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LA MINACCIA DI PROSPETTARE AZIONI GIUDIZIARIE
INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO DI ESTORSIONE
Il recupero crediti, per il professionista, è sempre apparso un tema particolarmente
interessante. Per questa ragione, in diverse occasioni, è accaduto che il
professionista creditore abbia intimato ai debitori di adempiere pena l´esperibilità
delle azioni legalmente previste per il recupero del medesimo credito. Tali attività,
però, a detta della Suprema Corte di Cassazione Penale con sentenza n.
48733/2012, ove manchino di rispettare taluni limiti rischiano di concludersi in
comportamenti penalmente illeciti. Per tali motivi la Corte di legittimità si è
premurata di riassumere entro quali limiti il professionista, che intimi
l´adempimento ai propri debitori, non incorra nel rischio di consumare una
condotta penalmente rilevante.
Natale Pietrafitta - Pubblicazione, lunedì 1 febbraio 2016
Redattore: Angela Cuofano

1. La vicenda
Il titolare di una impresa familiare, dopo aver emesso false fatture recanti l'indicazione della
realizzazione di lavori di manutenzione/pulizia per nulla, o solo in minima parte, effettuati, si recava
presso lo studio legale del proprio difensore di fiducia ove prospettava il proprio intendimento di
ottenere il pagamento delle emesse fatture, così inducendo il professionista ad inviare all'apparente
debitore una lettera raccomandata con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo indicato nel
falso documento con la prospettazione, in caso di mancato pagamento, di procedere secondo legge, o
di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero richiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo. Le descritte
condotte, in un caso, andarono a buon fine in quanto una delle vittime, a titolo di transazione,
corrispondeva somme non dovute, mentre, in altri casi, si arrestarono a livello del mero tentativo,
poiché le persone alle quali era stato richiesto il pagamento delle somme non dovute rifiutarono di
pagare rivolgendosi alle Forze dell'Ordine, ovvero si opponendosi al decreto ingiuntivo. Per tale
ragione, il G.i.p. emetteva nei confronti dell’imprenditore un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere per i reati di estorsione (ai sensi dell’art. 629 c.p.) e tentata estorsione (ai sensi degli artt. 56
c.p. e 629 c.p.) poi confermata dal Tribunale del Riesame. Avverso l’ordinanza del Tribunale della
Libertà il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, proponeva Ricorso per Cassazione, deducendo
l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p..
2. La tesi difensiva
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In particolare, il ricorrente riteneva che nessuna delle attività da lui compiute avrebbero integrato il
reato di estorsione, non essendovi stata alcuna minaccia volta alla coartazione delle persone alle quali
richiedeva del denaro non dovuto. Secondo la difesa del prevenuto - diversamente da quanto
sostenuto sia dal G.i.p. sia dal Tribunale del Riesame - la prospettazione da parte di un legale di un
procedimento secondo legge o la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo non
costituirebbero una minaccia tale da integrare gli estremi dei reati di estorsione o di tentata
estorsione contestatigli: infatti, la minaccia ed il danno paventato alle persone offese non potrebbero
dirsi ingiusti e idonei ad ingenerare nelle stesse alcun timore, in quanto il soggetto passivo, se
consapevole dell'infondatezza e dell'ingiustizia delle pretese, non potrebbe essere intimidito dalla
mera intenzione, esplicitata da un legale, di agire in giudizio, ben potendo resistere nell'eventuale
giudizio civile nel quale avrebbe potuto dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria. Il ricorrente,
infine, conclude che, a tutto concedere, le proprie condotte sarebbero dovute essere inquadrate sotto la
fattispecie degli artt. 56 e 640 c.p..
