 
svolte in collegamento e d’intesa, anche mediante acquisizione e scambio di 
informazioni, con il procuratore europeo, e – come già detto – sempre attenendosi alle 
direttive e alle istruzioni da quest’ultimo impartite, con tutte le difficoltà – anch’esse già 

                                                
 
56 In un primo disegno di legge di delegazione europea 2018, era stato previsto il numero massimo di dieci 
procuratori europei delegati. Cfr. Fasc. 1/PA/2018 - Nota Prot. 54878/18, cit., p. 7. 
57 V. supra, sub § 2.1. 
58 A questo proposito, A. BALSAMO, Il coordinamento tra la Procura generale, cit., ritiene che anche la 
partecipazione al giudizio di legittimità dovrebbe essere affidata a un procuratore europeo delegato, e 
quindi a un magistrato della procura generale della Corte di cassazione che agisca come organo dell’EPPO, 
con la conseguente necessità di nominare almeno uno dei procuratori europei delegati all’interno della 
procura generale della Corte suprema. 
59 Art. 36.7 Regolamento EPPO. 
60 Art. 13.1, terzo periodo, Regolamento EPPO. 
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accennate – che questa ‘seconda’ funzione, se svolta unitamente a quella di natura 
domestica, può comportare. 

 
 

3.2. Cooperazione in caso di indagini transnazionali. 
 

Ancora sul piano delle norme processuali, nell’attuazione della delega 
conferitagli, il Governo dovrà prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il 
procuratore europeo delegato, da un lato, cooperi con i procuratori europei delegati 
degli altri Stati membri dell’Unione europea mediante scambio di informazioni, e, 
dall’altro lato, presti l’assistenza dovuta. Questa necessaria predisposizione alla 
collaborazione promana direttamente dal Regolamento europeo, là dove un’apposita 
disciplina è dettata per le indagini transfrontaliere61 e per l’esecuzione delle misure di 
assistenza62; una disciplina ad hoc resasi necessaria, una volta abbandonata l’idea che il 
territorio degli Stati membri dell’Unione (o almeno di quelli che aderiscono all’EPPO) 
debba essere considerato un «unico spazio giuridico» in cui la procura europea può 
esercitare la sua competenza63. 

In realtà, si tratta di una cooperazione sui generis64 che esula dall’area di 
operatività dei noti meccanismi di cooperazione giudiziaria in materia penale, tanto di 
stampo tradizionale quanto improntati al mutuo riconoscimento65. Il Regolamento è 
chiaro nel conferire al procuratore europeo delegato incaricato del caso il potere di 
«assegnare» a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro una misura 
che debba essere eseguita in detto altro Stato membro, nel rispetto dell’eventuale 
autorizzazione giudiziaria che dovesse essere richiesta nello Stato membro delle 
indagini ovvero in quello dell’assistenza. Le misure così assegnate devono poi essere 
eseguite conformemente al Regolamento e al diritto dello Stato membro dell’assistenza, 
secondo le formalità e procedure espressamente indicate dal procuratore europeo 
delegato incaricato del caso, salvo che siano in conflitto con i principi fondamentali del 
diritto dello Stato dell’assistenza. Solo «[s]e la misura assegnata non esiste in una 
situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera 
disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento e di cooperazione 
transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori 
europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti»66. A 

                                                
 
61 Art. 31 Regolamento EPPO. 
62 Art. 32 Regolamento EPPO. 
63 Così l’art. 25.1 della proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea, COM(2013) 
534 final. 
64 Così, testualmente, A. WEYEMBERG – C. BRIÈRE, Towards a European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Study 
for the LIBE Committee 2016, p. 31. 
65 Diversamente, qualora sia necessario procedere all’arresto e alla consegna di una persona che non si trova 
nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo emette 
o chiede all’autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d’arresto europeo ai sensi 
della decisione quadro 2002/584/GAI. Così stabilisce l’art. 33.2 Regolamento EPPO.  
66 Si pensi all’ipotesi in cui la procura europea necessiti dell’assistenza di uno Stato membro dell’Unione che 
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dimostrazione, appunto dell’alterità dei meccanismi di cooperazione all’interno della 
procura europea rispetto alle logiche di assistenza giudiziaria 
internazionale/sobvranazionale67.  

Sotto questo specifico aspetto, pertanto, l’adattamento della legge processuale 
nazionale non pone particolari problemi, poiché è pur sempre il diritto interno a essere 
applicato, senza alcuna deroga di sorta.  

Piuttosto, non del tutto esente da risvolti problematici pare la delega al Governo 
concernente il duplice obbligo – per il procuratore europeo delegato incaricato di 
prestare assistenza – di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione, 
da un lato, e di consultare il procuratore europeo delegato «richiedente»68, dall’altro, se: 
la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante; l’atto richiesto non 
possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi; un atto 
di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello 
richiesto; l’atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale. 
Si tratta di un passaggio procedimentale espressamente disciplinato dal Regolamento, 
finalizzato a «risolvere la questione a livello bilaterale»69, cui segue, però, un ulteriore 
passaggio nel caso in cui detta questione non sia così risolta: essa va sottoposta alla 
camera permanente competente, la quale, sentiti i procuratori europei delegati 
interessati, decide, conformemente al diritto nazionale applicabile e al Regolamento, se 
la misura ovvero una misura ad essa sostitutiva debba essere adottata dal procuratore 
europeo delegato incaricato dell’assistenza70.  

Ecco, è questa un’ipotesi in cui un organo dell’EPPO gode della capacità di 
‘ordinare’ l’esecuzione di un atto investigativo, se non addirittura probatorio, pure a 
fronte di un’opposta volontà del procuratore europeo delegato incaricato 
dell’assistenza, magistrato dello Stato membro in cui si necessita la misura. Perché, se è 
vero che la camera permanente decide in conformità al diritto nazionale applicabile, è 
anche vero che proprio alla luce di quello stesso diritto il procuratore europeo delegato 
non ha inteso prestare assistenza in prima battuta. Nell’ipotesi prospettata vi è, 
evidentemente, un’interpretazione dubbia della disciplina interna ovvero un’incertezza 
sull’inquadramento della misura assegnata nelle categorie ammesse dalla normativa 

                                                
 
non partecipa all’EPPO, ovvero di uno Stato terzo. 
67 In tal senso, v.: L. BACHMAIER WINTER, Cross-Border Investigations, cit., p. 122 s.; e A. VENEGONI – M. MINÌ, I 
nodi irrisolti, cit., p. 13 s. In senso parzialmente difforme, v.: A. CSÚRI, Towards an Inconsistent European Regime 
of Cross-Border Evidence: The EPPO and the European Investigation Order, in AA.VV., ‘Shifting Perspectives on 
the European Public Prosecutor’s Office’, a cura di W. Geelhoed – L.H. Erkelens – A.W.H. Meij, Springer, 
2018, p. 148 ss.; e V. MITSILEGAS – F. GIUFFRIDA, The European Public Prosecutor’s Office and Human Rights, ivi, 
p. 88 s. 
68 Così si esprime impropriamente la legge di delegazione con riferimento al procuratore europeo delegato 
incaricato del caso che assegna la misura al delegato di un altro Stato membro. La stessa legge si riferisce 
altrettanto impropriamente all’“assegnazione” e alla “misura assegnata” di cui al Regolamento EPPO, 
esprimendosi piuttosto nei termini di “richiesta” e “atto richiesto”. 
69 Art. 31.5 Regolamento EPPO. 
70 Cfr. l’art. 31.7-8 Regolamento EPPO. Questo stesso iter procedimentale è previsto anche nel caso in cui la 
misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione o comunque entro un termine 
ragionevole. 
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domestica, la cui risoluzione si è deciso di affidare incontrovertibilmente alla camera 
permanente, alla quale non è nemmeno detto partecipi un procuratore dello Stato 
membro dell’assistenza71.  

D’altra parte, il problema è più ampio poiché riguarda la struttura della procura 
europea, in cui – com’è stato più volte ricordato – le camere permanenti «[…] monitorano 
e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati»72 e 
possono «[…] in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale 
applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso [ivi incluso quello 
incaricato di prestare assistenza], ove sia necessario per l’efficiente svolgimento 
dell’indagine o dell’azione penale, nell’interesse della giustizia, o per assicurare il 
funzionamento coerente dell’EPPO»73. 

 
 

3.3. Denuncia obbligatoria e trasmissione degli atti all’EPPO. 
 

In linea con quanto prescritto dal Regolamento74, la legge di delegazione richiede 
che venga prevista come obbligatoria la denuncia all’EPPO di tutti i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione, entro il perimetro segnato dalla direttiva 2017/1371/UE, 
fermo restando quanto stabilito dall’art. 331 c.p.p.75, e che venga introdotto l’obbligo di 
informazione in relazione ai medesimi reati da parte del pubblico ministero in ogni fase 
del procedimento, al fine di consentire all’ufficio europeo l’esercizio del suo diritto di 
avocazione e, così, il pieno esercizio delle sue competenze.  

Orbene, nonostante l’ambiguità di questa previsione che non individua i soggetti 
obbligati alla denuncia, è possibile ritenere che, poiché ai sensi dell’art. 347 c.p.p. sussiste 
l’obbligo per la polizia giudiziaria di riferire senza ritardo ogni notizia di reato al 
pubblico ministero, la denuncia alla procura europea di una condotta criminosa rispetto 
alla quale l’ufficio sovranazionale potrebbe esercitare la sua competenza debba 
comunque essere canalizzata attraverso il rappresentante della procura nazionale, anche 
in considerazione della natura estremamente delicata di una simile attività, da cui è 
destinato a dipendere il ‘successo’ del nuovo organo requirente. Solo in un contesto di 
                                                
 
71 La camera permanente è, infatti, presieduta dal procuratore capo europeo, o da un suo sostituto, o ancora 
da un procuratore europeo in conformità al regolamento interno dell’EPPO, e dispone di due membri 
permanenti (a cui si aggiunge il procuratore europeo incaricato di supervisionare le indagini o l’azione 
penale, con diritto di voto). L’assegnazione dei casi alle singole camere è casuale, salvo casi eccezionali o di 
necessità per il corretto funzionamento dell’ufficio europeo. Cfr. l’art. 10 Regolamento EPPO. Per 
considerazioni simili, v. già L. BACHMAIER WINTER, Cross-Border Investigations, cit., p. 127.  
72 Art. 10.2 Regolamento EPPO. 
73 Art. 10.5 Regolamento EPPO. 
74 At. 24 Regolamento EPPO. 
75 Si tratta dell’ipotesi di denuncia obbligatoria, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, 
da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio delle loro funzioni o del 
loro servizio abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio (anche quando non sia individuata la persona 
alla quale il reato è attribuito), e dell’ipotesi di denuncia obbligatoria, al pubblico ministero, da parte 
dell’autorità che procede, qualora un reato perseguibile d’ufficio emerga nel corso di un procedimento civile 
o amministrativo. 



 

 179 

7/2020 

massima leale cooperazione dei procuratori nazionali nei confronti dei colleghi a 
servizio dell’ufficio europeo sarà possibile prefigurare un pieno funzionamento di 
questa autonoma autorità giudiziaria altamente specializzata – così come, d’altronde, 
dichiarato nello stesso Regolamento tra i principi fondamentali76 –.  

Sempre nel quadro di un rapporto funzionale tra il fronte interno e quello 
sovranazionale si inserisce, poi, l’indicazione della legge di delegazione circa l’obbligo 
del pubblico ministero di trasmettere gli atti all’EPPO in caso di intervenuta decisione 
di avocazione. Prima di allora, a partire dall’avvio del procedimento in cui la procura 
europea è chiamata a decidere se esercitare il diritto di avocazione, al pubblico ministero 
è preclusa l’adozione di atti che possano ostacolare l’esercizio di tale diritto. Devono, 
invece, essere sempre consentiti gli atti urgenti – necessari per garantire l’efficacia 
dell’indagine e dell’azione penale, come ulteriormente specificato nel Regolamento77 –. 

La trasmissione degli atti all’EPPO in quanto pubblico ministero ‘competente’ 
evoca in parte le disposizioni contenute negli artt. 54 e 54-bis c.p.p. sui contrasti tra uffici 
del pubblico ministero, almeno là dove è disposta la trasmissione degli atti all’ufficio del 
pubblico ministero presso il giudice competente. Tuttavia, a differenza di ciò che avviene 
quando, a livello interno, in mancanza di una composizione del contrasto de plano, è 
chiamato a intervenire il procuratore generale presso la corte d’appello ovvero il 
procuratore generale presso la Corte di cassazione, nel caso di ‘contrasto’ tra procura 
nazionale e procura europea è la decisione della seconda a finire in ogni caso per 
prevalere autoritativamente. Del resto, il Regolamento parla chiaro: «[s]e l’EPPO decide 
di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro 
competenza in relazione alla stessa condotta criminosa»78. Quando, poi, la competenza 
viene esercitata dalla procura europea in seguito ad avocazione, «[…] le autorità 
competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all’EPPO e si astengono da 
ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso reato»79. Se, al contrario, l’EPPO declina 
la propria competenza, «[…] la camera permanente competente decide di rinviare il caso 
senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti»80, e, se l’autorità nazionale 
decide di avviare un’indagine, «l’EPPO trasferisce il fascicolo a detta autorità nazionale, 
si astiene dall’adottare ulteriori misure d’indagine o inerenti all’azione penale e chiude 
il caso»81.  

D’altra parte, l’attribuzione delle indagini a un procuratore europeo delegato 
piuttosto che a un procuratore nazionale potrebbe determinare il radicamento del 

                                                
 
76 L’Art. 5.6 Regolamento EPPO afferma che 1«[l]e autorità nazionali competenti assistono attivamente e 
prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO. Qualsiasi azione, politica o procedura prevista 
dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione». Cfr., altresì, il considerato n. 14 
dello stesso Regolamento.  
77 Art. 27.2, secondo periodo, Regolamento EPPO. 
78 Art. 25.1 Regolamento EPPO. Cfr. altresì il considerando n. 58 dello stesso Regolamento, là dove si afferma 
che «[…è] opportuno che la competenza dell’EPPO […] prevalga, di norma, sulle rivendicazioni di 
competenza nazionali […]». 
79 Art. 27.5 Regolamento EPPO.  
80 Art. 34.1 Regolamento EPPO. 
81 Art. 34.7 Regolamento EPPO. 
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processo dinnanzi al giudice di uno Stato membro piuttosto che di un altro. La procura 
europea dispone, infatti, di criteri propri per stabilire in quale luogo debbano essere 
investigati i reati di sua competenza82, autonomi rispetto a quelli che operano in ciascuno 
Stato membro e tali da ripercuotersi inevitabilmente sull’individuazione della 
giurisdizione competente a celebrare il processo, una volta deciso di esercitare l’azione 
penale83. È questa, in fondo, la vera ‘stranezza’ dell’impianto del pubblico ministero 
europeo: all’ufficio dell’Unione responsabile delle indagini su certi reati non corrisponde 
un giudice dell’Unione competente per quegli stessi reati84. Vi è uno sfalsamento tra 
piano investigativo e piano giurisdizionale, sulla base di un’opzione di fondo la cui 
opportunità ed efficacia sono ancora tutte da verificare. 

Residua uno spazio per comporre, dinnanzi a un organo ‘terzo’, un ‘contrasto’ 
tra procura europea e procure nazionali là dove il disaccordo riguardi la competenza: 
per i reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale – così come definiti 
dalla decisione quadro 2008/841/GAI quale attuata dal diritto nazionale –, se l’attività 
criminosa di tale organizzazione è incentrata sulla commissione di reati lesivi degli 
interessi finanziari dell’Unione di competenza dell’EPPO85; per i reati indissolubilmente 
connessi a uno dei reati di competenza dell’EPPO, quando il reato connesso è più grave 
di quello di diretta competenza dell’ufficio europeo, a meno che sia stato strumentale 
alla commissione di quest’ultimo86; per i reati di competenza dell’EPPO che abbiano 
comportato un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10.000 Euro ma 
che abbiano ripercussioni a livello eurounitario87, o si sospetta siano stati commessi da 
funzionari o altri agenti dell’Unione, ovvero da membri delle istituzioni europee88, 
oppure, ancora, quando il danno – reale o potenziale – per gli interessi finanziari 

                                                
 
82 Ai sensi dell’art. 26.4 Regolamento EPPO, un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo 
delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa oppure, se sono stati commessi 
più reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte 
dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può 
avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un’indagine soltanto qualora 
una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei 
seguenti criteri, in ordine di priorità: a) il luogo di residenza abituale dell’indagato o dell’imputato; b) la 
nazionalità dell’indagato o dell’imputato; c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale 
(sempre che la camera permanente non decida di riassegnare un caso, ovvero riunire o separare più casi ex 
art. 26.5 Regolamento EPPO). 
83 Cfr. l’art. 36.3 Regolamento EPPO, secondo cui, quando vi sono più Stati membri aventi giurisdizione, la 
camera permanente, in linea di principio, decide che l’azione penale sia esercitata nello Stato membro del 
procuratore europeo delegato incaricato del caso. Solo se vi sono motivi sufficientemente giustificati, 
tenendo conto dei criteri prestabiliti (nell’art. 26.4-5 Regolamento EPPO), la camera permanente può 
decidere che l’azione penale venga esercitata in un altro Stato membro, incaricando di conseguenza un 
procuratore europeo delegato di detto Stato membro. 
84 Su questo aspetto, v. criticamente H. SATZGER, The European Public Prosecutor’s Office and Its Coordination 
with the National Public Prosecutor’s Office: The Model of Complementarity, in AA.VV., ‘The European Public 
Prosecutor’s Office. The Challenges Ahead’, a cura di L. Bachmaier Winter, Springer, 2018, p. 50 s. 
85 Art. 22.2 Regolamento EPPO e considerando n. 57. 
86 Artt. 22.3 e 25.3(a) Regolamento EPPO, e considerando n. 55 e n. 56. 
87 Art. 25.2(a) Regolamento EPPO e considerando n. 59. 
88 Art. 25.2(b) Regolamento EPPO. 
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dell’Unione non è superiore al danno – anch’esso reale o potenziale – arrecato a un’altra 
vittima89.  

Ebbene, quando il disaccordo sorge rispetto alla competenza per uno di questi 
reati – rectius, il disaccordo riguarda la questione circa la riconducibilità della condotta 
criminosa a una delle ipotesi appena descritte –, spetterà alle «autorità nazionali 
competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione 
penale a livello nazionale» stabilire chi è competente a indagare il caso90. Ed 
eventualmente la Corte di giustizia potrà essere chiamata a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale, sull’interpretazione delle norme del Regolamento rilevanti in materia di 
competenza materiale, conformemente all’art. 267 TFUE91. 

                                                
 
89 Art. 25.3(b) Regolamento EPPO e considerando n. 60. Questa regola del maggior danno non si applica, 
però, ai reati di cui all’art. 3.3, lett. a), b) e d) della direttiva 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale. 
90 Cfr. l’art. 25.6 Regolamento EPPO, il quale aggiunge che gli Stati membri specificano quale sia l’autorità 
nazionale che decide sull’attribuzione della competenza. Il considerando n. 62 indica poi che «[…l]a nozione 
di autorità nazionali competenti dovrebbe essere intesa come riferimento a qualsiasi autorità giudiziaria 
competente a decidere sull’attribuzione della competenza conformemente al diritto nazionale» (corsivo 
dell’autrice). Come sottolineato da A. BALSAMO, Il coordinamento tra la Procura generale, cit., detta autorità, in 
Italia, coincide con la procura generale della Corte di cassazione, «[…] trattandosi dell’autorità nazionale 
incaricata di risolvere i “conflitti di competenza” sull’esercizio dell’azione penale a livello nazionale». 
91 Art. 42.2(c) Regolamento EPPO. Su questo aspetto v. amplius E. TRAVERSA, I tre principali aspetti istituzionali, 
cit., p. 63 ss. 
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1. Il caso. 

 

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che «in tema di 
maltrattamenti in famiglia, la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale, si 
radica innanzi al giudice del luogo in cui l’azione diviene complessivamente riconoscibile e 
qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all’atto 
di presentazione della denuncia». 

La Suprema Corte, in particolare, veniva adita per dirimere un conflitto negativo 
fra giudici per le indagini preliminari, rispettivamente dei Tribunali di Lagonegro e di 
Vallo della Lucania, a cui era stata richiesta l’applicazione di una misura cautelare 
personale nei confronti dell’autore di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della 
convivente. Il primo giudice riteneva che si dovesse applicare il criterio della 
riconoscibilità della condotta, con l’effetto di radicare la competenza del diverso 
Tribunale nel cui circondario l’autore, prima del trasferimento della coppia, aveva per 
anni vessato la convivente; il secondo, al contrario, valorizzava il criterio fondato sul 
luogo ove era avvenuto l’ultimo atto della sequenza denunciata dalla persona offesa, che 
aveva peraltro condotto all’arresto in flagranza dell’indagato. 

La soluzione della questione veniva individuata sulla scorta della distinzione fra 
reato permanente e reato abituale. La prima categoria si caratterizza per l’unitarietà 
dell’azione, che assume connotazione tipica fin dal primo atto della sua esecuzione. La 
seconda, viceversa, si caratterizza per la pluralità delle condotte, giuridicamente 
unificate e rese tipiche per effetto della reiterazione: sarebbe pertanto sostanzialmente 
irrilevante individuare il momento in cui è avvenuta la prima di esse (in quanto di per 
sé non tipica), dovendosi piuttosto avere riguardo al comportamento complessivo del 
soggetto agente, con la conseguenza di cristallizzare la competenza nel momento in cui 
il fatto globalmente considerato può essere sussunto nella fattispecie, corrispondente a 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1596048053_cassazione-36132-2019-maltrattamenti-famiglia-reato-condotta-abituale-competenza-territorio.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1596048053_cassazione-36132-2019-maltrattamenti-famiglia-reato-condotta-abituale-competenza-territorio.pdf
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quello in cui la condotta viene consumata all’atto della presentazione della denuncia1. In 
definitiva, i giudici di piazza Cavour dichiaravano la competenza del giudice per le 
indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, ove, come sopra ricordato, il 
fatto aveva trovato compimento con la commissione dell’ultimo atto. 

 
 

2. Considerazioni sparse. 

 
Nonostante l’esito della decisione sia sostanzialmente condivisibile, il principio 

di diritto posto a fondamento della stessa appare, ad avviso dello scrivente e per le 
ragioni che saranno oltre meglio illustrate, espresso in termini confusi e contraddittori, 
risultando sostanzialmente un prodotto sincretistico – inevitabilmente di difficile 
applicazione pratica – frutto della combinazione dei due contrapposti orientamenti. 

Perché rapportare la consumazione del reato, nozione di carattere squisitamente 
sostanziale, alla presentazione della denuncia, atto di natura procedimentale oltreché 
del tutto eventuale? Forse che in assenza di denuncia il reato non si consuma? Cosa fare 
in presenza di più denunce?  

Ed ancora, qual è il portato dell’affermazione, apparentemente lapidaria, 
secondo cui la competenza si radica nel momento e nel luogo in cui il fatto diventa 
riconoscibile e qualificabile come reato? Cosa ne è delle condotte successive? È possibile 
che il luogo di consumazione del reato all’atto della presentazione della denuncia sia 
diverso da quello in cui il reato stesso è stato per la prima volta riconoscibile in quanto 
tale?  

 
 

3. L’abitualità dei maltrattamenti. 
 
Per dare risposta a questi interrogativi, e conseguentemente provare a delineare 

uno statuto coerente per il reato in esame, occorre risalire alla definizione di reato 
abituale2. Si tratta, come risaputo, di una categoria elaborata dalla dottrina in base a 
caratteristiche che accomunano varie fattispecie di parte speciale, benché nella parte 
                                                
 
1 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 18175 del 6/03/2018 (dep. 24/04/2018), Pres. Fidelbo, Est. Criscuolo; Cass. 
pen., Sez. 6, sentenza n. 52900 del 04/11/2016 (dep. 14/12/2016), Pres. Conti, Est. Calvanese; Cass. pen., Sez. 
6, sentenza n. 43221 del 25/09/2013 (dep. 22/10/2013), Pres. Serpico, Est. Petruzzellis. 
2 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 16° ed., Milano, 2003, p. 270 ss.; CANESTRARI – 

CORNACCHIA – DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2° ed., Bologna, 2017, p. 292; COCCO, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2012, p. 53; FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 
8° ed., Bologna, 2019, p. 215 ss.; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, 5° ed., Torino, 1985, p. 709 
ss.; MANTOVANI, Diritto penale, 6° ed. Padova, 2009, p. 497 ss.; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, 9° ed., Milano, 2020, p. 284 ss.; MEZZETTI, Diritto penale. Casi e materiali, Bologna, 2015, 
p. 442; PADOVANI, Diritto penale, 9° ed. Milano, 2008, p. 110; PETRONE, voce Reato abituale, in Digesto delle 
discipline penalistiche, vol. 11, Torino, 1996, p. 188 ss.; PIRAS, voce Reato Abituale, in Il diritto. Enciclopedia 
giuridica del Sole 24 ore, vol. XIII, Milano, 2007, p. 17 ss.; PULITANÒ, Diritto penale, 8° ed., Torino, 2019, p. 159; 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 3° ed., p. 346 ss., Milano, 2004; RONCO, Commentario 
sistematico al codice penale, vol. II tomo I, 2° ed., Bologna, 2011, p. 141 ss. 
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generale del codice vigente non si rinvenga alcuna norma espressamente dedicata a tale 
figura, quanto meno fino a tempi recenti. Un richiamo al reato abituale si può 
attualmente cogliere nella disciplina della particolare tenuità del fatto, laddove l’art. 131 
bis c.p. prevede la non punibilità del reato qualora, fra le altre condizioni, «il 
comportamento risulta non abituale»: il terzo comma dell’articolo precisa a sua volta che «Il 
comportamento è abituale […] nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte 
plurime, abituali e reiterate». 

Si pensi, ad esempio, ai reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.: pur trattandosi di 
figure unitarie, la rubrica di entrambi fa riferimento a condotte plurime, definendoli 
rispettivamente «Maltrattamenti contro familiari o conviventi» e «Atti persecutori». Ciò 
rappresenta un significativo indizio della volontà del legislatore di ipostatizzare e 
rendere autonome fattispecie il cui disvalore non si risolve in quello risultante dalla mera 
sommatoria degli episodi di cui le stesse si compongono. In ambito familiare, così, è 
andata progressivamente maturando la consapevolezza che la gravità della condizione 
imposta alla vittima di sistematiche privazioni, umiliazioni, minacce, percosse ed altri 
soprusi, non è minimamente paragonabile a quella dei singoli atti, isolatamente 
considerati. In tali casi, a ben vedere, l’offesa ricade su un bene giuridico diverso dal 
mero decoro, dalla libertà morale o dall’incolumità individuale del soggetto passivo, 
investendo bensì la stessa dignità della persona nel suo rapporto con la famiglia, intesa 
quale comunità in cui si svolge la personalità dei suoi membri (art. 2 Cost.) e che il reato, 
invece, trasforma in sede di disprezzo e mortificazione. Allo stesso modo, quando in 
epoca più recente si è avvertita l’insufficienza dei tradizionali reati di minaccia e molestia 
a prevenire e reprimere le forme di offesa alla libertà morale più pervasive ed allarmanti, 
tali da produrre gravi afflizioni per il soggetto passivo, il legislatore è intervenuto nella 
materia costruendo la fattispecie abituale e di evento descritta dall’art. 612 bis c.p., 
assegnandogli un trattamento sanzionatorio ben più grave di quello previsto per gli altri 
due reati. 

Nel reato abituale, in definitiva, il fatto tipico è descritto come una serie di 
condotte omogenee ripetute nel tempo. È proprio la ripetizione a qualificarne 
l’offensività, in quanto isolati ed occasionali atti lesivi non sono ritenuti sufficienti a 
compromettere il bene giuridico protetto (ovvero o a comprometterlo in misura 
analoga): le condotte devono pertanto caratterizzarsi per frequenza e convergenza, oltre 
che per pluralità. L’abitualità del reato, dunque, implica la sua necessaria protrazione 
per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che ogni condotta – purché 
non occasionale – si salda con le precedenti in un unico fatto. Ciò rende possibile 
distinguere due momenti: la “perfezione” del reato, che si raggiunge una volta per tutte 
quando viene realizzato il numero minimo di condotte necessario per integrare il reato, 
e la “consumazione” del reato, che si verifica dopo la realizzazione di ciascuna ulteriore 
condotta, ed è pertanto suscettibile di ripetersi un numero indeterminato di volte. La 
consumazione, dunque, deve essere valutata in una prospettiva dinamica, perché non 
necessariamente esaurisce in via definitiva il reato: ciò si verifica solo quando, decorso 
un periodo di tempo apprezzabile dall’ultima condotta, non ne viene realizzata una 
nuova. 
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Ritornando alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p.3, le condotte non sono descritte 
mediante l’indicazione di una o più tipologie specifiche di azioni od omissioni. Il 
legislatore preferisce in questo caso affidare la tipizzazione del fatto al verbo che ne 
esprime anche l’offesa: l’indicativo “maltratta” richiama infatti una condotta 
finalisticamente orientata, integrata da ripetuti comportamenti offensivi con cui il 
soggetto passivo viene sottoposto a sofferenze fisiche o morali. In questa prospettiva, a 
ben vedere, sarebbe oltremodo sterile (quando non controproducente) un’elencazione 
tassativa delle possibili condotte maltrattanti, in quanto il disvalore risiede nella loro 
ripetizione, nel comportamento complessivo, non già nel singolo episodio. Non sembra 
improprio parlare di condotte intermittenti, che si sostanziano in episodi 
significativamente ricorrenti intervallati da periodi di normalità.  

In giurisprudenza è pacifico che i maltrattamenti in famiglia integrino un’ipotesi 
di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di 
condotte, per lo più commissive, ma anche omissive, le quali isolatamente considerate 
potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, ingiurie 
etc.) ovvero non perseguibili (percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma 
acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; il reato si 
perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate 
da un nesso di abitualità, di tal che ogni successiva condotta di maltrattamento si 
riallaccia a quelle in precedenza realizzate, ma può anche formare oggetto di 
continuazione ex art. 81 cpv. c.p. nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una 
sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi 
e l’altra4. Affinché si abbia abitualità è richiesto il compimento di atti che non siano 
sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo 
una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima5, mentre 
l’abitualità non è esclusa da periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo6, 
ovvero da sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima7.  

L’abitualità del reato si riflette sull’elemento psicologico: a differenza del reato 
continuato, non è richiesta l’ideazione anticipata di uno specifico programma criminoso, 
di cui le singole condotte siano la mera esecuzione; è invece sufficiente la consapevolezza 
dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in 
precedenza, idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice8. 

                                                
 
3 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, 16° ed., Milano, 2016, p. 719 ss.; COPPI, voce 
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Enciclopedia del diritto, vol. XXV, Milano, 1975, p. 223 ss.; 
FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, 4° ed. Bologna, 2013, p. 387 ss.; PISAPIA, voce 
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. 7, Torino, 1993; PULITANÒ, 
Diritto penale. Parte speciale, vol. I, 3° ed. Torino, 2019 p. 496 ss. 
4 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 56961 del 19/10/2017 (dep. 20/12/2017), Pres. Conti, Est. Scalia; Cass. pen., 
Sez. 6, sentenza n. 4636 del 28/02/1995 (dep. 27/04/1995), Pres. Suriano, Est. Pisanti. 
5 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 6126 del 09/10/2018 (dep. 07/02/2019), Pres. Petruzzellis, Est. Costanzo. 
6 Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 6724 del 22/11/2017 (dep. 12/02/2018), Pres. Di Nicola, Est. Mengoni. 
7 Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 46043 del 20/03/2018 (dep. 11/10/2018), Pres. Cavallo, Est. Andronio. 
8 Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 1508 del 16/10/2018 (dep. 14/01/2019), Pres. Rosi, Est. Scarcella; Cass. pen., 
Sez. 6, sentenza n. 15146 del 19/03/2014 (dep. 02/04/2014), Pres. De Roberto, Est. Petruzzellis.  
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4. La competenza. 

 
Come anticipato, il principio di diritto enunciato dalla sentenza in commento 

appare intrinsecamente contraddittorio nella misura in cui affida la determinazione 
della competenza per territorio all’incerto criterio della riconoscibilità del fatto, e 
all’ancor più labile criterio della consumazione della condotta all’atto di presentazione 
della denuncia. 

È tradizionalmente riconosciuto che, almeno in linea di principio, il legislatore 
adotti il criterio del locus commissi delicti, distribuendo la competenza in base al luogo in 
cui maggiore è stato l’allarme sociale suscitato dal reato ed in cui presume che le prove 
siano più facilmente disponibili, anche nell’interesse della difesa9. Si tratta di un 
principio che informa l’intera disciplina dell’art. 8 c.p.p., non solo la regola generale 
enunciata al comma 1 («La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è 
stato consumato»), atteso che i criteri stabiliti nei commi successivi, a ben vedere, non ne 
rappresentano altro che la conferma. 

Si pensi, ad esempio, al sequestro di persona a scopo di estorsione, tipica figura 
di reato permanente. È abbastanza facile intuire che il luogo ove i sequestratori hanno 
prelevato l’ostaggio offra astrattamente prospettive investigative superiori rispetto a 
quello (o a quelli) ove quest’ultimo è stato successivamente condotto e trattenuto in 
cattività, magari provvisoriamente e per un periodo di tempo limitato: pubblico 
ministero e polizia giudiziaria, infatti, sono immediatamente in condizione di 
intervenire per compiere le indagini necessarie, in quanto il sequestro si perfeziona nel 
momento in cui l’ostaggio viene privato della libertà personale. L’unitarietà della 
condotta, tipica del reato permanente, consente dunque di attribuire autonoma rilevanza 
al momento e al luogo in cui la stessa è stata compiuta per determinare la competenza 
per territorio (art. 8 co. 3 c.p.p.).  

Nel reato abituale ciò semplicemente non è possibile, perché la condotta non è 
unitaria come nel reato permanente. È il fatto ad essere unitario e la sua tipicità risiede 
nella ripetizione delle condotte, la quale ne postula inevitabilmente la pluralità. Ne 
consegue che la rilevanza della prima condotta, come frammento di una serie, può essere 
apprezzata solo “a posteriori”, mentre nel momento in cui la stessa viene compiuta può 
integrare un’altra fattispecie istantanea, ovvero risultare del tutto priva di rilevanza 
penale: è pertanto evidente che occorra riferirsi, per determinare la competenza per 
territorio, ad un momento successivo. Il legislatore, dunque, potrebbe astrattamente 
                                                
 
9 BACCARI, voce Competenza penale e incompetenza, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, vol. 3, 
Milano, 2007, p. 398 ss.; DELLA CASA, in AA.VV., Compendio di procedura penale (a cura di Conso, Grevi, 
Bargis), Padova, 2012, p. 18; GRILLI, La procedura penale. Guida pratica, vol. I, Padova, 2009, p. 26; GUARNERI, 
voce Competenza in materia penale, in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano, 1961, p. 98 ss.; SPANGHER, La 
pratica del processo penale, vol. III, Padova, 2014, p. 19; TONINI, Manuale di procedura penale, 20° ed., Milano, 
2013, p. 81. Per l’adesione della giurisprudenza a tale principio si vedano C. Cost., sentenza n. 168 del 
5/04/2006 (dep. 21/04/2006), Pres. Marini, Red. Flick; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 40537 del 16/07/2009 
(dep. 20/10/2009), Pres. Gemelli, Est. Franco, imp. Orlandelli. 
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prediligere il criterio della perfezione del reato, stabilendo la competenza del giudice in 
base al luogo ove viene realizzato il numero minimo di condotte sufficienti per integrare 
il reato, oppure il criterio della consumazione del reato, dando prevalenza al luogo ove 
viene realizzata l’ultima condotta della serie: la motivazione della sentenza in commento 
pare oscillare fra le due opposte soluzioni. 

Occorre innanzitutto evidenziare come il tenore letterale dell’art. 8 co. 3 c.p.p., 
dedicato esclusivamente al reato permanente, sembri escludere in radice la prima ipotesi 
e rendere applicabile al reato abituale il criterio della consumazione. Gli autori che 
sostengono il contrario ritengono possibile estendere al reato abituale la medesima 
disciplina prevista per il reato permanente10: ciò evidentemente presuppone che 
l’assenza di una disciplina apposita per il reato abituale costituisca una lacuna in senso 
tecnico, colmabile solo attraverso il ricorso analogico alla regola dettata per il reato 
permanente, in quanto entrambe le figure appartengono alla più ampia categoria dei 
reati di durata.  

L’argomento poggia su basi malferme e presta il fianco a numerose obiezioni. Si 
è detto che la disciplina della competenza per territorio è ispirata al principio della 
vicinitas alle prove e all’allarme sociale suscitato dal reato: se è vero che nei reati 
permanenti tale condizione si verifica generalmente al momento della perfezione (si 
pensi all’esempio del sequestro di persona), appare invece del tutto arbitrario e 
indimostrato sostenere che ciò ricorra anche nei reati abituali. È vero piuttosto il 
contrario: nel reato abituale la perfezione corrisponde al compimento di una delle 
innumerevoli condotte facenti parte della serie, tutte astrattamente identiche ed 
indistinguibili le une dalle altre. Non avrebbe dunque alcuna significativa utilità pratica, 
specialmente in ottica probatoria, imporre la precisa individuazione del momento 
storico in cui si è raggiunto il minimo di condotte necessario per integrare la fattispecie; 
occorre allora riconoscere che la vicinitas al reato appartiene al luogo ove l’autore ha 
realizzato l’ultima condotta facente parte della serie. 

La conferma in chiave sistematica risiede nella regola stabilita per il tentativo: 
l’art. 8 co. 4 c.p.p., infatti, prevede che «Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice 
del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto». Il legislatore, cioè, 
non ha imposto di individuare, nella sequenza degli «atti idonei, diretti in modo non 
equivoco a commettere un delitto», quello che ha reso possibile il raggiungimento della 
soglia di punibilità del tentativo, bensì ha vincolato la competenza al compimento 
dell’ultimo di tale serie. 

La lacuna concernente la competenza per il reato abituale, in definitiva, è solo 
apparente e consegue alla precisa scelta del legislatore di affidarne la disciplina alla 
regola generale posta dall’art. 8 co. 1 c.p.p. Per queste ragioni è senz’altro da preferire 
l’orientamento fatto proprio da altre recenti sentenze della Suprema Corte, che con 
maggiore lucidità hanno stabilito che la competenza per territorio si radica innanzi al 
giudice del luogo di realizzazione dell’ultimo dei molteplici comportamenti 

                                                
 
10 ROMANO, op. cit., p. 348. 
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caratterizzanti il reato11. Senza fuorvianti riferimenti alla riconoscibilità dell’azione o alla 
presentazione della denuncia, inutili superfetazioni di cui è auspicabile la scomparsa 
nelle massime future. 

 
 

5. Corollari sostanziali. 

 
Le peculiarità del reato di cui all’art. 572 c.p., in quanto caratterizzato 

dall’abitualità, implicano ulteriori ricadute nel rapporto con altri istituti di natura 
sostanziale e di natura processuale. 

5.1. La natura di reato di durata comporta inevitabilmente la possibilità che 
durante il periodo interessato dalla commissione dei maltrattamenti possano intervenire 
mutamenti della disciplina sanzionatoria del reato, dando luogo al fenomeno della 
successione di leggi penali, disciplinato dall’art. 2 c.p. La fattispecie di cui all’art. 572, in 
particolare, è stata negli ultimi anni interessata da numerosi interventi manipolativi tesi 
ad inasprirne il rigore, a fronte di una mutata sensibilità del Legislatore nei confronti 
dell’odioso fenomeno della violenza domestica e di genere12. La questione merita 
particolare attenzione proprio nel caso in cui la nuova legge preveda un trattamento più 
grave di quello precedente, occorrendo riservare alla novella uno spazio di operatività 
rispettoso del principio costituzionale di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.) 
e del principio di retroattività della legge più favorevole di cui all’art. 2 co. 4 c.p.  

Ancora una volta, la chiave di volta del ragionamento della giurisprudenza è 
rappresentata dall’unitarietà del reato: dal momento che ogni nuova condotta del 
maltrattante si riallaccia e si rinsalda a quelle realizzate in precedenza, il fatto protrattosi 
dopo l’entrata in vigore della legge più grave comporta inevitabilmente l’applicazione 
di quest’ultima per tutto il periodo13. Si tratta di un principio che ha recentemente 
incontrato l’autorevole avallo delle Sezioni Unite, pronunciatesi in merito agli effetti 
della successione di leggi penali nei cosiddetti reati ad evento differito14: si è affermato, 
del tutto condivisibilmente, che il tempus commissi delicti per i reati abituali coincide con 
la realizzazione dell’ultima condotta integrante il fatto di reato, con ciò che ne consegue 
in ordine all’applicazione della legge penale più grave nelle more intervenuta.  

L’intervento delle Sezioni Unite, quantunque espresso in un obiter dictum, 
contribuisce a chiarire anche un altro interrogativo: posto che il reato di maltrattamenti 
in famiglia è caratterizzato dalla pluralità di condotte, è sufficiente anche la realizzazione 
di una sola di esse – successivamente all’entrata in vigore della legge più grave – per 
determinare l’applicazione della stessa a tutto il periodo? La risposta deve essere ancora 
una volta affermativa: la consumazione nel reato abituale – si ribadisce – corrisponde 

                                                
 
11 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 24206 del 26/03/2019 (dep. 30/05/2019), Pres. Paoloni, Est. Costanzo. In tal 
senso, in dottrina PETRONE, op. cit. 
12 Si veda, da ultimo, l’art. 9 co. 2 della Legge 19 luglio 2019 n. 69.  
13 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 52900 del 4/11/2016 (dep. 14/12/2016), Pres. Conti, Est. Capozzi. 
14 Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 40986 del 19/07/2018 (dep. 24/09/2018), Pres. Carcano, Est. Caputo, imp. 
Pittalà. 
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alla realizzazione di ciascuna delle ulteriori condotte, per cui la commissione anche di 
una sola di esse determina il prodursi di tutti gli effetti conseguenti alla consumazione 
del reato. Sarebbe incompatibile con la struttura unitaria del reato, in altre parole, esigere 
che il compimento di più condotte debba caratterizzare anche il solo periodo successivo 
all’introduzione della legge sopravvenuta, con l’effetto di determinare così una sorta di 
ingiustificata moltiplicazione di reati.  

La calcolabilità delle conseguenze della propria condotta (e dunque la 
rimproverabilità soggettiva del fatto) è comunque assicurata dal legame con almeno una 
condotta precedente (quantunque potenzialmente associata a sanzioni penali più lievi), 
purché posta in essere dopo l’entrata in vigore della legge introduttiva di quella 
fattispecie di reato. L’applicazione della legge più favorevole, oltre ad essere 
radicalmente incompatibile con la struttura unitaria del reato, postulerebbe 
un’inammissibile ultrattività della lex mitior abrogata, quand’anche limitata alla sola 
porzione del fatto anteriore alla modifica normativa. Si pensi al caso in cui, dopo 
l’inasprimento della sanzione, siano attuate più condotte consumative di un reato già 
perfezionato: l’applicazione congiunta della legge più favorevole e della legge 
sopravvenuta condurrebbe all’aberrante creazione di un mixtum compositum, con 
conseguenze non necessariamente favorevoli per l’autore.  

Le medesime considerazioni inducono a ritenere certamente non applicabili le 
norme recanti un trattamento sanzionatorio più grave ai reati interamente consumati 
anteriormente all’entrata in vigore della novella, laddove per consumati si deve 
intendere, per i reati abituali, esauriti con la realizzazione dell’ultima condotta. Si tratta, 
per l’appunto, della questione affrontata dalla giurisprudenza con riferimento al 
rapporto fra i maltrattamenti in famiglia e il raddoppio dei termini di prescrizione di cui 
all’art. 157 co. 6 c.p., che interessa una serie di reati di particolare allarme sociale, fra cui 
la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha inserito proprio la fattispecie di cui all’art. 572 c.p. 
Orbene, la Suprema Corte – sulla scorta della natura sostanziale e non processuale 
dell’istituto della prescrizione – ha correttamente stabilito che il raddoppio non si 
applica ai reati consumati anteriormente all’entrata in vigore della novella, trattandosi 
di norma introduttiva di un trattamento sanzionatorio deteriore e pertanto soggetta al 
divieto di applicazione retroattiva15. 

L’interpretazione qui sostenuta, in altre parole, non lascia alcun margine ad 
un’applicazione retroattiva in malam partem né ad una ultrattiva in bonam partem: si tratta 
semplicemente di applicare la disciplina vigente ad un reato commesso attualmente. 

5.2. La legge italiana, stante il preclaro tenore letterale dell’art. 6 co. 2 c.p. («Il reato 
si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, 
è ivi avvenuta in tutto o in parte»), risulta applicabile ogniqualvolta sia stata realizzata nel 
territorio dello Stato anche una sola delle condotte integranti il reato di maltrattamenti, 
senza necessita di richiesta da parte del Ministero della Giustizia16. Si noti il particolare 
rigore di tale orientamento, peraltro coerente con gli altri principi stabiliti in materia di 

                                                
 
15 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 31877 del 16/05/2017 (dep. 3/07/2017), Pres. Rotundo, Est. Giordano. 
16 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 2918 del 10/12/1973 (dep. 12/04/1974), Pres Restaino, Est. Caldora. 
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reato abituale: in assenza di tale norma la legge italiana sarebbe applicabile solo se nel 
territorio dello Stato venisse compiuto il numero minimo di condotte sufficiente ad 
integrare il reato, e solo limitatamente a tale numero. La finalità del legislatore, invece, è 
quella di rendere applicabile la legge italiana all’intero fatto, attraendo anche le porzioni 
commesse all’estero, e ciò quand’anche nel territorio dello Stato sia realizzata una 
condotta di per sé non tipica, ma che acquista rilevanza penale se valutata nell’ambito 
di un comportamento complessivo. 

5.3. Ulteriori conseguenze della natura abituale dei maltrattamenti in famiglia si 
rinvengono nel rapporto con la causa di giustificazione della legittima difesa di cui 
all’art. 52 c.p.: requisito indefettibile della scriminante è l’attualità del pericolo, che 
secondo il costante orientamento della giurisprudenza implica un effettivo, preciso 
contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la 
quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l’immediata 
reazione difensiva, sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni 
ipotesi di difesa preventiva o anticipata. 

Con riferimento alla fattispecie in commento, pertanto, la difesa potrà dirsi 
legittima – sotto il profilo dell’attualità – solo se esercitata in occasione di una delle 
condotte offensive e non anche durante i periodi di intervallo fra le stesse, con la 
conseguenza di non giustificare mai, ad esempio, un atto ritorsivo posto in essere dalla 
persona offesa durante il sonno dell’autore dei maltrattamenti17. La differenza con la 
disciplina dei reati permanenti (es. sequestro di persona, riduzione in schiavitù) è in 
questo caso evidente, atteso che la permanenza implica un’offesa costante e perdurante 
nel tempo senza soluzione di continuità, tale da legittimare la difesa durante tutto il 
periodo di consumazione del reato. 

5.4. Un’eventualità tutt’altro che remota è rappresentata, attesa la durata nel 
tempo dei maltrattamenti, dall’intervento di un soggetto diverso dall’autore nel corso 
del periodo consumativo del reato: si pensi, ad esempio, alla suocera che istighi il figlio 
ad umiliare sistematicamente la moglie, o al genitore che consapevolmente non 
impedisca al convivente di percuotere pervicacemente il figlio minore. Trattandosi in 
entrambi i casi di comportamenti (attivi od omissivi) che hanno contribuito (moralmente 
o materialmente) alla commissione di un reato, l’art. 110 c.p. risulta pacificamente 
applicabile, a nulla rilevando che la fattispecie a cui tale comportamento accede sia di 
durata. 

A ben vedere, tuttavia, in reati abituali come i maltrattamenti in famiglia, la 
disciplina del concorso di persone può comportare il verificarsi di una situazione affatto 
singolare. Quid iuris, infatti, nel caso in cui il comportamento del terzo venga posto in 
essere dopo il perfezionamento del reato e determini a sua volta la realizzazione, da 
parte dell’autore, di una sola condotta offensiva, dopo la quale non se ne verifichino più 
altre e il reato si interrompa definitivamente? È ammissibile, in altre parole, il concorso 
occasionale di persone nel reato abituale? 

                                                
 
17 Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 48291 del 21/06/2018 (dep. 23/10/2018), Pres. Iasillo, Est. Minchella; Cass. 
pen., Sez. 1, sentenza n. 24736 dell’1/03/2016 (dep. 14/06/2016), Pres. Siotto, Est. Di Giuro. 
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Benché la questione sia disputata18, sembra che l’unitarietà del reato abituale 
imponga di ritenere sufficiente – al fine di integrare la responsabilità del partecipe a 
titolo di concorso nel reato di maltrattamenti – l’avere causalmente contribuito alla 
consumazione di una sola delle condotte lesive perpetrate dall’autore. Negli esempi 
sopra proposti, il fatto tipico a cui accede la condotta del concorrente è indubbiamente 
rappresentato da maltrattamenti contro familiari o conviventi, come detto integrato 
dalla commissione di una pluralità di condotte offensive del bene protetto: è quindi 
innegabile che averne aiutato od istigato l’autore, contribuendo alla realizzazione di una 
di queste condotte – anche di una sola – abbia favorito la consumazione del reato hic et 
nunc et quomodo, quantomeno prolungandone la durata. Esigere che il concorrente abbia 
indotto l’autore a realizzare una pluralità di condotte avrebbe l’effetto, non necessitato, 
di frazionare l’originario reato e duplicarlo, rendendo a sua volta autonoma e tipica la 
seconda sequenza, con la conseguenza di frustrare la stessa funzione del concorso di 
persone nel reato, ossia estendere l’incriminazione a condotte non tipiche. 

La soluzione prescelta impone, tuttavia, di individuare nell’elemento psicologico 
il limite rigoroso ad un’estensione indiscriminata della responsabilità del concorrente, 
dovendo egli pur sempre avere la volontà di partecipare alla realizzazione del fatto 
tipico, da intendersi nelle fattispecie abituali quale consapevolezza delle pregresse 
condotte offensive e volontà di contribuire a reiterarne la consumazione. In assenza di 
tale condizione il concorrente non potrà rispondere a titolo di concorso nel reato di 
maltrattamenti, ma unicamente di concorso nel diverso reato posto in essere dall’autore 
(es. percossa, lesione, minaccia), oppure non incorrerà in alcuna responsabilità qualora 
tale comportamento sia di per sé privo di rilevanza penale. 

Ad analogo approdo ermeneutico, del resto, si è ormai pervenuti nell’ambito 
dell’elaborazione del reato permanente: si sostiene, ad esempio, che in costanza di 
detenzione di sostanze stupefacenti non sia configurabile il favoreggiamento, atteso che 
qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi 
sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale19. Ed 
ancora, il concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto 
abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una 
rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione 
stessa20.  

5.5. La natura di reato di durata riverbera i propri effetti anche sulla prescrizione 
del reato. In proposito occorre tenere a mente che l’art. 158 co. 1 c.p. stabilisce che il 

                                                
 
18 Sostengono la tesi contraria PETRONE, op. cit.; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, op. cit., p. 285. 
19 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 2668 del 07/12/2016 (dep. 19/01/2017), Pres. Carcano, Est. Corbo, imp. Spera; 
Cass. pen, Sez. U, sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (dep. 20/09/2012), Pres. Lupo, Est. Fumo, imp. Biondi.  
20 Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 5051 del 11/06/2008 (dep. 10/09/2008), Pres. Rizzo, Est. Zappia, imp. Lo Sicco; 
Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 22327 del 30/10/2002 (dep. 21/05/2003), Pres. Marvulli, Est. Calabrese, 
imp. Carnevale; Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1120 del 17/03/1997 (dep. 25/06/1997), Pres. Trojano, 
Est. Serpico, imp. Prisco; Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 16 del 05/10/1994 (dep. 28/12/1994), Pres. Zucconi 
Galli Fonseca, Est. Battisti, imp. Demitry; Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 4805 del 23/11/1992 (dep. 08/01/1993), 
Pres. Carnevale, Est. Dell'Anno, imp. Altomonte; Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 9242 del 04/02/1988 (dep. 
15/09/1988), Pres. Carnevale, Est. Vella, imp. Barbella. 
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termine prescrizionale decorre, per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la 
permanenza; non è prevista, tuttavia, un’apposita disciplina per il reato abituale, 
dovendosi pertanto applicare il termine ordinariamente stabilito per il reato consumato, 
corrispondente al giorno della consumazione. Per quanto sopra esposto, tuttavia, 
riguardo al rapporto con la prescrizione la disciplina del reato abituale tende in concreto 
a coincidere con quella del reato permanente, dando prevalenza in entrambi i casi al 
momento conclusivo del fatto, in quanto con lo stesso si esaurisce l’offesa al bene 
giuridico tutelato. 

La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che nel reato di maltrattamenti 
in famiglia il termine di prescrizione decorre dal giorno dell’ultima condotta tenuta21: gli 
episodi successivi al perfezionamento del reato, lungi dal poter essere qualificati meri 
post factum non punibili, si saldano ai precedenti e contribuiscono ad integrare la 
condotta tipica, posticipandone in definitiva la consumazione. 

5.6. Per quanto riguarda l’amnistia e l’indulto si deve avere riguardo al disposto 
dei commi 2 e 3 dell’art. 79 della Costituzione: «La legge che concede l’amnistia o l’indulto 
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono 
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge». Si tratta di 
una norma tesa chiaramente ad evitare che i provvedimenti di clemenza abbiano effetti 
criminogeni, impedendone il godimento da parte di chi abbia commesso il reato in epoca 
successiva alla pubblicazione della proposta (o del diverso termine ivi previsto, purché 
comunque precedente a quello stabilito dalla Costituzione). 

La soluzione per i maltrattamenti non può che essere analoga a quella già esposta 
in tema di successione di leggi penali, imperniata sull’unitarietà della fattispecie: la 
giurisprudenza, proprio in ordine al rapporto fra l’art. 572 c.p. e l’indulto concesso dalla 
Legge 31 luglio 2006, n. 241, ha ribadito che a fronte di un reato abituale, la cui 
consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di 
operatività del provvedimento di concessione dell’indulto, non sussiste il diritto ad 
un indulto “frazionato”, neanche con riferimento alla parte di condotta posta in essere 
nel periodo precedente22.  

 
 

6. Corollari procedurali. 
 

6.1. Le problematiche sollevate dalla fattispecie, si diceva, investono anche 
tematiche di natura strettamente procedurale: fra queste, la ripartizione della 
competenza fra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni, qualora il reato sia 
stato commesso in parte prima del compimento della maggiore età dell’autore, 
proseguendo in epoca successiva. Occorre in questo caso tenere presenti i limiti imposti 
sia dalla clausola generale di cui all’art. 3 co. 1 c.p.p.m. («Il tribunale per i minorenni è 
                                                
 
21 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 52900 del 4/11/2016 (dep. 14/12/2016), Pres. Conti, Est. Calvanese. 
22 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 18616 del 16/04/2013 (dep. 24/04/2013), Pres. Agrò, Est. Cortese. Per la tesi 
contraria PETRONE, op. cit.; FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 216; ROMANO, op. cit., p. 
348. 
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competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto») sia dall’art. 14 co. 2 c.p.p. («La 
connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato 
era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne»), anch’esso 
orientato ad un’evidente finalità di tutela del minore. 

La questione è stata a più riprese affrontata e risolta dalla giurisprudenza, che ha 
fatto coerente applicazione di principi già dettati in riferimento ad altre questioni 
controverse. I maltrattamenti in famiglia, si ribadisce, conservano natura unitaria 
nonostante la pluralità delle condotte, ed è pertanto impossibile frazionare il fatto a 
seconda delle diverse età dell’autore all’epoca della realizzazione di ciascuna di esse. 
Non si è in presenza, dunque, di più reati, e la competenza a giudicare del reato nella 
sua interezza appartiene al Tribunale ordinario se l’ultima condotta maltrattante è stata 
commessa quando l’autore aveva già raggiunto la maggiore età, atteso che è proprio in 
tale momento che avviene la consumazione del reato23. 

6.2. Quanto al rapporto con il giudicato, la giurisprudenza ha già avuto modo di 
stabilire che la preclusione di cui all’art. 649 c.p.p. opera in presenza del medesimo fatto 
storico, da ritenersi sussistente quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella 
configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, 
nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona24.  

Nei reati di durata, come i maltrattamenti in famiglia, la questione deve pertanto 
essere risolta in base all’epoca di commissione del reato, determinata in rapporto al suo 
momento iniziale e al suo momento finale. In merito si registra una recente ricognizione 
da parte della Corte Costituzionale: al fine di stabilire per quale porzione il reato deve 
ritenersi coperto dal giudicato, e dunque non ulteriormente giudicabile, occorre tenere 
conto delle modalità di formulazione dell’imputazione. Nei reati di durata l’accusa può 
essere, infatti, contestata all’imputato in due modi: la cosiddetta contestazione “chiusa” 
e la cosiddetta contestazione “aperta”. La contestazione si definisce “chiusa” allorché il 
capo di imputazione individui con precisione la durata della permanenza, specificando, 
in particolare, la data finale dell’attività criminosa contestata. In simile evenienza il 
giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza poter 
conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel 
capo di imputazione, a meno che tale ulteriore attività formi oggetto di una 
contestazione suppletiva del pubblico ministero ai sensi dell’art. 516 c.p.p. Si è invece al 
cospetto di una contestazione “aperta” quando nel capo di imputazione il pubblico 
ministero indichi esclusivamente la data iniziale e non anche quella finale: ciò, sul 
presupposto che la commissione del reato sia ancora in corso al momento di esercizio 
dell’azione penale. In tale evenienza la protrazione della condotta nel corso del processo 
deve ritenersi compresa nella contestazione, con la conseguenza che il giudice può 
pronunciarsi su di essa senza necessità di contestazioni suppletive da parte del titolare 
dell’azione penale. La vis espansiva della contestazione alla condotta successiva incontra, 
peraltro, un limite ultimo, rappresentato dalla pronuncia della sentenza di primo grado. 
                                                
 
23 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 8886 del 26/01/2016 (dep. 3/03/2016), Pres. Conti, Est. Fidelbo. 
24 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 16846 del 01/03/2018 (dep. 16/04/2018), Pres. Paoloni, Est. Corbo; Cass. pen., 
Sez. U, sentenza n. 34655 del 28/06/2005 (dep. 28/09/2005), Pres. Marvulli, Est. Silvestri. 
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Tale sentenza cristallizza, infatti, in modo definitivo l’imputazione, la quale non può più 
essere modificata nei gradi di impugnazione, impedendo così che, in quel processo, 
possa formare oggetto di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica 
successiva. 

Da ciò deriva che lo sbarramento del ne bis in idem opera, nel caso di contestazione 
di tipo “chiuso”, con riguardo alla condotta posta in essere nel periodo indicato nel capo 
di imputazione, salvo che sia intervenuta una contestazione suppletiva; nel caso di 
contestazione di tipo “aperto”, in rapporto alla condotta realizzata dalla data iniziale 
indicata nel capo di imputazione a quella della pronuncia della sentenza di primo 
grado25. 

6.3. Si impone, da ultimo, una riflessione circa il rapporto fra il reato di 
maltrattamenti in famiglia e lo stato di flagranza, che ai sensi dell’art. 380 co. 2 lett. l ter) 
c.p.p. rende obbligatorio l’arresto dell’autore di questo reato: si tratta di un tema 
particolarmente complesso e della massima importanza, che coinvolge valori 
irrinunciabili come l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e la protezione 
della persona offesa da ulteriori violenze, a sua volta presidiata da numerose fonti 
internazionali e sovranazionali26.  

Per cogliere l’entità della questione e tentare al contempo di formulare una 
possibile soluzione, può essere utile prendere le mosse da quanto stabilito in un recente 
arresto delle Sezioni Unite in tema di “inseguimento”, integrante lo stato di flagranza ai 
sensi dell’art. 382 c.p.p.: «non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni 
della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto»27. Si è pervenuti a tale conclusione 
in base al fondamento di tale potere: la privazione della libertà ad opera della polizia 
giudiziaria (ovvero, nei casi ammessi, da parte del privato) trova ragionevole 
giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del 
reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di 
condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla 
perpetrazione ed obiettivamente rivelatrici della sua colpevolezza. Solo a queste 
condizioni è possibile formulare anticipatamente un giudizio di altissima probabilità 
(tendente alla certezza) di colpevolezza dell’arrestato, rendendo simmetricamente assai 
remota (e praticamente esclusa) l’eventualità di ingiustificate privazioni della libertà 
personale. 

Il principio, di per sé assolutamente condivisibile in quanto espressione di un 
equilibrato bilanciamento fra esigenze securitarie ed esigenze garantistiche, può invero 
risultare di non facile applicazione pratica, quanto meno nella materia che ci occupa: in 

                                                
 
25 C. Cost., sentenza n. 53 del 7/02/2018 (dep. 08/03/2018), Pres. Lattanzi, Red. Modugno. 
26 Si vedano in proposito la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993; la Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a 
Istanbul l’11 maggio 2011 (ratificata dall’Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77); la 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. 
27 Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 21/09/2016), Pres. Santacroce, Est. Vecchio, imp. 
Ventrice. 
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primo luogo perché il reato di maltrattamenti in famiglia, si è visto, è strutturalmente 
caratterizzato dalla pluralità di condotte, ed appare oltremodo improbabile che la polizia 
giudiziaria possa direttamente percepire la commissione di ciascuna di esse; in secondo 
luogo perché si tratta di un reato normalmente consumato in ambito domestico, e le 
dichiarazioni della persona offesa e degli altri familiari conviventi assumono, di 
conseguenza, un ruolo centrale nella ricostruzione del fatto.  

Deve certamente escludersi lo stato di flagranza quando l’intervento della polizia 
giudiziaria sia derivato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, senza cioè che gli 
operanti abbiano avuto una diretta percezione degli accadimenti, o abbiano almeno 
assistito all’ultima frazione della condotta delittuosa28. Al tempo stesso, tuttavia, occorre 
evitare di restringere le potenzialità dell’istituto ai soli (come detto improbabili) casi in 
cui la polizia giudiziaria abbia avuto diretta percezione di tutte le condotte, in quanto 
ciò si tradurrebbe sostanzialmente nella interpretatio abrogans di una norma che, al 
contrario, è stata introdotta proprio per estendere l’applicazione dell’arresto in 
flagranza, rendendolo obbligatorio29. Si tratta, del resto, di un’interpretazione che appare 
tutt’altro che necessitata alla luce della stessa lettera dell’art. 382 c.p.p., che considera 
flagrante anche la condizione di chi sia stato «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia 
che egli abbia commesso il reato immediatamente prima», evidentemente in assenza di una 
diretta percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria. Per assurdo, se la polizia 
giudiziaria non potesse procedere all’arresto di chi fosse colto nell’atto di realizzare 
anche la sola porzione conclusiva del reato, si avrebbero arresti in flagranza per reati al 
più tentati, giammai per reati consumati.  

La giurisprudenza, opportunamente, propende per il riconoscimento della 
flagranza allorché l’episodio offensivo percepito dalla polizia giudiziaria non risulti 
isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità – quale ultimo 
anello di una catena – rispetto a comportamenti di reiterata vessazione precedentemente 
compiuti in danno della persona offesa30, anche se risultanti da dichiarazioni rese dalla 
stessa o da altre persone informate sui fatti. L’episodio direttamente percepito dalla 
polizia giudiziaria, quantunque circoscritto ad una porzione del fatto di reato, deve 
dunque risultare particolarmente qualificante, in quanto espressione di un quadro 
abituale di umiliazioni, di sopraffazione assurta a vera e propria consuetudine di vita 
familiare. Stabilire quando ciò si verifichi rappresenta una quaestio facti valutabile solo in 
base alle circostanze del caso concreto31: si tratta, in ogni caso, di una valutazione che 

                                                
 
28 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 20539 del 20/04/2010 (dep. 28/05/2010), Pres. Milo, Est. Matera. 
29 Sostiene la radicale inconciliabilità dei concetti di flagranza ed abitualità PETRONE, op. cit. 
30 Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 7139 del 16/01/2019 (dep. 14/02/2019), Pres. Capozzi, Est. Giordano; Cass. 
pen., Sez. 6, sentenza n. 34551 del 09/05/2013 (dep. 08/08/2013), Pres. De Roberto, Est. Paternò Raddusa. 
31 Significativa è in tal senso l’apertura della Corte Costituzionale, pronunciatasi sul tema con la risalente 
sentenza n. 3 del 13/01/1972 (dep. 19/01/1972), Pres. Fragali, Est. Capalozza: «Nuova è la censura dell’art. 
572 c.p., il quale, prevedendo una condotta abitudinaria, che si concreta in una serie di cattivi trattamenti 
(morali o fisici), fusi in una sola entità criminosa, escluderebbe la stessa possibilità di individuazione della 
flagranza. Tuttavia, se è pur vero che la flagranza, data la struttura del reato, non sempre è accertabile in 
concreto, è altrettanto vero che essa non è per nulla da escludere, sia perché la polizia giudiziaria può avere 
contezza diretta oppure immediata o quasi immediata (art. 237 c.p.p.) di una pluralità di fatti; sia perché il 
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impone rigore e prudenza, onde evitare la legittimazione di prassi di polizia avventate 
e superficiali.

                                                
 
reato può consistere in una situazione perdurante e persistente nel tempo, constatabile e controllabile; sia 
perché dai maltrattamenti può derivare una lesione personale grave, gravissima o la morte, cioè eventi che, 
per l’entità della pena, importano di per sé, vale a dire indipendentemente dalle ipotesi dell’art. 572 co. 2 
c.p., l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 235 c.p.p.). In breve, la compatibilità tra l’art. 572 c.p. e gli artt. 
235 c.p.p. e 13 co. 3 Cost. non va aprioristicamente esclusa, ma riscontrata e verificata caso per caso». 
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1. Note introduttive: stato dell’arte della confisca urbanistica alla luce della 

giurisprudenza domestica e sovranazionale 

 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si sono 
pronunciate sulla questione di diritto “se, in caso di declaratoria di estinzione per 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla confisca urbanistica di 
cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 affermando che essa può essere disposta anche in 
presenza di una causa estintiva del reato di lottizzazione abusiva, segnatamente la 
prescrizione, purché sia stata accertata la sussistenza del reato tanto sul piano oggettivo 
quanto sul versante soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il 
contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta 
intervenuta detta causa di estinzione, in applicazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p., il giudizio 
non può proseguire al solo fine di compiere siffatto accertamento. Inoltre, in caso di 
declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, all’esito del 
giudizio di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto, in applicazione dell’art. 578-bis 
c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca urbanistica ed ai fini della 
valutazione, da parte del giudice di rinvio, della proporzionalità della misura, secondo il 
principio indicato dalla sentenza della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri 
contro Italia. 
 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1596133644_sezioni-unite-13539-2020-prescrizione-lottizzazione-abusiva-impugnazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1596133644_sezioni-unite-13539-2020-prescrizione-lottizzazione-abusiva-impugnazione.pdf
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limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio 
della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia”. 

Tale arresto giurisprudenziale prende testualmente le mosse dalla nota sentenza 
della Grande camera nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia1, resa in data 28 giugno 
2018, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti Corte Edu), nella 
sua più autorevole composizione, ha preso posizione sulla compatibilità della confisca 
urbanistica di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 (c.d. T.U. Edilizia), relativa ai beni oggetto 
di lottizzazione abusiva2, con la Cedu e, segnatamente, con gli artt. 7 (principio di 
legalità)3, 6 § 2 (principio di presunzione di innocenza)4 e 1 del primo Protocollo 
addizionale (diritto di proprietà)5. 

Com’è noto, il secondo comma del citato art. 44 stabilisce che “la sentenza 
definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca 
dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite”. Misura, quest’ultima, 
tradizionalmente reputata dalla giurisprudenza nazionale quale sanzione 
amministrativa, obbligatoria ed indipendente dalla condanna penale. Per l’effetto, la 
confisca urbanistica ex art. 44 T.U. Edilizia, originariamente, veniva applicata altresì nei 
confronti dei terzi (anche in buona fede), in assenza di coefficiente psicologico attestante 
l’addebitabilità soggettiva della materialità del reato e, per quanto qui principalmente 

                                                
 
1 Sulla pronuncia, ex multis, cfr. M. BIGNAMI, Da Strasburgo via libera alla confisca urbanistica senza condanna, in 
Questione Giustizia, 10 luglio 2018; A. GALLUCCIO, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, 
partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte Edu, Grande Camera, in materia urbanistica, in Dir. 
pen. cont., 3 luglio 2018; G. REPETTO, La Grande Camera della Corte Edu si pronuncia sulla confisca a seguito di 
lottizzazione abusiva e si riduce il divario con la Corte Costituzionale, in Diritti comparati, 28 giugno 2018; G. 
CIVELLO, La sentenza G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui 
rapporti tra prescrizione e confisca urbanistica, in Archivio Penale, 3, 2018; G. RANALDI, Confisca urbanistica senza 
condanna e prescrizione del reato: interrogativi sui rimedi processuali azionabili, dopo che la Grande Camera ha 
delineato un ‘equilibrio’ possibile, in Archivio penale, 3, 2018. Volendo, anche A. QUATTROCCHI, Lottizzazione 
abusiva e confisca urbanistica: la discussa compatibilita ̀convenzionale davanti alla Grande Camera della Corte Edu, 
in Dir. pen. proc., 2018, p. 1505 ss. 
2 Per un approfondimento sulla fattispecie incriminatrice e, più generale, sulla sistematica dei reati 
urbanistici, cfr., per tutti, M. Pelissero (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2013; P. Tanda, 
I reati urbanistico-edilizi, Padova, 2016; M.A. Sandulli (a cura di), Il testo unico dell’edilizia, Milano, 2009; A. 
BUZZEGOLI – A. SCARCELLA, La tutela penale del territorio e del paesaggio. Condono edilizio ed ambientale, Milano, 
2009. 
3 Peraltro, l’elemento soggettivo postulato dal principio di legalità di cui all’art. 7 Cedu viene specificamente 
declinato dalla giurisprudenza di Strasburgo in termini di “prevedibilità” ed “accessibilità” del precetto, 
che costituiscono il presupposto logico del postulato legame di natura intellettuale. Sul punto, cfr. C. 
Liverani, La confisca urbanistica tra legalità penale e principio di colpevolezza ex art. 7 CEDU, in Cass. pen., n. 10, 
2014, p. 3383 ss. 
4 Per un approfondimento sul principio in questione, cfr. G. ABBADESSA, Il principio di presunzione di innocenza 
nella Cedu: profili sostanziali, in V. Manes – G. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 377 ss. 
5 Per una efficace ricostruzione del contenuto normativo della disposizione e un commento alle principali 
questioni problematiche che ne concernono l’applicazione, cfr. S. FINOCCHIARO, Protezione della proprietà, in 
G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, p. 325 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6141--confisca-senza-condanna-principio-di-colpevolezza-partecipazione-dell-ente-al-processo-l-attesa-se
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6141--confisca-senza-condanna-principio-di-colpevolezza-partecipazione-dell-ente-al-processo-l-attesa-se
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interessa, anche laddove il procedimento penale si estinguesse per sopravvenuta 
prescrizione6. 

Tale approdo interpretativo, consolidatosi negli anni, è stato revocato in dubbio 
a partire dalle pronunce dalla Corte Edu nel caso Sud Fondi7, che hanno attribuito alla 
confisca urbanistica carattere sostanzialmente penale in ragione della intrinseca portata 
punitiva, non a caso connessa alla commissione di un reato, superando la qualificazione 
formale di sanzione amministrativa ad essa attribuita dall’ordinamento nazionale8.  

Conseguentemente, alla misura ablativa sono state estese le garanzie di cui al 
principio di legalità ex art. 7 Cedu, prima tra tutte la necessità di un legame psicologico 
tra il fatto di lottizzazione abusiva ed il soggetto destinatario della confisca. Di talché, 
sono stati esclusi dal novero dei destinatari della sanzione i terzi di buona fede, in capo 
ai quali difetta, giocoforza, l’elemento soggettivo del reato9.  

Con tale contenimento, in ossequio alle coordinate ermeneutiche di Strasburgo, 
la giurisprudenza nazionale ha continuato ad applicare la confisca urbanistica pur in 

                                                
 
6 Quanto alla originaria confiscabilità in capo ai terzi in buona fede, cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 4262 del 
4.12.1995, in CED, n. 203367, a mente della quale la circostanza che, nelle more delle indagini preliminari, i 
terreni oggetto di lottizzazione abusiva fossero stati venduti a persona – fisica o giuridica – diversa 
dall’indagato, non rilevava, in quanto, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, potevano far valere i 
loro diritti in sede civile. Nello stesso senso, più di recente, Cass. Pen., Sez. 3, n. 38728 del 7.7.2004, in CED, 
n. 229610, con nota di A. BARBARANO, Lottizzazione abusiva, non giova la buona fede, in Dir. e giust., 2004, n. 45, 
41 ss., per la quale la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite deve 
essere disposta anche nei confronti di terzi estranei al reato, sebbene acquirenti in buona fede, stante la 
natura reale della stessa. Quanto, invece, all’applicabilità della confisca anche in caso di sopravvenuta 
prescrizione, cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. 3, n. 3900 del 18.11.1997, in CED, n. 209201. 
7 Fattispecie concreta concernente un caso di confisca urbanistica disposta dalla Cassazione nei confronti di 
soggetti assolti per errore inevitabile sul precetto penale, ex art. 5 c.p. come integrato dalla sentenza n. 
364/1988 della Corte costituzionale. 
8 Alla stregua degli Engel criteria, la “materia penale” cui trovano applicazione le guarentigie di cui all’art. 7 
Cedu concerne quelle misure che, prescindendo dalla formale qualificazione loro attribuita dalla 
legislazione nazionale, abbiano natura sostanzialmente penale, sulla base dell’autonoma 
tassonomia enucleata dalla giurisprudenza della Corte Edu. Cfr. Corte Edu, Grande camera, 8 giugno 1976, 
Engel e altri c. Paesi Bassi, ric. nn. 5100/71 e altri, per la quale i criteri che possono condurre – 
cumulativamente o alternativamente – alla qualificazione sostanzialmente penale di una sanzione che 
formalmente non abbia tale natura negli ordinamenti nazionali, sono: 1) la qualificazione della sanzione nel 
diritto interno; 2) la natura della sanzione; 3) la gravità della sanzione. In particolare, il criterio della natura 
dell’illecito a sua volta fa leva su una pluralità di indici quali: a) la cerchia dei destinatari; b) la finalità della 
sanzione; c) la qualificazione penalistica prevalente nel panorama degli ordinamenti nazionali; d) il 
collegamento della sanzione con l’accertamento di un reato. 
9 Trattasi, in particolare, di Corte Edu, Sez. 2, 30.8.2007, Sud Fondi e altri c. Italia, ric. n. 75909/01, con nota 
di A. BALSAMO, La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte europea, in Cass. pen., n. 9, 
2008, p. 3504 ss.; Corte Edu, Sez. 2, 20.1.2009, Sud Fondi e altri c. Italia, ric. n. 75909/01, con nota di A. 
BALSAMO – C. PARASPORO, La Corte europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi 
aperti, in Cass. pen., n. 7-8, 2009, p. 3183 ss.; Corte Edu, Sez. 2, 10.5.2012, Sud Fondi e altri c. Italia, ric. n. 
75909/01, con nota di L. BEDUSCHI, Confisca degli “ecomostri” di Punta Perotti: la Corte di Strasburgo condanna 
l’Italia a versare alle imprese costruttrici 49 milioni di euro a titolo di equa riparazione, in Dir. pen. cont., 16 maggio 
2012. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1501-confisca-degli-ecomostri-di-punta-perotti-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia-a-versare-alle-i
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1501-confisca-degli-ecomostri-di-punta-perotti-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia-a-versare-alle-i
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assenza di una sentenza di condanna e ciò, paradigmaticamente, in ipotesi di estinzione 
del reato per sopravvenuto spirare del termine di prescrizione10. 

La coerenza convenzionale dell’art. 44 T.U. Edilizia, nondimeno, è tornata al 
vaglio della Corte Edu nel caso Varvara e nella relativa sentenza, avente ad oggetto la 
compatibilità della confisca con le garanzie tanto dell’artt. 7 Cedu quanto dell’art. 6 § 2 
Cedu, i giudici di Strasburgo hanno postulato la necessità di una statuizione 
condannatoria, cristallizzata in una sentenza di condanna, ai fini dell’applicazione della 
confisca urbanistica11.  

Quest’ultimo arresto ha sollecitamente indotto la giurisprudenza nazionale a 
prospettare due distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali volta 
a rendere convenzionalmente conforme il testo dell’art. 44 T.U. Edilizia12, la seconda 
postulante l’applicazione dei controlimiti da parte della Corte costituzionale in ragione 
del grave pregiudizio arrecato dalla giurisprudenza Edu agli interessi ambientali tutelati 
per mezzo della confisca urbanistica13. 

Pur dichiarando inammissibili entrambe le questioni di legittimità, la Corte 
costituzionale ha egualmente colto l’occasione per enunciare due importanti principi di 
diritto, tesi a “disinnescare” le insidiose ricadute applicative della sentenza Varvara14.  

Da un lato, il giudice delle leggi ha decretato l’efficacia scarsamente vincolante 
di una “pronuncia isolata” della giurisprudenza di Strasburgo (essendo stata reputata 
tale quella resa nel caso Varvara), precisando che il giudice nazionale, in assenza di una 
“sentenza pilota” integrante un orientamento consolidato, può non applicare un 
principio di diritto ancora incerto ricorrendo all’interpretazione costituzionalmente 
orientata ovvero sollevando questione di legittimità costituzionale. 

Dall’altro lato, in tema di confisca urbanistica senza condanna a seguito di 
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la Corte costituzionale ha precisato 
che “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non 
denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. 
Quest’ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica”, trattandosi 
quindi “non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento”: quindi, anche 
a seguito della pronuncia Varvara, non è esclusa l’applicazione della confisca urbanistica 
nell’ambito della sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di lottizzazione 
                                                
 
10 Sull’esclusione della confisca in capo ai terzi in buona fede, cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 42178 del 29.9.2009, 
in CED, n. 245170, per la quale il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato può subirne la 
confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo 
della lottizzazione; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 51429 del 15.9.2016, in CED, n. 
269289. Quanto alla confisca applicata con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, cfr. 
Cass. Pen., Sez. 3, n. 21188 del 30.4.2009, in CED, n. 243630. 
11 Corte Edu, Sez. 2, 29.10.2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, con nota di A. BALSAMO, La Corte Europea e 
la “confisca senza condanna” per la lottizzazione abusiva, in Cass. pen., n. 4, 2014, p. 1395 ss. 
12 Trib. Teramo, ord. 17.1.2014, con nota di A. GALLUCCIO, La confisca “urbanistica” ritorna alla Corte 
costituzionale, in Dir. pen. cont., 8 giugno 2014. 
13 Cass. Pen., Sez. 3, ord. n. 20636 del 30.4.2014, con nota di F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a 
Strasburgo il re è nudo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 3-4/2014, p. 277 ss. 
14 Corte Cost., 26 marzo 2015, n. 49, con nota di V. MANES, La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e 
Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in Cass. pen., n. 6, 2015, p. 2204 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3129-la-confisca-urbanistica-ritorna-alla-corte-costituzionale
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3129-la-confisca-urbanistica-ritorna-alla-corte-costituzionale
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-283-293.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-283-293.pdf
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abusiva, potendosi egualmente disporre la misura ablativa laddove sussista un 
accertamento di responsabilità in ordine alla condotta penalmente rilevante. 

In questo articolato panorama, la Grande camera della Corte Edu, con la sentenza 
G.I.E.M. S.r.l., ha compiuto un passo indietro rispetto al pronunciamento sul caso 
Varvara, affermando la compatibilità convenzionale della confisca urbanistica, in 
relazione all’art. 7 Cedu, anche laddove disposta a seguito di un proscioglimento per 
prescrizione, purché venga effettuato un sostanziale accertamento di sussistenza degli 
elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione a carico del destinatario della 
misura. 

Viceversa, detta compatibilità convenzionale è stata negata, con riferimento al 
caso di specie oggetto di ricorso innanzi alla Corte Edu, sotto un triplice profilo: 1) per 
le società ricorrenti, destinatarie del provvedimento ablatorio, sub art. 7 Cedu, per essere 
state attinte dalla confisca urbanistica pur non essendo state parti del procedimento 
penale applicativo della misura e, dunque, a titolo di responsabilità per fatto altrui; 2) 
per il ricorrente persona fisica, sub art. 6 § 2, per violazione del principio di presunzione 
di innocenza; 3) per tutti i ricorrenti, sub art. 1 Prot. Add. n. 1 Cedu, per inosservanza del 
principio di proporzionalità, integrando la confisca urbanistica una limitazione del 
diritto di proprietà sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.  

La pronuncia delle Sezioni unite in commento, dunque, si staglia su questo 
composito orizzonte, costituendo banco di prova della permeabilità dell’ordinamento 
nazionale alle poliedriche sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza 
sovranazionale della Corte Edu, con precipuo riferimento alla natura potenzialmente 
sproporzionata della confisca urbanistica, stante la sua obbligatorietà e scarsa flessibilità, 
tale da comprimere pesantemente il diritto reale dell’autore della lottizzazione abusiva 
in modo potenzialmente inadeguato alla tutela dei contro-interessi, ambientali ed alla 
corretta pianificazione urbanistica, a presidio dei quali è posta la fattispecie 
incriminatrice cui si ricollega la misura ablatoria. 

 
 

2. La fattispecie concreta. 

 

Il caso di specie, che ha fornito occasione alle Sezioni unite per emettere la 
sentenza in commento, vede protagonista P.I., dichiarato colpevole nel luglio del 2012 
per il reato di lottizzazione abusiva, previsto e punito dall’art. 44, lett. c), T.U. Edilizia, e 
per l’effetto condannato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alla pena di anno 1 
e mesi 2 di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per avere realizzato, in qualità di 
legale rappresentante della società edile Kallipoli S.r.l., degli immobili in violazione del 
piano di lottizzazione, in assenza del necessario titolo edilizio abilitativo, nonché in 
violazione degli standard urbanistici vigenti. 

La Corte d’Appello di Messina, investita del gravame, nel giugno del 2013 
confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure, aderendo alla 
ritenuta non conformità al piano di lottizzazione delle opere realizzate. 

Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo 
tra l’altro (con il quarto motivo) che la disposta confisca aveva attinto beni in larga parte 
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non del condannato, bensì di proprietà di soggetti terzi, rimasti estranei alla vicenda 
processuale ed in buona fede con riferimento alla sussistenza di un legittimo piano di 
lottizzazione. 

La trattazione del ricorso innanzi alla Corte di cassazione veniva rinviata, in 
attesa della citata sentenza della Grance camera della Corte Edu, sino all’udienza del 15 
maggio 2019.  

Quindi, con ordinanza in data 2 ottobre 2019, la Terza sezione della Corte 
suprema, constatato il decorso del termine di prescrizione della fattispecie incriminatrice 
ascritta all’imputato (già maturata nell’ottobre del 2013), rimetteva il ricorso alle Sezioni 
unite, sulla scorta del potenziale contrasto interpretativo concernente la facoltà, in capo 
alla Corte di cassazione medesima, in ipotesi di declaratoria di estinzione per 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, di disporre l’annullamento della sentenza 
con rinvio, limitatamente alla statuizione sulla confisca ed ai fini della valutazione da 
parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura ablatoria, conformemente 
al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza Edu nel caso G.I.E.M. S.r.l. e altri 
c. Italia15. 

 
 

3. Il contrasto giurisprudenziale in nuce: la perimetrazione dei poteri del giudice 

dell’impugnazione. 
 

Al fine di dirimere il quesito interpretativo circa l’ammissibilità di un giudizio di 
rinvio circoscritto alla valutazione della proporzionalità della confisca urbanistica (ove 
di norma alla declaratoria di prescrizione consegue l’annullamento senza rinvio della 
sentenza di condanna ex art. 620, co. 1, lett. a) c.p.p.), la Terza sezione rimettente passa 
in rassegna la giurisprudenza di legittimità in materia, con specifico riferimento alle 
sentenze successive alla già menzionata pronuncia G.I.E.M. S.r.l. della Corte Edu. 

In tale prospettiva, l’ordinanza di rimessione ha innanzitutto ricordato 
l’orientamento, risalente nel tempo, che ammette la confisca dei terreni e delle opere 
realizzate anche in presenza di una causa estintiva del reato, previo accertamento della 
sussistenza del reato di lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, 
nell’ambito di un giudizio rispettoso del contraddittorio ed implicante la piu ̀ ampia 
partecipazione degli interessati, subordinatamente alla verifica dell’esistenza di profili 
quantomeno colposi in capo ai soggetti attinti dalla misura ablativa16. 

Opzione ermeneutica, quest’ultima, rinsaldata all’indomani del deposito delle 
motivazioni della pronuncia G.I.E.M. S.r.l., che, come visto ut supra, ha ammesso la 
compatibilità convenzionale della confisca senza condanna purché il reato di 
lottizzazione abusiva, a dispetto della prescrizione, sia stato accertato nei suoi elementi 

                                                
 
15 Cass. Pen., Sez. 3, ord. n. 40380 del 15.5.2019, con nota di A. GALLUCCIO, Ancora sulla confisca urbanistica: le 
Sezioni Unite chiamate a decidere sulla possibilità di rinviare al giudice del merito le valutazioni in ordine alla 
proporzionalità della misura, nonostante la prescrizione del reato, in questa Rivista, 18 novembre 2019;  
16 Per tutte, Cass. Pen., Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, in CED, n. 255112. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/confisca-urbanistica-sezioni-unite-n-40380-2019-perroni-prescrizione-reato-proporzionalita
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/confisca-urbanistica-sezioni-unite-n-40380-2019-perroni-prescrizione-reato-proporzionalita
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/confisca-urbanistica-sezioni-unite-n-40380-2019-perroni-prescrizione-reato-proporzionalita
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costitutivi all’esito di un’istruzione probatoria rispettosa dei principi di legalità, della 
presunzione di non colpevolezza e del principio di proporzionalità. 

Per l’effetto, l’ordinanza di rimessione ha rilevato la doverosità di 
un’interpretazione dell’art. 44, comma 2, T.U. Edilizia convenzionalmente orientata alle 
coordinate tracciate dalla Corte Edu, con particolare riferimento alla proporzionalità 
della confisca disposta rispetto al reato commesso, la cui valutazione che nel caso di 
specie risultava omessa tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte di appello e, 
dunque, bisognosa d’essere integrata con una valutazione di merito. 

Ne discende la questione, non pacifica, se sia giuridicamente consentito, all’esito 
della declaratoria di prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio 
della sentenza di condanna, un giudizio di rinvio limitato ad una valutazione sulla 
coerenza convenzionale della confisca urbanistica disposta nel giudizio, destinata a 
sopravvivere all’estinzione del reato. 

A tale riguardo, i giudici rimettenti osservano che la giurisprudenza di legittimità 
avrebbe offerto soluzioni diverse al quesito, con precipuo riferimento all’individuazione 
della norma processuale che facoltizza il rinvio alla Corte di appello ai predetti fini. 

Invero, a detto fine, secondo una prima opzione interpretativa si è valorizzato il 
disposto dell’art. 578-bis c.p.p., sebbene avente testualmente ad oggetto il diverso istituto 
della confisca allargata o per equivalente17; secondo un secondo orientamento 
ermeneutico, invece, occorrerebbe far leva sull’applicazione, in via sostanzialmente 
analogica, della disciplina prevista per casi analoghi, quali la confisca per illiceità 
intrinseca della res nonché la pronuncia sulla falsità dei documenti18. 

A giudizio dell’ordinanza rimettente, non dimeno, nessuna delle vie appare 
percorribile. Di talché, una volta disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza 
impugnata per essere il reato di lottizzazione estinto per prescrizione, in mancanza di 
una espressa valutazione sulla proporzionalità dei beni confiscati rispetto alla abusiva 
lottizzazione realizzata in seno alla motivazione delle sentenze di merito, non sarebbe 
correttamente esperibile un annullamento con rinvio limitato alla confisca, il quale 
risulterebbe viziato da eccesso di giurisdizione, non risultando disciplinato il caso di 
specie da nessuna disposizione né del codice di procedura penale né delle leggi speciali. 

                                                
 
17 Così Cass. Pen., Sez. 3, n. 5936 dell’8.11.2018, in CED, n. 274860, secondo cui “In tema di reati edilizi, 
il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturata nel corso del processo, non osta, in base alla  
disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 
21, ed anche alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. 
S.r.l. contro Italia, alla conferma della confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la 
relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato, garantendo il diritto 
di difesa secondo i parametri di cui all’art. 6 CEDU”; conf. Cass. Pen., Sez. 3, n. 14743 del 20.2.2019, in 
CED, n. 275392; Cass. Pen., Sez. 3, n. 31282 del 27.3.2019, in CED, n. 277167  
18 Cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 13911 del 17.3.2016, in CED, n. 266389, secondo cui “In tema di delitti contro la fede 
pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è comunque necessario procedere 
all’accertamento della eventuale falsità del documento, sia al fine di applicare la misura di sicurezza patrimoniale 
prevista dall’art. 240 comma secondo n. 2), cod. pen., che al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall’art. 537, 
comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado essendosi il giudice 
limitato a ritenere insufficiente l’accertamento emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado senza 
effettuare un’autonoma valutazione sulla falsità dei titoli oggetto del giudizio)”. 
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4. La soluzione delle Sezioni unite: dall’esegesi del nuovo art. 578-bis c.p.p… 

 

In via del tutto preliminare, le Sezioni unite affermano l’inammissibilità, tra gli 
altri, del motivo spiegato dal ricorrente in relazione alla disposta confisca urbanistica, 
concernente la titolarità dei beni attinti dalla confisca “lottizzatoria”, che nella 
prospettazione difensiva sarebbero appartenuti a terzi in buona fede. L’inammissibilità 
viene individuata, segnatamente, nella manifesta mancanza d’interesse 
all’impugnazione in capo all’imputato, atteso che la lamentata violazione dell’altrui 
diritto di proprietà afferirebbe ad un profilo non autonomamente invocabile dal 
ricorrente, perché inerente ad una situazione giuridica soggettiva nella esclusiva 
disponibilità di soggettivi diversi, id est i titolari del preteso diritto alla restituzione, gli 
unici che avrebbero avuto titolo all’impugnazione19. 

Ciò posto, il Supremo consesso prende in considerazione il quesito di cui 
all’ordinanza di rimessione circa le determinazioni che, in sede di impugnazione, 
possano o meno adottarsi sulla confisca “lottizzatoria” disposta dal giudice di merito: 
se, cioè, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta 
prescrizione, possano “resistere” singole statuizioni della stessa sentenza, come quella 
della confisca, suscettibili di autonomo rinvio al giudice di merito. 

Ebbene, a giudizio delle Sezioni unite, la possibilita ̀ di individuare all’interno 
della sentenza statuizioni che restino “immuni” all’effetto caducante della prescrizione 
non può che discendere, espressamente o implicitamente, dalla legge. Del resto, proprio 
sulla scorta della pretesa inesistenza della fonte normativa di un potere siffatto, 
l’ordinanza di rimessione è giunta a revocare in dubbio la stessa legittimità di tale 
opzione. 

Ineludibile presupposto per dipanare il dubbio interpretativo testé enunciato è, 
nondimeno, il rapporto tra declaratoria di prescrizione e confisca urbanistica e, dunque, 
la possibilità giuridica di confermare la misura ablatoria anche a fronte dell’estinzione 
del reato. 