3. La questione giuridica
Occorre valutare, in particolare, se la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, al fine di ottenere
somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne
sia consapevole, integri gli estremi del reato di estorsione, ovvero quello di truffa, verificando se la
prospettazione ad apparenti debitori - in caso di mancato pagamento dell'importo richiesto ed indicato
in un documento precedentemente falsificato - di "procedere secondo legge" o di esperire la procedura
ingiuntiva ovvero la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia da considerarsi minacciosa. Per
meglio comprendere, allora, la vicenda e la questione sottesa al caso di specie occorre,
preliminarmente, approfondire le peculiarità di cui si connotano il delitto di estorsione previsto ai
sensi dell’art. 629 c.p. e il delitto di truffa previsto ai sensi dell’art. 640 c.p., seppur in termini
limitatamente serventi al caso oggetto della presente disamina.
4. Il delitto di Estorsione
Più precisamente, consuma il delitto di estorsione chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Trattasi, in particolare, di un delitto contro il patrimonio, posto a presidio della libera
autodeterminazione degli individui. Dalla lettera del testo normativo, peraltro, si evince
immediatamente che il reato di estorsione può essere commesso da chiunque. Trattasi, per tal
ragione, di reato comune che per la cui consumazione non si richiede che l’autore rivesta una
particolare qualifica, come, invece, accade per i reati c.d. propri. Piuttosto, ove la medesima condotta
venisse consumata da un pubblico ufficiale si realizzerebbe il diverso reato di concussione. Ciò posto
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è bene volgere all’esame dei primi elementi costitutivi che si pongono in rilevanza – ossia la
violenza e la minaccia. In ordine a quest’ultimi, dunque, è bene precisare che essi – per potersi dire
penalmente rilevanti – devono essere tali da coartare la volontà della vittima in modo che questa
compia un atto di disposizione patrimoniale[1]. A tal fine, a nulla rilevano, però, le modalità con le
quali queste condotte si realizzano. Ed infatti, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il
carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo
vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia
verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso[2]. Ne consegue, che la minaccia si possa
concretare anche in un comportamento omissivo[3]. Con riguardo alla violenza, invece, è tale
qualsiasi utilizzo di energia fisica verso un qualcosa o un qualcuno. Perché si abbia minaccia,
invece, basta che il male minacciato, con fatti o anche con parole, in modo palese o in modo tacito,
sia in grado di provocare in condizioni normali un turbamento, un’alterazione negativa della libertà
psichica e morale della vittima, senza che ci sia bisogno che davvero, concretamente questo effetto si
verifichi[4]. Con riguardo alla costrizione essa consiste nella forte limitazione del potere di
autodeterminazione della persona offesa in modo tale che questa si trovi nell'alternativa di fare
conseguire all'autore del reato il vantaggio ingiusto o di subire il danno del quale è stato minacciato.
In tal caso, infatti, il potere di autodeterminazione della vittima non viene interamente annullato, ma
limitato considerevolmente. Si tratta, cioè, di una coartazione morale realizzata mediante la
violenza o la minaccia attraverso le quali l’agente limiti di molto la volontà della persona offesa
la quale, al fine di evitare il male ingiusto, faccia in modo che l’autore del reato ottenga il
vantaggio ingiusto[5]. La costrizione, peraltro, può avere come oggetto il compimento di un atto di
disposizione patrimoniale positivo (la donazione di una somma di danaro) o negativo (la remissione di
un debito), anche annullabile, ma produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non
integrano la fattispecie in questione). Infine, con riferimento al profitto va ricordato che questo non ha
rilevanza esclusivamente economica o patrimoniale, ma si può trattare di un diverso vantaggio, a
differenza del danno che deve essere esclusivamente di natura patrimoniale. L'ingiusto profitto cui
deve essere finalizzata l'azione dell'agente, infatti, può identificarsi in qualsiasi utilità, anche di
natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato[6]. Il concetto
di profitto, infatti, è ampio, comprende qualsiasi utilità, qualsiasi favore, qualsiasi guadagno (quindi
anche non patrimoniale) che avvantaggi l’estorsore o un soggetto terzo. La vittima deve essere stata
costretta a fare o a non fare qualcosa, a pagare una somma di denaro, ad esempio, o a non pretendere
un proprio credito. In ogni caso, quello che sarà stata costretta a fare (o a non fare) deve avere avuto
una rilevanza nella sua sfera patrimoniale, intesa non esclusivamente come insieme di beni mobili
(somme di denaro, oggetti) o immobili (case, terreni) ma anche come insieme dei diritti di qualunque
natura (si pensi al mantenimento del posto di lavoro)[7].