Sulla scorta di tale rilievo, le Sezioni unite rassegnano l’evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità sul punto, senza mancare di evidenziarne i mutamenti di 
rotta, come orientati tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte Edu, che si sono 
già diffusamente rassegnati nei paragrafi precedenti.  

Evoluzione che ha condotto ad una lettura dell’art. 44, comma 2, T.U. Edilizia 
che, ai fini della confisca urbanistica, consente di prescindere da una formale sentenza 
di condanna, permettendone l’applicazione sulla scorta di un accertamento del fatto che, 

                                                
 
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 8922 del 26.10.2015, in CED, n. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata 
inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni 
formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed 
esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta solo a 
quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene. 
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pur assumendo le forme esteriori di una pronuncia di proscioglimento, equivale ad una 
pronuncia condannatoria. 

Il logico corollario di tale impianto interpretativo è la possibilità di un 
annullamento con rinvio, essendo la confisca urbanistica altrimenti destinata a rimanere 
lettera morta: in altri termini, la coesistenza della declaratoria di prescrizione e della 
confisca “lottizzatoria” sussiste in tanto in quanto si consenta che, a dispetto 
dell’estinzione del reato maturata nel corso del giudizio di impugnazione, il giudice 
possa egualmente disporre la misura ablatoria. 

Tanto premesso, le Sezioni unite rivolgono l’attenzione allo strumento 
processuale attraverso cui il giudice dell’impugnazione può porre in essere, a seguito 
della declaratoria di prescrizione, il rinvio della sentenza impugnata e annullata, sia pure 
ai soli fini della confisca. 

Nella cennata ottica ricostruttiva, la sentenza in commento prende le mosse 
dall’art. 578-bis c.p.p., a mente del quale “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari 
prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o 
la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di 
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono 
sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità 
dell’imputato”. 

Trattasi di disposizione introdotta, nella sua formulazione originaria, dall’art. 6, 
co. 4, D.Lgs. n. 21/2018 (di attuazione della delega per la riserva di codice20), e da ultimo 
modificata con la L. n. 3/2019 (che vi ha integrato il riferimento all’art. 322-ter c.p.), 
sostanzialmente trasponendo all’interno dell’impianto codicistico quanto già disposto 
dell’art. 12-sexies, comma 4-septies, del D.L. n. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.) in tema di 
confisca cosiddetta “allargata” e di confisca per equivalente. 

Seppure l’art. 578-bis c.p.p. non menzioni expressis verbis la confisca urbanistica 
di cui all’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, non può negarsi che il suo disposto normativo, 
rinviando testualmente alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, effettui un 
richiamo di portata generale a tutte le fattispecie di confisca disposte da fonti normative 
extracodicistiche e, tra questa, quella “lottizzatoria”. 

Le Sezioni unite, quindi, dissentono dall’ordinanza di rimessione e ne confutano 
gli argomenti che avevano condotto ad escludere lo strumento processuale dell’art. 578-
bis c.p.p. 

Innanzitutto, secondo l’ordinanza di rimessione, il riferimento alla confisca 
“prevista da altre disposizioni di legge”, di cui alla lettera della disposizione, andrebbe 
riferito alle ipotesi di confisca allargata ulteriori rispetto all’art. 240-bis c.p., id est la 
confisca allargata prevista dal d.P.R. n. 43/1973 in tema di reati di contrabbando e dal 
d.P.R. n. 309/1993 in tema di reati di stupefacenti.  

Al riguardo, la sentenza in commento rileva che nulla avrebbe vietato al 
legislatore di effettuare tali espliciti riferimenti, tanto meno la riserva di codice, destinata 
                                                
 
20 Sulla riserva di codice v., ex multis, S. BERNARDI, Il nuovo principio della “riserva di codice “ e le modifiche al 
codice penale: scheda illustrativa, in Dir. pen. cont., n. 4, 2018; A. CISTERNA, Appunti in materia di “riserva di codice”, 
legislazione penale ed azione penale nello Stato di diritto, in Archivio Penale. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
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ad operare solo per l’introduzione di nuove fattispecie di reato, senza impedire di 
menzionare fattispecie gia ̀ contemplate dall’ordinamento, peraltro ai soli fini della 
regolamentazione della confisca per esse prevista. 

Non è ritenuto dirimente neppure il fatto che la rubrica dell’art. 578-bis c.p.p. 
evochi la “confisca in casi particolari”, con formula letteralmente sovrapponibile alla 
rubrica dell’art. 240-bis c.p., in ossequio al brocardo per cui rubrica legis non est lex: invero, 
le partizioni sistematiche di una legge, quali titoli, capi e rubriche, non fanno parte né 
integrano il dettato normativo e, quindi, non vincolano l’interprete, in quanto la 
disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano 
oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi21. 

Ancora, non è reputato ostativo ad una lettura inclusiva della confisca urbanistica 
nel disposto dell’art. 578-bis c.p.p. la circostanza che, nell’ambito di tale articolo, sia stato 
ex post inserito il riferimento all’art. 322-ter c.p., sia in ragione di una attenta lettura delle 
unità sintattiche utilizzate dalla fattispecie (“e” ed “o”) avuto riguardo all’originaria 
formulazione della norma; sia considerando che l’aggiunta posteriore rafforza una 
interpretazione dell’articolo in senso inclusivo di provvedimenti ablatori aventi portata 
lato sensu sanzionatoria come, icasticamente, è la confisca per equivalente ex art. 322-ter 
c.p., al pari della confisca urbanistica ex art. 44, co. 2, T.U. Edilizia22. 

Del resto, le stesse Sezioni unite, in altra recente pronuncia, hanno evidenziato 
che il riferimento dell’art. 578-bis c.p.p. alle “altre disposizioni di legge” evoca “le plurime 
forme di confisca previste dalle leggi penali speciali”, in tal modo condividendo la legittimita ̀
di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca allargata23. 

Prosegue la sentenza in commento che una interpretazione estensiva dell’art. 
578-bis c.p.p. non consente di rinvenire neppure elementi sintomatici di un potenziale 
attrito con l’art. 76 Cost. ed il principio di suddivisione dei poteri, anch’esso prospettato 
dai giudici rimettenti.  

Al riguardo, nell’ordinanza di rimessione si è sostenuto che la Legge Delega n. 
103/2017, in forza della quale è stato adottato, tra l’altro, l’art. 578-bis c.p.p., avrebbe 
inserito nel codice di procedura penale una norma, di portata innovativa, non compresa 
tra i principi e criteri direttivi della delega, in potenziale spregio dell’art. 76 Cost.  

Viceversa, le Sezioni unite constatano che l’art. 1, co. 82, della medesima L.D. n. 
103/2017 ha delegato il Governo all’adozione di norme per la riforma dei giudizi di 
impugnazione nel processo penale, entro cui è indubitabilmente sussumibile l’art. 578-
bis c.p.p.; la medesima disposizione, inoltre, appare riconducibile anche sotto l’egida 
dell’art. 1, co. 86, della stessa Legge Delega, a titolo di norma “di coordinamento con tutte 
le altre leggi dello Stato”. 
                                                
 
21 Così Cass. Pen., Sez. 1, n. 16372 del 20.03.2015, in CED, n. 263325. 
22 Cass. Pen., Sez. 3, n. 5857 del 6.10.2010, in CED, n. 249516, secondo cui “La confisca dei terreni o delle aree 
oggetto di lottizzazione abusiva può essere disposta anche con la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito 
dell’udienza preliminare, attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di m isura di sicurezza”; conf. 
Cass. Pen., Sez. 3, n. 2292 del 25.10.2019, non mass. 
23 Cass. Pen., Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, in CED, n. 274627, con nota di C. TRABACE, Un’altra breccia nel 
muro del giudicato penale: ammissibile la revisione della sentenza che, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, 
abbia confermato le statuizioni civili, in Cass. Pen., n. 10 del 2019, p. 3446 e ss. 
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Del resto, la determinazione dei principi e dei criteri direttivi della delega “non 
osta all’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un 
completamento delle scelte espresse dal legislatore”24, pur nel silenzio del legislatore 
delegante25; logica cui senz’altro appartiene la delega conferita per il coordinamento di 
disposizioni preesistenti, volto a ricondurre in un quadro di coerenza sistematica norme 
legislative contenute in separati atti26, come per la delega di cui alla L.D. n. 103/2017. 

In definitiva, sul punto, il Supremo consesso evoca un criterio di razionalità che 
permetterebbe di riferire, pacificamente, l’art. 578-bis c.p.p. anche alla confisca 
urbanistica, da individuare nella comune esigenza che ha spinto il legislatore a dettare 
una norma volta ad evitare che la prescrizione del reato, a fronte di una sostanziale 
affermazione di responsabilità, vanifichi la confisca di cui all’art. 240-bis c.p. nelle more 
disposta dal giudice di merito. Ratio senz’altro estensibile alla confisca “lottizzatoria”, in 
linea con il principio di conservazione degli effetti delle pronunce di merito sul punto 
non sovvertite nei gradi successivi.  

Individuato il referente normativo del potere processuale del giudice 
dell’impugnazione di disporre il rinvio anche a fronte dell’annullamento della sentenza 
impugnata per sopravvenuta prescrizione, le Sezioni unite pongono in essere una 
ulteriore ed importante precisazione, nella prospettiva di una più ampia riconduzione a 
razionalità del sistema, relativa alla possibilità che il giudizio di primo grado, una volta 
intervenuta la prescrizione e non ancora accertato il fatto, possa comunque proseguire a 
tali soli fini di accertamento. 

Un orientamento della giurisprudenza di legittimità, già evocato dalla ordinanza 
di rimessione, ha infatti ritenuto recessivo il principio generale dell’obbligo di 
immediata declaratoria di una causa estintiva del reato di cui all’art. 129 c.p.p. rispetto 
al correlativo e coesistente dovere di accertamento ricavabile dall’art. 44, co. 2, T.U. 
Edilizia, che consentirebbe al giudice di “adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o 
ripristinatorio, nei quali si sostanzia l’esigenza dell’ordinamento di ripristinare l’ordine giuridico 
violato dal fatto illecito”, nell’ottica di una cosiddetta “azione penale complementare”27. Di 
talché, l’unico limite a che il processo penale possa progredire all’accertamento del fatto 

                                                
 
24 Così Corte cost. n. 117 del 1997; n. 198 del 198; n. 426 del 2006; n. 341 del 2007. 
25 Corte cost. n. 141 del 1993. 
26 Corte cost. n. 308 del 2002. 
27 Così Cass. Pen., Sez. 3, n. 53692 del 13.07.2017, in CED, n. 272791, con nota di M. PASCOTTO, Confisca e 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva: i soliti nodi giurisprudenziali e i pericoli per la presunzione di innocenza, 
in Dir. pen. proc., n. 6 del 2018, p. 785 ss., ove si dubita della conformità all’art. 27, co. 2, Cost. del concetto 
“condanna in senso sostanziale”, a dispetto delle finalità di giustizia sostanziale da essa perseguite, con 
conseguente denuncia di abbandono delle garanzie penalistiche fissate dalla Costituzione. Invero, il 
principio di diritto affermato dalla sentenza in questione è il seguente: “In tema di reati edilizi, il 
proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura 
costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto 
di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi 
oggettivo e soggettivo, atteso che l’obbligo di accertamento imposto dal giudice per l’adozione del provvedimento 
ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod.  proc. 
pen.”; conf., da ultimo, Cass. Pen., Sez. 3, n. 43119 del 17.07.2019 in CED, n. 277263; Cass. Pen., Sez. 3, n. 47280 
del 12.09.2019, in CED, n. 277363; Cass. Pen., Sez. 3, n. 2292 del 25.10.2019 in CED, n. 278577.  
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anche ai soli fini della confisca urbanistica sarebbe rappresentato dall’estinzione 
maturata ancor prima dell’esercizio dell’azione penale28. 

Le Sezioni unite dissentono radicalmente da tale opzione ermeneutica, 
riaffermando piuttosto il principio generale dell’obbligo di immediata declaratoria della 
causa di estinzione del reato ex art. 129, co. 1, c.p.p., unicamente derogabile, in melius, 
dal comma 2 della stessa disposizione, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di 
una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, consentendo la prosecuzione del 
giudizio ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza 
di norme che espressamente lo prevedono. 

In questa prospettiva ricostruttiva, innanzitutto, viene evidenziato come il tenore 
letterale dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia non fornisca indicazioni sulla sussistenza di un 
“obbligo” di compiere l’accertamento nonostante la prescrizione gia ̀maturata, in tale 
direzione non deponendo neppure le menzionate pronunce della Consulta e della Corte 
Edu. 

Da un lato, infatti, l’art. 44 nulla dice in ordine ai rapporti – in punto di 
successione temporale – tra l’accertamento del fatto e la prescrizione, in modo del tutto 
coerente rispetto alla natura sostanziale della disposizione. 

Dall’altro lato, nessun riferimento la Corte costituzionale e la Corte Edu hanno 
operato circa detti aspetti di ordine prettamente processuale.  

Sulla base di tali considerazioni, dirimente (oltre che obbligatorio) è allora il 
riferimento alla normativa processual-penalistica e, segnatamente, al citato art. 129, co. 
1, c.p.p., precipuamente dedicato alla disciplina del quando e quomodo della declaratoria 
di determinate cause di non punibilità, inclusa l’estinzione del reato per prescrizione.  

Trattasi di disposizione da sempre interpretata dalla Corte di cassazione come 
espressiva di un obbligo, per il giudice, di pronunciare con immediatezza, nel momento 
di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia “lo stato e il grado del processo”, 
sentenza di proscioglimento29.  

Il Supremo consesso rammenta, quindi, il rilievo, anche di ordine costituzionale, 
rivestito dall’art. 129 c.p.p., che assolve alla funzione, da un lato, di favorire l’imputato 
innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere) prevedendo l’obbligo 
dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità “in ogni stato e grado del processo” 

                                                
 
28 Cass. Pen., Sez. 3, n. 35313 del 19.05.2016, in CED, n. 267534. 
29 Cass. Pen., Sez. 1, n. 33129 del 6.7.2004, in CED, n. 229387 che, rispetto a una fattispecie concernente 
la confisca urbanistica, in stretta applicazione del “principio di immediatezza” di cui all’art. 129 
c.p.p., ha ritenuto abnorme il decreto del giudice dell’udienza preliminare che, al fine di consentire 
successivamente l’accertamento finalizzato alla confisca urbanistica, ha disposto ugualmente il 
rinvio a giudizio per un reato già estinto per prescrizione. V., altresì, Cass. Pen., Sez. 3, n. 1514 del 
14.11.2018 in CED, n. 277975, secondo cui “In tema di lottizzazione abusiva, anche alla luce della pronuncia 
della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. ed altri contro Italia, il 
proscioglimento per intervenuta prescrizione osta alla confisca del bene lottizzato qualora la causa estintiva 
del reato sia stata dichiarata con sentenza predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen., atteso che le 
caratteristiche di questa non permettono di compiere quell’accertamento incidentale sulla sussistenza 
dell’illecito – nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi – necessario per poter disporre la misura ablatoria”. 
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e, dall’altro, di agevolare in ogni caso l’exitus del processo, ove non appaia 
concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato30. 

Sicché, “l’art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di 
non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, 
anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un 
punto di vista storico”, coerentemente al fondamentale interesse di carattere costituzionale 
di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost. 

Conseguentemente, non possono utilmente invocarsi, per inferire la possibilità 
di una prosecuzione del giudizio a fronte del maturato termine di prescrizione in vista 
dell’applicazione della confisca urbanistica, le specifiche disposizioni che consentono al 
giudice, nonostante la declaratoria di proscioglimento, anche di proseguire nel giudizio 
per determinate specifiche finalita,̀ tra esse annoverandosi l’art. 537 c.p.p. in tema di 
pronuncia sulla falsita ̀ di documenti e l’art. 301 del d.P.R. n. 43/1973 in tema di 
contrabbando. 

Siffatte norme derogatorie del principio generalmente enucleato dall’art. 129 
c.p.p. non possono, di fatti, ritenersi esemplificative di un canone di “sistema” 
onnivalente, tanto piu ̀ in ragione della peculiarità di situazioni cui afferiscono, non 
equiparabili a quella della confisca urbanistica (così, paradigmaticamente, per l’art. 537 
c.p.p., la cui finalità è quella di evitare la celebrazione di un giudizio civile per accertare 
la falsita ̀dell’atto). 

Nel senso di tale conclusione, per le Sezioni unite, depone altresì la natura della 
confisca urbanistica, costantemente qualificata dalla giurisprudenza di legittimità quale 
sanzione amministrativa, sia pure irrogata dal giudice penale, alla stessa stregua 
dell’ordine di demolizione ex art. 31, co. 9, T.U. Edilizia.  

Natura alla quale consegue, pure a fronte dell’impossibilità di applicarla in sede 
penale, il potere dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori previsti 
dall’art. 30 d.P.R. n. 380 del 200131. 

In quest’ordine di idee, precisa il Supremo consesso, l’intervento sanzionatorio 
del giudice penale attuato tramite la confisca è di ordine meramente residuale32 e non 
interferisce né si sovrappone a quello attribuito, per la lottizzazione, all’autorità 
amministrativa ai sensi dell’art. 30, co. 7 e 8, T.U. Edilizia. 

                                                
 
30 Cass. Pen., Sez. U., n. 17179 del 27.02.2002, in CED, n. 221403, fattispecie in cui il Supremo Consesso, 
affrontando la questione “del tutto peculiare” della sussistenza di una “sentenza di merito, afflitta da nullità 
processuale assoluta ed insanabile, che ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, 
ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato”, ha statuito che “la nullità, anche 
se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, 
perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili”. 
31 Cass. Pen., Sez. 3, n. 5857 del 6.10.2010, in CED, n. 249517, secondo cui “L’estinzione del reato di lottizzazione 
abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all’esercizio dell’azione penale, preclude al giudice 
l’accertamento, a fini di confisca, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato”, precisando che “in tal caso, venuta 
meno la funzione suppletiva del giudice penale, è compito dell’Amministrazione comunale adottare i provvedimenti 
sanzionatori previsti dall’art. 30, commi settimo ed ottavo, d.P.R. n. 380 del 2001”. 
32 Cass. Pen., Sez. 3, n. 47280 del 12.09.2019, in CED, n. 277363; Cass. Pen., Sez. 3, n. 31282, del 27.3.2019, in 
CED, n. 277167; Cass. Pen., Sez. 3, n. 8350 del 23.01.2019, in CED, n. 275756. 
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Non sussiste, del resto, una sorta di “pregiudiziale penale”, cioè la necessità di 
una previa verifica della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva ai fini 
dell’esercizio della potestà sanzionatoria in sede amministrativa33.  

Sicché, ai fini dell’acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio 
disponibile del Comune (come previsto dall’art. 30, co. 8, cit.), è irrilevante l’assenza di 
una previa pronuncia di confisca in sede penale.  

Per l’effetto, le istanze di tutela effettiva dell’interesse collettivo, di matrice 
pubblicistica, alla “corretta pianificazione territoriale” non costituisce, ex se, motivo di 
deroga all’applicabilità del principio di cui all’art. 129, co. 1, c.p.p.34.  

 
 

5. (segue)…ai principi di diritto enucleati. 
 

In definitiva, le Sezioni unite pervengono alla riaffermazione del principio di 
immediata declaratoria del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad 
estinzione del reato per prescrizione), con l’effetto che il giudice di merito potrà disporre 
la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia 
stato accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue 
componenti oggettive e soggettive. 

Vengono quindi pronunciati i seguenti principi di diritto: 
“La confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in 

presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata 
la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un 
giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, 
fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione 
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.  

                                                
 
33 Cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. 6, n. 2082 del 3.04.2018. 
34 Cass. Pen., Sez. 3, n. 6396 del 07.11.2006, in CED, n. 236076, che, nel dichiarare manifestamente infondata 
la questione di incostituzionalità dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, ha altresì precisato che l’inerzia della 
pubblica amministrazione non può fungere da criterio interpretativo delle norme penali. In materia, più 
volte la giurisprudenza della nostra Corte di legittimità ha ribadito la manifesta infondatezza della 
previsione la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche nei confronti dei terzi 
acquirenti in buona fede, sia per violazione dell’art. 27 Cost., atteso che trattasi di principio che si riferisce 
alla responsabilità penale, mentre la confisca “urbanistica” prescinde da una sentenza di condanna ed ha 
natura amministrativa, sia per violazione dell’art. 42 Cost., in quanto, stante la funzione sociale della 
proprietà, nel contrasto tra l’interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale e quello del privato 
proprietario, è ragionevole la prevalenza del primo; cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 10037 del 27.1.2005, in CED, n. 
230979. V., infine, Cass. Pen., Sez. 3, n. 37472 del 26.6.2008, in CED, n. 241100, con la quale sono state 
dichiarate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità in relazione alla presunta violazione 
degli artt. 3, 25, co. 2, 27, 42 (in relazione all’art. 6 della C.E.D.U. ed all’art. 1 del Protocollo n. 1), 97, 111 e 
117, co. 1 (in relazione agli artt. 5 e 7 della C.E.D.U. ed al relativo Protocollo) della Costituzione, sia perché 
non sussiste alcun contrasto tra la disposizione censurata ed un diritto garantito dalla C.E.D.U., sia perché 
la confisca non opera anche nei confronti delle parti di terreno non interessate da alcun frazionamento o 
lottizzazione, sia, infine, perché sussiste una ragionevole giustificazione nel sacrificio del diritto di proprietà 
che la confisca comporta. 
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In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di 
lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, 
in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della 
confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001”. 

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, le Sezioni 
unite, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato di cui alla fattispecie concreta, 
sottopongono a scrutinio la statuizione della confisca disposta dal giudice di primo 
grado e confermata in sede di appello. 

Nondimeno, stante l’inammissibilità del motivo del ricorso concernente la 
confisca (di cui si è detto in apertura del paragrafo), il Supremo collegio conferma la 
disposta misura ablatoria, atteso che i suoi poteri cognitivi sono vincolati alla fisiologia 
del giudizio di legittimità, sia in relazione alla impossibilita ̀di operare valutazioni del 
fatto, sia in relazione alla natura devolutiva del giudizio, legato ai motivi di ricorso. 

Invero, pur facendo salve le ipotesi di ordine eccezionale di cui all’art. 609, co. 2, 
c.p.p., che permettono di derogare al principio devolutivo (alla cui stregua il giudice 
dell’impugnazione può decidere soltanto sulla base dei capi e dei punti su cui si fondano 
i motivi di gravame), le Sezioni unite ritengono che tali fattispecie debbano comunque 
riguardare questioni soggettivamente riferibili alla posizione del ricorrente che ha 
instaurato il rapporto processuale e non anche soggetti terzi (in ipotesi, i pretesi titolari 
del diritto di proprietà attinto dalla confisca urbanistica disposta dal giudice di prime 
cure). 

Conseguentemente, non residua spazio per valutare l’eventuale illegittimita ̀
della statuizione di confisca, neppure sotto il profilo del rispetto del principio di 
proporzionalita ̀evocato dall’ordinanza di rimessione come questione rilevabile d’ufficio 
per effetto della decisione G.I.E.M. S.r.l. della Corte Edu, posto che lo stesso ricorrente, 
con l’unico motivo riguardante la confisca, ha dedotto una questione, quella della buona 
fede di soggetti terzi proprietari dell’area e di beni lottizzati, del tutto estranea alla 
propria posizione. 

Per corroborare tale conclusione, la sentenza in commento osserva che, nella 
specie, la confisca ha riguardato “il terreno abusivamente lottizzato” ed i “manufatti sullo 
stesso abusivamente realizzati”, applicando testualmente il disposto dell’art. 44, co. 2, T.U. 
Edilizia, sicché non emergono elementi da cui inferire il contrasto della misura ablatoria 
con i principi affermati dalla giurisprudenza di Strasburgo e, segnatamente, con il 
principio di proporzionalita,̀ non essendo stati attinti aree ed immobili estranei alla 
condotta lottizzatoria.  

Per l’effetto, un eventuale annullamento con rinvio, effettuato in assenza di 
elementi fattuali deponenti per il mancato rispetto dei principi anche sovranazionali, si 
risolverebbe in un annullamento ad explorandum, estraneo al ruolo e ai compiti del 
giudice di legittimita,̀ laddove presupposto del corretto esercizio dei poteri della Corte 
di cassazione è l’emersione, nelle sentenze del merito, di relativi elementi di fatto che lo 
giustifichino35. Presupposto destinato a restare fermo anche ex art. 609, co. 2, c.p.p. in 

                                                
 
35 Nel senso che un annullamento con rinvio in sede di legittimità ed in funzione meramente esplorativa non 
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relazione alla possibilita ̀per la Cassazione di decidere le questioni che non sarebbe stato 
possibile dedurre in grado di appello36. 

Di talché, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio per estinzione del 
reato a seguito di intervenuta prescrizione, con conferma della disposta confisca 
urbanistica.  

 
 

6. Osservazioni conclusive: dall’(in)effettività dell’obbligo di immediata declaratoria 
della causa di proscioglimento... 

 

La sentenza in commento perviene alla tratteggiata soluzione interpretativa 
avallando una volta di più il consolidato orientamento, da ultimo ratificato dalla Grande 
camera della Corte Edu nel caso G.I.E.M. S.r.l., che ammette la confisca urbanistica anche 
a fronte di una sentenza di proscioglimento, quale è la declaratoria di estinzione del reato 
per prescrizione, laddove il giudizio di merito abbia comunque raccolto la prova del 
reato lottizzatorio, nel rispetto dei principi del giusto processo di cui agli artt. 6 e 7 Cedu, 
ed esso sia soggettivamente riferibile – quanto meno a titolo colposo – al destinatario 
della misura ablatoria reale. 

Soluzione, quest’ultima, non avente certo portata innovativa ma che con 
l’autorevole sigillo delle Sezioni unite difficilmente potrà, d’ora in avanti, essere revocata 
in dubbio, quanto meno a normativa invariata. 

Il primo profilo di novità della pronuncia, dunque, va rinvenuto nella 
perimetrazione temporale di un accertamento siffatto, che, laddove non completato 
prima dello spirare del termine di prescrizione, sarà ineluttabilmente precluso, in 
ossequio al principio di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento ex art. 
129, co. 1, c.p.p., già enucleato e costantemente applicato dalla stessa giurisprudenza di 
legittimità, anche a Sezione unite37. 

In altri termini, è precluso proseguire l’accertamento del fatto ed il giudizio nel 
quale esso è calato oltre la maturazione del termine di prescrizione del reato 
lottizzatorio, che osterà conseguentemente all’applicazione della confisca urbanistica, in 

                                                
 
può ritenersi consentito, cfr. Sez. U, Sentenza n. 25887 del 26.03.2003, in CED, n. 224606. 
36 Si veda, con riferimento all’applicabilita ̀dell’art. 129 c.p.p., Cass. Pen., Sez. 3, n. 394 del 25.09.2018, in CED, 
n. 274567. 
37 Si allude a Cass. Pen., Sez. U., Sez. U, n. 35490 del 28.5.2009, in CED, n. 244274, con la quale si è affermato 
il principio di diritto alla cui stregua “in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a 
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le 
circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua 
rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve 
compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di 
"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”. Sulla 
pronuncia, cfr. le note di S. BELTRANI, Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione, in Cass. 
pen., n. 12 del 2010, p. 4091 e ss., e P. PICCIALLI, La declaratoria delle cause di non punibilità ed il proscioglimento 
nel merito, in Corr. mer., n. 12 del 2009, p. 1247 e ss. Orientamento interpretativo costantemente confermato 
dalla successiva giurisprudenza di legittimità. 
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difetto dei necessitati presupposti oggettivi e soggettivi38. Del resto, osserva il Supremo 
consesso, ciò non osta alle deputate autorità amministrative di attivare egualmente i 
poteri sanzionatori nella loro disponibilità ex art. 30, co. 7 e 8, T.U. Edilizia, stante 
l’autonoma, concorrente e disgiunta portata del potere sanzionatorio del giudice penale, 
che non interferisce né preclude quello della pubblica amministrazione. 

Sotto il profilo della ratio sottesa a tale interpretazione, il potere e dovere di 
iniziativa officiosa attribuito al giudice dall’art. 129 c.p.p. va ricondotto alla sua duplice 
funzione: da un lato, soddisfare le esigenze di economia processuale, favorendo un 
rapido exitus processus ove la pretesa punitiva dello Stato si palesi irrealizzabile39; 
dall’altro lato, tutelare l’innocenza dell’imputato, in piena sintonia con il dettato dell’art. 
27, co. 2, Cost., consentendo l’estromissione dell’imputato dal processo laddove 
acquisita agli atti la sussistenza di una ragione proscioglitiva. 

L’immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., come 
emerge chiaramente dalla rubrica dell’articolo (“Obbligo della immediata declaratoria di 
determinate cause di non punibilità”), si declina, dunque, alla stregua di uno specifico 
dovere gravante in capo al giudice, seppure non possa non rilevarsi che la sua eventuale 
violazione, in linea di massima, non risulta in alcun modo sanzionata o sanzionabile: 
qualora il giudice, pur essendo emersa con chiarezza una causa di non punibilità 
dell’imputato, preferisse non fermare il processo, al fine di ottenere un più sicuro 
accertamento dei fatti, non incorrerebbe in alcuna invalidità, né l’ulteriore attività svolta 
dopo l’emergere della causa di non punibilità potrebbe essere ritenuta invalida, anche 
se, a posteriori, dovesse essere considerata superflua40. 

È dunque legittimo chiedersi cosa accadrebbe se, pure a fronte dello spirare del 
termine di prescrizione, il giudice di prime cure proseguisse il giudizio e, accertandone 
i presupposti, disponesse la confisca “lottizzatoria”.  

Tale dubbio potrebbe stemperarsi alla luce del principio affermato dalla 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferito principio della “immediatezza”, pur 
non potendo giustificare una declaratoria de plano al di fuori dell’udienza preliminare e 
dell’instaurazione del contraddittorio fra le parti, impone, senza ritardo, la pronuncia 

                                                
 
38 Cfr. A. BASSI, Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla 
disciplina processuale della materia, in questa Rivista, 21.3.2020, p. 298-299, ove l’Autrice, nel commentare la 
medesima sentenza in rassegna nel presente lavoro, rileva che il maturare della prescrizione, avendo 
efficacia istantanea, opera come “spartiacque” rispetto al quale valutare la sussistenza o meno dei 
presupposti oggettivi e soggettivi del reato lottizzatorio ai fini della confisca, sicché è rispetto a tale 
momento che si dovrebbe verificare la sussistenza degli elementi della “condanna sostanziale” funzionali 
all’adozione della misura ablatoria; e ciò in linea con Cass. Pen., Sez. 3, n. 1514 del 14.11.2018, in CED, n. 
277975, secondo cui il proscioglimento per intervenuta prescrizione osta alla confisca del bene lottizzato 
qualora la causa estintiva del reato sia stata dichiarata con sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p., 
atteso che le caratteristiche di questa non permettono di compiere quell'accertamento incidentale sulla 
sussistenza dell'illecito nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi necessario per poter disporre la misura 
ablatoria. 
39 E ciò tanto in ossequio della prima direttiva programmatica dell’art. 2 della Legge Delega n. 81/1987 
(“massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale”) 
quanto in linea con il principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost. 
40 M. CAIANIELLO, Proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e udienza preliminare, in Cass. pen., 1999, p. 2298. 

https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/bassi-nota-sezioni-unite-13539-2020-confisca-urbanistica-prescrizione-disciplina-processuale
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/bassi-nota-sezioni-unite-13539-2020-confisca-urbanistica-prescrizione-disciplina-processuale
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della sentenza di non luogo a procedere e preclude l’espletamento di ulteriori attività, 
anche se finalizzate alla confisca, come preclude anche l’emissione del decreto che 
dispone il giudizio.  

Principio, quest’ultimo, in applicazione del quale la giurisprudenza di legittimità 
ha ritenuto che il decreto del g.u.p. che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando 
contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione, presenta una 
anomalia radicale e una contraddittorietà manifesta, nonché un censurabile profilo di 
abnormità perché, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere del 
giudice, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite, 
tanto da risultare avulso dall’ordinamento processuale per la singolarità e la stranezza 
del contenuto41. 

Nondimeno, se tale conclusione, in qualche misura sanzionatoria in relazione 
all’inosservanza dell’art. 129 c.p.p., si può apprezzare con riferimento al provvedimento 
del g.u.p. che dispone il rinvio a giudizio a fronte della contestazione di un reato già 
prescritto, non constano precedenti ed analoghe censure di abnormità, in seno alla 
giurisprudenza di legittimità, nei confronti di un rapporto processuale ritualmente 
instaurato, ove la causa estintiva del reato maturi nel corso del giudizio, il quale 
prosegua giungendo comunque – sia pure non immediatamente – alla conseguente 
declaratoria. 

Com’è noto, il concetto di abnormità dell’atto processuale penale, che ravvisa lo 
stato patologico del provvedimento in tal modo viziato perché si pone al di fuori 
dell’ordinamento processuale, costituisce vizio atipico e di chiusura del sistema delle 
impugnazioni. In quest’ottica, l’abnormità viene tradizionalmente classificata in due 
categorie: da un lato, quella “strutturale”, determinata dall’esercizio, da parte del 
giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento, oppure, previsto, ma esercitato 
in una situazione radicalmente diversa da quella configurata dalla legge; dall’altro, 
l’abnormità “funzionale”, determinata in ipotesi di indebita “stasi del processo e di 
impossibilità di proseguirlo” o di sua anomala “regressione”42. 

Esclusi i profili di abnormità funzionale, nella sentenza di proscioglimento con 
contestuale applicazione della confisca urbanistica, non pronunciata immediatamente 
all’avveramento della causa di estinzione del reato ma all’esito di una istruttoria 
espletata successivamente al maturamento del termine di prescrizione, potrebbe dunque 
residuare un profilo di abnormità strutturale, trattandosi di pronuncia emessa in 
violazione dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 
129 c.p.p. 

                                                
 
41 Cass. Pen., Sez. 1, n. 33129 del 6.7.2004, in CED, n. 229387. 
42 A metà degli anni novanta, le Sezioni Unite hanno enucleato i tratti caratterizzanti dell’atto abnorme, 
rinvenendo, pur nella varietà delle motivazioni, i due attuali profili del vizio: per un verso, la componente 
che lo rende avulso dall’ordinamento processuale (profilo strutturale), per altro verso, l’eccesso di potere 
giurisdizionale che, manifestandosi nell’esercizio di facoltà non spettanti al giudice pur investito della 
potestà decisionale, determina la stasi o la regressione del procedimento (profilo funzionale); cfr. Cfr. Cass. 
Pen., Sez. U., n. 26 del 24.11.1999, in CED, n. 215094. Per tutti, A. BELLOCCHI, Abnormità, in Dig. disc. pen., IV 
Agg., Torino, 2008, p. 4. 
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Diversamente, non sarebbe individuabile, alla luce della normativa vigente, un 
rimedio all’interpretazione, pur disattesa dalle Sezioni unite, che consente di proseguire 
il processo a fronte di un reato già prescritto ed ai soli fini della statuizione sulla confisca 
“lottizzatoria”43. 

Con riferimento alla descritta tendenziale ineffettività dell’obbligo di cui all’art. 
129 c.p.p., a fronte di un giudizio di primo grado culminato con una sentenza di 
proscioglimento non immediata ma emessa all’esito di una istruttoria proseguita oltre il 
maturamento del termine di prescrizione ed ai soli fini di accertare gli elementi 
costitutivi del reato lottizzatorio, con conseguente applicazione della confisca 
urbanistica, ci si potrebbe poi interrogare in ordine alla possibilità di spiegare uno 
specifico motivo di appello attraverso il quale censurare la violazione del citato disposto 
normativo, come interpretato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento44. 

Ebbene, poiché, in ipotesi, la pronuncia definitoria del grado di giudizio, seppur 
non immediata, verrebbe comunque adottata ex art. 129, co. 1, c.p.p., vi è fondato motivo 
di dubitare della possibilità di rinvenire un interesse concreto all’impugnazione della 
pronuncia. 

In proposito, è vero che l’art. 129 c.p.p. consente l’adozione ultra petita ed ex officio 
di provvedimenti liberatori, in deroga all’effetto parzialmente devolutivo dell’appello di 
cui all’art. 597 c.p.p., e che il proscioglimento immediato, in sede di gravame, non ha 
tanto una funzione anticipatoria, quanto quella di ampliare lo spettro dei poteri decisori 
esercitabili45. 

Tuttavia, anche laddove la difesa dell’imputato articolasse uno specifico motivo 
di appello sul capo della sentenza di primo grado, l’impugnazione andrebbe 
probabilmente incontro all’inammissibilità, ex art. 591 c.p.p., per assenza di interesse, 
atteso che la pronuncia di primo grado è stata adottata, in ogni caso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 129 c.p.p.46. 

                                                
 
43 Cass. Pen., Sez. 3, n. 2292 del 25.10.2019 in CED, n. 278577, secondo cui “In tema di lottizzazione abusiva, 
sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 44, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 
2001, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è necessario proseguire il processo per accertare il reato, nei 
suoi estremi oggettivo e soggettivo, al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica, in quanto il principio 
generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è implicitamente derogato 
da disposizioni speciali che prevedono l’applicazione di misure che il giudice penale è tenuto ad applicare.” 
44 Mette conto puntualizzare fin d’ora che non pare possa trovare applicazione, alla fattispecie in commento, 
l’art. 579 c.p.p. il quale, laddove fa riferimento all’impugnazione contro la disposizione della sentenza che 
riguarda la confisca, allude alla misura di sicurezza patrimoniale e non sembra potersi estendersi, dunque, 
alla confisca lottizzatoria che, come visto, è tradizionalmente qualificata dalla giurisprudenza nazionale 
quale sanzione amministrativa, sia pure riqualificata in termini schiettamente penalistici in virtù degli Engel 
criteria di cui alla giurisprudenza sovranazionale; cfr. nota 8. 
45 Così R. APRATI, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, in Cass. Pen., 2015, p. 
1328 ss. V., altresì, A. BASSI, cit., p. 299 e ss., ove l’Autrice si sofferma sull’applicazione del principio 
dell’immediata declaratoria della causa di proscioglimento ex art. 129 nei giudizi di impugnazione, appello 
e cassazione, concludendo che al sopravvenire della causa estintiva del reato della prescrizione non possa 
proseguire non soltanto il giudizio di prime cure, ma neanche il giudizio impugnatorio, neppure ai soli fini 
dell’accertamento dei presupposti oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva funzionali 
all’ablazione. 
46 Sui rapporti tra art. 129 e 591 c.p.p. e sulla progressiva erosione degli spazi riservati all’operatività dell’art. 
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Diversamente, ove la richiesta di pronunciare istantaneamente la causa di 
proscioglimento in forza del disposto di cui al primo comma dell’art. 129 c.p.p. fosse 
sollecitata espressamente dalla difesa dell’imputato nell’ambito del dibattimento di 
prime cure e, ciò nonostante, venisse disattesa dal giudice, occorre interrogarsi in merito 
alla positiva gravabilità dell’ordinanza di rigetto emessa dal decidente. 

Com’è noto, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., l’ordinamento processuale è informato 
alla regola dell’impugnabilità differita – cioè da effettuarsi unitamente alla sentenza – 
delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali, la quale persegue finalità di 
economia processuale47 e di concentrazione del giudizio48, in considerazione della natura 
strumentale e sussidiaria che questi provvedimenti presentano rispetto alla sentenza 
conclusiva del grado di giudizio49. 

Peraltro, non è necessario che dopo la pubblicazione dell’ordinanza sia fatta una 
espressa riserva di impugnazione nel processo verbale, avendo poi le Sezioni unite 
escluso la stessa necessità di un’impugnazione specifica dell’ordinanza dibattimentale50. 

Nondimeno, sussistono delle eccezioni al canone dell’impugnabilità differita51; 
tra esse, emblematicamente, si riconosce concordemente l’immediata impugnabilità, con 
il mezzo del ricorso per cassazione, delle ordinanze abnormi52. 

                                                
 
129 in presenza di un atto di impugnazione inammissibile, cfr. A. BARGI, Inammissibilità dell’impugnazione ed 
immediata declaratoria di cause di non punibilità, in Dir. pen. proc., 2005, p. 179 ss. 
47 G. TRANCHINA, (voce) Impugnazione (diritto processuale penale), in Enc. dir., II Agg, Milano, 1998, p. 397. 
48 E. APRILE, Le impugnazioni penali, Milano, 2004, p. 131. 
49 Cfr. Cass. Pen., Sez. U., n. 33216 del 31.3.2016, in CED, Rv. n. 267237, secondo cui “l’ordinanza di rigetto della 
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile 
unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 
settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il 
giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla 
prova”. 
50 Cfr. Cass. Pen., Sez. U., n. 10296 del 12.10.1993, in CED, n. 195000, secondo cui “l’art. 591 comma primo lett. 
c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni 
di cui all’art. 581 cod. proc. pen. – norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato 
– deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota 
la scelta legislativa del "favor impugnationis". Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra 
dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una 
formale dichiarazione contenente l’analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi 
dare prevalenza all’espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il 
provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell’impugnazione avverso 
un’ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi 
l’espressa dichiarazione di impugnazione anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimità di 
questa, con esposizione delle relative ragioni”. Conf., da ultimo, Cass. Pen., Sez. 5, n. 50330 del 24.9.2014. 
51 Emblematicamente in ipotesi di ordinanze de liberate, oltre che in relazione alle ordinanze di cui all’art. 41, 
co. 1, 479, 175, co. 6, c.p.p., nonché rispetto alle ordinanze inficiate da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 
c.p.p. Cfr. R. GIUSTOZZI, Le impugnazioni, in E. Fortuna – S. Dragone – E. Fassone – R. Giustozzi, Manuale 
pratico del processo penale, 2007, Padova, p. 1175. 
52 Segnatamente, a partire dal 1949, la Cassazione estese la categoria dell’abnormità alle ordinanze 
predibattimentali o dibattimentali dal contenuto anomalo. Fu così ammessa l’immediata impugnazione di 
un’ordinanza che aveva sospeso il dibattimento e rinviato gli atti al P.M. fuori delle ipotesi espressamente 
consentite, in quanto provvedimento emesso in violazione di legge; cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 25.10.1949, con 
nota di F. MARIANI, Impugnabilità autonoma delle ordinanze di rinvio degli atti al p.m., in Gius. pen., n. 3 del 1950, 
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Tuttavia, tra le deroghe all’art. 586 c.p.p., non pare potersi ricondurre la 
fattispecie che ci occupa, in assenza di previsione alcuna che autorizzi la sospensione del 
processo in pendenza dell’impugnazione; e ciò, soprattutto, in considerazione del 
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l’ordinanza 
dibattimentale di rigetto della richiesta di immediata declaratoria di estinzione del reato 
è stata ritenuta appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 
586 c.p.p., e non già autonomamente, sotto il profilo dell’abnormità, trattandosi di 
provvedimento che si colloca all’interno del sistema processuale e che non determina 
alcuna stasi del procedimento53. 

 
 

7. (segue)…alla proporzionalità in executivis. 

 

Ulteriore profilo di novità della sentenza in commento concerne l’individuazione 
dello strumento processuale attraverso il quale al giudice dell’impugnazione è 
consentito di rivedere la statuizione relativa alla confisca “lottizzatoria” laddove, nelle 
more del proposto gravame, il reato si sia estinto per prescrizione. Strumento 
individuato, per le ragioni analiticamente sopra esposte, nell’art. 578-bis c.p.p. 

Al riguardo, in dottrina si è osservato che, nei casi di confisca “senza condanna” 
disciplinati dall’art. 578-bis c.p.p., sebbene la misura ablatoria possa essere applicata 
contestualmente al proscioglimento dell’imputato per avvenuta prescrizione, 
l’accertamento sostanzialmente condannatorio cui si riferisce la disposizione dovrebbe 
avere assunto, almeno, le fattezze di sentenza di condanna formale in primo (o secondo) 
grado, atteso che l’istituto si rivolge esclusivamente al giudice di secondo grado o a 
quello di legittimità54. Diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per cui il 
legislatore avrebbe circoscritto il riconoscimento di tale potere al giudice del gravame, 
anziché estenderlo a tutti i giudici della fase cognitiva55. 

                                                
 
p. 15 ss. In proposito, sottolineò la Corte, un provvedimento che viene “indebitamente a troncare il 
dibattimento”, così negando o comunque pregiudicando la successiva emanazione della sentenza, assume 
una “natura di irreparabilità” che non è propria delle ordinanze dibattimentali e che giustifica l’immediata 
impugnazione. L’irreparabilità venne così ricondotta al sovvertimento dei principi e delle norme processuali 
ed al conseguente pregiudizio per l’imputato, titolare del diritto al corretto svolgimento delle procedure. 
Cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. 1, n. 4477 del 18.12.2013, in CED, n. 258977, secondo cui “Alle ordinanze 
dibattimentali che comportano la regressione del procedimento, non si applica il regime dell’impugnazione congiunta 
con la sentenza, previsto dall’art. 586, comma primo, cod. proc. pen.”. 
53 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, ord. n. 29562 del 29.5.2018, in CED, n. 273347, con riferimento alle condotte 
riparatorie ex art. 162 ter c.p. 
54 Così A. GALLUCCIO, cit. 
55 Così A. PULVIRENTI, Il difficile connubio dell’art. 578 bis c.p.p. con la ‘sentenza Giem’ della Corte europea tra 
arretramenti ermeneutici e ipotesi di innalzamento del livello (interno) di tutela, in Archivio Penale, n. 2, 2019, p. 15. 
Prosegue, l’autore, in questo ordine di idee, considerando che l’art. 578-bis c.p.p., come rivela la sua stessa 
numerazione, è una sorta di progressione dell’art. 578 c.p.p., che, attribuendo al giudice di appello e alla 
Corte di cassazione il potere-dovere di statuire, nonostante la declaratoria di prescrizione, ai soli effetti delle 
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, presuppone che l’impugnazione 
abbia ad oggetto una (previa) sentenza di condanna nei confronti dell’imputato. 
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Tuttavia, la sentenza in commento smentisce tale conclusione, precisando 
espressamente che “l’art. 578-bis cod. proc. pen. non può presupporre che ai fini della confisca 
urbanistica sia sempre necessaria, in primo grado, una pronuncia di condanna”, atteso che “la 
formulazione letterale della norma in sé considerata non contiene alcun espresso riferimento a 
tale presupposto (venendo unicamente menzionata la necessità di una previa confisca)”.  

Nulla osta, dunque, a che la confisca “lottizzatoria” venga applicata all’esito 
dell’istruttoria dibattimentale e prima della pronuncia della condanna in primo grado, 
fatto salvo il citato limite di immediata declaratoria della prescrizione. In maniera del 
tutto coerente, quindi, con il concetto di condanna “sostanziale” restituito dalla 
giurisprudenza della Corte Edu e, segnatamente, alla sentenza G.I.E.M. S.r.l.; senza cioè 
circoscrivere la compatibilità della causa estintiva del reato con la confisca “lottizzatoria” 
ad un determinato grado del giudizio. 

Di talché, sebbene l’art. 578-bis c.p.p. disciplini la sola fase dell’impugnazione, da 
cio ̀ non puo ̀ inferirsi – ex se – il divieto, per il giudice di primo grado, di disporre la 
confisca nel caso in cui dichiari prescritto il reato nonostante l’avvenuto accertamento 
della lottizzazione illecita56. 

Infine, va dato atto che le Sezioni unite omettono di prendere esaustivamente 
posizione sul punctum pruriens reso manifesto all’indomani della pronuncia G.I.E.M. 
S.r.l. e parimenti devoluto dall’ordinanza di rimessione, cioè della concreta declinazione 
del principio di proporzionalità in relazione alla confisca urbanistica che, nella sentenza 
della Grande camera della Corte Edu, è risultato essere stato violato dall’ordinamento 
italiano a cagione della rigidità e scarsa adattabilità dello strumento ablatorio di cui 
all’art. 44 T.U. Edilizia. 

Al riguardo, come visto, il Supremo collegio ha “disinnescato” il motivo del 
ricorso rilevando – correttamente – il difetto di legittimazione in capo all’imputato a 
formulare doglianze concernenti un altrui diritto soggettivo: quello di proprietà delle 
aree e degli immobili attinti dalla confisca urbanistica che, nella prospettazione 
difensiva, sarebbe appartenuto a terzi, in buona fede ed estranei al giudizio. 

Sulla scorta di tale constatazione, la sentenza in commento chiosa sul punto 
suggerendo, semmai, una diversa via attraverso la quale perseguire le potenzialmente 
legittime istanze di tutela del diritto dominicale laddove indebitamente compresso. 

Una proporzionalità in executivis che consentirebbe, attraverso lo strumento 
dell’incidente di esecuzione promosso a norma degli artt. 666 e ss. c.p.p., di dolersi 
innanzi al competente giudice dell’esecuzione del mancato utilizzo di misure diverse, e 
di invasivita ̀ inferiore, rispetto a quella della confisca, domandandone se del caso la 
revoca, con riferimento alle aree o agli immobili ritenuti estranei alla condotta illecita. 

Tale indicazione è senz’altro coerente con gli ampi poteri istruttori di cui gode il 
giudice dell’esecuzione ex art. 666, co. 5, c.p.p. nonché collimante con una modalità di 
impiego dello strumento dell’incidente di esecuzione già sperimentata nell’applicazione 
giurisprudenziale. 

                                                
 
56 In tal senso, già Cass. Pen., Sez. 3, n. 8350 del 23.01.2019, in CED, n. 275756. 
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In più occasioni, invero, è stato affermato il principio di diritto in virtù del quale, 
in ipotesi di confisca conseguente a lottizzazione abusiva disposta al di fuori dei casi di 
condanna, il giudice dell’esecuzione, investito della opposizione del terzo rimasto 
estraneo al procedimento, è tenuto ad accertare, dal punto di vista oggettivo, l’effettiva 
esistenza della lottizzazione e, dal punto di vista soggettivo, l’insussistenza della buona 
fede nella condotta del terzo, sulla base di quanto provato dalla pubblica accusa57. 

Sebbene la soluzione indicata disveli l’evidente potenziale di uno strumento 
processuale che consente di rivedere la statuizione ablatoria anche a fronte della 
definitività della pronuncia che la contiene, per suo tramite le Sezioni unite nulla dicono 
in merito ai termini in cui il giudizio di proporzionalità dovrebbe essere impostato, 
perdendo dunque l’occasione per fornire preziose ed unitarie indicazioni al riguardo su 
un tema reso quanto mai attuale dalla sentenza G.I.E.M. S.r.l. 

Sul punto, si rammenta che la Grande camera ha stabilito che la confisca 
urbanistica fa gravare un onere sproporzionato sui proprietari in quanto non consente 
al giudice penale, che è tenuto ad applicarla obbligatoriamente e automaticamente al 
ricorrere del reato di lottizzazione abusiva, di graduare la misura ablativa in maniera 
più adeguata al soddisfacimento delle istanze sottese alla casistica concreta, pervenendo 
a un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi (quello privato al godimento 
del bene e quello pubblico al ripristino della legalità violata e la tutela dell’ambiente). 

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Edu, che in più 
occasioni ha avuto modo di occuparsi della materia rispetto ad altre fattispecie ablative 
della proprietà, affinché i provvedimenti limitativi ovvero privativi di tale diritto siano 
considerati compatibili con la Cedu, essi devono rispettare le condizioni individuate 
dallo stesso disposto dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione: 1) 
sussistenza di una base legale per l’ablazione patrimoniale; 2) esistenza di un interesse 
pubblico al cui perseguimento o alla cui tutela la misura ablatoria deve necessariamente 
tendere; 3) proporzione58. 
                                                
 
57 Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 32363 del 24.05.2017, in CED, n. 270443, nella cui motivazione la Suprema corte 
ha, altresì, precisato che lo svolgimento delle suddette verifiche nell’ambio del procedimento di esecuzione 
non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale o convenzionale affermato in materia. Conf. Cass. 
Pen., Sez. 1, n. 30713 del 3.07.2002, in CED, n. 222157 e Cass. Pen., Sez. 4, n. 2552 del 20.04.2000, in CED, n. 
216491. 
58 Prioritaria, da un punto di vista logico e giuridico, è la sussistenza di un’adeguata “base legale”, requisito 
in virtù del quale la misura ablativa deve essere applicata alle condizioni dettate dalla legge, precipua 
declinazione del principio di legalità e fondamentale garanzia della persona rispetto a provvedimenti 
potenzialmente arbitrari. Sulle condizioni da soddisfare per rispettare il requisito della sussistenza di una 
adeguata “base legale”, cfr., ex multis, Corte Edu, Sez. 1, 20.5.2010, Lelas c. Croazia, ric. n. 55555/08; Corte 
Edu, Sez. 2, 30.5.2005, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, ric. n. 31524/96; Corte Edu, Grande camera, 
5.1.2000, Beyeler c. Italia, ric. n. 33202/96. Il secondo requisito di legittimità è costituito dall’esistenza di un 
interesse pubblico al cui perseguimento o alla cui tutela la misura ablatoria deve necessariamente tendere. 
Nell’espressione “interesse pubblico” vengono solitamente compendiati i concetti di “pubblica utilità” e 
“interesse pubblico” cui fa riferimento la lettera dell’art. 1: occorre dunque si tratti di un interesse comune 
ad un numero indeterminato di persone e complessivamente preminente rispetto al diritto individuale 
sacrificato. Sul punto, cfr. M.L. PADALETTI, sub art. 1 Prot. add., in S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, 
Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , 
Padova, 2012, p. 792 ss. 
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In particolare, la proporzione richiesta deve intercorrere tra la limitazione del 
diritto di proprietà e l’interesse pubblico perseguito dallo Stato, il cui accertamento 
implica sia una valutazione dell’astratta congruità tra il provvedimento ablatorio e lo 
scopo perseguito sia un bilanciamento tra quest’ultimo e il sacrificio patito in concreto 
dal destinatario della misura. 

Mentre in ambito extra-penale la giurisprudenza della Corte Edu fa 
eminentemente riferimento alla necessità che l’ordinamento interno riconosca un equo 
indennizzo al soggetto espropriato del diritto dominicale, in ambito penale la 
valutazione si concentra sulla severità e sull’afflittività del provvedimento in relazione 
all’importanza dell’interesse superindividuale che lo Stato mira a salvaguardare59. 

Peraltro, nell’ambito del requisito della proporzionalità, i giudici di Strasburgo 
riconducono altresì le valutazioni attinenti alle garanzie procedurali seguite per 
applicare il provvedimento ablatorio, a titolo di condizioni implicite nell’art. 1 del 
Protocollo addizionale alla Cedu, la cui portata è desumibile dalla giurisprudenza 
formatasi in relazione all’art. 6 Cedu.  

Coerentemente, quale ulteriore parametro di valutazione della proporzionalità 
della misura privativa o limitativa del diritto di proprietà, viene considerata la 
potenziale estraneità del soggetto titolare dei beni rispetto alla condotta che fonda 
l’adozione del provvedimento ablatorio. La Corte Edu, al riguardo, afferma la necessità 
di un nesso tra la condotta illecita e il comportamento del proprietario, in assenza del 
quale viene riconosciuto al terzo titolare dei cespiti il diritto a recuperarli ovvero, 
almeno, a far valere in giudizio le proprie ragioni alla stregua del principio del giusto 
processo ex art. 6 § 1 Cedu60. 

L’applicazione di tali principi ha condotto ai ben noti esiti di piena compatibilità 
convenzionale per la confisca di prevenzione, che per i giudici di Strasburgo rientra tra 
quelle misure necessarie e adeguate alla protezione dell’interesse pubblico e, in ogni 
caso, non assimilabili alle sanzioni penali alla stregua degli Engel criteria; conclusione 
imperniata sulla reputata indispensabilità del ricorso a misure siffatte nelle strategie di 
politica criminale tese al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata e 
dell’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle consorterie mafiose61. 

A una sorte diametralmente opposta è stata invece destinata la confisca 
urbanistica, la quale non può vantare una altrettanto accreditata ratio62. 

                                                
 
59 Così, costantemente, dalla risalente Corte Edu, 21.2.1986, James e altri c. Regno Unito, ric. n. 8793/79, sino 
alla più recente Corte Edu, Grande camera, 16.6.2015, Sargsyan c. Azerbaigian, ric. n. 40167/06. 
60 Per una ricostruzione, anche casistica, della giurisprudenza della Corte Edu sui requisiti di legittimità 
delle interferenze con il diritto di proprietà, cfr. S. Finocchiaro, cit. 
61 Tale giudizio di conformità alla Convenzione è tradizionalmente imperniato sulla reputata 
indispensabilità di misure siffatte nelle strategie di politica criminale tese al contrasto del fenomeno della 
criminalità organizzata, in ragione del pericolo costituito dal potere economico detenuto da una consorteria 
criminale come la mafia. Cfr. Corte Edu, 22.2.1994, Raimondo c. Italia, ric. n. 12954/87; Corte Edu, Sez. 1, 
4.9.2001, Riela e altri c. Italia, ric. n. 52439/99; Corte Edu, Sez. 2, 5.7.2001, Arcuri e altri c. Italia, ric. n. 52024/99; 
Corte Edu., Sez. 2, 5.1.2010, Bongiorno e altri c. Italia, ric. n. 4514/07; Corte Edu, Sez. 2, 17.5.2011, Capitani e 
Campanella c. Italia, ric. n. 24920/07. 
62 E invero, già le sentenze Sud Fondi e Varvara avevano ritenuto che la condanna in relazione alla quale era 
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Nella pronuncia G.I.E.M. S.r.l., ritenuta la (quanto meno parziale) compatibilità 
convenzionale sub art. 7 Cedu della confisca urbanistica, la violazione dell’art. 1 del 
primo Protocollo addizionale concerne specificamente il principio di proporzionalità. 

Ferma la legittimità dell’intento statale di tutelare l’ambiente e la limitrofa 
aspirazione ad una corretta pianificazione urbanistica, per la Grande camera tale 
obiettivo non risulta soddisfatto e, per l’effetto, la confisca urbanistica è sproporzionata: 
1) laddove il giudice penale non abbia la possibilità di adottare misure meno intrusive 
come la demolizione delle opere abusive; 2) laddove il giudice penale estenda la confisca 
indifferentemente alle aree edificate e a quelle non edificate; 3) nel caso in cui non si 
tenga conto del grado di coinvolgimento del destinatario della misura nella commissione 
del reato. 

Come noto, gli orientamenti interpretativi consolidati nella giurisprudenza 
nazionale, sulla scorta del dato testuale dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, hanno 
tradizionalmente affermato che la confisca dei terreni lottizzati deve estendersi a tutta 
l’area interessata dall’intervento lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati (o non 
ancora alienati) al momento dell’accertamento del reato, atteso che anch’essi hanno 
perso la loro originaria vocazione e destinazione venendo inclusi nel progetto 
lottizzatorio63. 

Conseguentemente, la sentenza G.I.E.M. S.r.l. ha finito per porre importanti 
interrogativi operativi al giudice nazionale nel suo ruolo di primo interprete della 
Convenzione, atteso che, nel vigente sistema multilivello che riconosce alla Cedu il 
valore di fonte sub-costituzionale interposta ex art. 117, co. 1, Cost., a questi si impone 
per primo l’obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme64. 

Interrogativi ai quali le Sezioni unite avrebbero potuto rispondere, tracciando la 
via maestra per una interpretazione correttiva dell’art. 44, co. 2, T.U. Edilizia, 

                                                
 
stata ordinata la confisca non era conforme all’articolo 7 Cedu e, quindi, l’art. 1 del Protocollo addizionale 
risultava violato sotto il versante dell’assenza di una base legale: per l’effetto, la sanzione era stata applicata 
arbitrariamente. In particolare, nella sentenza Varvara questa conclusione ha portato la Corte a bypassare 
la verifica dell’eventuale ulteriore violazione del principio di proporzione; mentre nel caso Sud Fondi i 
giudici di Strasburgo hanno colto l’occasione per rilevare, altresì, la rottura del “giusto equilibrio” tra 
interessi contrapposti, tanto perché le procedure applicabili nella fattispecie non permettevano in alcun 
modo di tenere conto del grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti né del rapporto tra la loro condotta 
e il reato, quanto perché la portata della confisca (avente ad oggetto per la stragrande maggioranza terreni 
non edificati), in assenza di un qualsiasi indennizzo, non risultava giustificata rispetto al dichiarato scopo 
di restituire conformità urbanistica ai lotti interessati. Cfr. Corte Edu, Sez. 2, 29.10.2013, Varvara c. Italia, cit., 
§ 130-142. 
63 Così Cass. Pen., Sez. 3, n. 17424 del 9.5.2005, in CED, n. 231515; Cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. 3, n. 37472 del 
26.6.2008, in CED, n. 241101, per la quale, nel caso in cui si accerti un preventivo frazionamento di un’area 
abusivamente lottizzata, la confisca investe l’intera area interessata dall’intervento lottizzatorio e dalla 
previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, non rilevando l’esistenza in atto di un’attività 
edificatoria. 
64 Obbligo corroborato dalla potenziale irrogazione di sanzioni di vario genere in caso di suo mancato 
rispetto: quella sostanziale di condanna dello Stato italiano in caso di ricorso alla Corte Edu (come nel caso 
di specie); quella processuale di inammissibilità in caso di proposizione di una questione di legittimità 
costituzionale non preceduta da un adeguato tentativo di pervenire a una interpretazione 
convenzionalmente orientata; per non menzionare i riflessi in tema di responsabilità civile dei magistrati. 
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convenzionalmente e costituzionalmente orientata (ad esempio, circoscrivendo la 
misura ablatoria alle sole aree edificate) ovvero, laddove ritenuta impraticabile perché 
sostanzialmente abrogatrice del disposto normativo, investire la Corte costituzionale di 
una questione di legittimità, quanto meno parziale, della disposizione.  

Il limite dell’interpretazione conforme tracciato dalla stessa Consulta è, infatti, 
quello per cui essa non conduca a un esito del tutto eccentrico rispetto alla lettera della 
legge65, quale potrebbe ritenersi una rivisitazione siffatta dell’istituto della confisca 
“lottizzatoria”. 

Per tale ragione, traslare la soluzione della questione dalla sede di legittimità – 
ove avrebbe potuto ricevere adeguata e soprattutto unitaria composizione in virtù della 
funzione nomofilattica della Suprema corte – in sede esecutiva – rimessa alla 
potenzialmente difforme discrezionalità di ciascun giudice dell’esecuzione – appare più 
un’elusione del problema e meno una composizione dello stesso, finendo con il 
posticipare una questione oramai impellente66.  

L’istituto dell’incidente di esecuzione, invero, non permetterebbe una 
rivalutazione ovvero un accertamento ex novo dei fatti oggetto del precedente giudizio 
di cognizione e, quindi, il ricorso a tale strumento non restituirebbe alla parte 
l’opportunità di contraddire la ricostruzione, probatoria e valutativa, consacrata nel 
giudicato medio tempore maturato67.  

                                                
 
65 Così Corte cost., sent. n. 49 del 26.3.2015, cit., che a sua volta rinvia a Corte cost., sent. n. 219 del 20.6.2008, 
in Giur. cost., 2008, n. 3, p. 2476 ss. 
66 Nondimeno, v. Cass. Pen., Sez. 3, n. 17399 del 20.3.2019, in CED, n. 278763, secondo cui “In tema di confisca 
per il reato di lottizzazione abusiva, il principio secondo cui non può essere disposta detta misura nei confronti di una 
persona giuridica che sia rimasta estranea al giudizio, espresso dall'art. 7 Convenzione EDU, come interpretato nella 
sentenza della Corte EDU del 28/06/2018 nella causa GIEM S.r.l. e altri contro Italia, è rispettato attraverso la 
partecipazione della persona giuridica al procedimento di esecuzione, nel quale la stessa può dedurre tutte le questioni, 
di fatto e di diritto, che avrebbe potuto far valere nel giudizio di merito”. La pronuncia, in un segno di continuità 
con la giurisprudenza precedente, richiama quanto statuito dalle Sezioni unite (Cass. Pen., Sez. U., n. 48126 
del 20.7.2017, in CED, n. 270938, nel caso Muscari) e dalla Corte costituzionale (Corte Cost., n. 253 del 
6.12.2017) in tema di misure cautelari reali, per cui il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente 
proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al 
giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene, e, in caso 
di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame. Tuttavia, da un lato, il rimedio dell’appello 
cautelare si rivolge ad un titolo diverso (il sequestro) rispetto a quello che dispone la confisca (la sentenza); 
dall’altro, si dubita che la tutela offerta dall’impugnazione cautelare e dall’incidente di esecuzione, 
incidentale ed eventuale, sia sufficiente a soddisfare pienamente le istanze di partecipazione dei terzi, in 
ipotesi persone giuridiche, al processo. Per un commento più analitico alla sentenza, si rinvia alla nota di F. 
VERGINE, Società "terza": individuati i rimedi per trovare (poco) riparo dalla confisca urbanistica, in Giur. it., n. 11 
del 2019, p. 2526 e ss., nonché a S. FELICIONI, Confisca urbanistica nei confronti degli enti dopo la sentenza G.i.e.m. 
c. Italia: per la cassazione l'incidente di esecuzione garantisce l'effettiva tutela della persona giuridica rimasta estranea 
al processo penale, in Dir. pen. cont., 25.6.2019. 
67 Cfr. P. SPAGNOLO, Sequestro, confisca e diritti dei terzi: c’è un giudice a Berlino?, in Proc. pen. e giust., n. 2 del 
2018, p. 285, ove l’Autrice, con precipuo riferimento alla connessa problematica della tutela del terzo 
destinatario del provvedimento di confisca e non partecipe al processo per il reato lottizzatorio, rileva che 
“resta il fatto che l’incidente di esecuzione può non garantire pienamente i diritti del terzo, perché risulta comunque 
influenzato dall’esistenza della decisione irrevocabile posta a monte, nel cui ambito potrebbero essere state prese in 
considerazione – senza contraddittorio effettivo con il titolare formale del diritto di proprietà – profili di ricostruzione 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6757-confisca-urbanistica-nei-confronti-degli-enti-dopo-la-sentenza-giem-c-italia-per-la-cassazione-l-in
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6757-confisca-urbanistica-nei-confronti-degli-enti-dopo-la-sentenza-giem-c-italia-per-la-cassazione-l-in
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6757-confisca-urbanistica-nei-confronti-degli-enti-dopo-la-sentenza-giem-c-italia-per-la-cassazione-l-in
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Del resto, l’utilizzo del procedimento di esecuzione ai fini dell’autonomo 
accertamento della proporzionalità della misura ablatoria o degli stessi presupposti 
della sua applicazione (la condanna in senso sostanziale di cui si è detto), rischia di 
attribuire al giudice dell’esecuzione un irrituale potere di ripetere la cognizione in idem 
factum, precluso dal divieto di bis in idem processuale ed in spregio alla funzione 
assegnata dall’ordinamento processuale a tale procedimento, circoscritta al controllo 
dell’esistenza di un titolo esecutivo legittimamente emesso68. 

In definitiva, è cristallinamente evidente che dal modo in cui il principio di 
proporzionalità verrà in concreto applicato dipenderà il destino dell’istituto della 
confisca urbanistica, che in ossequio alle coordinate interpretative di Strasburgo rischia 
di vedere sensibilmente depotenziata la propria efficacia. 

È appena il caso di rilevare che, in un panorama così complesso, ove la copiosa 
stratificazione giurisprudenziale ha reso vieppiù gravoso lo sforzo interpretativo 
quotidianamente assolto dall’operatore del diritto, appare senz’altro auspicabile 
l’intervento del legislatore69, soggetto istituzionalmente deputato a restituire coerenza, 
costituzionale e convenzionale, alla confisca urbanistica, affinché i fondamentali diritti 
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio ed alla connessa corretta pianificazione 
urbanistica non vengano lasciati sprovvisti di adeguata e – è il caso di ribadirlo – 
proporzionata tutela. 

                                                
 
probatoria e valutativi rilevanti anche in rapporto alla condizione giuridica del terzo, in potenziale violazione del 
principio del contraddittorio, inteso come garanzia partecipativa del soggetto interessato ai momenti di elaborazione 
probatoria e di valutazione del materiale, ex art. 111 Cost.”. 
68 Così G. GAETA, Cassazione vs. Corte europea in tema di confisca: la storia infinita, in Arch. pen., n. 1 del 2019, p. 
4. 
69 Volendo, si potrebbe altresì pensare ad un intervento volto non già a rimpinguare l’ipertrofica normativa 
degli ultimi decenni, peraltro legata ad un graduale scadimento della percezione dei principi penalistici e 
alla degenerazione del lessico legislativo, ma a foraggiare strumenti alternativi come, paradigmaticamente, 
l’illecito civile punitivo che, nella materia in oggetto, tradizionalmente afflitta dall’inefficacia della risposta 
sanzionatoria erogata in sede penale anche a causa della brevità del termine di prescrizione dei reati edilizi, 
potrebbe rivelare una maggiore incisività ed una migliore attitudine tutoria di beni superindividuali di 
evidente rilievo costituzionale e convenzionale, quali sono ambiente e paesaggio. Sul punto, cfr. L. RISICATO, 
L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuridiche eterogenee: un esperimento 
sostenibile?, in DisCrimen, 9 settembre 2019, ove vengono acutamente tracciate le coordinate dell’innovativo 
strumento delle pene private, introdotto nell’ordinamento italiano con D.Lgs. n. 7/2016, mettendone in 
evidenza potenzialità e punti deboli; v., altresì, L. RISICATO, L’illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: 
brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2019, p. 487 e ss. 
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forfettari fissi previsti dalla normativa italiana: ulteriore conferma della natura ipotetica (almeno) del 
secondo quesito pregiudiziale. – 8. Qualche considerazione conclusiva. 

 
 
1. Il contesto giurisprudenziale e normativo in cui si colloca la sentenza della Corte di 

giustizia. 

 

Lo scorso 16 luglio la Corte di giustizia, in Grande Sezione, è tornata a 
pronunciarsi, nella causa C-129/191, sull’interpretazione della direttiva 2004/80/CE 
relativa all’indennizzo delle vittime di reato2. Si tratta di direttiva oggetto – negli ultimi 
15 anni – di diverse decisioni del giudice di Lussemburgo, sia nell’ambito di rinvii 
pregiudiziali sollevati da giudici italiani, sia di ben due procedure di infrazione contro 

                                                
 
1 Presidenza del Consiglio dei Ministri c. BV, ECLI:EU:C:2020:566. 
2 In GUUE L 261 del 6 agosto 2004, p. 15 ss. 

Lo scritto esamina la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 
sull’interpretazione della direttiva 2004/80/CE sull’indennizzo delle vittime di reato. L’A. 
evidenzia alcune debolezze del ragionamento del giudice di Lussemburgo che, con l’evidente 
scopo di pronunciarsi nel merito, al pur nobile fine di assicurare un diritto al singolo, 
pregiudicato dalla mancata tempestiva trasposizione della direttiva nell’ordinamento italiano, 
pare forzare la propria giurisprudenza sul non luogo a statuire, nonché i suoi precedenti 
sull’interpretazione della direttiva in parola. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FA87B560DDC37EEB88DCC174FBD16AEE?text=&docid=228681&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11990453
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l’Italia: la prima del 2007, in cui si è accertata la mancata tempestiva trasposizione della 
direttiva nell’ordinamento nazionale3, e la seconda del 2016, in cui si è riscontrato 
l’inadempimento del nostro Paese per non aver adottato tutte le misure necessarie per 
garantire, nelle situazioni transfrontaliere, un sistema di indennizzo delle vittime di tutti 
i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale4. 

La direttiva – lo si ricorda – prevede che l’indennizzo in parola sia fornito dallo 
Stato del locus commissi delicti quando l’autore del reato resta ignoto o non può essere 
perseguito o non ha le risorse sufficienti per risarcire il danno causato (v. considerando 
n. 10). 

In Italia la tardiva e, comunque poi, non corretta trasposizione, della direttiva ha 
dato vita ad ampio contenzioso finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno che le 
vittime sostenevano di aver subito non potendo beneficiare del sistema di indennizzo 
da essa previsto. Negli anni si sono susseguite soluzioni giurisprudenziali divergenti5, 
anche in considerazione del fatto che, in alcuni contenziosi, l’azione era promossa 
rispetto a fattispecie puramente interne (vittima residente in Italia e reato commesso in 
Italia) e la risarcibilità del danno veniva esclusa alla luce (anche) di alcune pronunce 
della Corte di giustizia (v., in particolare, ordinanza del 30 gennaio 2014, causa C., ma 
anche e già sentenza 28 giugno 2007, causa Dell’Orto6), secondo cui «la direttiva 2004/80 
[in particolare il suo art. 12] prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato 
intenzionale violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima 
risiede abitualmente» (corsivo aggiunto), ovvero unicamente rispetto a situazioni 
transfrontaliere. 

Il profilo è, come subito si vedrà, cruciale, l’art. 12 della direttiva essendo 
ambiguo quanto alla sfera di operatività del sistema di indennizzo cui esso fa 
riferimento7. Il par. 1 della disposizione menziona, infatti, le situazioni transfrontaliere 
con riferimento all’accesso al sistema di indennizzo previsto dalla direttiva, già peraltro 
disponendo che il sistema di cooperazione tra Stati delineato dalla direttiva operi «sulla 
base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati 
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori». E alla luce di tale riferimento alle 

                                                
 
3 V. sentenza 29 novembre 2007, causa C-122/07, Commissione c. Italia, ECLI:EU:C:2007:742. 
4 V. sentenza 11 ottobre 2016, causa C-601/14, Commissione c. Italia, ECLI:EU:C:2016:759, su cui, A. B. BARTHET, 
Gli obblighi degli Stati membri in forza del paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE, in Liber Amicorum 
Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne, Torino, 2018, p. 
152 ss. 
5 Per una sintesi del variegato panorama giurisprudenziale v. I. ANRÒ, Tardiva trasposizione della direttiva 
2004/80 e responsabilità dello Stato: nuove pronunce e nuovi interventi del legislatore, in SIE, 2018, p. 463 ss., e ivi 
ulteriori riferimenti bibliografici. Sul tema, tra i contributi più recenti, v. altresì M. CARTA, Quali diritti per le 
vittime di reati intenzionali violenti secondo il diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano?, in Studi 
sull'integrazione europea, 2016, p. 85 ss. 
6 V., rispettivamente, causa C 122/13, EU:C:2014:59, punto 12 (su cui R. CONTI, Nell'attesa di una legge, 
capolinea per gli indennizzi statali alle vittime da reato?, Il Corriere giuridico, 2014, p. 756 ss.), e causa C‑467/05, 
EU:C:2007:395, punto 59. 
7 Per una dettagliata ricostruzione dell’interpretazione letterale, storica (genesi e scelta della base giuridica della 
direttiva) e sistematica v. le conclusioni dell’avvocato generale Bobek del 14 maggio 2020, causa C-129/19, 
ECLI:EU:C:2020:375, spec. punti 33-99. 
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situazioni transfrontaliere sembra essersi sviluppata la sopra richiamata giurisprudenza 
della Corte di giustizia. Il par. 2 dell’art. 12 dispone, invece, che «[t]utti gli Stati membri 
provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo 
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un 
indennizzo equo ed adeguato delle vittime» (corsivo aggiunto). L’obbligo per gli Stati di 
predisporre un sistema siffatto nel loro ordinamento – che operi sempre, in modo 
“generalizzato”, ovvero a prescindere dal carattere transnazionale della fattispecie – in 
quanto funzionale e prodromico all’operatività del meccanismo di cooperazione creato 
dalla direttiva, troverebbe conferma, tra l’altro, nell’art. 18, par. 1, della direttiva, che per 
la realizzazione del sistema di indennizzo prevede un termine di trasposizione diverso 
e anticipato (1° luglio 2005) rispetto a quello (1° gennaio 2006) fissato per l’instaurazione 
della suddetta cooperazione tra Stati membri8. 

Ad ogni modo, occorre sin da subito evidenziare come – a prescindere dalle 
indicazioni del giudice di Lussemburgo – il recepimento della direttiva 2004/80, già 
avviato con il d. lgs. 6 novembre 2007, n. 2049, quando è stato completato con la legge 7 
luglio 2016, n. 12210 si è concretizzato nel senso di assicurare l’indennizzo a qualunque 
vittima di reato intenzionale e violento commesso nel territorio dello Stato, a prescindere 
dal luogo di residenza della vittima e, quindi, anche in assenza di elementi di 
transnazionalità. Anche in considerazione del fatto che, presumibilmente, il maggior 
numero di vittime che hanno subito e subiranno un reato nel nostro Paese avrà la 
residenza in Italia (e la cittadinanza di tale Stato), la soluzione prescelta dal nostro 
legislatore soddisfa il criterio direttivo di cui all’art. 32, lett. i), della legge 24 dicembre 
2012, n. 23411, secondo cui, nella trasposizione delle direttive, si deve assicurare «la parità 
di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri 
dell'Unione europea [non potendo] essere previsto in ogni caso un trattamento 
sfavorevole dei cittadini italiani». Essa soddisfa altresì l’indicazione generale di cui 
all’art. 53 della stessa legge che, al fine di evitare le c.d. discriminazioni alla rovescia e 
per garantire, quindi, un’uguaglianza sostanziale, vieta che «[n]ei confronti dei cittadini 
italiani [trovino] applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne 
che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti 
[in Italia] ai cittadini dell'Unione europea». Tale diritto all’indennizzo “generalizzato”, 
per tutte le vittime «di un reato doloso commesso [nel territorio dello Stato] con violenza 
alla persona» (così recita l’art. 11 della citata legge n. 122/2016), assicura quindi anche il 

                                                
 
8 Per questa lettura v. C. AMALFITANO, Legge europea 2015-2016 e indennizzo delle vittime di reato: disciplina 
finalmente in linea con le prescrizioni della direttiva 2004/80/CE?, in Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore, n. 46 del 12 
novembre 2016, p. 38 ss. 
9 Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato (in GURI n. 261 del 9 
novembre 2007 - Suppl. Ord. n. 228), su cui v. V. BONINI, L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle 
vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano, in La legislazione penale, 2008, p. 1 ss. 
10 La legge n. 122 – pubblicata in GURI n. 158 dell’8 luglio 2016 – contiene Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. 
11 La legge n. 234/2012, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione europea, è pubblicata in GURI n. 3 del 4 gennaio 2013. 
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rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., scongiurando il rischio di 
giudizi di legittimità costituzionale. 

 
 

2. Il procedimento principale e i quesiti pregiudiziali. 

 
Nell’ambito del descritto quadro giurisprudenziale e normativo, si colloca il 

contenzioso da cui scaturisce il rinvio pregiudiziale che dà origine alla sentenza in 
esame. BV, cittadina italiana, residente in Italia, era stata vittima in Italia nel 2005 di 
violenza sessuale. Gli autori del reato, condannati alla pena della reclusione e al 
pagamento di 50.000 euro a favore della vittima a titolo di risarcimento del danno, non 
versavano la somma dovuta essendosi resi latitanti; nel 2009 la vittima citava pertanto 
in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale di Torino per 
far accertare la responsabilità dello Stato per mancata trasposizione tempestiva della 
direttiva 2004/80, da cui derivava l’impossibilità di ottenere un indennizzo da parte dello 
Stato. 

Il giudice di prime cure accoglieva la richiesta dell’attrice e condannava lo Stato 
a versarle 90.000 euro, oltre a interessi e spese legali12. In appello la sentenza veniva 
parzialmente riformata, riducendosi l’importo del risarcimento a 50.000 euro. La 
Presidenza del Consiglio proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che 
la richiesta della vittima non fosse accoglibile perché il sistema di indennizzo previsto 
dalla direttiva è riferibile unicamente alle situazioni in cui la vittima risiede in uno Stato 
membro diverso da quello della commissione del reato (ipotesi, come visto, non 
soddisfatta nella specie).  

La terza sezione civile della Corte di cassazione, pur dando prova di 
consapevolezza della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia – che si 
considera confermata anche nella citata sentenza in causa C-601/14 – quanto 
all’operatività del sistema di indennizzo solo nelle situazioni transfrontaliere, ritiene 
nella sostanza che l’attuazione della direttiva per le sole ipotesi da ultimo menzionate 
violi i principi di uguaglianza e non discriminazione di cui all’art. 18 TFUE e artt. 20-21 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, di fatto assoggettando i cittadini italiani 
residenti in Italia ad un trattamento discriminatorio ingiustificato. I giudici di Piazza 
Cavour danno altresì conto del fatto che la signora BV ha beneficiato del diritto 
all’indennizzo disposto (retroattivamente) dalla citata legge n. 122/2016, quale 
modificata dall’art. 6, par. 2, della legge 20 novembre 2017, n. 16713. Essi tuttavia 
ritengono che resti fermo l’interesse alla sua azione, volta ad ottenere non l’indennizzo, 
bensì il risarcimento del danno per mancata tempestiva trasposizione della direttiva. 
Inoltre, essi rilevano come le pronunce dei giudizi nazionali sul risarcimento del danno 

                                                
 
12 V. Trib. Torino, 3 maggio 2010, n. 3145, sez. IV, in Giurisprudenza di merito, 2010, p. 3057 ss., su cui M. 
CONDINANZI, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea: prime applicazioni dei recenti 
orientamenti della Corte di cassazione. 
13 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, 
Legge europea 2017, in GURI n. 277 del 27 novembre 2017. 
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a fronte della mancata trasposizione riconoscano un quantum di risarcimento molto più 
elevato (addirittura sino a 200.000 euro) rispetto al quantum di indennizzo previsto dalla 
menzionata legge per ipotesi di violenza sessuale (4.800 euro), che sarebbe pertanto non 
adeguato, se non addirittura “irrisorio”. 

A fronte di tali considerazioni, con ordinanza n. 2964 del 29 gennaio 201914, la 
Cassazione solleva due quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia, subordinando la 
risposta del secondo alla soluzione positiva del primo, per quanto non sia di così 
immediata evidenza, anche nel ragionamento della Corte, come si vedrà, la correlazione 
“subordinata” dell’uno rispetto all’altro. 

Con la prima questione pregiudiziale si chiede al giudice di Lussemburgo «se – 
in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento 
nell’ordinamento interno della [direttiva 2004/80], non self executing, quanto alla 
istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, 
che fa sorgere, nei confronti di soggetti transfrontalieri cui la stessa direttiva è 
unicamente rivolta, la responsabilità risarcitoria dello Stato membro […] – il diritto 
[dell’Unione europea] imponga di configurare un’analoga responsabilità dello Stato 
membro nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), i quali non 
sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti dall’attuazione della direttiva, 
ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione 
nell’ambito dello stesso diritto [dell’Unione europea], avrebbero dovuto e potuto – ove 
la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita – beneficiare in via di 
estensione dell’effetto utile della direttiva stessa (ossia del sistema di indennizzo 
anzidetto)». 

In caso, come anticipato, di risposta positiva al primo quesito, la Cassazione 
chiede alla Corte di giustizia se l’indennizzo stabilito in favore delle vittime dei reati 
intenzionali violenti, segnatamente del reato di violenza sessuale, dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 31 agosto 201715 (adottato in attuazione della legge n. 
122/2016) nell’importo fisso di 4.800 euro possa reputarsi «equo ed adeguato» ai sensi 
dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80. 

 
 

3. La natura ipotetica dei quesiti (?) e la questione preliminare del “non luogo a 
statuire”. 

 
Prima di affrontare le questioni nel merito, la Corte di giustizia, si sofferma sul 

tema della “competenza a pronunciarsi”. Come anticipato, la vittima di reato, parte 
attrice nel giudizio di responsabilità contro lo Stato, aveva nelle more di tale giudizio 
ottenuto l’indennizzo, presentando domanda sulla base della legge n. 122/2016 (e 

                                                
 
14 Consultabile a questo indirizzo e su cui v. il commento di I. ANRÒ, L'ordinamento italiano e l'indennizzo alle 
vittime di reato, tra principio di uguaglianza e criteri di equità: la parola torna alla corte di Giustizia?, in Dir. pen. 
cont., 15 marzo 2019. 
15 Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, in GURI n. 237 
del 10 ottobre 2017. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1742-ord-2964-2019-2.pdf
-
-
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successive modifiche) che, in linea con le prescrizioni della direttiva, è stata resa 
applicabile retroattivamente per tutti i reati commessi a partire dal 1° luglio 2005. A 
fronte di tale circostanza, la Corte avrebbe forse potuto ritenere i quesiti ormai 
meramente ipotetici (come sostenuto dal governo italiano in causa) e pronunciarsi con 
una ordinanza di non luogo a statuire, essendo divenuto il procedimento principale 
privo di oggetto16. Alternativamente, e quanto meno, la Corte di giustizia avrebbe potuto 
porre sul punto un quesito al giudice nazionale (ai sensi dell’art. 101 del regolamento di 
procedura17, e comunque sulla base di una pratica più volte confermata), per sapere se, 
a fronte del fatto che la vittima aveva concretamente beneficiato dell’indennizzo – 
peraltro con aumento del quantum (a seguito di modifica normativa: v. infra, § 7) – esso 
ritenesse di dover confermare l’attualità del quesito interpretativo. 

Del resto, è lo stesso giudice a quo a mostrarsi consapevole della possibile 
obiezione della Corte di giustizia circa la mancanza di rilevanza del quesito 
pregiudiziale per la soluzione del caso di specie, ma la supera – invero in modo non del 
tutto convincente – affermando che «è valutazione di pertinenza del giudice nazionale 
quella concernente, non solo la effettiva retroattività delle misure (tardive) di attuazione 
di una direttiva, ma anche la loro regolarità e completezza, nonché la eventuale presenza 
di danni ulteriori comunque patiti dall’interessato per non aver potuto fruire a suo 
tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva» (v. punto 45 dell’ordinanza di 

                                                
 
16 Per una sintesi efficace delle cause di rigetto dei quesiti pregiudiziali v., da ultimo, ordinanza 17 dicembre 
2019, causa C-618/18, Di Girolamo, ECLI:EU:C:2019:1090, spec. punti 25-28: «[s]econdo una giurisprudenza 
costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di 
cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi 
di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono 
chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 1992, Meilicke, C 83/91, EU:C:1992:332, punto 22, 
nonché ordinanze dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C 91/16 e C 120/16, non 
pubblicata, EU:C:2016:673, punto 13, e del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C 472/17, non pubblicata, 
EU:C:2018:684, punto 22). 26. Nell’ambito di tale cooperazione, le questioni relative al diritto dell’Unione 
godono di una presunzione di rilevanza. Tuttavia, una domanda presentata da un giudice nazionale deve 
essere respinta qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun 
rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale , oppure qualora il 
problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari 
per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., 
C 621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 27. Un siffatto rigetto è possibile anche 
qualora appaia in modo manifesto che il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE è stato sviato dal suo scopo e 
mira, in realtà, ad indurre la Corte a statuire mediante una controversia fittizia (v., in tal senso, sentenze dell’8 
novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C 231/89, EU:C:1990:386, punto 23; del 5 dicembre 1996, Reisdorf, C 
85/95, EU:C:1996:466, punto 16, e del 7 dicembre 2010, VEBIC, C 439/08, EU:C:2010:739, punto 42, nonché 
ordinanza del 16 aprile 2008, Club Náutico de Gran Canaria, C 186/07, non pubblicata, EU:C:2008:227, punto 
19). 28. Si deve inoltre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio 
pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde 
all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C 
621/18, EU:C:2018:999, punto 28 e giurisprudenza ivi citata)» (corsivi aggiunti). 
17 Tale disposizione recita: «1. Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi 
istruttori previsti dal presente regolamento, la Corte, sentito l’avvocato generale, può chiedere chiarimenti 
al giudice del rinvio entro un termine da essa stabilito. 2. La risposta del giudice del rinvio a questa domanda 
è notificata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto». 
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rinvio, dove si richiamano in proposito i punti 53-54 della sentenza della Corte di 
giustizia nella causa Bonifaci e a.18). 

Il giudice di Lussemburgo, richiamando il precedente Pantuso e a.19, al punto 29 
della sentenza in esame, dopo aver ricordato «che un’applicazione retroattiva, regolare e 
completa delle misure di attuazione di una direttiva consente, in linea di principio, di rimediare 
alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva di tale direttiva e di assicurare un 
risarcimento adeguato del danno subito dai beneficiari di detta direttiva a causa della sua 
trasposizione tardiva», chiosa affermando che la regola testé sancita non opera se i 
beneficiari dimostrano «l’esistenza di perdite supplementari che essi avrebbero subito per il 
fatto di non aver potuto beneficiare nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla 
direttiva e le quali andrebbero parimenti risarcite» (corsivi aggiunti). Il ragionamento 
della Corte ricorda, mutatis mutandis, quello svolto nella sentenza Brasserie du pêcheur20 
quanto al cumulo tra effetto diretto (e, quindi, garanzia del diritto sostanziale attribuito 
dalla norma dell’Unione) e risarcimento del danno, seppur traslato qui su cumulabilità 
tra diritto all’indennizzo assicurato dalla (sopravvenuta) trasposizione della direttiva e 
diritto al risarcimento (per quanto non coperto dall’indennizzo). Il riferimento alle 
perdite supplementari è destinato, ad ogni modo, a rimanere alquanto criptico, non 
essendo facile immaginare un “maggior danno” (diverso dalle spese legali, peraltro 
suscettibili di ristoro con una pronuncia sulla loro ripetizione) per non aver potuto la 
vittima disporre tempestivamente dell’indennizzo, altrimenti spettante in caso di 
puntuale (e corretta) trasposizione della direttiva. 

Premesso quanto sopra, la Corte di giustizia ritiene che le questioni poste dal 
giudice a quo presentino ancora interesse e non possano essere considerate ipotetiche, 
vertendo sulla risarcibilità del danno per mancata tempestiva trasposizione della 
direttiva e non sul diritto all’indennizzo previsto dalla direttiva (v. punti 31-32 della 
sentenza), salvo poi pronunciarsi anche sulla natura equa ed adeguata di tale 
indennizzo, in risposta al secondo quesito, correlato, come anticipato, alla risposta 
positiva al primo. 

Il ragionamento della Corte, visibilmente orientato a consentirle di pronunciarsi 
nel merito per poter riconoscere un diritto al singolo, si sviluppa sulla base di un iter 
argomentativo che non pare tuttavia esente da qualche contraddizione. Se il giudizio 
non è ipotetico perché verte sulla domanda di risarcibilità e non sul diritto 
all’indennizzo, data risposta positiva alla prima questione pregiudiziale la Corte 
avrebbe (almeno) dovuto evitare di pronunciarsi sul secondo quesito, ritenendo che esso 
ormai fosse privo di oggetto, avendo la vittima ottenuto l’indennizzo. La Corte, invece, 
al pari del giudice a quo, lega indissolubilmente i due quesiti pregiudiziali, anche e già 
nel definire la propria competenza a statuire (v. punto 31). Così facendo – e passando, 
come si vedrà, per l’estensione della sfera di operatività dell’art. 12, par. 2, della direttiva 
(solo se esso si applica a qualunque vittima, la signora BV ha diritto ad esperire l’azione 
di danni) – la Corte sembra mescolare, sino a sovrapporre, il profilo della mancata 
                                                
 
18 V. sentenza 10 luglio 1997, cause riunite C-94/95 e C-95/95, ECLI:EU:C:1997:348. 
19 V. sentenza 24 gennaio 2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16, ECLI:EU:C:2018:32. 
20 V. sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79. 



 

 234 

7/2020 

tempestiva trasposizione (che fonda la sua competenza a statuire in punto di risarcibilità 
del danno da essa derivante) con quello della non corretta trasposizione della direttiva 
(in relazione al quantum di indennizzo), profilo che invece dovrebbe essere escluso dalla 
sua valutazione, inevitabilmente circoscritta dal perimetro della propria competenza a 
pronunciarsi: la mancata trasposizione della direttiva. 