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5. Il delitto di Truffa
Consuma, piuttosto, il delitto di truffa "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Si tratta della principale figura di
delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del
consenso intesa come autonoma determinazione alla volizione negoziale. La fattispecie oggettiva
della truffa consta di diversi elementi, ossia il comportamento del reo, che il codice designa con
l’espressione “artifizi o raggiri”; la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione
patrimoniale e un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente. Ciò
posto, dunque, volgendo all’esegesi degli elementi suindicati è bene precisare che, l’artifizio è una
manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze
inesistenti o, al contrario, la dissimulazione di circostanze esistenti. Il raggiro è invece un
avvolgimento ingegnoso di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza
degli artifizi, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno creando una falsa apparenza
materiale, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che agisce
direttamente sulla psiche altrui, a prescindere da qualsiasi mise en scène. Ai fini della sussistenza del
reato di truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in
scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore[8]. È
altrettanto vero che per la configurabilità del reato in oggetto, non è sufficiente un qualsiasi mendace
comportamento o una qualsiasi alterazione della realtà da parte dell’agente nello svolgimento
dell’attività prevista per il conseguimento di una indennità, essendo evidente che, a caratterizzare
l’estremo dell’artificio o del raggiro, idoneo ad escludere altro minor reato e a rendere configurabile
quello di truffa, sono necessari una ulteriore attività, un particolate accorgimento o una speciale
astuzia, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell’ente assistenziale[9]. La
giurisprudenza, peraltro, ha affermato sul punto che, affinché si possa configurare il reato di truffa, gli
artifici e i raggiri necessari per integrare il delitto in questione non devono necessariamente
consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una semplice messa in scena fittizia e
in genere in un comportamento idoneo ad indurre in errore. La giurisprudenza, peraltro, sul punto
ha precisato che ai fini della sussistenza del reato di truffa non assume rilievo la mancanza di
diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, in quanto tale circostanza non
esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle
volte essa è determinata dalla fiducia che il truffatore, con artifici e raggiri, sa suscitare nella parte
lesa[10]. Infine, elementi costitutivi del delitto in termini sono anche il profitto ingiusto e il danno
altrui. Per quel che concerne, allora, il primo degli elementi costitutivi da ultimo menzionati, deve
ravvisarsi, che esso ricorre tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore
dell’agente, quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di
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beni. Non è fondamentale, dunque, un aumento esteriore della ricchezza del soggetto attivo.
L’ingiusto profitto può, così, comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale,
anche a carattere non strettamente economico[11]. In ordine al profitto,invece, l’art. 640 c.p. prevede
che esso abbia necessariamente un contenuto patrimoniale ed economico, poiché consiste in una
lesione concreta, e non soltanto potenziale, che abbia l’effetto di produrre, mediante la cooperazione
artificiosa della vittima che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di
disposizione e la conseguente perdita definitiva del bene. Infatti, in tutte quelle situazioni in cui il
soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene
economico, ma questo non perviene, con relativo danno, nella materiale disponibilità dell’agente, si
verte nella figura di truffa tentata e non di quella consumata[12]. Occorre precisare, infine, che ai fini
della configurabilità del reato di truffa, non è necessario l’identità tra il danno e il profitto, ben
potendo gli stessi essere differenti sia quantitativamente che qualitativamente[13].