Se la Corte si ritiene competente a pronunciarsi con lo scopo di verificare 
l’ammissibilità dell’azione di risarcimento, che è comunque esperibile sulla base del 
punto 29 testé richiamato (e della giurisprudenza ivi citata) soltanto per coprire perdite 
supplementari subite per non aver potuto beneficiare a tempo debito dell’indennizzo nel 
frattempo percepito, non è del tutto comprensibile perché essa si pronunci anche sul 
carattere equo e adeguato di tale indennizzo, anziché dichiarare almeno su questo 
profilo, come detto, il non luogo a statuire. 

 
 

4. Il primo quesito pregiudiziale: l’esperibilità (in astratto) dell’azione di 
responsabilità dello Stato per mancata trasposizione della direttiva (forzando i 

precedenti giurisprudenziali). 

 
Spostandosi, però appunto, sul merito, il giudice del Kirchberg parzialmente 

riformula il primo quesito pregiudiziale, semplificandone la formulazione: in sostanza 
esso è chiamato a verificare se «il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso 
che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno 
causato dalla violazione di tale diritto sia applicabile, per il motivo che tale Stato membro 
non ha trasposto in tempo utile l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, nei 
confronti delle vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato 
intenzionale violento sia stato commesso» (punto 33). 

Anche sotto questo profilo l’iter argomentativo della Corte solleva qualche 
perplessità. 

L’analisi della Corte prende le mosse dall’esame letterale e sistematico dell’art. 
12 della direttiva, perché – come accennato –- la risposta al primo quesito presuppone di 
stabilire l’esatta sfera di operatività soggettiva del sistema di indennizzo. All’esito del 
menzionato esame, il giudice del Kirchberg ritiene che il par. 2 della disposizione in 
esame imponga agli Stati membri di dotarsi di un sistema di indennizzo rivolto a tutte 
le vittime di qualsiasi reato intenzionale e violento commesso nei rispettivi territori: non 
dunque soltanto alle vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera, ma anche 
a quelle che risiedono abitualmente nello Stato del locus commissi delicti chiamato a 
provvedere all’indennizzo. 

Ne deriva che – fatto salvo quanto ricordato al punto 29 della sentenza, e sempre 
che siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla giurisprudenza sulla 
responsabilità dello Stato (v. infra, § 5), un singolo ha diritto al risarcimento dei danni 
causatigli dalla violazione, da parte di uno Stato membro, del suo obbligo derivante 
dall’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80, indipendentemente dal fatto di trovarsi in una 
situazione transfrontaliera quando è stato vittima di un reato intenzionale violento 
(punto 55) e che – per rispondere al quesito pregiudiziale – «il diritto dell’Unione 
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dev’essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità extracontrattuale di uno 
Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il 
motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l’articolo 12, paragrafo 2, 
della direttiva 2004/80, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui 
territorio il reato intenzionale violento sia stato commesso» (punto 56). 

Nel suo percorso argomentativo la Corte afferma che la soluzione “ampia” testé 
delineata non contraddice la sua pregressa giurisprudenza (richiamata supra, § 1), 
essendosi essa limitata a precisare che «il sistema di cooperazione istituito dal capo I 
della direttiva 2004/80 riguarda unicamente l’accesso all’indennizzo nelle situazioni 
transfrontaliere, senza tuttavia determinare la portata dell’articolo 12, paragrafo 2, di 
tale direttiva, contenuto nel capo II della stessa» (v. punti 53-54). 

A ben vedere, i precedenti giurisprudenziali paiono richiamati “ad uso e 
consumo” della soluzione che la Corte vuole sancire nel caso di specie. 

È vero che la causa C-601/14, menzionata al punto 54 della sentenza, appare più 
sfumata quanto alla definizione degli obblighi discendenti dall’art. 12 della direttiva, 
quasi introducendo una rilettura delle affermazioni di cui alle cause C e Dell’Orto: ivi si 
legge, al punto 49, che «è pur vero che la Corte ha già dichiarato [nelle sentenze appena 
menzionate] che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un 
reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, 
nell’ambito dell’esercizio del suo diritto alla libera circolazione, cosicché una situazione 
puramente interna non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva [...]. Ciò non 
toglie [...] che, nel fare ciò, la Corte si è limitata a precisare che il sistema di cooperazione 
istituito dalla direttiva 2004/80 riguarda unicamente l’accesso all’indennizzo nelle 
situazioni transfrontaliere, senza tuttavia escludere che l’articolo 12, paragrafo 2, di tale 
direttiva imponga ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l’obiettivo da essa 
perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle vittime di 
qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio» (corsivo aggiunto). 

È tuttavia altresì vero quanto affermato in quest’ultimo capoverso non è 
chiaramente desumibile dalle due più risalenti pronunce, in particolare da quella 
relativa alla causa C. 

Ivi – pare oltremodo opportuno ricordarlo – il giudice del Kirchberg, nell’ambito 
di un rinvio pregiudiziale promosso in un giudizio di responsabilità contro lo Stato per 
mancata tempestiva trasposizione della direttiva 2004/80, ha emesso un’ordinanza con 
cui si è dichiarato manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12, 
par. 2 – che il giudice a quo chiedeva se dovesse «essere interpretato nel senso che [...] 
permette agli Stati membri di prevedere l’indennizzo per le vittime di alcune categorie 
di reati violenti o intenzionali o imponga invece agli Stati membri, in attuazione della 
citata direttiva, di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti 
od intenzionali» – poiché (i) la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel 
caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro diverso da quello 
in cui la vittima risiede abitualmente; (ii) nel procedimento principale la signora C. è 
stata vittima di un reato intenzionale violento commesso nel territorio dello Stato 
membro (Italia) in cui ella risiede; (iii) pertanto, la situazione di cui trattasi nel 
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procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/80, 
bensì solo del diritto nazionale. 

E a dire il vero, che la giurisprudenza pregressa della Corte sull’interpretazione 
dell’art. 12 della direttiva non fosse così chiara e lineare risulta dalle stesse conclusioni 
dell’avvocato generale Bobek (punti 91-99) che, esaminando le diverse opzioni 
ermeneutiche possibili, e ritenendo che essi si pongano «a pari merito» (punto 102), opta 
poi (nello «spareggio») per la soluzione volta ad assicurare, anche alla luce della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione, una tutela più estesa dei diritti dei singoli e, quindi, 
a ritenere operativo il meccanismo di indennizzo a favore di qualsiasi vittima di un reato 
intenzionale violento commesso nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo 
di residenza della vittima, ovvero anche nelle situazioni puramente interne (v. punti 104-
124). 

C’è chi parla, rispetto alla soluzione della Corte di distinguishing e non di 
overruling21. 

Si tratta, come accennato, di lettura dell’art. 12, par. 2, della direttiva che mi ha 
sempre convinta22: del resto, come la Corte stessa rileva al punto 45 della propria 
pronuncia, se gli Stati non si dotassero di un sistema di indennizzo a favore di tutte le 
vittime, non potrebbero adempiere agli obblighi di cui al par. 1 della direttiva. 

Tuttavia, non può non rilevarsi come l’atteggiamento dell’avvocato generale 
appaia intellettualmente più onesto di quello della Corte, che seppur al nobile fine di 
assicurare un diritto al singolo, forza la “presentazione” della propria pregressa 
giurisprudenza – non a caso, a questo punto, direi, pronunciandosi in Grande Sezione, 
mentre i precedenti rinvii pregiudiziali erano stati decisi da sezioni semplici. Ciò, alla 
ricerca di una coerenza difficilmente sostenibile e con il rischio tra l’altro, come subito si 
dirà, che dall’affermazione del giudice di Lussemburgo circa l’assenza di contraddizioni 
rispetto ai suoi precedenti il giudice nazionale, chiamato a verificare le tre condizioni per 
affermare la sussistenza della responsabilità dello Stato, possa ritenere soddisfatta anche 
la seconda di tali condizioni (v. subito infra, § 5). 

 
 

5. (segue): l’insussistenza delle condizioni per poter dichiarare (in concreto) la 
responsabilità dello Stato. 

 
Come noto, in base ad una consolidata giurisprudenza23 le tre condizioni 

soddisfatte le quali può riconoscersi la responsabilità dello Stato per violazione del 

                                                
 
21 V. A. ARENA, No crime victim gets left behind: the Court of Justice’s judgment in C-129/19 on the right to ‘fair and 
appropriate compensation’ in purely internal situations, in EU Law Live, 27 luglio 2020. 
22 V. C. AMALFITANO, Legge europea 2015-2016 e indennizzo delle vittime di reato, cit. Nello stesso senso, a favore 
di un’interpretazione “lata” della sfera di operatività del sistema di indennizzo v. S. PEERS, Reverse 
discrimination against rape victims: a disappointing ruling of the CJEU, in EU Law Analysis Blog, 24 marzo 2014; 
contra, nel senso che esso dovesse operare solo rispetto alle situazioni transfrontaliere v., ad esempio, R. 
MASTROIANNI, V. BOCCHETTI, La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per violazione del Diritto 
dell’Unione: il caso della direttiva sull’indennizzo delle vittime dei reati, in Giustizia Civile, 2014, n. 1, p. 283 ss. 
23 V. per tutte, la menzionata sentenza del 1996 Brasserie du pêcheur. 
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diritto dell’Unione sono (1) che la norma di diritto dell’Unione violata sia preordinata a 
conferire diritti ai singoli; (2) che la violazione di tale norma sia sufficientemente 
caratterizzata (ovvero grave e manifesta) e (3) che sussista un nesso causale diretto tra la 
violazione e il danno subito dai singoli. La Corte di giustizia procede sostanzialmente a 
verificare la sussistenza della sola prima condizione, che si considera soddisfatta (l’art. 
12, par. 2, della direttiva, come visto, si ritiene attributivo di un diritto al singolo), 
rimettendo al giudice nazionale (v. punto 55) la verifica della sussistenza delle altre due 
condizioni e altresì delle perdite supplementari di cui al menzionato punto 29 della 
sentenza. 

Tuttavia, come accennato, il fatto che il riconoscimento del diritto al risarcimento 
sembri non essere messo in discussione dalla pregressa giurisprudenza della Corte sulla 
portata dell’art. 12, par. 2, della direttiva potrebbe indurre il giudice nazionale a ritenere 
che la violazione sia grave e manifesta. Infatti, tra i criteri che esso può tenere in 
considerazione per riscontrare il carattere grave e manifesto della violazione la Corte di 
giustizia menziona anche il grado di chiarezza e precisione della norma violata (v. punto 
56 di Brasserie du pêcheur). Nondimeno, incorrerebbe in errore il giudice comune se 
ritenesse soddisfatto questo criterio, visto che la stessa Corte di giustizia – a dispetto 
delle sue affermazioni nella pronuncia in esame – non è certo stata cristallina 
nell’interpretazione (susseguitasi negli anni) della norma in questione, con i problemi 
che ne sono derivati e che sono ben posti in luce dall’avvocato generale Bobek24. 

Sempre per negare che la violazione sia grave e manifesta, si potrebbe richiamare 
anche altro criterio enucleato dalla Corte di giustizia in Brasserie du pêcheur: quello per 
cui i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione possono aver concorso 
all’illecito dello Stato. Ora – fermo restando che, per le ragioni che abbiamo visto (supra, 
§ 1) il legislatore italiano ha trasposto, seppur tardivamente, la direttiva assicurando il 
diritto all’indennizzo a tutte le vittime che abbiano subito un reato in Italia, a prescindere 
dal luogo di residenza – non può certo pacificamente affermarsi che la giurisprudenza 
della Corte di giustizia sull’art. 12, par. 2, della direttiva non sia stata ondivaga o, 
comunque, sia sempre stata scevra da ambiguità, potendo dunque al contrario 
concludersi nel senso che lo stesso giudice del Kirchberg pare aver contribuito a 
rafforzare la convinzione che il sistema di indennizzo si applicasse alle sole situazioni 
transfrontaliere. E lo stesso, volendo, potrebbe dirsi rispetto all’atteggiamento della 
Commissione che – pur avendo avviato la seconda procedura di infrazione in relazione 
ad altri profili critici (in particolare con riguardo alle tipologie, assai limitate, di reati 
rispetto a cui il nostro ordinamento ammetteva l’indennizzo) – non ha mai contestato la 
legislazione italiana (prima delle modifiche di cui alla legge n. 122/2016) quanto alla 
portata “soggettivamente limitata” del sistema di indennizzo e anche nella causa in 
esame ha sostenuto che esso dovesse trovare applicazione solo rispetto alle situazioni 
transfrontaliere25. 

                                                
 
24 Che chiaramente esclude che la violazione possa considerarsi grave e manifesta: v. punti 129-130 delle 
conclusioni. 
25 Tale posizione della Commissione risulta ripetutamente richiamata nelle conclusioni dell’avvocato 
generale Bobek. 
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6. Il secondo quesito pregiudiziale: il carattere (prima facie non propriamente) «equo 

ed adeguato» dell’indennizzo previsto dall’ordinamento italiano. 
 
Neppure il carattere «equo ed adeguato» dell’indennizzo, secondo le 

determinazioni di cui al citato decreto del Ministero dell’Interno del 2017 – oggi peraltro 
aggiornate ad opera, come si vedrà (§ 7), del decreto del Ministero dell’Interno del 22 
novembre 201926 - è mai stato oggetto di contestazione da parte della Commissione. 
Eppure su questo profilo verte, come visto, il secondo quesito pregiudiziale della 
Cassazione che sembra atteggiarsi quasi più a guardiana dei trattati che a giudice del 
rinvio, un po’ ricordando quel giudice di Cuneo estensore dell’ordinanza di rinvio 
pregiudiziale nel noto caso Taricco27. La stessa formulazione del rinvio pregiudiziale – al 
di là del fatto che, in modo come detto non del tutto comprensibile, se ne subordina la 
soluzione alla risposta positiva al primo – solleva qualche perplessità dal momento che 
il giudice a quo chiede una valutazione astratta di compatibilità della nostra normativa 
con il carattere equo ed adeguato dell’indennizzo di cui all’art. 12, par. 2 della direttiva 
(v. supra, § 2). 

La Corte, invero, riformula la questione pregiudiziale: il giudice del rinvio 
chiede, «in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere 
interpretato nel senso che un indennizzo forfettario di EUR 4 800 concesso alle vittime 
di violenza sessuale in base a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati 
intenzionali violenti debba essere qualificato come «equo ed adeguato» ai sensi di tale 
disposizione» (punto 57). 

La Corte ricorda che la direttiva non dice alcunché rispetto alle modalità di 
determinazione dell’indennizzo, lasciando quindi ampia discrezionalità agli Stati (punto 
58)28 e altresì evidenzia la ratio del sistema di indennizzo: esso mira a tutelare le vittime 
                                                
 
26 Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, in GURI n.18 del 
23 gennaio 2020. 
27 L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è consultabile a questo indirizzo. La sentenza della Corte di giustizia 
è dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555. 
28 Diversamente dalla convenzione europea del Consiglio d’Europa del 24 novembre 1983 sull’indennizzo 
delle vittime dei reati violenti (consultabile a questo indirizzo), che fissa una serie di criteri, sul quantum del 
risarcimento, vincolanti per gli Stati di essa contraenti e cui la direttiva 2004/80 pare comunque ispirarsi, 
ricordando al suo considerando n. 8 che la maggior parte degli Stati membri dell’Unione ha istituito sistemi 
di indennizzo in adempimento degli obblighi derivanti da tale fonte pattizia. In particolare, l’art. 4 della 
convenzione prevede che il risarcimento copre «almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di 
reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita 
d’alimenti»; il suo art. 5 che «[i]l sistema di risarcimento può stabilire, all’occorrenza, per l’insieme o per gli 
elementi dell'indennizzo, un limite superiore oltre il quale e una soglia minima sotto la quale non è versato 
alcun risarcimento»; il suo art. 6 che «[i]l risarcimento può essere ridotto o soppresso tenuto conto della 
situazione finanziaria del richiedente»; il suo art. 8 che «1. Il risarcimento può essere ridotto o soppresso a 
causa del comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in relazione con 
il danno causato. 2. Il risarcimento può anche essere ridotto o soppresso se la vittima o il richiedente è 
implicata(o) nella criminalità organizzata o appartiene a un'organizzazione dedita a reati violenti. 3. Il 
risarcimento può parimenti essere ridotto o soppresso nel caso in cui una riparazione totale o parziale fosse 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1391714331rinvio_pregiudiziale_Cuneo.pdf
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/116
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di reato che non possono essere altrimenti risarcite dei danni subiti, ma occorre 
assicurare la sostenibilità finanziaria di siffatto sistema e pertanto l’indennizzo non deve 
corrispondere al risarcimento del danno accordabile a carico dell’autore del reato e, 
dunque, garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima 
(punti 59-6029). 

Ciò premesso, se spetta al giudice nazionale verificare se la somma assegnata in 
base alla normativa rilevante costituisce indennizzo equo ed adeguato ai sensi dell’art. 
12, par. 2, della direttiva, la Corte ritiene di poter comunque fornire elementi pertinenti 
per l’interpretazione in parola e, così procedendo, essa rileva innanzitutto il carattere 
inappropriato (perché eccederebbe la discrezionalità che la direttiva attribuisce allo 
Stato) di un indennizzo che sia puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla 
luce della gravità delle conseguenze del reato, dovendo esso almeno compensare, in 
misura appropriata, le sofferenze alle quali le vittime sono state esposte (punti 61-64). 

Di per sé, il sistema delineato nell’ordinamento italiano, che pur prevede importi 
forfettari fissi, li calibra rispetto alla natura delle violenze subite. Certo è che, per 
soddisfare le indicazioni di cui sopra, occorre che la misura degli indennizzi sia 
sufficientemente dettagliata, per evitare che l’indennizzo forfettario previsto per una 
certa violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze del caso di specie, 
manifestamente insufficiente (punti 65-66). 

La Corte rileva quindi che, tra i reati intenzionali violenti, la violenza sessuale 
può provocare le conseguenze più gravi e, ferma restando la valutazione ultima del 
giudice a quo, ritiene che l’importo forfettario di 4.800 euro per il reato in parola «non 
sembra corrispondere, prima facie, a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell’art. 
12, par. 2, della direttiva», così rispondendo al quesito sottopostole nel senso che «un 
indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale [...] non può essere 
qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi [dell’articolo in parola], qualora sia fissato 
senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti 
quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito» (punti 68-69, 
corsivo aggiunto). 

 
 

7. Gli aggiornamenti degli importi forfettari fissi previsti dalla normativa italiana: 

ulteriore conferma della natura ipotetica (almeno) del secondo quesito pregiudiziale. 

 
Le indicazioni della Corte di giustizia, pur riferite al reato di violenza sessuale, 

paiono applicabili in generale, in relazione a qualunque tipo di reato intenzionale 
violento che rientri nell’ambito di operatività della direttiva 2004/80 – sulla base di 

                                                
 
contraria al senso di giustizia o all’ordine pubblico». Infine, l’art. 9 stabilisce che «[a]l fine di evitare un 
doppio risarcimento, lo Stato o l’autorità competente può imputare sul risarcimento accordato oppure 
richiedere alla persona indennizzata qualsiasi somma, relativa al pregiudizio, ricevuta dall’autore del reato, 
dalla sicurezza sociale, da un’assicurazione o proveniente da qualsivoglia altra fonte». 
29 Sul punto v. le interessanti e più ampie riflessioni dell’avvocato generale Bobek, ai punti 135-139 delle sue 
conclusioni. 
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quanto statuito nella citata sentenza in causa C-601/14 – e quale specificato nella 
menzionata legge n. 122/2016. 

Se il giudice nazionale, cui è rimessa, come visto, la valutazione ultima circa il 
carattere equo ed adeguato dell’indennizzo rilevante caso per caso, riscontrasse che i 
criteri indicati dalla Corte non sono soddisfatti, ci si può chiedere (rectius, ci si sarebbe 
potuti chiedere, v. immediatamente infra) se potrebbe profilarsi il rischio di un'azione di 
risarcimento contro lo Stato, questa volta, però, come anticipato, per cattiva (e non per 
omessa) trasposizione, con conseguenze non di poco momento sulle finanze dello Stato 
qualora le tre condizioni di cui sopra (§ 5) si ritenessero soddisfatte. 

Al di là del fatto che anche in questo caso non parrebbe soddisfatta, in particolare, 
la seconda condizione, la nota positiva (e risolutiva quanto alla non esperibilità 
dell’azione di risarcimento) si rinviene nel fatto che il menzionato decreto del Ministero 
dell’Interno del 22 novembre 2019 aggiorna, innalzandoli considerevolmente, gli importi 
forfettari fissi di cui possono beneficiare le vittime di “reati dolosi commessi con violenza 
alla persona”. Così, per i reati di violenza sessuale l’indennizzo passa da 4.800 a 25.000 
euro. Per il delitto di omicidio si passa da 7.200 a 50.000 euro; per il delitto di omicidio 
commesso dal coniuge da 8.200 a 60.000 euro; per il delitto di lesioni personali 
gravissime di cui all’art. 583, c. 2, c.p., e per il delitto di deformazione dell’aspetto della 
persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies c.p. si prevede 
un importo fisso di 25.000 euro: questa categoria non era autonomamente prevista nelle 
vecchie “tabelle”, che genericamente stabilivano, per tutti i reati diversi da omicidio e 
violenza sessuale, l’indennizzo di 3.000 euro, ma soltanto per la rifusione delle spese 
mediche e assistenziali. Oggi, per tutti i reati diversi da quelli menzionati, si prevede che 
«l’indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali 
documentate, fino a un massimo di euro 15.000». 

E tali aggiornamenti hanno applicazione retroattiva, ai sensi dell’art. 2 del 
menzionato decreto, occorrendo indennizzare sulla base dei nuovi importi forfettari sia 
le vittime le cui istanze di indennizzo presentate alla data di pubblicazione del decreto 
non siano ancora state evase, sia quelle i cui indennizzi siano già stati liquidati sulla base 
delle vecchie tabelle, che dovranno essere rideterminati, previa ripresentazione della 
domanda da parte degli interessati (a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui 
all'art. 1, c. 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 14530). 

Tale aggiornamento era senz’altro noto alla Corte (l’udienza di discussione in cui 
il governo italiano ha comunicato l’informazione si è tenuta il 2 marzo 2020 e ne dà atto 
l’avvocato generale, al punto 10 delle sue conclusioni, pur affermando di ritenere che i 
nuovi importi non siano applicabili retroattivamente) e ciò rende, a nostro avviso, a 
maggior ragione evidente il carattere ipotetico (almeno) del secondo quesito 
pregiudiziale. 

 
 

                                                
 
30 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021, in GURI n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ord. n. 62. 
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8. Qualche considerazione conclusiva. 

 
Due ultime considerazioni sembrano opportune a fronte delle precisazioni della 

Corte di giustizia sui criteri pertinenti per verificare il carattere equo ed adeguato 
dell’indennizzo.  

Innanzitutto, benché, come visto (§ 6), il giudice del Kirchberg dia conto della 
ratio del sistema di indennizzo (v. punti 59-60 della sentenza), esso pare poi contraddirsi 
là dove esclude che possa considerarsi soddisfacente ai sensi della direttiva un 
indennizzo fissato senza tener conto «della gravità delle conseguenze del reato per le 
vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno 
materiale e morale subito» (punto 69). Tale criterio, però, è applicabile pacificamente al 
risarcimento, che mira a coprire interamente il danno effettivamente sofferto, ma non 
all’indennizzo, concetto ed istituto in cui è connaturato un certo grado di forfettizzazione 
per categorie, che si concilia perfettamente con il tema della sostenibilità finanziaria (pur 
richiamato dalla Corte) e della prevedibilità dei reati che lo Stato sarà chiamato ad 
indennizzare (annualmente). Statisticamente si conosce il numero di reati che viene 
commesso ogni anno, si calcola, sempre statisticamente, il numero di quelli che 
resteranno impuniti o rispetto ai quali l’autore non verserà il risarcimento e che saranno 
pertanto “a carico” dello Stato, che potrà di conseguenza predisporre i necessari 
stanziamenti di bilancio. Un indennizzo caso per caso, alla luce della «gravità delle 
conseguenze del reato per le vittime», non permette siffatto comportamento e 
“accantonamento” di somme e non è pertanto coerente con quella che la stessa Corte, 
peraltro, come detto, evidenzia essere la ratio del sistema in esame. 

In secondo luogo, ci si potrebbe forse interrogare sul se i criteri indicati dalla 
Corte per verificare il carattere equo ed adeguato dell’indennizzo meglio potrebbero 
“incarnarsi” in una soluzione normativa che (1) specifichi con maggior dettaglio il 
quantum di indennizzo dovuto alla luce del grado di gravità delle conseguenze dei 
singoli reati coperti dall’indennizzo (seppur sempre astrattamente determinate) o (2) 
indichi una forbice di indennizzo liquidabile (da un minimo ad un massimo), rendendo 
possibile calibrare, sulla base delle specificità del caso concreto, il quantum di ristoro 
appropriato del danno materiale e morale subito dalla vittima. 

Chiaramente di diverso avviso è l’avvocato generale Bobek, secondo cui «la 
nozione di «equo ed adeguato» [non è] strutturalmente incompatibile con una somma 
forfettaria o con importi standardizzati. Infatti, nulla nella direttiva 2004/80 osta a che 
normative e procedure nazionali includano disposizioni che, in sede di determinazione 
dell’importo dell’indennizzo da concedere, consentano intervalli, massimali e/o soglie 
minime, nonché valori finanziari standard o fissi per ciascun tipo di perdita o lesione 
subita dalla vittima, o per il tipo di reato commesso» (punto 141 delle conclusioni). E 
che, ancora, evidenzia come il legislatore dell'Unione abbia volutamente lasciato alla 
discrezionalità degli Stati membri la scelta della definizione del regime, delle procedure 
e degli importi concessi e che se la varietà di scelte dovesse porre difficoltà, sarebbe 
compito dello stesso legislatore dell’Unione intervenire mediante l’elaborazione di 
norme minime comuni (punto 144 delle conclusioni). 
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A ben vedere, specie la seconda soluzione sopra prospettata rischierebbe di far 
sorgere problemi di altra natura. Nel nostro ordinamento, la competenza a liquidare gli 
indennizzi è attribuita al prefetto31 e la scelta del legislatore di predeterminare un 
importo forfettario fisso (analoga a quella effettuata in altri ordinamenti, secondo quanto 
risulta dalle conclusioni dell’avvocato generale) pare dettata dall’esigenza di assicurare 
una liquidazione in tempi (relativamente) rapidi e di evitare il contenzioso che si 
aprirebbe pressoché sistematicamente qualora l’autorità a tal fine preposta, esercitando 
la propria discrezionalità nell’ambito della menzionata forbice, non liquidasse il 
massimo indennizzo possibile. Il contenzioso non credo si ridurrebbe se si decidesse di 
trasferire la competenza sull’indennizzo all’autorità giudiziaria, al di là del fatto che i 
tempi si allungherebbero e a subirne le conseguenze sarebbe la vittima, che si vuole 
invece tutelare. Inoltre, come evidenziato sempre dall’avvocato generale, l’attribuzione 
di competenza all’autorità amministrativa (anziché a quella giudiziaria) pare coerente 
con la direttiva che all’art. 3, par. 3, prevede che gli Stati membri «si impegnano a limitare 
le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto 
indispensabile» (punto 140 delle conclusioni). 

L’auspicio è pertanto che la Commissione (dall’esame delle conclusioni e della 
sentenza non è dato conoscere la sua posizione in causa sul punto) non sollevi 
contestazioni rispetto al carattere equo ed adeguato dei nuovi importi forfettari fissi. Del 
resto, se – come detto – essa non ha mai censurato i precedenti importi, dovrebbe 
considerarsi a maggior ragione soddisfatta di quelli più recenti. 

Anche se, purtroppo, non sono certa che – per questo o per altri dei profili sopra 
esaminati – si possa ritenere che, con la pronuncia qui esaminata, in uno con i più recenti 
interventi normativi domestici, si sia messa la parola fine alle problematiche poste 
dall’annosa e intricata vicenda legata alla trasposizione nel nostro ordinamento della 
direttiva 2004/80. 

 

 

                                                
 
31 Ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 (Regolamento recante 
la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste 
estorsive e dell'usura, in GURI n. 83 del 9 aprile 2014) e secondo le modalità di cui alle disposizioni del titolo 
II di tale dPR, richiamato dall’art. 14, c. 5, della legge n. 122/2016. 



 

 243 

7/2020 

 
 

SEZIONE SPECIALE 
 

ATTI DEL WEBINAR “TAX COMPLIANCE, RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E 

REATI TRIBUTARI. UNA RIFLESSIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 157/2019” 
(15 MAGGIO 2020) 

 
 

PRESENTAZIONE 

 
di Antonio Gullo 

 
L’introduzione dei reati tributari nel novero dei predicate crime della 

responsabilità dell’ente era ormai attesa da tempo e, ancora una volta, è stata l’Europa a 
indirizzare il nostro ordinamento verso questa strada. L’emanazione della Direttiva PIF 
ha infatti rappresentato la ragione per estendere il perimetro ‘231’ a una tipologia di reati 
– quali quelli qui in rilievo – indubbiamente espressivi della criminalità d’impresa1. 

Non che mancassero in precedenza segnali circa l’importanza di volgere 
l’attenzione al settore qui in esame nell’ambito della strategia di coinvolgimento della 
persona giuridica nel contrasto all’accumulazione di ricchezza illecita.  

Valgano per tutti gli indirizzi applicativi maturati in tema di confisca diretta à la 
Gubert, chiaramente motivati dall’esigenza di attingere il profitto dei reati tributari 
presso l’ente2, nonché quelli registratisi in materia di associazione per delinquere, come 
reato presupposto della responsabilità dell’ente, che hanno condotto – attraverso la 
problematica configurazione di un profitto autonomo derivante dall’associazione – ad 
attribuire nella sostanza rilevanza ai fini dell’applicazione dello strumentario 
sanzionatorio del decreto 231 anche ai reati tributari3, allorché questi non figuravano 
ancora nel rispettivo catalogo chiuso di cui agli art. 24 ss. Infine, una anticipazione in 
qualche misura del rilievo delle fattispecie criminose qui in considerazione si era avuta 
con l’inserimento dell’autoriciclaggio nel corpo dell’art. 25-octies4 che, in virtù della 

                                                
 
1 Sul punto, anche per una compiuta analisi critica della riforma, v. R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati 
tributari: una riforma affètta da sistematica irragionevolezza, in questa Rivista, 3/2020, p. 225. 
2 Per una ricostruzione critica del percorso argomentativo della pronuncia, v. C.E. PALIERO – F. MUCCIARELLI, 
Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche , in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 4/2015, pp. 246 ss. 
3 Da ultimo, v. Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8785. 
4 Per un esame dell’orientamento giurisprudenziale che ammette la responsabilità dell’ente per 
autoriciclaggio anche in relazione a reati non inclusi nel catalogo 231, sia consentito rinviare a A. GULLO, La 
responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA 

(diretto da), Diritto penale dell’economia, t. II, Torino, 2019, pp. 3503 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/mucciarelli_paliero_4_15.pdf
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lettura estensiva della nozione di provento fatta propria dalla giurisprudenza e tale da 
includere al suo interno pure il mero risparmio d’imposta5, ha finito con il rappresentare 
la prima porta d’ingresso dei reati tributari nel sistema 231. 

Allo stesso modo, ben prima della recente riforma normativa, il settore tributario 
si era conquistato uno spazio sul terreno della compliance a carattere preventivo, grazie 
alla diffusione di meccanismi di collaborazione tra enti e Agenzia delle Entrate nel 
quadro del c.d. Tax Control Framework6. 

Insomma, vi erano tutte le premesse per il salto oggi compiuto dal legislatore e 
l’ingresso delle ipotesi in esame nella c.d. Parte speciale del decreto 231. 

Che tuttavia si tratti di un trapianto indolore non sembra potersi affermare. 
Numerose sono difatti le questioni che il nuovo scenario normativo spalanca agli occhi 
dell’interprete7. 

Mi limito a qualche rapido cenno. 
Un primo aspetto concerne, per così a dire monte, le scelte, in punto di fattispecie 

di reato, compiute dal legislatore: la selezione operata si mostrava problematica e 
lacunosa, e comunque non in linea con il dettato della Direttiva PIF8. Il risultato è 
pertanto quello di un cantiere aperto, tanto che, nell’ambito del decreto di attuazione 
della Direttiva medesima, approvato il 6 luglio 2020, è stato già previsto un ampliamento 
del catalogo dei reati tributari presupposto, ricomprendendovi i delitti di dichiarazione 
infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, se commessi nel contesto 
di frodi internazionali. 

Un secondo aspetto riguarda la coesistenza di multipli binari sanzionatori, acuita 
dall’inserimento delle figure in questione, con il rischio di replicare su questo fronte gli 
esiti problematici avutisi in materia di abusi di mercato9. 

Un terzo aspetto investe un tema a più ampio spettro e che oggi si rivela centrale 
nelle dinamiche di possibile riforma della disciplina di settore, ovverosia quello della 
premialità dell’ente. A fronte infatti di un ampio ventaglio di istituti a carattere deflattivo 
pensati per la persona fisica, non si ravvisano altrettanti strumenti sul versante 
dell’ente10. Tutto ciò accentuato dalla interpretazione offerta dalla giurisprudenza del 

                                                
 
5 Per una riflessione critica sulla ricostruzione sul punto sia consentito rinviare al nostro Autoriciclaggio e 
reati tributari, in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018, p. 1 ss. 
6 In argomento, v. G.L. GATTA, I profili di responsabilità penale nell’esercizio della Corporate Tax Governance, in 
G. MARINO (a cura di), Corporate Tax Governance. Il rischio fiscale nei modelli di gestione dell’impresa, Milano, 
2018, pp. 113 ss.; G. MELIS, Tax Compliance e sanzioni tributarie, in Rass. trib., 2017, pp. 751 ss. 
7 Per un’analisi di queste problematiche si veda anche E. SCAROINA, Responsabilità degli enti e reati tributari, in 
Compliance 231, antimafia, anticorruzione e trasparenza, in Atti del Seminario Consorzio Integra, 25 maggio 
2020, Bologna, 2020, pp. 57 ss.   
8 S. FINOCCHIARO, In vigore la “riforma fiscale”: osservazioni a prima lettura della legge 157/2019 in materia di reati 
tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti, in questa Rivista, 7 gennaio 2020. 
9 Affronta le implicazioni del principio del ne bis in idem tanto nel settore degli abusi di mercato quanto in 
quello dei reati tributari A. TRIPODI, Corte europea dei diritti dell’uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di 
mercato e di violazioni tributarie: la quiete dopo la tempesta?, in Le Soc., 2018, pp. 80 ss. 
10 Ampiamente sull’opportunità di estendere all’ente alcuni istituti premiali previsti a favore della persona 
fisica, v. E. SCAROINA, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità 
da reato degli enti tra premialità e non punibilità, in questa Rivista, 3 giugno 2020. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5901-autoriciclaggio-e-reati-tributari
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5901-autoriciclaggio-e-reati-tributari
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/riforma-fiscale-dl-n-124-del-2019-e-l-n-157-del-2019-in-materia-di-reati-tributari-confisca-allargata-e-responsabilita-degli-enti-ex-dlgs-n-231-del-2001#_ftn21
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/riforma-fiscale-dl-n-124-del-2019-e-l-n-157-del-2019-in-materia-di-reati-tributari-confisca-allargata-e-responsabilita-degli-enti-ex-dlgs-n-231-del-2001#_ftn21
https://sistemapenale.it/it/articolo/scaroina-trimestrale-oblazione-responsabilita-enti-premialita-non-punibilita
https://sistemapenale.it/it/articolo/scaroina-trimestrale-oblazione-responsabilita-enti-premialita-non-punibilita
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principio di autonomia della responsabilità dell’ente di cui all’art. 8, che determina una 
generale incomunicabilità delle cause di non punibilità tra persona fisica ed ente. 

Un ultimo aspetto riguarda infine il coordinamento tra gli strumenti prima 
evocati – integranti il c.d. Tax Control Framework – e i modelli di organizzazione, gestione 
e controllo della cui adozione adesso gli enti sono onerati. 

Questi brevi schizzi introduttivi mi sembrano ben evidenziare la rilevanza 
dell’odierna riforma e al contempo l’opportunità di un confronto tra i diversi attori del 
sistema per iniziare a sciogliere i nodi sopra menzionati. 

L’obiettivo del convegno di cui si raccolgono gli atti è per l’appunto quello di 
avviare una riflessione sulle dense implicazioni che la l. 157/2019 comporta. 

L’idea è quella di realizzare uno scambio di saperi e di esperienze tra accademici, 
professionisti e magistrati al fine di interrogarsi sui profili problematici della riforma 
nonché, soprattutto, di individuare linee guida per le imprese chiamate ad aggiornare i 
modelli organizzativi con presidi idonei alla prevenzione delle fattispecie di cui all’art. 
25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001. 

Sotto quest’ultimo profilo, quello cioè di definire best practice che guidino le 
imprese nell’adeguamento dei compliance program al mutato assetto normativo, si 
conferma essenziale quel modello di cooperazione tra pubblico e privato, da tempo 
inaugurato nel settore del contrasto alla corruzione e che ha iniziato ad affermarsi anche 
in campo tributario. Ne è un chiaro esempio il più volte citato Tax Control Framework, 
espressivo proprio di quel rapporto tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente 
“virtuoso” fondato sul binomio collaborazione/premialità. Alla sua base posso rinvenirsi 
linee guida per la costruzione, in base alle specificità della singola realtà aziendale, di un 
sistema per la gestione e il controllo del rischio fiscale, potendo pertanto esso 
rappresentare il punto di partenza per orientare i modelli organizzativi verso una 
efficace minimizzazione del rischio di commissione delle ipotesi di cui tratta.  

Sembra dunque che la riforma di cui alla l. 157/2019 approdi su un terreno fertile 
nel quale risulta essere presente la cultura della compliance insieme alla consapevolezza 
dell’importanza e della fruttuosità della partnership pubblico-privato; peraltro, bisogna 
constatare come il legislatore tenda oramai con costanza a promuovere l’approccio 
proattivo delle imprese nella gestione dei diversi rischi con cui sono chiamate a 
confrontarsi, come dimostra, tra le altre, la recente riforma di cui al Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza con l’introduzione dell’obbligo per l’imprenditore e per le 
società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla 
natura e alle dimensioni dell'impresa, così sancendo in maniera generalizzata la 
centralità del risk management. 

I contributi qui pubblicati approfondiscono, con taglio e cadenze diverse, gli 
aspetti che qui ho potuto solo accennare, promuovendo altresì il dialogo tra esperti di 
diritto penale, di diritto tributario e di organizzazione d’impresa. Si tratta di un primo e 
importante momento di riflessione su quella che è stata definita una “rinnovata tax 
compliance”. 
  



 

 246 

7/2020 

 

 

L’INSERIMENTO DEI REATI TRIBUTARI NEL D.LGS. 231/2001 

TRA OSSERVAZIONI DE IURE CONDITO 

E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO 

 

di Paola Severino 
 

 

 
 
 
 

1. La legge n. 157/2019 segna un punto di svolta nel diritto penale tributario. 
Prevedendo l’ingresso dei tax crimes nel ‘sistema 231’, essa colma una lacuna sulla quale 
si era sviluppato già da tempo un vivace dibattito, del quale vorrei ripercorrere gli snodi 
salienti.  

In particolare, credo sia essenziale, anche per comprendere la portata 
dell’intervento di riforma, partire dalle ragioni che, in passato, hanno rappresentato un 
ostacolo all’inserimento dei reati tributari nel catalogo previsto dal d.lgs. n. 231/2001. 

Un primo aspetto di cui tener conto, a mio avviso, è legato alla circostanza che – 
nel delineare i caratteri di quella nuova forma di responsabilità che ha rappresentato una 
vera e propria ‘rivoluzione copernicana’ all’interno del nostro sistema penale – il 
legislatore del 2001 abbia preferito optare per una scelta di tipo minimalista11, con 
l’obiettivo di dare – tanto all’opinione pubblica e agli stakeholders, quanto a giudici – il 
tempo necessario per ‘assimilare’ la rilevante novità di una responsabilità da reato 
dell’ente collettivo.  

Il ‘Decreto 231’, nella sua versione originaria, circoscriveva infatti il genus dei 
reati presupposto della responsabilità dell’ente a talune ipotesi criminose a tutela della 
pubblica amministrazione – il riferimento è ai delitti di indebita percezione di 
erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, 
nonché ai delitti di corruzione. A guardare oggi la ‘parte speciale’ del Decreto, nella 
quale è stato recentemente inserito l’art. 25-quinquiesdecies – concernente appunto i reati 
tributari –, l’opzione iniziale del legislatore sembra essere stata radicalmente ripensata, 
se non del tutto stravolta.  

                                                
 
11 Cfr. la Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, §12. 

Il contributo introduce il tema dei controversi rapporti tra responsabilità da reato dell’ente e 
reati tributari, ripercorrendo le vicende che hanno preceduto la recente riforma ad opera della 
l. n. 157/2019, con la quale questi predicate crime hanno infine fatto ingresso nel ‘catalogo 
231’.  
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La ratio del sistema di responsabilità da reato dei soggetti collettivi è quella di 
colpire le forme di occasionale devianza dal sentiero della legalità nel preciso contesto 
della realtà d’impresa. Tra i numerosi interventi additivi ai quali abbiamo assistito in 
quasi vent’anni di vita della ‘normativa 231’, è stata salutata con favore l’introduzione, 
quali predicate crimes, di tutte quelle fattispecie che sono espressione della criminalità del 
profitto, o, comunque, tipiche manifestazioni degli illeciti delle corporation (dal 
riciclaggio ai reati societari, dai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro a quelli 
ambientali).  

L’elenco dei reati presupposto ha, però, progressivamente perso le sembianze di 
un disegno armonioso e coerente con lo spirito del Decreto, in ragione dell’ampliamento 
– a tratti incontrollato12 – delle fattispecie previste e del conseguente addensarsi delle 
aree di rischio-reato. Ne risulta un quadro complessivo difficilmente decifrabile, nel 
quale si sancisce la responsabilità dell’ente anche per ipotesi tendenzialmente estranee 
alle logiche di impresa e di profitto13: dal razzismo e xenofobia alla falsità in monete, 
dalle frodi sportive al terrorismo.  

In un tale scenario era inevitabile interrogarsi in merito alla razionalità 
dell’esclusione dal ‘perimetro 231’ di reati – criminologicamente – molto più affini alla 
realtà di impresa, quali sono, appunto, i reati tributari. 

 
2. Volgendo allora lo sguardo al recente passato, l’argomento forte, su cui hanno 

fatto leva i sostenitori dell’esclusione di tali fattispecie dal ‘proscenio 231’, ha riguardato 
il complessivo assetto punitivo in materia tributaria e, in particolare, il rischio che si 
pervenisse a una moltiplicazione dei piani sanzionatori.  

Introdurre, accanto alla responsabilità penale della persona fisica e alla sanzione 
amministrativa tributaria già prevista a carico della persona giuridica, una ulteriore 
sanzione – ‘amministrativa’, secondo il nomen attribuito dall’art. 9 del d.lgs. n. 231/3001, 
ma di fatto assai afflittiva, dipendente da reato e applicata dal giudice penale, e quindi 
in grado di recare con sé correlati effetti stigmatizzanti – avrebbe significato operare una 
scelta non necessaria e sproporzionata ‘per eccesso’, triplicando le sanzioni in relazione 
a uno stesso fatto di reato. 

Sappiamo però come, nonostante la mancata inclusione formale, i reati tributari 
non fossero nei fatti completamente estranei al ‘sistema 231’. La giurisprudenza invero, 
in varie occasioni, ‘circumnavigando’ – per così dire – il principio di legalità, pure 
espressamente richiamato dall’art. 2 del Decreto, ha attratto i reati tributari nell’orbita 
della responsabilità dell’ente, ora per il tramite del reato associativo, anche 
transnazionale, finalizzato alla commissione di delitti tributari (potremmo menzionare 

                                                
 
12 Sul punto v. G. AMARELLI, Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di 
una razionalità inesistente, in Legisl. pen. online, 23 maggio 2016. 
13 Evidenziava tale profilo già C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato 
sanzionatorio, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
Milano, 2010, pp. 211 ss. 



 

 248 

7/2020 

le c.d. ‘frodi carosello’), ora riconoscendo la responsabilità ex crimine per ipotesi di 
riciclaggio e autoriciclaggio aventi, quale presupposto, un reato tributario14.  

Inoltre, non può non richiamarsi la complessa operazione ermeneutica, 
consacrata nella pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Gubert15, finalizzata, in ultima 
analisi, ad allargare le maglie della confisca, anche a fronte dell’assenza dei reati tributari 
dal ‘Decreto 231’.  

Come noto, le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere un contrasto 
giurisprudenziale inerente alla possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato 
alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di beni di una persona giuridica per 
violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante o da altro organo della stessa. 
A un orientamento che considerava legittima l’aggressione dei beni dell’ente per 
violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante, in ragione dei vantaggi 
derivanti alla persona giuridica dal reato tributario commesso dall’intraneus, si 
contrapponeva un orientamento di segno contrario, che negava invece tale opzione, 
sulla base dell’omessa inclusione dei reati tributari nel ‘catalogo 231’. 

Nell’affrontare la questione, le Sezioni Unite, muovendo dalla nozione di profitto 
confiscabile nei reati tributari e distinguendo tra confisca diretta e confisca per 
equivalente, hanno ritenuto la prima sempre ammissibile, precisando che ogniqualvolta 
il profitto derivante da reato – o i beni a esso direttamente riconducibili – sia nella 
disponibilità dell’ente, la confisca dovrebbe qualificarsi come diretta16. La possibilità di 
procedere alla confisca indiretta, per equivalente, dei beni della persona giuridica per 
reati tributari dei suoi organi è stata, invece, sottoposta dalla Corte alla condizione che 
la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia, e rappresenti quindi un mero 
schermo. 