6. La decisione della Suprema Corte di Cassazione
6.1 Pars Costruens
La Suprema Corte di cassazione, dunque, con la sentenza in esame ha dichiarato infondato il ricorso
rigettando così le pretese vantate, a suo tempo, dalla difesa del prevenuto. Il giudice di legittimità, del
resto, fa notare come la minaccia necessaria per integrare gli estremi dell'estorsione (o della
tentata estorsione) consista nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione
dipende dalla volontà dell'agente. Secondo la previsione normativa, la condotta minacciosa deve
causare un doppio evento, ossia la coartazione della volontà della vittima e la disposizione
patrimoniale. L'esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo - quali indubbiamente sono il
concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative - non
presentano, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di
estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri
interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto
proprio dell'agente. Tuttavia, se l'esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a
realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa
giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di
funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una
pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest'ultima, poiché non trova alcuna giuridica
giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso
quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare. Va, peraltro, ravvisato
che la Suprema Corte aveva già avuto modo, in un simil contesto, di esprimersi in tal senso. Ed
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invero, sul punto la Corte aveva già affermato in precedenza che "in tema di estorsione, anche la
minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può
costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale
minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato"[14].
Dunque, non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un'azione giudiziaria deve
essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto
ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di
esercitarlo è da individuarsi proprio nell'ingiustizia del profitto che si intende realizzare. In tale
prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l'agente sia
consapevole, possa essere sintomatica dell'intenzione di conseguire un ingiusto profitto. La corte,
infatti, ha precisato in merito che “alla richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di
danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o
consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con
riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non
venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta
locupletazione”[15]. Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un'azione esecutiva oppure
la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un'azione esecutiva costituiscano
una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle
due seguenti condizioni: che la minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto al quale
non si abbia diritto e che l'agente sia consapevole dell'illegittimità o della pretestuosità della
propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale.
6.2 Pars Destruens
Per le ragioni appena illustrate, la Corte ha dunque proceduto ad un’azione di demolizione della tesi
difensiva che, da un lato, tendeva ad escludere che l'esercizio di un'azione giudiziaria o la sua
prospettazione, ancorché infondate, possano considerarsi, di per sé, un male, e, dall'altro, faceva
dipendere il verificarsi del male ingiusto non già dalla volontà dell'agente, bensì dal comportamento
della vittima che non ritenga di rivolgersi al giudice (civile) per tutelare i propri interessi.
Entrambi i profili presuppongono che il processo sia la sede in cui le ragioni della parte trovino
necessariamente una tutela, sicché la persona offesa non avrebbe nulla da temere dal
contraddittorio processuale. Sennonché, tale concezione del processo, confliggerebbe con le
concrete dinamiche processuali che possono rendere qualsiasi vicenda giudiziaria aleatoria - secondo
il vecchio brocardo "habent sua sidera lite" - oltre al fatto che il processo, di per sé, costituisce una
pena (e, quindi, un danno) sia in termini economici che di stress emotivo. Deve, pertanto, ritenersi che
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l'ingiustificato coinvolgimento in un'azione legale, già avviata o anche solo prospettata, costituisce per chiunque sia consapevole dell'ingiustizia della pretesa - una minaccia.
La Corte, in buona sostanza, ha dato – con la pronuncia in esame - continuità a quella giurisprudenza
di Legittimità secondo la quale “il manifestato proposito di ricorrere al giudice può integrare il reato
di estorsione, ove ricorrano particolari circostanze, da valutarsi caso per caso in relazione alla
qualità delle persone ed alle modalità con le quali il proposito stesso è manifestato. Si è in presenza
di un comportamento minaccioso, quando il ricorso alla giustizia è prospettato come mezzo per il
raggiungimento di uno scopo che sia estraneo al fine che è proprio dell'azione che si intende
intraprendere: in tal caso non sussiste alternativa che di soggiacere alla ingiusta pretesa o subire le
conseguenze dannose dell'azione giudiziaria”[16]. D'altra parte, è fuorviante ritenere che la vittima
della illegittima richiesta di pagamento abbia l'onere di coltivare un'azione giudiziaria o di
opporsi ad essa o ad un'azione esecutiva, al fine di far accertare l'illegittimità e la pretestuosità
dell'iniziativa avversaria: così ragionando - e cioè imputando alla volontà della persona offesa
l'eventuale verificarsi del male ingiusto dalla stessa patito - si compirebbe un'indebita inversione di
prospettiva, essendo essa vittima di intimidazione e di coartazione della volontà, e non già la "causa
dei propri mali". Quanto detto consente di disattendere anche la subordinata testi difensiva secondo la
quale i fatti addebitati al ricorrente configurerebbero l'ipotesi della truffa e della tentata truffa. Infatti,
si sarebbe potuta astrattamente ipotizzare il delitto di cui all'art. 640 c.p. solo qualora la condotta
dell'odierno ricorrente si fosse arrestata alla falsificazione delle fatture ed alla richiesta di pagamento
delle stesse agli apparenti debitori. Tuttavia, poiché il ricorrente non si è limitato a porre in essere una
condotta truffaldina (richiesta di un pagamento non dovuto), ma ha adottato una strategia
indubbiamente intimidatoria, consistente nella minaccia azioni legali, generiche o anche specifiche,
oppure, in certi casi, perfino nell'inizio di un'azione esecutiva, la fattispecie è stata correttamente
qualificata come estorsione.
7. Il principio di diritto
Nel respingere il Ricorso la Suprema Corte di cassazione ha, quindi, enunciato il principio di diritto
per cui "integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare
azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro
non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole,
atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto". Il principio appena espresso,
peraltro, non ha rappresentato una tantum ma è parso espressivo di un consolidatissimo orientamento
che nel corso degli anni successivi al 2012 ha fatto da padrone in contesti consimili a quelli de quibus.
In particolare, la Suprema Crote di Cassazione, in tempi immediatamente successivi a quelli in cui la
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pronuncia in esame è giunta alla luce, ha affermato che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo
un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod.
pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare
l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia[17]
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[6] Cass. Pen. 08 aprile 2015, n. 21579 in www.italgiure.it, Rv. 263678.
[7] A. Concas, Il reato di estorsione, cit..
[8] Cass. Pen. n. 3460/84 in www.italgiure.it.
[9] Cass. Pen. n. 6041/84 in www.italgiure.it.
[10] Cass. Pen. 3 luglio 2009, n. 34059 in www.italgiure.it.
[11] F. Bisceglie, il reato di truffa, in www.studiolegaleschettino.it, 2014.
[12] Cass. Sez. Unite, 16 dicembre 1999 in www.italgiure.it.
[13] F. Bisceglie, il reato di truffa, cit..
[14] Cass. Pen. n. 16618/2003, in www.italgiure.it, Rv. 224399.
[15] Cass. Pen. 273/1970, in www.italgiure.it, rv. 115339 e Cass. Pen. 7380/1986, in www.italgiure.it, rv.
173383 hanno ribadito che "la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme
ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel
caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la
utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole".
[16] Cass. Pen. 5664/1974, in www.italgiure.it, Rv. 88648.
[17] Cass. pen. 18 gennaio 2013, n. 5239 in www.italgiure.it, Rv. 254975; Cass. Pen. 28 maggio 2014, n.
27996 in www.italgiure.it, Rv. 261479; Cass. Pen. 7 maggio 2013, n. 36365 in www.italgiure.it, Rv.
256874 e Cass. Pen. 27 gennaio 2015, n. 7662 in www.italgiure.it, Rv. 262574. Quest’ultima, in
particolare, ha chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è
connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della
condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa
se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o
indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla
prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un
pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad
opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire
all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.
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L’OMBRA DELLA “SENTENCING DISPARITY”: CASI
GIUDIZIARI ANALOGHI E CONCLUSIONI DIFFERENTI
Non di rado capita di chiedersi quali sono le reali dinamiche di gruppo all’interno
dei collegi giudicanti. Il “come” veniamo giudicati, certe volte, è più importante
del “perché”. Ma cosa accadrebbe se un processo incardinato innanzi ad una
Corte d’Assise venisse trattato da un Tribunale in composizione Monocratica?
Molteplici studi hanno dimostrato l’infallibilità della giustizia e dei processi. Con
questo breve saggio ci si propone di analizzare proprio i metodi adottati dai
Tribunali e dalle Corti per pervenire ad un giudizio di assoluzione o di
colpevolezza, e l’esito, come si vedrà, è tutto fuorché rassicurante.