Sebbene il tema affrontato dalle Sezioni Unite appaia oggi superato17, esso è 
certamente indicativo della complessità del panorama di riferimento preesistente 
all’entrata in vigore della riforma del 2019. 

 
3. Mi sembra, peraltro, che il recente intervento legislativo non abbia dissipato 

tutte le difficoltà ermeneutiche e applicative legate alla responsabilità degli enti da reato 
tributario.  

Mi limito qui a richiamare alcune delle questioni che credo accompagneranno gli 
interpreti e gli operatori del diritto anche dopo la riforma. 

                                                
 
14 V. al riguardo G.L. GATTA, I profili di responsabilità penale nell’esercizio della Corporate Tax Governance, in G. 
MARINO (a cura di), Corporate Tax Governance. Il rischio fiscale nei modelli di gestione d’impresa, Milano, 2018, 
pp. 113 ss.; A. GULLO, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018.  
15 Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561 in Giur. it., 2014, n. 4, pp. 990 ss., con nota di P. CORSO, Reato non 
presupposto di responsabilità amministrativa e limiti del sequestro/confisca nei confronti dell’ente. 
16 Sul punto v. F. MUCCIARELLI, C. E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e 
distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, p. 252. 
17 Deve peraltro essere ricordato che nella sentenza Gubert le Sezioni Unite antepongono all’affermazione 
dei principi di diritto l’auspicio di “un intervento del legislatore, volto ad inserire i reati tributari fra quelli 
per i quali è configurabile (la) responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231” (par. 2.9 della motivazione). 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6084-i-profili-di-responsabilita-penale-nell-esercizio-della-corporate-tax-governance
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5901-autoriciclaggio-e-reati-tributari
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/mucciarelli_paliero_4_15.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/mucciarelli_paliero_4_15.pdf
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Un primo aspetto concerne l’individuazione dei delitti tributari inseriti nel 
‘Decreto 231’: trattasi, infatti, di selezione precaria, già in fase di nuova revisione, stante 
la necessità di adeguamento alle prescrizioni della Direttiva PIF del 2017.  

Persistono, inoltre, dubbi circa la ragionevolezza dell’impianto punitivo a carico 
dell’ente in ambito tributario, anche alla luce delle note vicende, già ricordate, legate alla 
proporzionalità del trattamento sanzionatorio e alla vexata quaestio del rispetto del 
divieto di ne bis in idem.  

Infine, quanto mai attuale è il problema della efficace costruzione e 
implementazione dei modelli di prevenzione in seno all’ente, considerato l’impatto della 
riforma in discorso sui compliance programs.  

Il recente intervento normativo può rappresentare l’occasione per avviare una 
più profonda e complessiva riflessione sul ruolo dei modelli organizzativi nel ‘sistema 
231’18. Si tratta di un ripensamento, per alcuni versi, sollecitato dalle evidenze della 
prassi, essendo oramai largamente consolidata nei tribunali una ‘logica del senno di poi’ 
che, di fatto, svuota di senso il modello, non reputandolo pressoché mai idoneo a 
prevenire ‘reati della specie di quello verificatosi’.  

Aggiungerei, però, che il percorso fruttuoso avviato anche in altri ambiti – come 
accaduto, ad esempio, in tema di contrasto alla corruzione – e volto a una più puntuale 
(etero)definizione e integrazione delle cautele, anche sulla base di standard e policy di 
settore consolidati, potrebbe essere una esperienza da valorizzare. D’altronde, al pari 
della lotta alla corruzione, dove è stato cruciale il ruolo di Anac, anche in materia 
tributaria si è sviluppato un modello di cooperazione tra pubblico e privato – il c.d. tax 
control framework – che potrebbe rappresentare il punto di partenza di un’attività di 
prevenzione che guardi, in modo sistemico, al rischio fiscale e a quello penale, nell’ottica 
di una compliance più efficace e integrata. 

Senza dimenticare un profilo a me particolarmente caro – che reputo centrale 
anche nell’ottica della complessiva coerenza dell’apparato ‘231’ – qual è quello del 
premio all’ente virtuoso. Penso infatti che la cooperazione debba essere incentivata 
attraverso forme di reward a favore dell’ente19, come peraltro in ambito tributario già 
accade per la persona fisica, anche per non innescare meccanismi di irragionevole 
disparità20. 
Le questioni sul tappeto, insomma, sono numerose e dense di spunti. Non resta che 
auspicare che l’introduzione dei reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità 
dell’ente rappresenti finalmente l’occasione per individuare soluzioni condivise ai 

                                                
 
18 In argomento v. S. MANACORDA, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato 
degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, n. 1-2, pp. 76-79; V. MONGILLO, Il 
giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e 
prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. ed enti, 2011, n. 3, p. 71. 
19 P. SEVERINO, La responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali, in C.E. 
Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, 
vol. 2, Milano, 2018, pp. 1101 ss.; C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli 
enti, in Dir. pen. proc., 2019, n. 4, pp. 530 ss. 
20 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza, in questa 
Rivista, 2020, n. 3, pp. 219 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
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problemi di fondo richiamati e per riavviare, in termini più generali, una seria riflessione 
sui (non pochi) profili critici che la prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001 ha sollevato.
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I REATI TRIBUTARI NEL DECRETO 231/2001: UNA SFIDA PER LE 

IMPRESE DI OGNI DIMENSIONE 
 

di Livia Salvini 
 
 
 

 
 
 
 

1. Il mio intervento ha in primo luogo lo scopo di illustrare la nuova disciplina 
oggetto di questo seminario. Successivamente farò qualche considerazione su di essa. 
Con il d.l. 124/2019 (conv. dalla l. 157/2019) alcuni reati tributari sono stati introdotti nel 
catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti per gli 
illeciti costituenti reato ex d.lgs. n. 231/2001. Questa tipologia di reati non era mai stata 
ricompresa (direttamente) tra gli illeciti penali presupposto della responsabilità degli 
enti. Si riteneva, infatti, che non fosse opportuno, né tantomeno necessario, aggiungere 
alla ordinaria responsabilità che gli enti già hanno, come contribuenti, per le gravose 
sanzioni fiscali amministrative, anche quella, di carattere parimenti amministrativo 
(perlomeno sotto il profilo formale), derivante dalla commissione di reati fiscali da parte 
di soggetti apicali o sottoposti che abbiano operato a vantaggio o nell’interesse dell’ente 
stesso. 

Il quadro ora è cambiato radicalmente. 
Il nuovo art. 25 quinquiesdecies d.lgs n. 231/2001 ha infatti aggiunto i seguenti reati 

(delitti) previsti dal d. lgs. n. 74/2000 al catalogo di quelli presupposto della 
responsabilità amministrativa degli enti: 

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. cit.); 

b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); 
c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); 
d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); 
e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). 
Ma non è finita qui. 
 In attuazione della c.d. Direttiva PIF (Dir. 2017/1371 sulla Protezione degli 

Interessi Finanziari dell’UE), è stato formulato uno schema di decreto legislativo (A.G. 

L’introduzione di alcuni reati tributari – per ora, quelli connotati dalla fraudolenza, ma in un 
prossimo futuro anche reati “semplici” – nel novero dei reati presupposto per l’applicazione 
della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231/2001 si inserisce nel quadro di 
una sempre più accentuata risposta repressiva e pone urgentemente alle imprese la necessità 
di aggiornare, ovvero di adottare ex novo, modelli di compliance ad ampio spettro. 
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151/2020), il cui esame è ancora pendente presso il Senato, contenente misure per la lotta 
mediante il diritto penale delle frodi che ledono gli interessi dell’UE. L’art. 5, lett. c), 
integra l’elenco dei reati fiscali contenuto nel nuovo art. 25 quinquiesdecies d.lgs. n. 
231/2001, aggiungendo i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e 
indebita compensazione commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro 
dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva, se l'ammontare dell'evasione non è 
inferiore a 10 milioni di euro. 

 
2. I reati previsti nell’art. 25 quinquiesdecies sono tutti connotati dalla fraudolenza 

e si potrebbe dunque ritenere assolutamente improbabile il loro verificarsi nell’ambito 
di una società correttamente gestita. Tuttavia, almeno uno di essi appare particolarmente 
insidioso e dovrà essere oggetto – tra gli altri - di particolare attenzione nell’adozione (o 
aggiornamento) dei modelli 231 e nella concreta attuazione di tali modelli: mi riferisco 
al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che è tra l’altro l’unico reato 
fiscale che non prevede soglie minime di evasione (caratteristica, questa, che ha di 
recente superato il vaglio della Corte Costituzionale). Chiunque abbia un minimo di 
dimestichezza con questi temi sa che è ben possibile, con un comportamento non certo 
ispirato da intenti frodatori ma magari “solo” negligente sotto il profilo organizzativo, 
venire accusati di tale reato, soprattutto sub specie di inesistenza soggettiva: ad esempio, 
la circostanza che un fornitore abituale spesso cambi veste societaria può essere un 
sintomo – che come tale va attentamente monitorato – del fatto che esso si diletta nella 
creazione di società “apri e chiudi”, dedite alla sistematica evasione di imposta sulle 
fatture emesse, mentre le merci acquistate provengono “in realtà” da diversi canali 
commerciali. 

Ed ancora, si pensi alla ancora incerta (perlomeno nella giurisprudenza, non solo 
domestica, e nella prassi amministrativa) linea di confine tra abuso del diritto tributario, 
penalmente irrilevante, e fattispecie simulatorie, che – se supportate da documentazione, 
ad esempio contrattuale – potrebbero dare luogo ad incriminazione per il reato di 
dichiarazione fraudolenta. Le istruzioni operative della Guardia di Finanza (circ. n. 
1/2018) prescrivono al riguardo, “considerato comunque il non agevole inquadramento delle 
fattispecie nell’ambito dei contesti fraudolenti o abusivi, dovuto a una linea di demarcazione non 
sempre evidente”, che “ogni considerazione in ordine alla rilevanza penale andrà rimessa alla 
valutazione dell’Autorità Giudiziaria competente”, e che pertanto andrà comunque inoltrata 
denuncia a tale Autorità. 

A ciò si aggiunga che i reati che entreranno a far parte del catalogo 231 in 
attuazione della Direttiva PIF si concretano anche in una “semplice” infedele 
dichiarazione, purché siano superati i limiti di evasione previsti e purché il reato abbia 
elementi di transnazionalità. E credo, a quest’ultimo proposito, che gli interpreti avranno 
il loro daffare per comprendere come un reato istantaneo, qual è la presentazione di una 
dichiarazione infedele, che si consuma dove il contribuente ha il suo domicilio fiscale 
(art. 18 d.lgs. n. 74/2000), possa considerarsi - per essere fonte della responsabilità ex 231 
- “commesso anche in parte nel territorio” di un altro Stato UE. 
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3. Come è noto, l’ente – intendendosi per tale qualsiasi soggetto passivo diverso 
da una persona fisica, anche di natura non commerciale, ed indipendentemente da 
qualsiasi requisito dimensionale - risponde per i reati commessi: 

 a) dai soggetti apicali, ossia persone che hanno funzioni di rappresentanza, 
amministrazione o direzione; 

b) dai soggetti subordinati, ossia persone sottoposte alla direzione o vigilanza di 
uno dei soggetti sub a). 

Per dare luogo alla responsabilità dell’ente, il reato deve essere stato commesso 
dai soggetti sopra indicati nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

Con riferimento ai reati fiscali, l’interesse o vantaggio dell’ente potrebbe 
considerarsi esistente in re ipsa, dal momento che tali reati si concretano in 
comportamenti di evasione fiscale, ovvero di sottrazione al pagamento di imposte, o 
ancora strumentali all’evasione come l’occultamento o la distruzione di documenti 
contabili; in tutti questi casi il vantaggio è evidentemente costituito dal risparmio di 
imposta di cui il contribuente ha lucrato. 

L’imputazione dell’illecito 231 è basata sulla presunzione di colpevolezza del 
soggetto apicale. Sia se il reato sia commesso da soggetti apicali che da soggetti 
sottoposti, l’adozione preventiva di un modello di organizzazione e gestione della 
società idoneo a prevenire i reati presupposto costituisce esimente dalla responsabilità 
della società. Pertanto, con riferimento ai reati fiscali di recente introduzione le società 
che già adottano un modello 231 dovranno adeguatamente aggiornarlo e quelle che non 
ne sono dotate dovranno attentamente considerare l’eventualità di farlo. 

Il Decreto 231 prevede diversi tipi di sanzioni: sanzione pecuniaria; sanzione 
interdittiva; confisca, anche diretta sul vantaggio fiscale conseguito; pubblicazione della 
sentenza. Le sanzioni di carattere pecuniario per i soggetti di medie-grandi dimensioni 
non hanno in realtà un carattere gravemente afflittivo, dal momento che per esse è 
previsto un tetto massimo di € 1.549.000. Di molto maggiore rilevanza sono invece le 
sanzioni interdittive, temporanee o permanenti, sanzioni che con riferimento ai reati 
tributari sono: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli già concessi; il divieto 
di pubblicizzare beni o servizi. 

Mi limito a rilevare a questo proposito, per quanto attiene specificamente gli 
aspetti tributari, la gravità della possibile sanzione consistente nella esclusione o revoca 
delle agevolazioni, nonché di contributi o sussidi. La politica economica fa sovente leva 
su agevolazioni fiscali nelle diverse forme, e tanto più – si può ritenere – vi farà leva in 
un momento estremamente critico come questo, insieme ad altre forme di contribuzione. 
Ebbene, ad esempio, la recente norma sul credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo (art. 
1, comma 199, l. n. 160/2019) prevede espressamente che non possano accedervi le 
imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex Decreto 231.  

 
4. Si è parlato moltissimo, negli ultimi anni, del tema del ne bis in idem con 

riferimento alla doppia irrogazione di sanzioni amministrative e penali per gli illeciti 
tributari costituenti reato: il tema, tuttavia, ha finora interessato solo le persone fisiche, 
dal momento che per le società ed enti si verifica una fisiologica divergenza tra il 
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soggetto cui è irrogabile a sanzione amministrativa (la società ed ente, appunto) e il 
soggetto cui è comminabile la sanzione penale (l’autore persona fisica del reato, 
solitamente il rappresentante legale). Inoltre, anche nei casi in cui astrattamente si 
porrebbe il problema della violazione delle disposizioni della CEDU e della CDFUE che 
dettano il principio del ne bis in idem, la giurisprudenza della Corte EDU, della Corte di 
Giustizia, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, sia penale che 
tributaria, ha via via ristretto l’ambito di applicazione del principio medesimo, 
rendendolo in definitiva solo un parametro di valutazione della proporzionalità della 
complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità dell’illecito commesso, anche in 
relazione agli interessi protetti. 

Un vero e proprio bis in idem, perlomeno sotto il profilo soggettivo, si manifesta 
invece, per le società ed enti, a seguito della ricomprensione dei reati fiscali nell’ambito 
di quelli sanzionabili ex Decreto 231: ed infatti, dovendosi riconoscere – perlomeno in 
base ai parametri CEDU e CDFUE – natura sostanzialmente penale, stante il loro 
carattere afflittivo, tanto alle sanzioni amministrative tributarie quanto a quelle ex 
Decreto 231, per tali soggetti si pone indubbiamente il problema, sia sotto il profilo 
processuale che sotto quello sostanziale, della legittimità della doppia applicazione della 
sanzione. Ma su questi temi rinvio alle relazioni che seguono. 

 
5. L’estensione ai reati tributari del Decreto 231 non è che una delle ragioni che 

debbono spingere le imprese ad adottare, aggiornare e monitorare attentamente nella 
sua attuazione idonei modelli di organizzazione aziendale che si estendano anche agli 
adempimenti fiscali. 

Il monitoraggio dei rischi fiscali ha evidenti vantaggi. 
L’A.F. naturalmente utilizza comunque i classici controlli ex post, ma negli ultimi 

anni vengono potenziate soprattutto le attività di prevenzione e contrasto, avvalendosi 
di mezzi informatici sempre più avanzati, dell’incrocio dei dati rivenienti dalla 
fatturazione elettronica, di specifici indicatori di rischio, degli scambi di informazioni, 
ecc. Più in generale, le istruzioni dell’Agenzia prescrivono che si debba tenere conto del 
livello di compliance del contribuente, della collaborazione prestata durante il controllo, 
della completezza ed accuratezza della documentazione di supporto alle scritture 
contabili. 

Ciò anche sulla base delle best practice internazionali: l’OCSE promuove 
l’adozione di Tax Control Framework (TCF), cioè di procedure in cui sono definite le linee 
guida per la gestione del rischio fiscale attraverso la sua rilevazione, misurazione e 
controllo, nell’interesse convergente delle Amministrazioni fiscali e dei contribuenti. I 
contribuenti di grandissime dimensioni (almeno dieci miliardi di ricavi, limite minimo 
di recente abbassato a cinque miliardi) possono accedere al regime di adempimento 
collaborativo (cooperative compliance), che presuppone l’adozione di un TCF e consente 
di acquisire, attraverso la disclosure nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, un 
ragionevole livello di certezza sul regime fiscale delle operazioni rilevanti che si intende 
porre in essere. Per le società che adottano i principi contabili internazionali, l’IFRIC 23, 
che interpreta lo IAS 12 sulla determinazione delle attività e passività fiscali correnti e 
differite, stabilisce che il redattore del bilancio deve prendere in considerazione le 
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fattispecie per le quali si prospetta un trattamento fiscale incerto, stabilendo se sia 
probabile o meno che esso sia accettato dall’Autorità fiscale. Ed è evidente che la 
identificazione di tali fattispecie come soggette ad incertezza deve essere effettuata in 
base ad un procedimento di monitoraggio e di corretta gestione del processo 
interpretativo. 

Il TFC e la cooperative compliance saranno oggetto di alcune relazioni che 
seguiranno. 

Ma cultura della gestione del rischio connesso all’organizzazione dell’impresa si 
sta rapidamente diffondendo dalle società quotate alle società non quotate, non solo di 
grandi, ma anche di medie dimensioni. Il legislatore si sta muovendo decisamente in 
questo senso: a seguito dell’entrata in vigore quest’anno del codice della crisi d’impresa, 
l’art. 2086 cod. civ. prevede il dovere di istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Ciò in 
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale, ma non solo: la predisposizione di un adeguato assetto 
organizzativo di prevenzione del rischio, anche fiscale, diviene un obbligo generalizzato 
delle imprese e dei rischi rilevati va dato conto nella relazione sulla gestione. 

Né si può trascurare, infine, un riferimento al reato di autoriciclaggio (art. 648 ter  
1 c.p.), introdotto nel 2014, il quale può moltiplicare la risposta sanzionatoria penale nel 
caso in cui il provento di un reato fiscale sia anche semplicemente reimpiegato 
nell’attività di impresa. 

Il trend legislativo è chiaro: si tratta ora di vedere se le imprese sapranno 
adeguatamente seguirlo e se comprenderanno che gli – indubbi - oneri amministrativi 
ed economici dell’attivazione e dello svolgimento di queste procedure sono destinati a 
dare i loro frutti in termini di prevenzione di rischi che si fanno sempre più incombenti 
e che, nei casi più gravi, potrebbero addirittura compromettere la continuità aziendale.
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L’INSERIMENTO DEI REATI TRIBUTARI NEL “SISTEMA 231”: DAL 
RISCHIO DI BIS IN IDEM ALLA IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 
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1. L’inserimento, ad opera della legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell’art. 25-
quinquesdecies all’interno del d.lgs. n. 231/2001, con l’estensione del catalogo dei reati 
presupposto della responsabilità degli enti ad alcuni delitti tributari, fa emergere 
all’attenzione dell’interprete una serie di delicati quesiti: in primo luogo, quello volto a 
valutare l’opportunità della riforma, anche con riguardo alla coerenza e alla 
ragionevolezza del complessivo sistema normativo in tema di illeciti tributari; in 
secondo luogo, quello concernente la completezza e pertinenza della selezione dei delitti 
tributari inseriti nel ‘sistema 231’; in terzo luogo, quello sulla verifica, alla luce del 
sistema sanzionatorio in ambito tributario visto nel suo insieme, della proporzionalità 
del trattamento punitivo e del rispetto del divieto di ne bis in idem; in quarto e ultimo 
luogo, quello relativo alle corrette procedure da applicare nella implementazione del 
modello organizzativo, nell’ottica di una rinnovata tax compliance. 

La presente relazione ha ad oggetto gli ultimi due temi problematici tra quelli ora 
elencati. 

 

                                                
 
() Il contributo costituisce il testo della relazione tenuta in occasione del Seminario “Tax compliance, 
responsabilità degli enti e reati tributari. Una riflessione alla luce della legge 157/2019”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss di Roma e dalla Luiss School of Law in data 15 
maggio 2020.  

L’estensione (ad opera della legge n. 157/2019) del catalogo dei reati presupposto della 
responsabilità degli enti ad alcuni delitti tributari prospetta il rischio di violazione del divieto 
di bis in idem sancito dai sistemi giuridici europei oltre che dall’ordinamento italiano. Al 
riguardo, le conclusioni interpretative raggiunte dalle Corti europee e condivise dalla Corte 
Costituzionale consentono di fissare dei punti fermi e delle condizioni per ritenere ammissibile 
il “doppio binario” sanzionatorio, salvaguardando, in particolare, l’esigenza della 
proporzionalità della pena complessivamente irrogata. 
La medesima riforma impone altresì l’aggiornamento dei modelli organizzativi 231, nell’ottica 
di una rinnovata tax compliance. 
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2. L’estensione della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 al contesto dei 
delitti tributari si innesta in un settore che già prevede, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 30 
settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326)1, un regime sanzionatorio 
amministrativo a carico della persona giuridica/contribuente, tenuta a pagare la 
sanzione amministrativa oltre all’imposta evasa maggiorata degli interessi. 

Ora, tale “doppio binario” sanzionatorio previsto a carico della persona giuridica 
per gli illeciti in materia tributaria rischia di entrare in collisione con il divieto di bis in 
idem, per l’eventualità che si punisca due volte lo stesso fatto. 

Come noto, il ne bis in idem è un principio fondamentale dotato di una forte e 
radicata matrice europea, in quanto sancito sia nel sistema convenzionale, dall’art. 4 del 
Protocollo n. 7 integrativo della C.E.D.U.2, sia nell’ordinamento eurounitario, dall'art. 50 
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea3. 

 Nel settore tributario, il profilo problematico in esame non costituisce un 
tema di discussione inatteso: nel dibattito dottrinale ante-riforma, il principale 
argomento addotto per ritenere ragionevole l’esclusione dei delitti tributari dal catalogo 
dei reati-presupposto della responsabilità degli enti richiamava proprio l’asserita 
eccessività e non proporzionalità del sistema sanzionatorio che sarebbe emerso qualora 
si fosse aggiunto un profilo di responsabilità per l’ente ex d.lgs. 231/2001 al complessivo 
scenario normativo in materia fiscale4. 

Il quesito concernente il rispetto del principio del ne bis in idem nel contesto 
tributario emerge in considerazione del fatto che sia il regime punitivo ex d.lgs. 231 sia 
la sanzione pecuniaria ex art. 7 d.l. 269/2003, letti alla luce dei noti “criteri di Engel”5, 
                                                
 
1 L’art. 7 del d.l. n. 269/2003 fissa il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni 
amministrative tributarie, disponendo che: «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio 
di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica». Si vedano 
anche l’art. 19 del d.lgs. n. 74/2000, in tema di “principio di specialità”, e l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 
472/1997, intitolato “Responsabili per la sanzione amministrativa”. Sulla base di tali previsioni normative, 
la commissione di un illecito penale tributario nell’ambito di contribuenti/persone giuridiche comporta 
l’irrogazione in capo all’ente delle sanzioni amministrative che derivano dalla condotta illecita, in deroga al 
principio di specialità ex art. 19 d.lgs. n. 74/2000. 
2 Ai sensi dell’art. 4 del Prot. n. 7, «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla 
giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una 
sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato». 
3 L’art. 50 C.D.F.U.E. stabilisce che «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale 
è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla 
legge». 
Il principio del ne bis in idem è richiamato anche nell’art. 649 c.p.p. (“Divieto di un secondo giudizio”), per il 
quale «L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può 
essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene 
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 
69 comma 2 e 345». 
4 Cfr., per tutti, I. CARACCIOLI, Reati tributari e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. ed enti, 2007, 1, 155, il 
quale paventava una “’triplicazione’ delle sanzioni”, con “un plus dal contenuto abbastanza vessatorio”. 
5 I cc.dd. “criteri di Engel” (Engel criteria), volti a individuare una “accusa in materia penale” (criminal charge 
o accusation en matière pénale, a seconda della versione ufficiale della sentenza in questione) prendono il nome 
dalla sent. della Corte E.D.U. Engel c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976 (ricorsi n. 5100/71, n. 5101/71, n. 5102/71, n. 
5354/72 e n. 5370/72) e sono costituiti da: la qualificazione formale dell’illecito secondo l’ordinamento 
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sono riconducibili alla nozione di “sanzione penale”, in considerazione sia del loro grado 
di severità che della loro natura repressiva. 

Sembra, inoltre, ravvisabile anche la medesimezza del fatto contestato nei due 
procedimenti, da intendersi secondo il parametro dell’idem factum e non dell’idem 
crimen6. Invero, pur a fronte della diversità degli elementi costitutivi tra l’illecito 
amministrativo ex art. 7 d.l. 269/2003 e l’illecito dipendente da reato ex art. 25-
quinquesdecies (con quest’ultimo caratterizzato anche dal difetto di organizzazione 
dell’ente), entrambi gli illeciti appaiono sostanzialmente identici nei connotati e nelle 
circostanze storico-fattuali. 

Peraltro, a rendere ancora più problematico lo scenario, nella materia tributaria 
non vige una norma simile all’art. 187-terdecies t.u. fin.7, prevista in tema di market abuse 
ed espressamente volta a disciplinare l’«applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali 
ed amministrative». 

Al riguardo, si può ritenere che l’interpretazione del divieto di bis in idem rispetto 
ai sistemi normativi con “doppio binario” sanzionatorio si sia ormai consolidata e 
stabilizzata – nel senso di individuare alcuni parametri o condizioni per riconoscere 
l’ammissibilità di simili regimi di disciplina – in virtù di una duplice considerazione. 

Il primo argomento che induce a ritenere ormai stabili gli approdi interpretativi 
in materia è costituito dalla posizione sostanzialmente convergente assunta dalle due 
Corti europee, quella di Strasburgo e quella di Lussemburgo. 

Invero, da una parte, la Grande Camera della Corte E.D.U., nella nota sentenza 
A. e B. c. Norvegia del 15 novembre 2016, resa proprio in materia tributaria (seppur per 
procedimenti a carico della persona fisica)8, ha precisato i termini della garanzia del ne 
bis in idem, ritenendo che l’art. 4 del Protocollo n. 7 non escluda lo svolgimento parallelo 
di due procedimenti, purché essi siano «connessi dal punto di vista sostanziale e 
cronologico in maniera sufficientemente stretta» («sufficiently closely connected in 
substance and in time»), al punto da essere «combinati in un modo integrato così da 
formare un insieme unitario coerente»9. 

                                                
 
giuridico nazionale, la reale natura dell’offesa e il grado di severità della sanzione. 
6 In tal senso, v. la giurisprudenza più recente della Corte E.D.U., tra cui la decisione della Grande Camera, 
sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia (ricorsi n. 24130/11 e n. 29758/11), commentata, tra gli altri, da F. 
VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Dir. pen. 
cont., 18.11.2016. V. anche la Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200, in Dir. pen. cont., 24.07.2016, con nota di S. 
ZIRULIA, Ne bis in idem: la Consulta dichiara l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p. nell’interpretazione datane dal diritto 
vivente italiano (ma il processo Eternit bis prosegue). 
7 L’art. 187-terdecies t.u. fin. stabilisce che: «Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, 
dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-
septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l’autorità 
giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, 
delle misure punitive già irrogate; b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente 
da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, 
rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria». 
8 Corte E.D.U., Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, cit. 
9 Nella versione in inglese: «combined in an integrated manner so as to form a coherent whole». 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
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In particolare, nella pronuncia in esame tale stretta connessione implica, sul 
piano sostanziale, che: a) i due procedimenti perseguano scopi differenti e abbiano ad 
oggetto profili diversi della medesima condotta antisociale; b) la duplicità dei 
procedimenti sia una conseguenza prevedibile della condotta contestata; c) i due 
procedimenti siano condotti in modo da evitare una duplicazione nella raccolta e nella 
valutazione della prova, attraverso l’adeguata interazione tra le autorità procedenti; d) 
la sanzione imposta nel procedimento conclusosi per primo sia tenuta in considerazione 
nel secondo procedimento, in modo da assicurare che il complessivo trattamento 
sanzionatorio sia proporzionato; sul piano temporale, è poi richiesto che: e) tra i due 
procedimenti vi sia una contiguità cronologica, per proteggere l’individuo 
dall’incertezza sulla propria sorte e dal ritardo dei procedimenti stessi. 

Da tali principi interpretativi discende la ammissibilità del “doppio binario” 
sanzionatorio a fronte di un idem factum, purché siano rispettate una serie di condizioni 
e, soprattutto, se il complessivo trattamento punitivo sia proporzionato alla gravità del 
fatto10. 

Dall’altra parte, una simile prospettiva di inquadramento del ne bis in idem è stata 
assunta anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione all’art. 50 della 
C.D.F.U.E., in tre pronunce coeve del 20 marzo 2018 e, in particolare, nella sentenza 
Menci, concernente anch’essa un’ipotesi di illecito tributario (con analisi, peraltro, 
dell’ordinamento italiano), in cui si è messa in primo piano l’esigenza della 
proporzionalità della pena complessivamente irrogata11. 

La Corte di Lussemburgo ha in tale occasione affermato che «un cumulo di 
procedimenti e di sanzioni di natura penale può essere giustificato allorché detti 
procedimenti e dette sanzioni riguardano, in vista della realizzazione» dell’obiettivo di 
interesse generale della «lotta contro i reati in materia di IVA», «scopi complementari», 
specificando che, in virtù del principio di proporzionalità ex art 49, comma 312, della 
C.D.F.U.E., si «richiede che il cumulo di procedimenti e di sanzioni previsto da una 
normativa nazionale …non superi i limiti di quanto idoneo e necessario al 

                                                
 
10 In una più recente pronuncia del 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, Dir pen. cont., 7.05.2019 (con 
nota di A. GALLUCCIO, Non solo proporzione della pena: la Corte Edu ancora sul bis in idem), la Corte E.D.U. ha 
ravvisato la violazione del ne bis in idem in una vicenda islandese di illecito tributario (per dichiarazione 
infedele), sebbene nel giudizio penale si fosse tenuto conto della sanzione pecuniaria già irrogata all’esito 
del procedimento amministrativo. In particolare, la Corte di Strasburgo ha ravvisato la carenza di una stretta 
connessione tra i due procedimenti sia sul piano sostanziale, poiché l’acquisizione e la valutazione della 
prova si erano svolte in modo largamente indipendente, sia sul piano temporale, per l’assenza di 
sovrapposizione cronologica (lack of overlap in time) tra i due procedimenti, che erano avanzati in parallelo 
solo per poco più di cinque mesi. 
11 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 20 marzo 2018, Menci (C-524/15), commentata, tra gli altri, 
da F. CONSULICH, Il prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario, Dir. pen. e proc., 2018, 949. 
Nella stessa data del 20 marzo 2018, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata anche su altri due rinvii 
pregiudiziali di alcuni giudici italiani per questioni relative al divieto di bis in idem, nella causa Garlsson 
Real Estate e altri (C-537/16) e nella causa Di Puma e Zecca (C-596/16 e C-597/16), entrambe in materia di 
abusi di mercato. 
12 Ai sensi dell’art. 49, comma 3, della C.D.F.U.E., «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto 
al reato». 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6662-non-solo-proporzione-della-pena-la-corte-edu-ancora-sul-bis-in-idem
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conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi», ciò 
implicando «l’esistenza di norme che garantiscano una coordinazione finalizzata a 
ridurre a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che un siffatto cumulo 
comporta per gli interessati». 

Sulla base di tali premesse, la Corte di Giustizia UE ha sancito che il divieto di bis 
in idem ex art. 50 della C.D.F.U.E. «non osta ad una normativa nazionale in forza della 
quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso 
versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a 
tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa 
definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purché siffatta normativa sia volta 
ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di 
procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore 
aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi 
complementari, contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto 
strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un 
cumulo di procedimenti, e preveda norme che consentano di garantire che la severità 
del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario 
rispetto alla gravità del reato di cui si tratti». 

La seconda considerazione che conferma l’individuazione di una ormai stabile e 
condivisa interpretazione del divieto di bis in idem concerne la posizione assunta, 
nell’ordinamento italiano, dalla Corte Costituzionale, che ha anch’essa recepito le 
indicazioni provenienti dalle Corti europee, dapprima nella sentenza n. 43 del 24 
gennaio 201813 e poi nella decisione n. 222 del 24 ottobre 201914. 

In particolare, in tale ultima sentenza, la Corte Costituzionale ha mostrato di far 
propria sia la giurisprudenza della Corte E.D.U. sia gli approdi interpretativi della Corte 
di Giustizia UE, sottolineando come, per la Corte di Strasburgo, non si abbia violazione 
del ne bis in idem, per lo stretto legame materiale e temporale tra i procedimenti, «quando 
le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi 
della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per 
l’interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due 
procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo 
della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per 
l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito»; per la Corte del Lussemburgo, la 
violazione del ne bis in idem «non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano scopi 
differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una 
coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l’interessato, e c) 

                                                
 
13 Corte cost., 24 gennaio 2018, n. 43, Dir. pen. cont., fasc. 3/2018, 234, con nota di A. GALLUCCIO, Ne bis in 
idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del mutamento 
giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A e B c. Norvegia. 
14 Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 222, Cass. pen., 2020, 588, con nota di E. APRILE, La Corte Costituzionale chiarisce 
quali sono i criteri per valutare la compatibilità con il divieto di bis in idem di un sistema normativo che prevede il 
‘doppio binario sanzionatorio’, penale e amministrativo, per lo stesso fatto. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/fascicoli/29-fascicolo-3-2018
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/fascicoli/29-fascicolo-3-2018
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/fascicoli/29-fascicolo-3-2018
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assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato 
rispetto alla gravità della violazione». 

In definitiva, le Corti europee, con l’avallo della Corte Costituzionale, hanno 
ormai tracciato i parametri di fondo per rispettare il divieto di ne bis in idem: il 
procedimento amministrativo e quello penale devono procedere in modo coordinato, sia 
sul piano probatorio che dal punto di vista temporale, e il risultato sanzionatorio 
complessivo deve essere proporzionato, tenendo conto delle misure punitive già 
irrogate dalla Autorità intervenuta per prima e adottando meccanismi di compensazione 
che evitino una doppia esazione della sanzione pecuniaria. 

Tali criteri per l’interpretazione e l’applicazione delle sanzioni penali e 
amministrative devono ritenersi validi pure nel settore tributario, nonostante l’assenza 
di una norma quale l’art. 187-terdecies t.u. fin. in vigore in materia di market abuse15. 
Spetterà dunque all’autorità giudiziaria penale, che normalmente interviene dopo la 
definizione del procedimento amministrativo, fare un uso ragionevole ed equilibrato di 
tali criteri, assicurando la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria. 

 
3. L’inserimento di alcuni delitti tributari nel ‘sistema 231’ impone, come detto, 

una rivisitazione complessiva delle procedure di c.d. tax compliance, per introdurre 
specifiche policies preventive all’interno del modello di organizzazione e gestione ex 
d.lgs. 231/2001. 

In particolare, l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo che 
sia idoneo a prevenire i reati tributari implicano, oltre al rispetto dei requisiti generali ex 
artt. 6 e 7 del d.lg. n. 231/2001, una serie di accorgimenti e previsioni mirati al presidio 
delle figure criminose elencate nell’art. 25-quinquesdecies ora in esame. 

Per i professionisti impegnati nella redazione dei modelli organizzativi si apre 
uno scenario di intervento senz’altro problematico, ma nell’adempiere a tale compito 
non si parte da zero, potendo avvalersi di un duplice punto di partenza. 

Un primo utile parametro di riferimento per la costruzione del modello è offerto 
dal sistema di controllo interno del rischio fiscale, nell’ambito del regime 
dell’”adempimento collaborativo” ex artt. 3 e ss. del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128. Si tratta 
di un regime normativo circoscritto ai grandi contribuenti (con notevoli volumi di affari 
o di ricavi), ma ora meritevole di applicazione più estesa alle imprese proprio per i 
molteplici elementi di analogia con il ‘sistema 231’16. 

Invero, la disciplina in tema di adempimento collaborativo (c.d. cooperative 
compliance) già prevede un «sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 

                                                
 
15 Secondo R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza , 
in questa Rivista, 2020, 3, 220, si può prospettare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-
terdecies t.u. fin., nella parte in cui esso non è applicabile alla responsabilità degli enti rispetto ai reati 
tributari, in considerazione del fatto che il tema problematico della violazione del ne bis in idem si pone in 
maniera identica nei due sistemi dell’abuso di mercato e dei reati tributari. 
16 Cfr. L. IMPERATO, L’adempimento collaborativo, in AA.VV., La nuova giustizia penale tributaria, a cura di 
Giarda, Perini e Varraso, Cedam, 2016, 169; P. IELO, Responsabilità degli enti e reati tributari, in Resp. amm. soc. 
ed enti, 2020, 1, 14. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
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rischio fiscale» (c.d. Tax Control Framework17) – inteso quale «rischio di operare in 
violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità 
dell’ordinamento tributario» (cfr. art. 3 d.lgs. 128/2015) – che «deve assicurare: a) una 
chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei 
contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) efficaci procedure di rilevazione, 
misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i 
livelli aziendali; c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel 
suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive». 

In termini generali, il sistema di controllo interno del rischio fiscale ex d.lgs. 
128/2015 e il ‘sistema 231’ si differenziano sotto un triplice angolo di visuale18: in primo 
luogo, nel contesto del d.lgs. 128/2015 l’area di rischio è sicuramente più ampia, poiché 
vengono in considerazione non solo i reati tributari del “catalogo 231”, ma tutti gli illeciti 
fiscali, anche quelli privi di rilevanza penale, nonché le condotte elusive dell’obbligo 
tributario; in secondo luogo, il sistema di controllo del rischio fiscale ai sensi del d.lgs. 
128/2015 non prevede la figura dell’organismo di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 231/2001; 
infine, a differenza del modello organizzativo, il Tax Control Framework delineato dal 
d.lgs. 128/2015 non richiede l’introduzione di un sistema disciplinare né le previsioni in 
tema di segnalazione e tutela dei whistleblower (cfr., rispettivamente, il comma 2, lett. e, 
e il comma 2 bis dell’art. 6 d.lgs. 231/2001). 

Ciò nonostante, le previsioni di risk assessment e risk management del sistema di 
controllo del rischio fiscale ex d.lgs. 128/2015 – pur se delineate in altro contesto 
normativo e pur se dettate al diverso scopo di assicurare al contribuente maggiori 
certezze sulla propria posizione tributaria, in primis attraverso l’interlocuzione con 
l’Agenzia delle entrate, già prima del verificarsi di eventuali violazioni19 – presentano 
una indubbia efficacia nella prevenzione dei delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000. 

Invero, la «chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori 
dell’organizzazione dei contribuenti» e le «efficaci procedure di rilevazione, 
misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali» sono sicuramente accorgimenti 
operativi utili a prevenire la commissione dei reati tributari. 

Un secondo termine di riferimento per l’aggiornamento del modello 
organizzativo discende dall’esperienza accumulata nel passato nell’applicazione del 
‘sistema 231’. Appaiono infatti estensibili al contesto preventivo dei delitti tributari le 
procedure già tradizionalmente previste per altre figure criminose annoverate tra i reati 
presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231, come le policies volte ad 
impedire la realizzazione di provviste extracontabili, finalizzate alla prevenzione di reati 
quali la corruzione o le false comunicazioni sociali. 
                                                
 
17 Nel documento dell’OCSE denominato OECD (2016) – Co-operative Tax Compliance. Building Better Tax 
Control Framework, in www.oecd.org, 2016, il Tax Control Framework (TCF) è definito come «la parte del sistema 
di controllo interno che assicura l’accuratezza e la completezza delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali 
fatte da un’impresa. Il TCF svolge un ruolo centrale per portare rigore al concetto di co-operative compliance». 
18 In tal senso, v. P. IELO, Responsabilità degli enti e reati tributari, cit., 16. 
19 Cfr. L. IMPERATO, L’adempimento collaborativo, cit., 168; A. INGRASSIA-S. CAVALLINI, Brevi riflessioni sulla 
relazione tra il d.lgs. 231/2001 e i reati tributari: poenae non sunt multiplicanda sine necessitate, Resp. amm. soc. 
ed enti, 2016, 3, 112. 
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In particolare, per quei delitti tributari che sono strettamente connessi alla tenuta 
delle scritture contabili – come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) – possono valere presidi analoghi a quelli in 
uso per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali. 

Viene così in considerazione, in primo luogo, l’esigenza di individuare 
correttamente le attività a rischio, nel cui esercizio appaia possibile la commissione del 
reato, coinvolgendo tutti i reparti interessati alla formazione e tenuta della contabilità. 

In secondo luogo, occorre stabilire delle procedure interne di controllo, 
documentate e verificabili, che prevedano, tra l’altro: la segregazione delle funzioni e il 
controllo dei flussi di pagamento; la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno 
concorso alla formazione della bozza di dichiarazione fiscale di un attestato circa la 
veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute; 
l’identificazione, con riguardo alle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che 
le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione della 
dichiarazione fiscale e per la cura degli altri adempimenti in campo tributario; la verifica 
della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette 
risorse, con apposizione di una firma o sigla sulla documentazione analizzata. 

Tali procedure vanno poi integrate con altre specificamente mirate alla 
prevenzione dei reati tributari, quali la segregazione di ruoli e responsabilità in ordine 
alla verifica della effettività delle operazioni compiute e delle prestazioni indicate in 
fattura, nonché della rispondenza della fattura ricevuta o emessa con quanto previsto 
nell’ordine o contratto intercorso con la controparte (per la prevenzione dei delitti ex artt. 
2, 3 e 8 d.lgs. 74/2000); oppure l’archiviazione elettronica dei documenti per assicurarne 
la conservazione e la tracciabilità (nell’ottica di prevenire il delitto ex art. 10 d.lgs. 
74/2000). 

In definitiva, la corretta ed efficace implementazione del modello organizzativo 
richiede, come sempre, il contributo di professionalità e competenze interdisciplinari, 
nonché un costante impegno nella prevenzione dei reati che faccia tesoro delle 
esperienze del passato per proiettarsi validamente verso le sfide del futuro aperte 
dall’ampliamento del ‘catalogo 231’



 

 265 

7/2020 

 
 

ANCORA SULLE INCONGRUENZE DELLA RECENTE RIFORMA  

IN TEMA DI REATI TRIBUTARI E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE  
 

di Roberto Bartoli 
 
 

 
 
 
 

1. Tra le molteplici problematiche poste dalla recente riforma che ha esteso la 
responsabilità penale degli enti ai reati tributari (l. n. 157/2019)1, in questo mio intervento 
mi soffermerò su due questioni che ritengo particolarmente significative. 

Entrambe originano dalla particolare dinamica che intercorre tra la dimensione 
individuale e quella collettiva nella configurazione delle rispettive, ma intrecciate, 
responsabilità: se, da un lato, nella realizzazione dei reati tributari a vantaggio dell’ente, 
il beneficio economico derivante dall’evasione si produce interamente in capo all’ente, 
dall’altro lato, occorre adoperare molta attenzione nel configurare le responsabilità 
individuali e collettive, soprattutto se l’ordinamento decide di attribuire rilevanza ad 
istituti come la non punibilità a seguito dell’estinzione del debito tributario e le varie 
tipologie confische del profitto.  

Ebbene, anzitutto mi soffermerò su un problema che attiene direttamente alla 
responsabilità degli enti e cioè sul fatto che il legislatore del 2019 non ha riprodotto nei 
confronti dell’ente la logica riscossiva che invece ha adottato nei confronti della persona 
fisica nel sistema delineato dal d.lgs. n. 74/2000: nonostante me ne sia già occupato di 
recente2, in questa sede cercherò di approfondire ulteriormente il tema sia per quanto 
attiene al significato di questa scelta, sia sul piano delle incongruenze e dei possibili 

                                                
 
1 Per un primo ed efficace commento alla riforma, v. A. INGRASSIA, Il bastone (di cartapesta) e la carota 
(avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario, in Dir. pen. proc., 2020, p. 307 ss.; A.M. 
DELL’OSSO, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, ivi, 2020, p. 318 ss. 
2 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affètta da sistematica irragionevolezza, in questa 
Rivista, 19 marzo 2020, p. 219 ss. 

Abstract. La recente riforma del 2019 che ha esteso la responsabilità degli enti ai reati 
tributari costituisce un osservatorio interessantissimo per le problematiche (interferenze e 
incongruenze) derivanti dal rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità dell’ente. 
In particolare, l’Autore si sofferma su due questioni: la prima, destinata a porsi anche per le 
contravvenzioni ambientali, riguarda la non applicabilità all’ente, anche in ragione dell’art. 
8 d.lgs. n. 231/2001, delle disposizioni premiali connesse a condotte riparatorie poste in essere 
dalle persone fisiche; la seconda concerne l’applicabilità della confisca allargata alla persona 
fisica anche quando ha agito nell’esclusivo interesse dell’ente e il profitto si è interamente 
prodotto in capo all’ente. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
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rimedi. In secondo luogo, la mia attenzione si rivolgerà alla novità che rende applicabile 
la confisca allargata alla persona fisica che è stata condannata per alcuni reati fiscali (art. 
240-bis c.p.): vero che si tratta di questione che attiene direttamente alla persona fisica, è 
anche vero, però, che, proprio in virtù delle particolari dinamiche a cui abbiamo fatto 
cenno, essa pone problemi peculiari che riguardano anche l’ente allorquando la persona 
fisica ha realizzato il reato ad esclusivo vantaggio dell’ente. 

 
2. Per comprendere la prima questione occorre partire dal particolare scopo e 

quindi dalla particolare configurazione del sottosistema a contrasto dei reati tributari 
disciplinato dal d.lgs. n. 74/2000. 

Tale sottosistema si articola infatti secondo due diverse prospettive finalistiche e 
quindi, nella sostanza, secondo due diversi meccanismi sanzionatori. Da un lato, in 
termini generali (forse sarebbe meglio dire generalizzanti) e prima dell’accertamento dei 
fatti che si ritengono commessi, il sistema svolge una classica funzione di prevenzione 
generale: mediante la minaccia della comminatoria edittale prevista per ogni singolo 
reato tributario lo Stato disincentiva i consociati a commetterli. Dall’altro lato, però, 
allorquando un fatto è stato commesso e prima che lo Stato si attivi (si pensi ai delitti 
dichiarativi) o un fatto si ritiene commesso e lo Stato si attiva per accertarlo, il sistema, 
in definitiva, non è più orientato alla punizione, ma a ben vedere alla riscossione del 
debito tributario. In particolare, la presenza di questa seconda finalità – per così dire – 
specifica si evince dalla circostanza che, quando è stato attivato un procedimento per 
accertare il fatto, il sistema è configurato secondo il meccanismo del bastone e della 
carota3: da un lato, si continua a minacciare la punizione (bastone); dall’altro lato, però, 
si tende la carota della non punibilità condizionandola al pagamento del debito 
tributario. Ed infatti, l’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 prevede la non punibilità di alcuni reati 
tributari quando i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono 
stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Inoltre, per così dire, a 
chiusura del sistema, il secondo comma dell’art. 12-bis sancisce che la confisca non opera 
per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario, potendosi affermare più 
in generale che là dove il debito tributario è stato estinto non trova applicazione la 
confisca. 

Questa particolare configurazione risponde a una precisa scelta di politica 
criminale fortemente utilitaristica che possiamo considerare non soltanto ragionevole, 
ma anche estremamente efficace sul piano della effettiva utilità: là dove, in prima 
battuta, la minaccia della pena ha per certi aspetti fallito, in seconda battuta torna ad 
operare per fare pressione sul soggetto affinché compia una attività che è il vero scopo 
perseguito dallo Stato: il pagamento del debito tributario, vale a dire la riparazione del 
danno cagionato attraverso l’evasione. 

Attenzione, questo modo di configurare sistemi basandosi nella sostanza su 
condotte riparatorie fa parte di un trend molto più ampio e generale. A ben vedere, 

                                                
 
3 V. per tutti A. INGRASSIA, Ragione fiscale vs “illecito penale personale”. Il sistema penale-tributario dopo il d.lgs. 
158/2015, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 139 ss. 
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infatti, un sistema in parte analogo è stato adottato anche per i delitti contro l’ambiente: 
da un lato, l’art. 452-decies c.p. prevede consistenti diminuzioni di pena per determinati 
reati ambientali nei confronti di colui che – tra l’altro – provvede concretamente alla 
messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; 
dall’altro lato, l’art. 452-undecies ultimo comma c.p. sancisce che la confisca non trova 
applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in 
sicurezza, alla bonifica o al ripristino. Parimenti, sistemi analoghi possono essere 
considerati quelli a tutela dell’ambiente (parte VI bis Testo unico dell’ambiente) e a tutela 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 301 del d.lgs. 81/2008), là dove l’adempimento 
alle prescrizioni degli organi di vigilanza, accompagnato dal pagamento di una somma 
di denaro, è causa di estinzione delle contravvenzioni. 

Non solo, ma proprio il sistema a tutela dell’ambiente basato sulle 
contravvenzioni finisce per essere del tutto analogo a quello dei sistemi tributari, sia in 
virtù della previsione della responsabilità dell’ente, sia perché vengono in gioco cause 
estintive, ponendosi quindi problematiche del tutto analoghe in ordine alle interferenze 
e alle incongruenze tra dimensione individuale e dimensione collettiva della 
responsabilità connesse alle condotte riparatorie e alla confisca4. 

Andando ancora più a fondo, come vedremo meglio in seguito, si potrebbe 
affermare che la configurazione di sistemi basati sulla riparazione prescinde dal soggetto 
che è responsabile, se uomo o ente ovvero non può che valere sia per l’uomo che per 
l’ente. 

Inoltre, per gli addetti ai lavori, è di estremo interesse osservare come in questi 
settori contraddistinti da danno – per così dire – pubblico/collettivo, si concili benissimo 
la riparazione come causa di non punibilità, con conseguente depenalizzazione in 
concreto capace di soddisfare comunque esigenze sanzionatorie oltretutto aventi un 
contenuto di estrema utilità; diversamente, condotte riparatorie concernenti offese 
individuali/privatistiche risultano distoniche se costruite come cause di non punibilità. 
Insomma, nella prima ipotesi, la riparazione “pubblicistica” consente di compensare 
anche il danno criminale e quindi di “soppiantare” interamente la sanzione punitiva; 
nella seconda ipotesi, invece, permane un gap tra il danno risarcito e il danno criminale, 
con la conseguenza che la riparazione del danno non è in grado di sostituirsi al diritto 
penale, generando, là dove accade, una vera e propria decriminalizzazione ovvero 
civilizzazione in concreto di fatti costituenti reato (v. art. 162-ter c.p.).  

Ebbene, venendo alla contraddizione che affligge la recente riforma del 2019, 
tutto questo meccanismo orientato alla riscossione non è stato riprodotto anche per gli 
enti. Da un lato, non viene prevista alcuna disposizione che estende all’ente l’operatività 
dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000. Dall’altro lato, si deve ricordare come nel sistema 231 vi sia 
l’art. 8, il quale sancisce che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si 
estingue per una causa diversa dall’amnistia: ciò significa che se la persona fisica che ha 

                                                
 
4 Cfr. F. PALAZZO, I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., n. 1/2018, p. 332 ss.; C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità 
degli enti, in Dir. pen. proc., 2019, p. 534 ss. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palazzo_1_18.pdf
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commesso il reato a totale vantaggio dell’ente estingue il debito tributario, ne beneficerà 
soltanto lui non anche l’ente. 

Il punto è di grandissima rilevanza. 
Anzitutto, si deve osservare come si vengano a generare veri e propri effetti 

perversi. Per quanto riguarda la persona fisica, essa ha interesse a estinguere i debiti 
tributari, ma rischia di non avere i mezzi. L’interesse deriva dal fatto che se paga 
estinguendo il debito tributario potrà beneficiare della causa di non punibilità; la 
mancanza di mezzi deriva non solo dalla circostanza che il debito tributario può essere 
molto consistente e che – di regola – la persona fisica non dispone di così rilevanti risorse 
economiche, ma anche, e direi soprattutto, dalla circostanza che la somma evasa non è 
nella sua disponibilità, ma nella disponibilità dell’ente.  

Per quanto riguarda l’ente, esso ha i mezzi per estinguere il debito tributario, ma 
non sembra che abbia interesse. I mezzi derivano non solo dal fatto che in quanto ente 
di regola dispone di maggiori risorse di una persona fisica, ma soprattutto dal fatto che 
la somma evasa è proprio nella sua disponibilità; la mancanza di interesse deriva dal 
fatto che, proprio perché all’ente non si applicano le cause di non punibilità, l’estinzione 
del debito tributario finisce per costituire un’autodenuncia dalla quale scaturisce il 
procedimento e le dinamiche punitive ex sistema 231. 

Ecco allora che se l’ente decide di estinguere il debito tributario al posto della 
persona fisica (cosa che prima della riforma avveniva proprio anche al fine di evitare la 
confisca), può andare incontro alla responsabilità del sistema 231 che significa 
sicuramente pena pecuniaria (art. 10), ancorché diminuita (art. 12), nonché, al fine di 
evitare l’applicazione delle sanzioni interdittive, adozione dei modelli organizzativi (art. 
17). 

Non solo, ma prima della riforma, con la, per la verità problematicissima, 
sentenza Gubert, il sistema era stato congegnato in modo tale che risultava coerente con 
il meccanismo riscossivo del d.lgs. n. 74/2000: il profitto derivante dall’evasione 
realizzata dalla persona fisica che si trovava nella disponibilità dell’ente poteva essere 
confiscato a meno che non venisse estinto il debito tributario. E se questo meccanismo, 
che si ritiene coperto dall’art. 6 ultimo comma del d.lgs. n. 231/2001, potrebbe trovare 
ancora oggi applicazione, tuttavia, è certo che l’ente non abbia interesse a estinguere il 
debito tributario esponendosi comunque al trattamento sanzionatorio “principale” di 
tale sistema. 
 

3. Il secondo punto problematico della riforma che vorrei mettere in evidenza 
attiene alla novità della confisca allargata applicabile alla persona fisica condannata per 
alcuni reati tributari. 

A ben vedere, tale novità non pone alcun problema allorquando la persona fisica 
evade a proprio vantaggio. In realtà, problemi si pongono su un piano generale, in virtù 
della costante e progressiva regolarizzazione di un istituto che dovrebbe essere 
eccezionale, connesso soprattutto alla criminalità organizzata5. Ma anche alla luce della 

                                                
 
5 Sul punto sia consentito rinviare a R. BARTOLI, Contro la “normalizzazione delle deroghe”: alcune proposte 
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giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto legittima l’applicazione della 
confisca allargata alla ricettazione in quanto capace di generale una sorta di 
arricchimento “professionale”6, si deve ritenere che sia legittimo estendere la confisca 
allargata anche ai reati tributari che, soprattutto se commessi in termini seriali, possono 
costituire una fonte ordinaria di accumulo di ricchezze illecite. 

Non solo, ma con riferimento ai reati tributari la confisca allargata finisce per 
svolgere anche una funzione del tutto peculiare: poiché scopo del sistema è la riscossione 
in cambio della non punibilità e poiché la confisca allargata può essere applicata soltanto 
in presenza di una condanna definitiva, quest’ultima diviene uno strumento per fare 
pressione ulteriore sul soggetto affinché estingua il debito tributario. Insomma, la 
“minaccia” della confisca allargata in caso di condanna costituisce una pressione 
aggiuntiva per indurre al pagamento del debito tributario: se l’autore non vuole andare 
incontro alla confisca allargata deve evitare la condanna e per evitare la condanna deve 
estinguere il debito. 

Ma se è vero tutto questo, allora appare chiaro come questa disciplina sia 
destinata a porre problemi allorquando la persona fisica ha agito ad esclusivo vantaggio 
dell’ente. Da un lato, com’è stato efficacemente osservato, può accadere che il soggetto 
venga condannato, potendo subire la confisca, mentre l’ente, che è il vero soggetto che 
si avvantaggia del reato accumulando la ricchezza, non subisce la confisca allargata: «in 
tal modo, la stessa ragion d’essere della confisca per sproporzione viene tradita, in 
quanto la misura ablativa va ad incidere su un soggetto che, pur essendo autore 
materiale del reato, non ha ottenuto dallo stesso alcun vantaggio patrimoniale diretto»7. 
Ma soprattutto, dall’altro lato, in ragione del fatto che la non punibilità opera soltanto 
per la persona fisica con i paradossi che abbiamo visto, si può generare un vero e proprio 
effetto perverso: poiché l’ente può pagare ma non ha interesse a pagare e la persona 
fisica ha interesse a pagare ma non è detto che possa pagare, con la previsione della 
confisca allargata a carico del soggetto che ha commesso il reato tributario a totale 
vantaggio dell’ente, il sistema finisce per scaricare sulla persona fisica tutta la pressione 
finalizzata a riscuotere il debito tributario che dovrebbe pagare l’ente e che, per le ragioni 
già viste, non ha interesse a pagare.  

Insomma, se noi mettiamo assieme la mancata riproduzione del sistema 
riscossivo nei confronti dell’ente e l’estensione della confisca allargata alla persona fisica 
anche quando ha agito a totale vantaggio dell’ente, si viene a creare una vera e propria 
perversione, per cui se il primo aspetto sembra essere pensato per responsabilizzare il 
più possibile l’ente, il secondo aspetto lo contraddice finendo per scaricare l’intera 
responsabilità sulla persona fisica che per non incorrere nella confisca allargata si vedrà 
costretta a pagare il debito tributario che nella sostanza compete all’ente, il quale però 
non ha interesse a pagare per non esporsi all’autodenuncia. 
 

                                                
 
garantiste, in Dir. pen. proc., 2020, p. 153 ss. 
6 Corte cost., sent. n. 33/2018. 
7 F. PIERGALLINI, La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità delll’ente , in 
questa Rivista, 4 giugno 2020, p. 13. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/piergallini-reati-tributari-responsabilita-ente
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4. Questo mancato coordinamento – se così si può dire – tra la responsabilità 
individuale e la responsabilità degli enti sia sul piano della non punibilità che della 
disciplina della confisca allargata è stata una svista oppure una scelta consapevole?  

Per quanto riguarda la mancata estensione della responsabilità riscossiva, non 
c’è alcuna traccia nel dibattito non solo politico, ma anche scientifico, precedente alla 
riforma. L’unico tema attenzionato era quello del bis in idem (peraltro non risolto), 
mentre nessun accenno è stato fatto alle problematiche della non punibilità. 

D’altra parte, non è da escludere che si sia trattato anche di una scelta 
consapevole. Se è vero che da due punti passa una retta, non si può fare a meno di 
riconnettere questa riforma a quella detta spazzacorrotti, che forse sarebbe più esatto 
chiamare spazzaprincipi, nella parte relativa agli enti: ora, come allora, si ha 
l’impressione che si sia voluta configurare una disciplina che in una certo qual senso 
costituisce un vero e proprio accanimento nei confronti dell’ente8, dovuto forse anche un 
risentimento emotivo, sicuramente ispirato da un intento di moralizzazione dell’attività 
imprenditoriale. 

D’altra parte, la spia che si sia trattato di una svista (ma ciò non attenua la gravità 
dell’incongruenza), sembra emergere dalla disciplina della confisca allargata, visto che 
l’accanimento che si sarebbe voluto produrre nei confronti dell’ente finisce per essere 
contraddetto da un accanimento che in realtà si produce nei confronti della persona 
fisica che ha agito per l’ente. 

Ma al di là della consapevolezza o meno, il punto centrale sul quale vorrei porre 
l’attenzione sono le conseguenze e il significato di questa scelta. Nell’ipotesi in cui la 
persona fisica o l’ente estinguano il debito tributario accade che lo Stato riscuote e che 
l’ente possa essere comunque punito con pena pecuniaria, potendo evitare le sanzioni 
interdittive (ma non è detto che avvenga) soltanto se adotta i modelli organizzativi. In 
sostanza, lo Stato riscuote, e nonostante la riscossione, non solo punisce ma addirittura 
“costringe” alla riorganizzazione per la legalità, perché se l’ente vuole evitare le sanzioni 
interdittive deve adottare i modelli organizzativi. 

Ebbene, una soluzione del genere non si può considerare legittima. Anzitutto, c’è 
un problema di eguaglianza. Perché perseguire obiettivi riscossivi se si tratta di reati 
fiscali commessi dalla persona fisica e abbandonare tali obiettivi se si tratti di reati fiscali 
commessi a totale vantaggio dell’ente? A ben vedere, la logica riscossiva appartiene – 
per così dire – al sistema di parte speciale quale che sia l’autore del reato fiscale, anche 
perché la logica riscossiva finisce per essere identica quale che sia l’autore del reato. 
Insomma, l’ottica da cui vedere le cose è il sottosistema dei reati tributari e la logica 
riscossiva che lo contraddistingue e che non può che essere identica per l’uomo e l’ente.  

Si potrà dire: ma per l’ente c’è una esigenza di riorganizzare, con la conseguenza 
che nonostante il pagamento del debito tributario si pone la necessità di indurlo alla 
riorganizzazione in termini di legalità attraverso l’adozione dei modelli organizzativi. 
Ma è proprio qui che si deve fare attenzione e che emerge ancor di più un vulnus di 
razionalità complessiva del sistema: a ben vedere, infatti, il ravvedimento operoso della 

                                                
 
8 Cfr. per tutti C. PIERGALLINI, La responsabilità da reato degli enti collettivi, in Dir. pen. proc., 2019, p. 745 ss. 
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riorganizzazione secondo legalità mediante l’adozione dei modelli organizzativi viene 
richiesto quando lo Stato ha riscosso ed ha riscosso sulla base di un ravvedimento 
operoso consistente per l’appunto nel pagamento del debito tributario. Insomma, delle 
due l’una: o si esige la riscossione (già di per sé basata su un ravvedimento operoso) 
oppure si esige la riorganizzazione dell’ente rinunciando però alla riscossione. Non è 
possibile che uno Stato esiga la riscossione (basata sul ravvedimento operoso del 
pagamento del debito tributario) e poi la punizione accompagnata da un ulteriore 
ravvedimento operoso consistente nell’adozione dei modelli organizzativi. 

Per gli addetti ai lavori, quando un sistema di parte speciale si basa sul bastone 
e la carota, determinando addirittura l’impunità, e si viene a intrecciare con il sistema 
degli enti basato a sua volta sul bastone e la carota, non è possibile che lo Stato rispetto 
al sistema di parte speciale proponga la carota, riscuotendo ad esempio, il debito 
tributario, e poi rispetto al sistema 231 mantenga il bastone che gli consente di ottenere 
un ulteriore ravvedimento consistente nella riorganizzazione finalizzato ad evitare le 
sanzioni interdittive.  

Ponendosi problemi di legittimità si pone poi la questione dei rimedi. 
Posto che si avverte sempre di più l’esigenza di riformare l’art. 8 d.lgs. n. 

231/20019, ritengo che si possa e si debba agire anzitutto in via ermeneutica. Per le ragioni 
già viste, si può giungere alla conclusione che l’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 è applicabile 
anche agli enti. E l’ostacolo posto dall’art. 8 può essere razionalmente superato 
osservando come all’interno delle cause di non punibilità si debba distinguere tra quelle 
– per così dire – di parte generale, connesse a situazioni statiche oggettive, rispetto alle 
quali si può porre un problema di applicabilità o meno anche all’ente, e quelle di parte 
speciale connesse al sistema di tutela a contrasto dello specifico fenomeno criminoso e 
basate su un comportamento umano non solo di ravvedimento ma soprattutto di 
reintragrazione, rispetto alle quali è ragionevole che siano applicate anche all’ente, 
proprio perché relative all’assetto di tutela a contrasto degli specifici fenomeni criminosi. 
A maggior ragione se poi queste condotte sono effettivamente realizzate dall’ente. 

Se la giurisprudenza decidesse di restare ferma al dato legislativo, non si 
potrebbe che sollevare questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza del 
trattamento differenziato tra persone fisiche ed enti, reclamando l’estensione 
dell’applicabilità dell’art. 13 anche agli enti. 
 

5. Abbiamo detto che lo Stato deve scegliere: o riscuote o induce l’ente a 
riorganizzarsi. Sarebbe eccessivo richiedere all’ente un duplice ravvedimento (di pagare 
e riorganizzarsi), anche perché, nel momento in cui, dopo il pagamento del debito fiscale, 
si richiede l’ulteriore ravvedimento riorganizzativo, lo Stato finirebbe per ingerirsi nella 
personalità dell’ente nonostante che, attraverso il primo ravvedimento riparativo, siano 
venute meno le esigenze per punire l’ente. 

                                                
 
9 C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità, cit., p. 541 ss.; E. SCAROINA, Prospettive di razionalizzazione della 
disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, in questa 
Rivista, 3 giugno 2020, p. 19 ss. 

https://sistemapenale.it/it/articolo/scaroina-trimestrale-oblazione-responsabilita-enti-premialita-non-punibilita
https://sistemapenale.it/it/articolo/scaroina-trimestrale-oblazione-responsabilita-enti-premialita-non-punibilita
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D’altra parte, ciò non vuol dire che non si pongano esigenze di organizzazione 
dell’ente nel senso della legalità. È ormai dimostrato che il vero contrasto della 
criminalità posta in essere da persone fisiche all’interno e a vantaggio dell’ente può 
essere efficacemente contrastata proprio se si incide sull’assetto organizzativo dell’ente 
affinché vi penetri la cultura e l’organizzazione per la legalità.  

Ebbene, in ambito tributario siffatti scopi di riorganizzazione potrebbero essere 
perseguiti non a valle ma a monte, attraverso il sistema collaborativo previsto dal d.lgs. 
n. 128/2015, l’ambito di applicazione del quale dovrebbe essere quindi ampliato10. Si 
tratta infatti di un sistema al momento di nicchia, volto a implementare l’adozione di 
modelli organizzativi, essendo questi modelli il presupposto per la collaborazione. Non 
solo, ma tale sistema consentirebbe di soddisfare anche un’altra esigenza ineludibile in 
ambito fiscale, quella della certezza, essendo a tutti noto come rispetto ad alcuni reati, in 
primis quelli basati su dichiarazioni fraudolente o infedeli, si pongano problemi 
interpretativi riguardo ad esempio al tema dell’inesistenza della operazione 
documentata da fatture11. 

Ebbene, alla luce di questo quadro, al fine di conciliare tutte le esigenze possibili, 
si potrebbe prospettare un sistema così composto: a valle, si opera per la riscossione, con 
la conseguenza che il pagamento del debito tributario esclude in toto anche la 
responsabilità dell’ente; a monte, si opera per l’organizzazione dell’ente in prospettiva 
della legalità e per una maggiore certezza per il contribuente, attraverso il sistema 
collaborativo.  

Insomma, gli obiettivi della riscossione e della riorganizzazione non sono 
alternativi. Piuttosto sono incompatibili se perseguiti entrambi a valle, mentre si 
armonizzano perfettamente se vengono dislocati in momenti differenti.

                                                
 
10 Sui rapporti tra modelli organizzativi ex post e cooperative compliance ex ante, cfr. A.M. DELL’OSSO, Reati 
tributari e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001: alcuni profili problematici, in dirittobancario.it, 
p. 6 ss. 
11 A. INGRASSIA, Drawing hands. La (ir)rilevanza penale delle condotte elusive e i ‘nuovi’ confini dei delitti di 
dichiarazione infedele, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in Riv. dir. trib., 
2020, III, pp. 1 ss. 
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NUOVA 231 E REATI TRIBUTARI: QUALE APPROCCIO PER L’IMPRESA? 

 

di Massimo Ferrari 
 
 
 

 
 
 

1. L’impresa negli ultimi mesi è stata di fatto travolta (oltre che dal Covid-19) da 
un flusso incessante di novità legislative di matrice italiana o comunitaria che 
interessano direttamente o indirettamente l’area della gestione del rischio fiscale: la 
nuova disciplina dei reati tributari (con inasprimento delle sanzioni e riduzione delle 
soglie di punibilità), l’ingresso nella 231 dei reati tributari stessi e, last but not least, la 
DAC 6. 

 
2. È inevitabile che il nuovo contesto renda ancora più importante ed urgente per 

le imprese affrontare da un punto di vista strategico la questione della gestione e 
minimizzazione del rischio fiscale, in analogia a qualunque altro rischio che 
contraddistingue l’attività di impresa. 

 
3. Non penso si possa rispondere a queste nuove sollecitazioni (ed alle altre che 

sicuramente arriveranno) se non in modo strategico; per questo motivo non mi 
addentrerò nelle modalità tecniche e pratiche di adeguamento del Modello 
Organizzativo 231 per renderlo idoneo al mutato contesto.  

 
4. La necessità di rafforzare il presidio fiscale in azienda è ormai un dato di fatto, 

a maggior ragione a valle dei recenti interventi normativi. Occorre interrogarsi sulla 
robustezza dei propri sistemi di controllo del rischio fiscale. Vi è la chiara necessità di 
creare una “rete di sicurezza” per prevenire la commissione del reato tributario, sia esso 
o meno un “reato presupposto” della Legge 231. 

 
4. Non abbiamo a disposizione delle “quick fixes” per utilizzare un termine molto 

noto ai fiscalisti in questo periodo.  
 
5. La domanda sicuramente più importante, drammaticamente importante, è 

quella se l’impresa abbia definito o meno una strategia per il controllo del rischio fiscale 

A fronte dei recentissimi sviluppi normativi, di matrice italiana ed europea, in ambito 231, 
disciplina dei reati tributari, “DAC 6” e, più in generale, nell’area della gestione del rischio 
fiscale d’impresa, ci si interroga su quale possa essere un approccio “virtuoso” da parte della 
grande impresa, giungendo a concludere sulla necessità di affrontare la tematica in modo 
strategico e con una visione di lungo periodo. 
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in modo sistematico. Questa domanda diventa semplicemente PIU’ IMPORTANTE 
oggi: ma è importante da almeno 5 anni in Italia (e da molto più tempo in Paesi che 
hanno introdotto il regime della Cooperative Compliance prima del nostro). 

 
6. Una volta presa la decisione strategica, definita la direzione di viaggio, 

identificati gli obiettivi, le continue novità legislative e/o gli adempimenti e/o 
l’insaprimento del sistema sanzionatorio troveranno un ambiente pronto a recepirle, 
seppur con un impiego di risorse interne ed esterne sempre più elevato (direi 
drammaticamente elevato in questo momento storico). 

 
7. La gestione strategica della variabile fiscale in un’impresa, rischio fiscale 

incluso, richiede la definizione da parte dei vertici aziendali di un piano pluriennale con 
obiettivi chiari ed una direzione di marcia comunicata e condivisa con tutta l’azienda.  

 
8. Ciò premesso, la strategia fiscale si compone di un portafoglio di strumenti 

ognuno dei quali ha un ruolo diverso; sta alla singola impresa decidere quali adottare. 
Tra i più importanti: 

 
a. Global Tax Policy; 
b. Tax Contol Framework; 
c. Cooperative Compliance; 
d. APA e BAPA. 
e. Cultura fiscale. 

 
9. Prima dell’era 231 e DAC 6, l’impresa che avesse adottato un portafoglio di 

iniziative strategiche come quelle illustrata, avrebbe potuto ragionevolmente 
considerarsi “compliant”: se è pur vero che l’adesione alla cooperative non elimina la 
responsabilità penale, sono convinto che, di fatto, aiuti a disinnescarlo. È un tema molto 
stimolante e delicato che lascio volentieri ai commenti ed alle riflessioni degli altri 
relatori, esperti di diritto penale. 

 
10. In presenza di un TCF efficace, la causa di non punibilità ex art. 13 del Decreto 

Legislativo 74/2000 rappresentava una ragionevole tutela in ipotesi di un eventuale 
comportamento non corretto che, identificato tempestivamente dal TCF, avrebbe potuto 
essere sanato mediante ravvedimento operoso. Questa tutela non sembra applicabile 
agli enti, trovando applicazione l’art. 8 del Decreto Legislativo 231/2001 che esclude il 
venir meno della responsabilità dell’ente anche quando il reato si estingue per una causa 
diversa dall’amnistia. È un tema molto delicato ed importante che sicuramente merita 
ulteriori riflessioni, anche da parte del Legislatore. 

 
11. Post 231 e DAC 6, l’impresa, che ha già investito ingenti risorse interne ed 

esterne, è chiamata ad investirne ulteriori per assicurare che il Modello Organizzativo 
231 ed il TCF “si saldino” (l’idoneità o meno dell’insieme TCF/Modello Organizzativo 
231 non potrà essere validata in Cooperative, suppongo). E per assicurare che le 
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operazioni potenzialmente fiscalmente aggressive, per cui sorge l’obbligo di 
comunicazione ex DAC 6, siano effettivamente identificate e comunicate. 

 
12. A conforto delle mie riflessioni, mi piace citare una recente Survey promossa 

dall’Associazione dei Fiscalisti d’Impresa (AFI) sullo stato dell’arte in Italia dei sistemi 
di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale che ha 
confermato, senza alcuna sorpresa da parte mia, che l’80% delle imprese intervistate 
(80% con ricavi >1mld) ha adottato, sta adottando o intende adottare un TCF. In aggiunta 
il 28% è in Cooperative ed il 40% ha intenzione di aderirvi nel breve termine.  

 
13. Ritengo che le percentuali suddette saranno ancora più elevate tra un anno 

quando effettueremo nuovamente la Survey: l’incertezza legata alla necessità  di porre in 
essere comportamenti fiscali che richiedono molto spesso una interpretazione della 
norma fiscale e dover attendere anni prima di sapere se il comportamento è condiviso 
dall’amministrazione finanziaria, post allargamento dell’ambito di applicazione della 
231, renderà ancora più impellente una valutazione se aderire o meno alla Cooperative.
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ETICA E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA IN MATERIA FISCALE 
 

di Cinzia Gaeta 
 
 
 

 
 
 

1. Mi è stato chiesto, in qualità di General Counsel della Procter & Gamble, di 
condividere come una multinazionale, con forte radicamento nel nostro Paese, sta 
affrontando la sfida posta dall’inclusione dei reati tributari nel novero dei reati 
presupposto del D. lgs 231/2001 e nel relativo Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo. 

Nonostante la consapevolezza di dover dedicare alla implementazione della 
normativa un consistente numero di risorse economiche e umane, partiamo dall’assunto 
che il Gruppo P&G vuole assicurare, in tutti gli Stati in cui opera, il massimo livello 
di compliance con le normative locali ed il proprio codice di condotta (“Worldwide 
Business Conduct Manual”) che definisce gli standard globali attesi dalle attività 
di business svolte quotidianamente, nonché le responsabilità legali ed etiche. 

Alla luce dunque dei nostri principi e valori abbiamo voluto cogliere, in questo 
obbligo normativo, l’opportunità di integrare due progetti che possono generare una 
virtuosa sinergia, unendo la necessità di revisione del Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo con la definizione del Tax Control Framework e la conseguente 
possibilità di “accesso all’adempimento collaborativo”. 

Il team di lavoro è composto dalle funzioni TAX/F&A e Legale con la 
collaborazione dell’Organismo di Vigilanza ed opera con il supporto totale del top 
management locale ed europeo che considera il progetto un investimento di business, una 
polizza assicurativa per la società. 

I due progetti sono iniziati contemporaneamente e l’uno beneficerà dell’altro. 
Hanno tempi intermedi diversi ma prevediamo per entrambi la conclusione a dicembre 

Il Gruppo Procter & Gamble ritiene che la comunità imprenditoriale debba svolgere un ruolo 
attivo nella società, aiutanto i responsabili politici a comprendere l’impatto delle scelte di 
politica fiscale sugli investimenti e sull’economia. È sua profonda convinzione, inoltre, che 
una tassazione basata su principi universalmente riconosciuti conduca alla stabilità 
economica e alla prosperità per i paesi, le persone e le imprese. Siamo convinti che operare nel 
rispetto della lettera e dello spirito della legge, fare alla cosa giusta, ad ogni occasione, essere, 
in un concetto “buoni cittadini d’impresa”, sia per i consumatori, clienti, azionisti, partner 
commerciali esterni, leader di governo e di comunità e altri stakeholders una garanzia di 
serietà e affidabilità ed offra un motivo per riporre fiducia nel Gruppo, nella consapevolezza 
che, ovunque operi, raggiunga i suoi risultati in modo onesto, e non tolleri in alcun modo 
comportamenti illegali o non ispirati all’etica. 
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di quest’anno e si sviluppano in tre fasi che possiamo schematizzare nella i) “analisi dei 
processi comuni”, ii) “identificazione dei rischi attinenti al Tax Control Framework, iii) 
“gestione del sistema”. 

  
2. “L’analisi dei processi comuni” aziendali è la necessità iniziale per entrambi i 

progetti e deve essere condotta sia a livello locale che globale. 
Localmente stiamo procedendo, sia alla luce delle disposizioni dettate per 

l’integrazione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che per la 
realizzazione del Tax Control Framework, alla mappatura dei processi a rischio, alla 
descrizione di ruoli e responsabilità all’interno delle funzioni e al controllo della solidità 
dei processi. 

Questa attività include, tra l’altro, la verifica sull’amministrazione finanziaria (ed 
in particolare sulla gestione, contabilizzazione, registrazione dei flussi finanziari attivi e 
passivi), sull’autorizzazione dei pagamenti, sulla predisposizione e archiviazione dei 
documenti contabili, sulla conduzione delle operazioni straordinarie e sui rapporti con 
clienti e fornitori. 

Dalle nostre prime valutazioni è apparso chiaro che la maggior parte dei reati 
possa riguardare l’area acquisti e, più marginalmente, quella delle vendite. 

Per gli acquisti in particolare abbiamo già evidenziato che più del 95% delle 
operazioni avviene tramite ordini di acquisto, inseriti a sistema, rivisti e approvati da 
persone differenti rispetto al richiedente. Il budget a disposizione è preautorizzato e ogni 
scostamento deve essere giustificato, per iscrivere il costo è richiesta una prova della 
consegna o del servizio ricevuto da fonte indipendente e ogni differenza tra fattura e 
prova della consegna/servizio viene investigata e riconciliata prima del pagamento. 

I fornitori inoltre sono qualificati attraverso un sistema che valuta il rischio ad 
essi connesso. Ogni eccezione al processo standard è permessa solo entro regole 
stringenti e formali che prevedono controlli compensativi e autorizzazioni a livello 
dirigenziale. 

Anche per le vendite, e cioè per la fatturazione attiva, sono state individuate le 
procedure volte a segregare i ruoli e verificare la solidità e l'affidabilità dei clienti e 
condiviso il sistema di audit periodici per valutare il rispetto e l'efficacia del sistema di 
controllo. 

Abbiamo infine incluso nella valutazione anche la verifica delle scritture contabili 
da parte del revisore esterno e dei Sindaci. 

A livello globale abbiamo inoltre tenuto conto della mappatura effettuata dal 
Gruppo al fine di adempiere alla sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (SOX). Per 
ogni processo è rigorosamente definito un sistema di controllo a cui i responsabili del 
processo devono attenersi. Il processo e i relativi controlli sono sottoposti 
ad audit periodici anche del Global Internal Control per verificarne il rispetto e l'efficacia; 
il risultato degli audit è documentato, ogni problema riscontrato viene valutato e se 
necessario viene intrapreso un piano correttivo. 

Con queste risultanze (e la successiva analitica revisione di tutte le procedure) è 
stato elaborato, insieme all’Organismo di Vigilanza, un documento di insieme che 
fotografa: 
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1. I reati presupposto; 
2. I principi generali di comportamento, identificando quelli vietati (es. effettuare 

un pagamento ad un beneficiario non coincidente con la controparte 
contrattuale; usare contante o altro strumento finanziario al portatore, ecc.) e 
quelli dovuti (es. tracciare l’intero processo decisionale, effettuare pagamenti 
solo per attività contrattualizzate ecc.) 

3. Il processo e le policy che regolano ogni attività; 
4. I controlli interni sia esistenti che da attuare; 
5. La valutazione del rischio; 
6. Le criticità fiscali; 
7. Le modifiche da apportare al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. 

  
3. L’identificazione dei rischi attinenti al Tax Control Framework parte questa base 

comune e si sviluppa in una seconda fase che prevede, per ognuna delle criticità fiscali 
evidenziate, non solo la creazione dei protocolli operativi relativi alle aree critiche ma 
anche l’identificazione degli ulteriori rischi più strettamenti attinenti al Tax Control 
Framework. 

In particolare saranno tenuti in considerazione sia i rischi interpretativi 
(derivanti cioè da incertezze dalla norma e/o mancanza di giurisprudenza che saranno 
condivisi l’Agenzia delle Entrate che darà indicazioni e chiarimenti ai quali la società 
dovrà adeguarsi) che quelli relativi alle violazioni amministrative per le quali la società 
attuerà il ravvedimento con l’Agenzia delle Entrate 

Per consentire inoltre la maggiore integrazione nei processi aziendali e 
di business, il progetto prevede l’automatizzazione del Tax Control Framework attraverso 
l’inserimento di processi, controlli e della stessa mappatura dei rischi in una piattaforma 
che permetterà un costante aggiornamento, tracciamento e visibilità dello stato di ogni 
attività per tutti i reparti coinvolti. 

Qualora fossimo ammessi alla cooperative compliance dovremo inoltre prevedere 
e regolamentare il processo di confronto con gli uffici preposti prima della dichiarazione 
dei redditi per identificare possibili violazioni. Lo scopo auspicato di tale confronto è il 
raggiungimento di un accordo con l’Agenzia delle Entrate in mancanza del quale 
ovviamente la società potrà decidere di procedere con il contezioso. 

Non è utile in questa sede approfondire tali aspetti ma piuttosto illustrare la 
successiva fase che pertiene al “mantenimento” del sistema. 

  
4. “La gestione del sistema” è la parte conclusiva ma di fondamentale 

importanza poiché permette il costante monitoraggio di un sistema delicato e complesso 
come quello evidenziato per controllare l’efficienza ed efficacia sia del Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo sia del Tax Control Framework. 

Tale gestione non può che iniziare dagli organi sociali (Consiglio di 
Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza) ai quali è da tempo 
affiancato un ulteriore organo di vertice di natura locale, il Governance Board. 
Quest’ultimo è composto dai senior leader delle aree Legal, Tax, HR, LCG, Legal Entity 
Steward, Information Technology e Government Relations ed è presieduto 
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dall’amministratore delegato italiano. L'obiettivo del Governance Board è quello di 
mantenere elevato il livello di Governance (efficace ed efficiente gestione finanziaria 
e compliance esterna/interna) e di prevenire i rischi (individuazione dei principali rischi 
di Governance, Action plan e riduzione dei rischi). 

Per garantire però un controllo più capillare lavoreremo sull’organizzazione 
aziendale attraverso la creazione di nuovi ruoli interni con caratteristiche di competenza, 
autonomia ed indipendenza gerarchica dalle funzioni. 

Innanzitutto sarà nominato, per ogni funzione aziendale, un business 
ambassador che sarà responsabile di identificare le aree che potrebbero generare delle 
criticità fiscali all’interno del proprio dipartimento. Abbiamo in questo caso 
capitalizzato sull’esperienza già fatta con la compliance in materia antitrust e privacy in 
quanto, per entrambe le aree, abbiamo dotato le funzioni ritenute a rischio (in particolare 
quella commerciale e marketing) di un “esperto/a” che, con trainining specifico e mirato, 
sia in grado di unire le competenze tipiche della funzione con quelle in materia di 
concorrenza e trattamento dei dati personali. 

Inoltre è prevista l’istituzione di un tax risk manager che, alla stregua del Data 
Privacy Officer e dell’Health & Safety Manager, sarà dotato di indipendenza ed autonomia 
operativa e riporterà direttamente al Governance Board. 

Il sistema sarà infine controllato anche dal Global Internal Control che sarà 
chiamato periodicamente ad effettuare controlli in base alle aree di rischio identificate. 

Ultimo, ma non meno importante elemento di gestione, è la formazione e 
aggiornamento, che sarà effettuato sia da professionisti esterni che interni, del business 
ambassador, del tax risk manager nonché di tutti i dipendenti per promuovere la 
consapevolezza generale dell'importanza della gestione, della governance e 
della compliance fiscale in tutta l’azienda. 

  
5. Auspichiamo che l’approccio costruttivo e propositivo che la P&G vuole 

adottare con i governi e le autorità fiscali sia un esempio e stimolo di collaborazione tra 
azienda e autorità fiscali per il perseguimento dell’interesse comune al fine di assicurare 
una gestione fiscale prevedibile, efficiente e conforme alla normativa applicabile che 
possa generare ricchezza per il Paese e per le aziende.
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PRIME BREVI RIFLESSIONI SULL’ADEGUAMENTO 

DEI MODELLI ORGANIZZATIVI CONSEGUENTE ALL’INSERIMENTO 
DEI REATI TRIBUTARI NEL NOVERO DELLE FATTISPECIE 

DI RESPONSABILITÀ EX D.LGS. N. 231/2001 
 

di Nicola de Renzis Sonnino 
 
 
 

 
 
 
 

1. Chiarito il contesto di riferimento, proviamo a questo punto a riflettere in cosa 
potrebbe (o meglio dovrebbe) cambiare il modello di organizzazione e gestione per 
effetto delle modifiche apportate al D.L.vo n. 231/2001 dall’art. 25 quinquiesdecies. 

Avendo presente la struttura portante del modello organizzativo, ritengo che 
l’iter di adeguamento dovrebbe probabilmente coinvolgere: 

–  i processi di formazione/informazione dei lavoratori; 
– le procedure di controllo e gli specifici protocolli, nelle differenti tematiche di 

riferimento: 1) l’ambito di applicazione; 2) il personale coinvolto; 3) le 
operazioni ed attività oggetto di controllo; 

– le procedure di trasmissione dei flussi informativi verso l’Organismo di 
vigilanza; 

– infine, le sanzioni disciplinari. 
 
2. Al fine di tratteggiare le linee essenziali di adeguamento del modelli, 

soffermiamoci ancora brevemente sui reati da ultimo assunti a presupposto delle ipotesi 
di responsabilità di cui al D.L.vo n. 231/2001, ricollegandomi a quanto è stato illustrato 
da chi mi ha preceduto. 

Anzitutto, tre brevi osservazioni di carattere generale: 
1) si tratta solo di alcune delle fattispecie di reato introdotte in materia tributaria 

dal D.L.vo n. 74/2000: restano ancora escluse altre ipotesi, tra cui la dichiarazione 
infedele, l’omessa dichiarazione ed altre; ciò anche se risulta evidente la volontà 

La struttura dei reati tributari oggi introdotti nell’ambito applicativo del d.l.vo n. 231/2001 
comporterà necessariamente un ripensamento ed una significativa implementazione delle 
strutture dei modelli organizzativi, sia per i protocolli e le procedure di controllo sia 
relativamente alla formazione/informazione del personale ed ai flussi informativi 
all’organismo di vigilanza; ciò con particolare riferimento alle fattispecie di fatture per 
operazioni inesistenti, così come delineate nella declinazione giurisprudenziale ad oggi 
emergente. 
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e l’intento del Legislatore di ricomprendere in futuro tutti i reati tributari 
all’interno delle fattispecie presupposto di responsabilità ex D.L.vo n. 231/2001 
(vedi a mero titolo esemplificativo il comunicato stampa del Consiglio dei 
Ministri n. 24, in relazione alla riunione del 23 gennaio 2020); 

2) per alcune fattispecie la rilevanza ai fini penali (e dunque anche del D.L.vo n. 
231/2001) prescinde dall’ammontare degli importi in questione, e dunque si 
tratta di comportamenti puniti sia che abbiano ad oggetto importi rilevanti sia 
che riguardino somme insignificanti (v. gli artt. 2, 8 e 10 del D.L.vo n. 74/2000); 
per le altre ipotesi vi sono invece previsioni di soglie e limiti quantitativi minimi; 

3) la caratteristica comune a tutte le fattispecie in questione riguarda la necessaria 
sussistenza dell’elemento intenzionale / doloso della condotta: non vi è reato se 
la condotta non è stata posta in essere “al fine di evadere le imposte sui redditi o 
l’imposta sul valore aggiunto”.  
Veniamo dunque alle singole fattispecie di reato disciplinate nel D.L.vo n. 

74/2000. 
 
3. L’art. 2 si riferisce, com’è, noto all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; 

l’ipotesi oggetto dell’art. 8 è speculare a quella dell’art. 2 e ha ad oggetto l’emissione di 
fatture per operazioni inesistenti nell’interesse di terzi (ed a quest’ultimo proposito 
emerge la necessità che sussista comunque l’interesse o vantaggio dell’Ente, secondo 
quanto stabilito dall’art. 5 del D.L.vo n. 231/2001, in via ulteriore rispetto alla mera 
emissione della fattura, che di per sé comporta oneri economici per il soggetto 
emittente). Interessante, e da rimarcare, è l’equiparazione degli “altri documenti” alla 
“fattura”, in base alla natura funzionale del documento (cfr. Corte Cass. n. 4433/2020). 

Al riguardo, il concetto di “inesistenza” è divenuto nel tempo, per declinazione 
giurisprudenziale, assai ampio: la nozione ricomprenderebbe oggi “ogni tipo di 
divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale 
coefficiente di insidiosità che si connette all’utilizzazione della fattura” (v. sul punto Corte 
Cass. n. 52411/2018, Corte Cass. n.1998/2020). 

In specie, si parla di inesistenza oggettiva (anche parziale), allorquando 
l’operazione non si è oggettivamente verificata, o si è verificata solo in parte o in termini 
differenti, sotto un profilo quantitativo o qualitativo (v. Corte Cass. n. 1969/1997): il caso 
tipico a cui tutti noi possiamo pensare è la fattura emessa per un acquisto in realtà mai 
avvenuto, o avvenuto in termini differenti, ma rileva anche il caso in cui vi sia una 
alterazione successiva del documento fattura (v. Corte Cass. n. 4399/2020). 

Si parla anche di inesistenza soggettiva: ossia quando l’operazione si è verificata 
ma il soggetto che ha emesso la fattura è diverso rispetto al cedente dei beni o servizi, e 
– tendenzialmente – non ha adempiuto ai conseguenti obblighi fiscali. 

Infine, si parla anche di inesistenza giuridica per le operazioni aventi una 
qualificazione giuridica / inquadramento – ad es. l’oggetto indicato in fattura – differente 
rispetto a quella effettiva (v. Corte Cass. n. 13975/2008, Corte Cass. n. 38754/2012, Corte 
Cass. n. 52057/2017), o un regime giuridico e fiscale diverso da quello apparente (cfr. 
Corte Cass. n. 52057/2017), o comunque in tutti i casi in cui la fattura sia in qualunque 
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modo difforme rispetto alla sottostante realtà economica (v. sul punto Corte Cass. n. 
52411/2018, Corte Cass. n. 38754/2012). 

 
Da questo punto di vista, occorrerà approntare protocolli specifici aggiuntivi (di 

cui si deve dotare l’azienda) aventi ad oggetto l’indagine, ed il monitoraggio, circa: 
1) l’effettività delle prestazioni di servizi/trasferimenti di beni indicate 

nell’oggetto delle fatture, sia di quelle ricevute che di quelle emesse, ed anche la 
correttezza e regolarità della documentazione contabile; 

2) la necessaria identità “soggettiva” del prestatore di servizi o di beni rispetto a 
colui che emette la fattura, ma anche quanto alla verosimile affidabilità fiscale del 
soggetto che emette la fattura, in base agli elementi che possono essere acquisiti dalla 
società; 

3) l’esatta rappresentazione e qualificazione giuridica dei beni/servizi rispetto 
all’oggetto della fattura, sia relativamente alle fatture ricevute che a quelle emesse, con 
specifico riferimento anche agli adempimenti conseguenti l’emissione della fattura. 

Insomma, se vogliamo iniziare a  riflettere sui nuovi termini operativi del 
modello organizzativo, dovrebbe essere previsto un ufficio, una funzione, esterna alla 
contabilità, che controlli le procedure di fatturazione: acquisendo le informazioni sui 
soggetti emittenti (ad es. con la raccolta dei dati eventualmente storici, ed anche in ordine 
alla posizione fiscale), sui beni o servizi ricevuti, con specifico controllo degli elementi 
che consentano di individuare i soggetti che hanno posto in essere tale operazione, e 
pure in relazione all’oggetto indicato in fattura, sul corrispondente prezzo (acquisendo, 
ove possibile, elementi di raffronto dal mercato). Con una procedura di semplice 
segnalazione dei casi che presentano “anomalie”, da sottoporre ad un riscontro più 
approfondito. 

La stessa contabilità dovrà essere oggetto di attività di monitoraggio periodico, 
tracciatura e disamina dettagliata, ad opera di soggetti ovviamente differenziati rispetto 
all’Ufficio contabilità. 

 
4. L’art. 3 riguarda invece il compimento di operazioni simulate o la 

fruizione/utilizzazione di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad 
ostacolare l’accertamento o comunque a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, 
ed è configurato quale fattispecie residuale rispetto a quella di cui all’art. 2. 

Sotto questo profilo occorrerà approntare protocolli specifici aggiuntivi aventi ad 
oggetto la verifica della documentazione, anche di natura extracontabile, nell’ambito 
delle operazioni poste in essere dalla società (con riferimento, a titolo esemplificativo, ai 
contratti preliminari ed altra documentazione), aventi un valore superiore alla soglia ivi 
prevista. 

 

5. L’art. 10 punisce i comportamenti di occultamento o distruzione dei documenti 
contabili o obbligatori, in via mirata e strumentale a non consentire la ricostruzione del 
reddito o del volume d’affari. 

A questo riguardo probabilmente sarà sufficiente creare programmi di 
archiviazione elettronica generalizzata dei documenti rilevanti per l’attività, con 
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garanzie di non modificabilità successiva, che possano essere periodicamente monitorati 
da un ufficio / funzione dedicata. 

6. L’art. 11 riguarda infine l’alienazione simulata, o il compimento di altri atti 
fraudolenti, su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la riscossione, nonché 
l’indicazione di elementi falsi a fini di transazione fiscale. 

Conseguentemente, in merito dovrebbe esser sufficiente monitorare le 
operazioni di significativo valore economico, di dismissione o trasferimento dei beni o 
risorse, in relazione all’eventuale sussistenza di debiti tributari presenti o ipotizzabili, 
nel contesto della situazione complessiva economico-finanziaria della stessa e dei debiti 
fiscali esistenti o imminenti. 

 

7. In conclusione, ed in estrema sintesi, si tratta di ipotizzare non solo una 
formazione/informazione ai dipendenti dell’impresa assai articolata e ben specifica su 
queste nuove tematiche, ma soprattutto l’introduzione di nuovi protocolli e procedure 
di verifica che possano entrare nelle dinamiche delle attività della singola società, con 
una rinnovata centralità del bilancio e della contabilità, ma anche con particolare 
attenzione alle procedure di registrazione delle singole operazioni poste in essere, in 
entrata ed in uscita. 

Alla luce degli elementi oggettivi sopra ricordati, insomma, la mappatura dei 
rischi si estende notevolmente, ed arriva a coinvolgere ipoteticamente tutte le singole 
operazioni (anche con importi insignificanti ma) di cui si deve poter verificare l’identità 
dei soggetti operanti così come le indicazioni esposte e l’oggetto in fattura. 

Gli adempimenti da ultimo richiesti sulla carta si potrebbero rivelare molto 
incisivi e dispendiosi, e probabilmente dovranno essere incanalati, e resi maggiormente 
gestibili, con la creazione di apposite funzioni di controllo (esistenti o nuove) tramite le 
quali – con metodologie idonee ed una prassi accurata – si sia in grado di gestire tali 
flussi informativi, individuando eventuali singole criticità in tempo reale. 

Così come andranno ripensate le figure professionali coinvolte nei protocolli, che 
dovrebbero essere in grado di effettuare approfondimenti accurati (di natura giuridica, 
tributaria, fattuale, tecnica) in ogni operazione / pratica della società, estese alle 
controparti, all’oggetto di ciascuna attività, alle evoluzioni dei rapporti commerciali, ecc. 

Non basta: forse anche il sistema disciplinare dovrebbe essere rimeditato alla luce 
di queste nuove fattispecie, nel senso che comportamenti non ex se connotati da gravi 
illiceità / scorrettezza / irregolarità divengono potenzialmente idonei a comportare 
profili di responsabilità della società assai gravi; con tutto quello che ne consegue in 
punto di sanzioni previste per le violazioni dei protocolli del modello organizzativo. 

Pare insomma innegabile l’insorgere per la società di ingenti costi e di crescente 
impegno di risorse, non solo economiche ma anche di indagini, personale, consulenti, 
ecc.; per altro verso, non sono pochi i problemi che si verranno a creare in capo alla 
società che voglia rispettare appieno la nuova normativa, ed approntare idonei modelli 
volti a ridurre il rischio del compimento dei reati in parola. 

Tra i tanti, segnalo il tema dell’atteggiamento da tenere qualora emergano dubbi 
o perplessità in relazione ad eventuali profili fattuali (emersi in sede di verifica e 
procedura) la cui irregolarità / illiceità non sia così evidente, e dunque non tale da 
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giustificare una interruzione dei rapporti commerciali, ma dai quali potrebbe invece in 
futuro discenderne responsabilità in caso di evoluzioni patologiche: ad es., il soggetto 
che cede il bene è proprio colui che dovrebbe emettere la fattura? Il soggetto emittente 
si rivela una cartiera, o insolvente o inadempiente ai propri obblighi fiscali? Si tratta, in 
una parola, della gestione delle situazioni in cui ad es. in capo al soggetto emittente la 
fattura emergono profili di anomalia non così gravi da fa presumere la inesistenza 
soggettiva ma sufficienti ad indurre perplessità circa la piena regolarità dell’operazione. 

 

8. L’adeguamento del modello organizzativo in ragione degli elementi oggettivi 
delle fattispecie di reato inserite nell’ambito del D.L.vo n. 231/2001 potrebbe risultare in 
una prospettiva futura particolarmente problematico per la singola società. 

Non mancano tuttavia ulteriori considerazioni e riflessioni che potrebbero 
consentire un approfondimento mirato ad un approccio meno impegnativo circa 
l’attuazione della recente riforma: è vero infatti, e bisogna ricordarlo ancora una volta, 
che i suddetti reati presuppongono necessariamente la sussistenza dell’elemento 
soggettivo del dolo, in assenza del quale non si verifica alcuna responsabilità penale e, 
conseguentemente, ai sensi del D.L.vo n. 231/2001. 

La valorizzazione dell’elemento soggettivo al fine di individuare le fattispecie 
rilevanti potrebbe anzitutto consentire alla società di delimitare l’ambito dei protocolli e 
procedure di controllo, contando sul fatto che, anche in presenza di eventuale 
contestazione degli elementi oggettivi dei reati di cui sopra (ad es, utilizzazione di una 
fattura per acquisto di servizi che si contesta esser stati effettuati da soggetto diverso), 
l’eventuale assenza della finalità dolosa di evasione (alla luce della casistica finora 
formatasi in merito) impedirebbe teoricamente anche di contestare la responsabilità ex 
D.L.vo n. 231/2001. 

La tematica, oltre che delicata, è anche nuova, e dunque tutta da approfondire. 
Ancora, e sempre allo scopo di tracciare le ipotesi di esclusione in capo alla 

società della responsabilità ex D.L.vo n. 231/2001, si potrebbe attribuire rilevanza alla 
incidenza economica/tributaria della singola operazione rispetto ai profili di 
colpevolezza della società, che rappresentano com’è noto il presupposto della 
responsabilità ex D.L.vo n. 231/2001. Per cui, se ciò che si contesta alla società è una sorta 
di “colpa” organizzativa che non ha evitato la fattispecie di reato, non si può non “calare” 
il profilo di “colpa” nel rapporto tra la dimensione della società e la portata della singola 
operazione: evitando in tal modo che una società di medie / grandi dimensioni debba 
effettuare verifiche mirate e approfondite in relazione a tutte le operazioni in qualche 
modo compiute, anche di scarsissima rilevanza; e che una eventuale contestazione di 
“irregolarità” di una singola operazione per importi minimali possa comunque far 
scattare il procedimento di responsabilità ex D.L.vo n. 231/2001 in capo alla società. 

Si tratta, ovviamente, di spunti applicativi allo stato tutti da verificare e 
sviluppare, in un sistema che vede oggi alcuni riferimenti applicativi del D.L.vo n. 
231/2001 del tutto nuovi e per certi versi rivoluzionari rispetto alla evoluzione sin qui 
verificatasi della materia della responsabilità da colpa organizzativa della società.
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LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PER I DELITTI 

TRIBUTARI: SINTONIE E DISTONIE DI SISTEMA 
 

di Fabrizio D’Arcangelo 
 
 
 

 
 

 

1. L’introduzione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato 
dell’ente dei delitti tributari si rivela sintonica con i lineamenti sistematici del d. lgs. n. 
231 del 2001, ma suscita dubbi di coerenza con le strategie premiali adottate dal 
legislatore in ambito penale tributario e, a un livello più generale, di compatibilità con il 
divieto del ne bis in idem. 

L’art. 25 quinquiesdecies del d. lgs. n. 231 del 2001 si inserisce, invero, in un quadro 
sistematico frastagliato e complesso.  

Pur in un sistema di responsabilità da reato dell’ente caratterizzato da un 
catalogo tassativo dei reati presupposto, che non contemplava i delitti tributari, infatti, 
nella giurisprudenza era ampiamente noto il fenomeno del coinvolgimento dell’ente 
nell’applicazione delle sanzioni per i delitti tributari. 

Alcune forme di corresponsabilizzazione sono, invero, state escluse, con 
nettezza, dalla giurisprudenza di legittimità1, che, ad esempio, ha negato l’ammissibilità 
della contestuale contestazione del delitto di frode fiscale alla persona fisica e di quello 

                                                
 
1 Cass., Sez. 2, n. 41488 del 29/09/2009, Rimoldi, Rv. 245001. La sentenza stigmatizza come «ardita» ed elusiva 
della legge la «creativa operazione ermeneutica» consistente nel valorizzare esclusivamente gli elementi 
della truffa aggravata contenuti nel delitto tributario, sia ritenendo irragionevolmente “scomponibile” il 
delitto di frode fiscale - al fine di apprezzarne penalmente una sua parte - solo con riguardo alla 
responsabilità della persona giuridica. 

L’estensione della responsabilità da reato dell’ente ai reati tributari si rivela coerente con i 
lineamenti sistematici del d. lgs. n. 231 del 2001, in quanto si armonizza con i criteri ascrittivi 
dell’interesse e del vantaggio e con la corporate tax governance delineata dall’art. 4 del 
d.lgs. 128 del 2015. Parimenti, la mancata estensione all’ente della non punibilità 
conseguente all’adempimento integrale del debito tributario risulta sintonica con un assetto 
sistematico nel quale la premialità per l’ente non consegue meramente alla riparazione 
pecuniaria post delictum, ma postula il necessario coinvolgimento dell’assetto organizzativo 
dell’ente. Dubbia si rivela, invece, la verifica della compatibilità dell’introduzione della 
responsabilità da reato dell’ente con il canone del ne bis in idem di derivazione eurounitaria, 
in assenza di meccanismi legislativi che consentano di ricondurre a proporzione le misure 
punitive successivamente adottate nei confronti dell’ente. 
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di truffa ai danni dello Stato all’ente, quale delitto presupposto dell’illecito di cui all’art. 
24 d. lgs. n. 231 del 20012.  

Questa artificiosa scissione si risolveva, infatti, in una violazione del principio di 
stretta legalità, in quanto avrebbe consentito di affermare la responsabilità dell’ente in 
ordine alla commissione di un reato che non la contempla, e della “necessaria identità” 
del reato commesso dalla persona fisica con quello chiamato a fungere da presupposto 
della responsabilità dell’ente3. 

Il coinvolgimento dell’ente nella responsabilità per i delitti tributari è stato, 
peraltro, perseguito, con maggior successo, ricorrendo alla fattispecie di cui all’art. 24-
ter del d.lgs. n. 231 del 2001, che ha ricompreso nel novero dei delitti presupposto il 
delitto di associazione a delinquere. 

 A fronte dell’originaria esclusione4, da parte della giurisprudenza di legittimità, 
della possibilità di contestare l’illecito amministrativo di cui all’art. 24-ter del d. lgs. n. 
231 del 2001 con riferimento a delitti scopo estranei al catalogo dei reati presupposto, 
alcune sentenze della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione5 hanno ritenuto 
possibile ricorrere a tale previsione proprio con riferimento ad associazioni a delinquere 
finalizzate alla commissione di delitti di frode fiscale. 

La più significativa e stabile forma di coinvolgimento degli enti nelle sanzioni 
per i reati tributari, pur estranea all’ordito del d.lgs. 231 del 2001, è, inoltre, stata 
realizzata dalla giurisprudenza attraverso l’estensione all’ente della confisca del profitto 
dei reati tributari posti in essere dal proprio legale rappresentante e, dunque, attraverso 
le previsioni dell’art. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007 e, in seguito alla sua 
abrogazione, dell’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000. 

Nel contesto di questo complesso assetto, delineato per larghi tratti dalla 
giurisprudenza, si sono registrati, a breve distanza, due significativi interventi del 
legislatore.  

                                                
 
2 Parimenti sarebbe stato inammissibile contestare simultaneamente i due delitti. Cass., SS.UU., 28.10.2010, 
n.1235, Giordano ed altri, Rv. 248865, ha, infatti, statuito che tra le fattispecie penali tributarie di frode fiscale 
ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato vi è un rapporto di specialità e, pertanto, non è 
ammissibile il concorso delle medesime, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione 
fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale 
tributaria. Secondo tale pronuncia il concorso tra il delitto di frode fiscale e quello di truffa è, tuttavia, 
ammissibile nelle ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto 
all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni  
3 Questo principio è stato poi ribadito anche da Cass., Sez. Un., n. 11170 del 25/09/2014, Uniland S.p.a., Rv. 
263679. 
4 Cass., Sez. VI, n. 3635 del 20/12/2013, Riva Fi.re. S.p.a., Rv.265589, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 988, con 
nota adesiva di C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica.  
5 Cass., Sez. III, n. 8785 del 29/11/2019, Palmieri, Rv. 278256; Cass., Sez. III, sent. 46162 del 23/11/2015, non 
massimata, relativa ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di frode fiscale 
aggravati dalla transnazionalità. 
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Il comma 2 dell’art. 39 del decreto legge n. 124 del 20196, introducendo l’art. 25-
quinquiesdecies del d. lgs. n. 231 del 2001, ha previsto la responsabilità da reato dell’ente 
in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.  

La responsabilità da reato dell’ente è stata poi estesa, in sede di conversione, dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157, anche in relazione alla commissione dei delitti di 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 

L’art. 3, lett. e), della legge delega n. 117 del 2019 ha, inoltre, disposto che il 
legislatore è tenuto ad «integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, … prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle 
persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 
europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto 
legislativo».  

La medesima disposizione, alla lett. a), chiarisce, peraltro, che il legislatore deve 
«individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che 
ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli 
articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Direttiva (UE) 2017/1371»7.  

In attesa dell’esercizio della delega, tuttavia, numerosi e complessi sono gli 
interrogativi posti dall’introduzione nella trama sistematica della responsabilità da reato 
dell’ente dell’art. 25-quinquiesdecies.  

 
2. Il d. lgs. n. 231 del 2001, nel dare attuazione alla delega conferita dell’art. 11 

della legge 29 settembre 2000, n. 300, sin dall’origine, ha consapevolmente impresso alla 
disciplina della responsabilità da reato degli enti una doppia velocità.  

All’apparato delle disposizioni di parte generale, destinato a rimanere (e rimasto) 
sostanzialmente immutato, il legislatore delegato ha contrapposto un catalogo dei reati-
presupposto, originariamente assai ristretto, anche rispetto alle stesse previsioni della 
legge delega, ma suscettivo di progressiva estensione8. 

                                                
 
6 A. PERINI, Brevi note sui profili penali tributari del d.l. n. 124/2019 (decreto fiscale), in questa Rivista, 3 dicembre 
2019; A. SCARCELLA, I reati tributari «entrano» nel decreto 231: luci ed ombre di una riforma attuata con decretazione 
d’urgenza, in Resp. amm. soc. ed enti, 2020, 2, p. 45 ss.  
7 L’art. 2, paragrafo 2, della direttiva sancisce che «… la presente direttiva si applica unicamente ai casi di 
reati gravi contro il sistema comune dell’IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune 
dell’IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la 
definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri 
dell’Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR». Il considerando n. 4 della 
direttiva chiarisce che «la nozione di reati gravi contro il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto 
… fa riferimento alle forme più gravi di frode dell’IVA … I reati contro il sistema comune dell’IVA 
dovrebbero essere considerati gravi qualora siano connessi al territorio di due o più Stati membri, derivino 
da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere 
indebiti vantaggi dal sistema comune dell’IVA e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 
10.000.000 euro». 
8 M. PELISSERO, La progressiva espansione dei reati-presupposto, in Giur.it, 2009, IV, p. 1832. 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/brevi-note-profili-penali-tributari-decreto-legge-124-2019
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La successiva interpolazione da parte del legislatore dell’elenco dei reati-
presupposto non solo non è parsa rispondere ad alcun disegno organico di politica 
criminale9, ma, talora, ha alterato, anche in modo significativo, i lineamenti sistematici 
ed i presupposti applicativi del d.lgs 231 del 2001.  

Esemplare in proposito è stata l’introduzione dell’art. 25-septies del decreto 
legislativo, che ha segnato l’ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati costituenti 
presupposto della responsabilita ̀ degli enti, senza tuttavia modificare il criterio 
d’imputazione “oggettivo”, incentrato sulla verifica dell’interesse o del vantaggio, per 
adattarlo alla diversa struttura dei reati colposi di evento. 

Un’ulteriore integrazione del catalogo dei reati presupposto gravida di riflessi 
sistematici è stata rappresentata dall’inserimento del delitto di autoriciclaggio nel corpo 
dell’art. 25 octies, con riferimento alla possibilità di ritenere idoneo a fondare la 
responsabilità dell’ente qualsiasi delitto non colposo, ai sensi dell’art. 648-ter.1 cod. pen., 
ancorché estraneo al catalogo dei reati presupposto10.  

Tale possibilità, sull’esempio di quanto già rilevato in riferimento all’art. 24 ter 
del d. lgs. n. 231 del 200111, crea, infatti, spazi di atipicità, idonei ad aggirare il carattere 
tassativo del catalogo dei reati presupposto delineato dal legislatore. 

Questi problemi certamente non sono posti dall’inserimento dell’art. 25 
quinquiesdecies nell’ordito del d. lgs. n. 231 del 2001. 

L’innesto dei delitti tributari indicati da tale norma non rivela, infatti, alcuna 
incompatibilità con la trama sistematica della responsabilità da reato dell’ente e, anzi, 
pare naturalmente armonizzarsi con la fattispecie ascrittiva tipica di tale forma di 
responsabilità.  

Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione12, infatti, nel caso 
in cui il rappresentante di un ente ponga in essere un delitto tributario, per lo meno 
nell’ordinarietà dei casi, «non può che aver operato proprio nell’interesse ed a vantaggio 
dell’ente medesimo». 

                                                
 
9 S. VINCIGUERRA, Sui principali problemi in tema di responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesso o 
vantaggio. Constatazioni e proposte, in Giur.it, 2009, IV, p. 1829, evidenzia che tra i reati previsti sino ad oggi 
non è dato scorgere alcun denominatore comune (rendendo, peraltro, estremamente difficile giustificare 
l’esclusione dei reati affini dal novero di quelli di cui gli enti rispondono).  
10 Trib. Milano, Sezione XII, ordinanza del 29.5.2018, ha ritenuto sussistente l’illecito amministrativo 
dipendente da reato di cui all’art. 25 octies del d. lgs. n. 231 del 2001 con riferimento a condotte di reimpiego 
del profitto di delitti di estorsione o di frode fiscale e di bancarotta fraudolenta e, dunque, di delitti non 
contemplati nel catalogo dei delitti presupposto delineato nella Sezione III del capo I del d.lgs. n. 231 del 
2001. Escludono la legittimità di questo esito: C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e 
responsabilità dell’ente: un groviglio di problematica ricomposizione, in Criminalia, 2015, p. 553; A. ROSSI, Note in 
prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, 
illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 124 e ss. Si esprimono in senso opposto: A. 
GULLO, L’evoluzione normativa della responsabilità degli enti in materia di riciclaggio, in CADOPPI A., CANESTRARI 

S., MANNA A., PAPA M. (a cura di), Diritto penale dell’economia, II, Torino, 2016, p. 3017 ss.; F. MUCCIARELLI, 
Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 122 ss. 
11 M. SCOLETTA, Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti, in CORBETTA S., DELLA BELLA A., GATTA 

G.L. (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, Milano, 2009, p. 379.  
12 Cass., Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv 258646. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/rossi_1_15.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/rossi_1_15.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/rossi_1_15.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/mucciarelli_1_15.pdf


 

 291 

7/2020 

Il fenomeno della commissione di un delitto tributario nell’interesse di un 
soggetto di diritto metaindividuale è, infatti, già contemplato, in via generale, dal d. lgs. 
n. 74 del 2000 e, segnatamente, da quelle disposizioni definitorie volte ad estendere 
l’ambito applicativo delle singole fattispecie di reato previste da tale decreto legislativo 
anche ai rappresentanti degli enti collettivi, che, altrimenti, pur ponendo in essere la 
condotta tipica, quali soggetti distinti dal contribuente, non sarebbero stati punibili per 
difetto della qualifica soggettiva. 

L’art. 1, primo comma, lett. d) 1 del d. lgs. n. 74 del 2000, in particolare, chiarisce, 
in ordine ai fatti commessi da chi agisca in qualità di amministratore, liquidatore o 
rappresentante di società o enti, che «il “fine di evadere le imposte” e il “fine di 
consentire a terzi l’evasione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine 
di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 
d’imposta, e del fine di consentirli a terzi». 

Tale disposizione tipizza, dunque, proprio la commissione dei delitti tributari di 
cui al d. lgs. n. 74 del 2000 da parte di un rappresentante di un soggetto di diritto 
metaindividuale nell’interesse dell’ente.  

Qualora il contribuente sia un soggetto di diritto metaindividuale, inoltre, il 
vantaggio derivante dalla commissione del reato tributario sarà lucrato dall’ente, in 
quanto il contribuente è il soggetto destinato ad arricchirsi per effetto del risparmio di 
spesa conseguente all’evasione dell’imposta o alla sottrazione fraudolenta al pagamento 
delle imposte; parimenti sussisterà il vantaggio dell’ente nella commissione del delitto 
di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti qualora sia stato lo 
stesso a percepire il prezzo del reato commesso.  

Anche il criterio ascrittivo del “vantaggio” di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 
2001 è, dunque, pienamente compatibile con la commissione dei delitti tributari.  

Quanto al criterio ascrittivo “soggettivo”, il legislatore non ha precisato i tratti 
che devono connotare il modello organizzativo idoneo a scongiurare l’insorgenza della 
responsabilità da reato dell’ente per delitti tributari, ma, nel disciplinare l’adempimento 
collaborativo, ha già delineato i profili di un’efficace corporate tax governance13 nel 
«sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel 
contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno» previsto dall’art. 4 del 
d.lgs. 128 del 2015. 

Il modello cautelare idoneo, infatti, come si desume dal contenuto precettivo 
dell’art. 30 del d. lgs. n. 81 del 2008, che è l’unica disposizione legislativa che individua 
specificamente il contenuto prescrittivo del modello organizzativo, è quello forgiato 
dalle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è 
commesso l’illecito, in ordine ai metodi di minimizzazione del rischio tipico.  

Vi può essere, pertanto, un lineare inserimento delle procedure di rilevazione, 
misurazione, gestione, e controllo del rischio fiscale previste dall’art. 4 del d.lgs. 128 del 
2015 nei modelli organizzativi e gestionali, anche se l’esonero dalla responsabilità da 

                                                
 
13 P.IELO, Responsabilità degli enti e reati tributari, in Resp. amm. soc. ed enti, 2020, 1, p. 13 ss.; G.L. GATTA, I profili 
di responsabilità penale nell’esercizio della Corporate Tax Governance, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2018, p. 3 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6084-i-profili-di-responsabilita-penale-nell-esercizio-della-corporate-tax-governance
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6084-i-profili-di-responsabilita-penale-nell-esercizio-della-corporate-tax-governance
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reato dell’ente richiede una più ampia ed articolata attività di prevenzione del rischio-
reato e la previsione e l’efficace attuazione dell’organismo di vigilanza e del 
whistleblowing. 

Il rispetto delle misure e delle cautele organizzative previste dall’art. 4 del d.lgs. 
128 del 2015 è, pertanto, certamente funzionale all’effettiva adozione di un adeguato 
modello organizzativo, e potrà essere adeguatamente valorizzata in sede di sindacato 
giudiziale sul modello organizzativo per i delitti tributari14, ma non esaurisce le 
condizioni perché il compliance program sia idoneo ed efficacemente attuato ai sensi degli 
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001.  

 
3. Se l’inserzione dei reati tributari nella trama sistematica del d. lgs. n. 231 del 

2001 pare sintonica con la fattispecie ascrittiva della responsabilità da reato dell’ente, ha, 
invece, suscitato perplessità15 il mancato coordinamento di tale disciplina con i 
lineamenti di fondo del diritto penale tributario, come riformato dal d.lgs. n. 158 del 2015 
e dalla legge n. 157 del 2019. 

In particolare, profondi dubbi di razionalità del sistema normativo sono stati 
sollevati in relazione alla mancata estensione, anche nei confronti dell’ente, della 
peculiare causa di non punibilità prevista per effetto dell’estinzione del debito tributario 
mediante l’integrale adempimento dello stesso16. 

Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, infatti, al fine di favorire il recupero 
dell’imposta evasa, ha modificato il primo comma dell’art. 13 d. lgs. n. 74 del 2000, 
facendo assurgere l’estinzione del debito tributario, intervenuta prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, a causa di non punibilità per 
i delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento di 
Iva e di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti. 

Analogamente l’art. 11 del d. lgs. n. 158 del 2015, modificando il secondo comma 
dell’art. 13 del d. lgs. n. 74 del 2000, ha sancito la non punibilità degli autori dei delitti di 
dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione per effetto dell’estinzione dei debiti 
tributari, comprese sanzioni e interessi, mediante integrale pagamento degli importi 
dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione 
omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione sia intervenuto 
prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di 
procedimenti penali. 

Questa tendenza normativa è stata ulteriormente ampliata proprio dall’art. 39 del 
decreto legge 19 dicembre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157, che, interpolando nuovamente l’art. 13, secondo comma, del d. 

                                                
 
14 P. IELO, Responsabilità degli enti, cit., p. 17. 
15 G. VARRASO, Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell’ente nel d. lgs. 231/01 e non punibilità dell’imputato 
del reato presupposto, in Resp. amm. soc. ed enti, 2020, 1, p. 26 ss.; R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati 
tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza, in questa Rivista, 19 marzo 2020.  
16 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari, cit.  

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
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lgs. n. 74 del 2000, ha esteso l’ambito applicativo della peculiare causa di non punibilità 
prevista da tale disposizione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso 
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici.  

Tali previsioni di carattere premiale operano, tuttavia, solo in ambito penale e 
non sono estensibili all’ente, in quanto la disciplina sostanziale dell’illecito dipendente 
da reato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 è un «un sottosistema autonomo»17, che non 
ammette integrazioni dal diritto penale, anche se in favore dell’ente»18. 

Parimenti, il legislatore della riforma, nell’introdurre la responsabilità da reato 
dell’ente per i delitti tributari, non ha introdotto nel d. lgs. n. 231 del 2001 cause di non 
punibilità per l’ente esemplate sulle omologhe figure previste in ambito penale 
tributario. 

In tali casi, pertanto, l’ente, ove ne ricorrano i presupposti, sarà chiamato a 
rispondere ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001 dell’illecito amministrativo dipendente da 
reato tributario, anche in caso di estinzione dello stesso ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 
74 del 2000.  

Si è rilevato19 che l’art. 8 del d. lgs. n. 231 del 2011 sarebbe, dunque, 
incostituzionale nella parte in cui prevede l’assoggettamento a sanzione dell’ente, pur a 
fronte della non punibilità dell’autore del reato presupposto per effetto dell’estinzione 
integrale del debito tributario, e, dunque, crea una irragionevole disparità di trattamento 
tra tali soggetti. 

La scelta del legislatore non pare, tuttavia, manifestamente irragionevole, in 
quanto nel sistema delineato dal d. lgs. n. 231 del 2001 la premialità nei confronti 
dell’ente per le condotte adottate post delictum non consegue esclusivamente alla 
monetarizzazione dell’offesa e, in particolare, al risarcimento integrale del danno o 
all’eliminazione delle conseguenze, dannose o pericolose, del reato. 

Gli artt. 12 e 17 del decreto legislativo evidenziano, infatti, come il risarcimento 
del danno e la riparazione delle conseguenze dannose o pericolose, pur producendo 
effetti premiali sul trattamento sanzionatorio, non escludono la responsabilità da reato 
dell’ente. 

                                                
 
17 Così D. PULITANÒ, Responsabilità amministrativa, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, p. 954. Sul punto si veda 
anche: G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in UBERTIS G., VOENA G.P. 
(diretto da), Trattato di procedura penale, Milano, 2012, p. 77. 
18 Cass., Sez. 2, n. 35337 de 13/06/2007, P.M. in proc. Cluster S.a.s., Rv. 239857, facendo applicazione di tali 
principi, ha escluso l’estensione analogica nei confronti dell’ente della disciplina dell’indulto. Cass., Sez. 3, 
n. 1420 del 10/07/2019, Pg. c. Autotrasporti Bened, Rv. 277722 – 01, per ragioni analoghe, ha ritenuto non 
operante nei confronti dell’ente l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. In senso 
analogo si è espressa anche Cass., Sez. 3, n. 1420 del 15/1/2020, in questa Rivista, 19 febbraio 2020, con nota 
di F. FURIA, La Cassazione ribadisce che l’art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti. 
19 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari, cit., p. 226. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-1420-2020-131-bis-e-responsabilita-enti-231
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La strategia premiale delineata dal legislatore nei confronti dell’ente, inoltre, non 
si limita al solo piano della riparazione pecuniaria post delictum, ma coinvolge l’assetto 
organizzativo dell’ente20.  

La diversità di trattamento tra ente e persona fisica non sembra, dunque, ex se 
irragionevole. L’ente, infatti, non essendo autore del reato o concorrente nello stesso, 
non risponde della commissione del reato, ma per un titolo di responsabilità diverso e, 
segnatamente, per la commissione dell’illecito amministrativo dipendente da reato21. 

L’ente risponde, dunque, per un fatto proprio e, segnatamente, per non aver 
adottato ed efficacemente attuato un sistema di misure cautelari, sub specie di modelli di 
organizzazione, atte a minimizzare il rischio della commissione del reato presupposto. 

Se, dunque, nella sintassi del d. lgs. n. 231 del 2001 l’ente risponde per un deficit 
di organizzazione che viene accertato solo in conseguenza della commissione del reato 
presupposto, l’estinzione di tale reato, sia pure mediante la riparazione dell’offesa 
mediante l’estinzione integrale del debito tributario, nulla ancora dice sull’adeguatezza 
e sull’effettività della compliance dell’ente. 

L’eventuale omologazione tra la disciplina sanzionatoria dell’ente a quella 
dell’autore del reato con riferimento al caso dell’adempimento del debito tributario pare, 
dunque, debba essere perseguita più a livello legislativo che mediante un giudizio 
incidentale di costituzionalità. 
 

4. La cornice sanzionatoria delineata dall’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 
del 2001 si connota per il ricorso all’intero arsenale sanzionatorio previsto nei confronti 
degli enti, proprio al fine di evidenziare, nella valutazione del legislatore della riforma, 
la gravità di tali illeciti. 

Il legislatore ha, infatti, previsto, unitamente alla sanzione pecuniaria, anche le 
sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo 
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, 

                                                
 
20 M.DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la 
restorative justice, in PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L. (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e 
tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Milano, 2018, pp. 590 e ss.; P. SEVERINO, La responsabilità 
dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2011: profili sanzionatori e logiche premiali, in PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., 
GATTA G.L. (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini , II, Milano, 
2018, p. 1100 e ss.; G. FIDELBO, R.A. RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova; un possibile 
itinerario, in Resp. amm. soc. ed enti, 4, 2016, 3 ss.; C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità nel sistema della 
responsabilità degli enti, in Dir. pen. proc., 2019, p. 536 e ss. 
21 Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, Fenu ed altri, Rv. 248791, in Dir. pen. proc., 2011, 431, con nota adesiva 
di F. MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001. La 
giurisprudenza di legittimità ha significativamente rilevato come l’illecito amministrativo ascrivibile 
all’ente non coincida con il reato, ma costituisce «qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende». In 
tale prospettiva interpretativa accolta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 del 2014, il reato 
che viene realizzato dai vertici dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano 
l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato 
rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla 
sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in 
essere dal soggetto apicale o subordinato. 
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finanziamenti, contributi o sussidi, l’eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto 
di pubblicare beni o servizi e, di conseguenza, secondo quanto previsto dall’art. 18 del 
d. lgs. n 231 del 2001, anche della pubblicazione della sentenza di condanna.  

A queste sanzioni si aggiunge, per effetto della previsione generale dell’art. 19 
del decreto legislativo, la confisca, diretta e per equivalente22, del prezzo o del profitto 
del reato. 

Permane, invece, non applicabile nei confronti dell’ente la confisca c.d. allargata, 
attualmente prevista dall’art. 240 bis c.p., in quanto modellata dal legislatore sul 
presupposto della sua applicabilità solo alla persona fisica (anche qualora si avvalga 
dell’interposizione fittizia di società, ma non a queste come tali)23 ed estranea al sistema 
sanzionatorio del d. lgs. n. 231 del 2001. 

Per effetto dell’introduzione dell’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001, 
nei confronti dell’ente, si viene, dunque, a creare un singolare concorso della confisca 
nei confronti dell’autore del reato, prevista dall’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000, con 
la confisca, diretta e per equivalente, propria della responsabilità da reato degli enti. 

La confisca prevista dall’art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000 nei confronti dell’autore 
del delitto tributario, peraltro, già consente di attingere il prezzo o il profitto del reato 
tributario presso l’ente. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione24 hanno, infatti, sancito che, in tema 
di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, non è 
ammessa la confisca per equivalente sui beni dell’ente, in quanto tale forma di ablazione, 
in ragione della sua natura «eminentemente sanzionatoria», non è applicabile in assenza 
di espressa previsione nei confronti dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia 
privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come 
effettivo titolare dei beni25. 

In tal caso, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all’ente non si 
atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento 
non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro 
o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla 
disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in “apparente” vantaggio dell’ente 
ma, nella sostanza, a favore proprio. 

È, invece, possibile ricorrere alla confisca diretta anche nei confronti della 
persona giuridica, quando il profitto del reato tributario commesso dal suo legale 
rappresentante sia rimasto nella disponibilità della stessa, non potendo considerarsi 
l’ente una persona estranea a tale reato. 

                                                
 
22 Cass., Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 aveva auspicato l’estensione della confisca per 
equivalente del profitto dei reati tributari nei confronti dell’ente. 
23 Cass., Sez. 1, n. 1116 del 5/11/2009, Zanè, Rv. 245946 – 01. 
24 Cass., Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647. 
25 Sull’ammissibilità della confisca per equivalente nei confronti delle società schermo si veda anche Cass., 
Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Pavesi, Rv. 278536 – 02; Cass., Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, in 
motivazione. 
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Tale forma di confisca potrà avere ad oggetto denaro o altri beni fungibili o beni 
direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della 
persona giuridica stessa in capo a costoro o alla persona (compresa quella giuridica) non 
estranea al reato.  

La confisca per equivalente prevista dall’art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001 nei 
confronti dell’ente potrà, dunque, essere disposta sui beni infungibili, sui beni non 
direttamente riconducibili al profitto del reato commesso e sui beni sopravvenuti o 
acquistati in epoca successiva alla commissione del reato. 

Il ricorso alle forme “sussidiarie” di confisca potrà, tuttavia, essere ammesso solo 
se ed in quanto permanga l’indebito arricchimento derivante dall’azione illecita, che 
cessa con l’adempimento dell’obbligazione tributaria o con l’integrale restituzione del 
prezzo o del profitto lucrato all’amministrazione finanziaria; il concorso tra le varie 
forme di confisca non potrà mai determinare un’ablazione che ecceda il valore stesso del 
profitto, ingenerando ingiustificate duplicazioni. 
 

5. Un problema di indubbia complessità è, da ultimo, costituito dalla 
compatibilità dell’estensione della responsabilità da reato dell’ente ai reati tributari con 
il ne bis in idem di derivazione europea.  

Come è noto, questo tema, per l’ordinamento italiano, ha tratto storicamente 
origine dalla sentenza della Corte Edu del 4 marzo 2014 che ha ritenuto non conforme 
all’art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo  l’irrogazione per lo 
stesso fatto di sanzioni penali e amministrative, qualora siano solo formalmente diverse 
e rivestano la medesima natura “penale” in ragione della loro concreta afflittività. 

L’applicazione del principio del ne bis in idem da parte della Corte Edu è 
subordinata alla sussistenza di quattro condizioni: 1) l’identità della persona imputata o 
sanzionata, 2) l’identità dei fatti sui quali vertono i procedimenti (idem), 3) la duplicità di 
procedimenti sanzionatori (bis) e 4) il carattere definitivo di una delle due decisioni.  

Un problema di ne bis in idem non potrà, dunque, porsi con riferimento al nesso 
tra responsabilità penale dell’autore del reato tributario e responsabilità da reato 
dell’ente per la commissione dei delitti presupposto contemplati dall’art. 25 
quinquiesdecies del d. lgs. n. 231 del 2001, in quanto difetta l’identità della persona 
imputata o sanzionata. 

È, infatti, estranea all’ambito applicativo dell’art. 4 del Protocollo n. 7 l’ipotesi 
dell’applicazione di sanzioni penali ed amministrative per il medesimo fatto, ma nei 
confronti di soggetti diversi26.  

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il fatto di 
infliggere sia sanzioni tributarie che sanzioni penali non costituisce una violazione 
dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino 
persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte27. 

                                                
 
26 Corte Edu, 2.10.2003, Isaksen contro Norvegia. 
27 Corte EDU, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia. 
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Ancorché vi sia, infatti, uno stretto legame tra la società ed il suo rappresentante, 
la sanzione in tal caso attinge due soggetti giuridici distinti («the sanctions concerned two 
distinct legal entities»). 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 10 aprile 201728, ha 
espresso analoghi principi con riferimento alle disposizioni del diritto italiano diritto che 
disciplinano procedimenti penali ed illeciti amministrativi in materia di omesso 
versamento di IVA. 

Secondo questa pronuncia, infatti, l’applicazione del principio del ne bis in idem 
sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «non 
osta ad una normativa nazionale… che consente di avviare procedimenti penali per 
omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione 
tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una 
società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati 
avviati nei confronti di una persona fisica». 

L’alterità tra persona fisica e persona giuridica viene meno, invece, e, dunque, un 
problema di bis in idem potrebbe porsi, nelle ipotesi cui la persona giuridica stessa sia in 
concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui 
l’amministratore agisca come effettivo titolare.  

Maggiori complessità pone, invece, il tema della configurabilità della violazione 
del divieto di ne bis in idem per effetto dell’applicazione della sanzione amministrativa 
tributaria e della sanzione per l’illecito amministrativo dipendente da reato nei confronti 
dell’ente. 

Si è, infatti, in presenza del concorso di due sanzioni amministrative afflittive, 
ascrivibili, secondo gli Engel criteria, alla «matière pénale». 

Per verificare se si sia in presenza del ne bis in idem convenzionale o eurounitario, 
occorre, tuttavia, verificare se ricorra o meno l’identità dei fatti contestati nei due distinti 
procedimenti. 

Il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Edu rileva che 
l’articolo 4 del protocollo n. 7 vieta di punire una seconda violazione sulla base di fatti 
identici, o sostanzialmente uguali, a quelli sui quali è stata basata la prima, a prescindere 
dalla loro qualificazione giuridica29, optando chiaramente per il criterio dell’idem factum 
in luogo di quello dell’idem crimen. 

La Corte Edu, in particolare, descrive l’identità dei fatti come un insieme di 
circostanze concrete che riguardano il medesimo autore, inscindibilmente collegate tra 
loro nel tempo e nello spazio, e la Gran Camera ha confermato tale criterio proprio con 
riferimento al ne bis in idem in ambito sanzionatorio tributario30.  

                                                
 
28 Corte di Giustizia UE nelle cause Orsi e Baldetti; Corte di Giustizia UE, IV Sez., sent. 5 aprile 2017, Orsi 
(C-217/15) e Baldetti (C-350/15), in Dir. pen. cont., 10 aprile 2017, con commento di M. SCOLETTA, Ne bis in 
idem e doppio binario in materia tributaria: legittimo sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo 
stesso fatto, in Dir. pen. cont., 10 aprile 2017. 
29 Corte eur. Dir. uomo, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Sergey Zolotukhin v. Russia. 
30 Corte eur. Dir. uomo, Grande Camera, 15.11.2016, A e B c. Norvegia.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/fascicoli/19-fascicolo-4-2017
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/fascicoli/19-fascicolo-4-2017
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/fascicoli/19-fascicolo-4-2017
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Analogo criterio è stato adottato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 200 
del 201631, che, in tema di ne bis in idem, ha precisato che non bisogna avere riguardo alla 
identità del fatto giuridico ma all’identità del fatto storico, inteso come «dimensione 
squisitamente naturalistica e materiale della fattispecie concreta», da determinarsi con 
riguardo al contesto spazio-temporale di riferimento e considerare la qualificazione 
giuridica datane dall’ordinamento. 

Negli illeciti tributari e nella responsabilità da reato non vengono certamente in 
rilievo violazioni identiche, in quanto l’illecito amministrativo dipendente da reato 
sanziona il difetto di organizzazione dell’ente verificato in occasione della commissione 
di un reato e non già di per sé la violazione della disciplina tributaria. 

 Muovendo dal substrato fattuale che connota entrambi gli illeciti e dal rilievo 
che l’illecito amministrativo dipendente da reato, pur non identificandosi con il reato, si 
perfeziona nel luogo e nel momento in cui lo stesso è commesso, si potrebbe pur sempre 
ravvisare la ricorrenza dell’estremo dell’idem factum (inteso come «identical facts or facts 
which are substantially the same»). 

Acclarata la sussistenza anche di questo presupposto, si renderebbe, dunque, 
necessario stabilire se la “ripetizione” dei procedimenti sanzionatori nei confronti 
dell’ente integri o meno una violazione del ne bis in idem di derivazione eurounitaria. 

La Corte Costituzionale, con riferimento al rapporto tra illecito amministrativo 
punitivo e illecito penale in ambito tributario, richiamandosi alla giurisprudenza della 
Corte Edu32 e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea33, nella sentenza n. 222 del 
201934 ha affermato che non sussiste violazione del ne bis in idem laddove «le due sanzioni 
perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima 
condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato; 
quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e 
quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione 
amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in 
rapporto alla gravità dell’illecito». 

La Corte Costituzionale, dunque, dialogando con le Corti europee, come già nella 
sentenza n. 43 del 2018, ha escluso la violazione del ne bis in idem convenzionale quando 
sussista tra il procedimento penale e l’irrogazione della sanzione amministrativa una 
«connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta». 

Il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dipendente da reato 
non pare, tuttavia, evidenziare quelle strette connessioni, procedimentali e sostanziali, 
che hanno sino ad ora indotto la Corte Costituzionale ad escludere la violazione ne bis in 
idem nei rapporti tra illecito tributario e reato fiscale contestato nei confronti della 
persona fisica.  

                                                
 
31 Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200. 
32 Corte eur. Dir. uomo, Grande Camera, 15.11.2016, A e B c. Norvegia.   
33 Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci 
34 Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 222. 
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Come rilevato in dottrina35, le tensioni sul piano costituzionale derivanti 
dall’introduzione della responsabilità da reato dell’ente per i delitti tributari potrebbero 
essere superate ove il legislatore introducesse in tale ambito una previsione analoga a 
quella enunciata dall’art. 187-terdecies del d. lgs. n. 58 del 1998.  

Tale disposizione, infatti, «quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico 
del reo, dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria 
ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione 
amministrativa dipendente da reato», consente all’autorità giudiziaria o alla Consob di 
tener conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle 
«misure punitive già irrogate».  

Ad onta dell’apparente settorialità della disciplina del mercato finanziario, l’art. 
187-terdecies del d. lgs. n. 58 del 1998 assurge, infatti, a punto di emersione, a livello 
ordinamentale, di un principio mitigatore, che, in caso di successivo concorso di sanzioni 
amministrative punitive, consente di ridurre a proporzionalità le sanzioni adottate nei 
confronti dell’ente e, dunque, pare idoneo a scongiurare la violazione del divieto del ne 
bis in idem di derivazione eurounitaria. 

                                                
 
35 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari, cit., p. 226; P. IELO, Responsabilità degli enti, cit., p. 20. 
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