Fabio Zambuto - Pubblicazione, mercoledì 3 febbraio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

I. Premessa Storica: dalle “giurie” alla Corte d’Assise
La risoluzione pacifica, attraverso il diritto, dei conflitti fra i singoli è oggi in gran misura affidata a
esperti qualificati dalla loro conoscenza del diritto. Non sempre però è stato così, né può dirsi che
oggi sia così dappertutto, poiché tale compito è stato assegnato anche ai comuni cittadini[1]. La crisi
della fiducia nei confronti della passività della decisione giudiziaria ha stimolato un forte interesse nei
riguardi delle dinamiche e della variabilità dei processi decisionali in ambito giudiziario[2].
In particolare le ricerche sui processi decisionali in ambito giudiziario, condotte precipuamente nei
paesi anglosassoni, hanno interessato in prevalenza l’ambito della giustizia penale e si sono
focalizzate sui comportamenti dei membri delle giurie popolari piuttosto che su quelli dei giudici
togati.
L’istituto della giuria popolare in Italia ha assunto nel dibattito quotidiano corrente una posizione di
gran lunga marginale rispetto a quella rivestita in passato. Com’è noto, e come si è visto nel capitolo
precedente[3], nel sistema penale di bandiera vi sono giudici monocratici e collegi giudicanti.
E’ innegabile l’assunto per cui il processo decisionale di questi ultimi sia accompagnato da dinamiche
differenti e riferibili a momenti comuni di interazione di gruppo. E’ quindi importante, al fine di
comprendere i processi decisionali che si celano dietro la sentenza, esaminare il ruolo che può giocare
l’interazione fra i componenti del collegio giudicante.
Prima di ogni cosa è opportuno capire quale sia la ratio sottesa ad una composizione di questo tipo.
Nei «Dei delitti e delle pene, Beccaria, auspicava già la istituzione di forme di partecipazione
popolare nel processo come forma di garanzia del processo stesso: “se nel cercare le prove di un
delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e
precisione, per giudicare del risultato medesimo, non vi si chiede che un semplice buon senso, men
fallace che il sapere di un giudice assuefatto a trovare rei, e che tutto riduce ad un sistema fittizio
imprestato dai suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero che una scienza[4]".
Una prima apparizione di istituti di decisione collegiale si ebbe durante il periodo delle Repubbliche
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poiché molte costituzioni diedero vita al sistema di corte d’assise misto con i giudici del diritto e i
giudici del fatto.
Seppur nel periodo Napoleonico si dovette assistere alla scomparsa delle giurie, un eccezione venne
operata dalla Costituzione siciliana del 1812 la quale affidò ad un “jurì” la decisione di tutte le
materie di fatto nei giudizi civili e criminali. Successivamente, con un editto di poco successivo
all’emanazione dello Statuto Albertino, il n.695/1848, vennero disciplinate nuovamente
composizione, ruolo e funzionamento delle giurie, e contestualmente venne loro attribuita la
competenza decisionale sui reati di stampa e opinione[5]. L’art. 58 del menzionato editto prevedeva la
figura del “magistrato d’appello coll’aggiunta dei giudici di fatto”, come “elemento essenziale
dell’opinione pubblica saggiamente rappresentata”. La decisione era presa in camera di consiglio a
maggioranza ed il verdetto veniva poi letto in udienza dal “portavoce” dei giurati.
Posto che l’obbligo di motivazione era garanzia ancora ben lontana, furono emanati dai giudici
popolari parecchi verdetti di assoluzione immotivati che facevano da contraltare alle forme di
repressione esercitate dallo stato sui reati di opinione. Ne risultò così la sfiducia dell’istituto tanto che
si dovette procedere a numerose modifiche strutturali ed essenziali.
Nel 1865, con la legge di unificazione il parlamento emanò il primo codice di procedura penale
unitario e contestualmente la legge sull’ordinamento giudiziario (L. n. 2626/1865).
Venne istituita la Corte di Assise, composta da tre giudici togati e dodici giurati, competente a
conoscere dei reati contro la sicurezza dello Stato, degli attentati all’esercizio dei diritti politici, del
reato di pubblica istigazione a commettere delitti contro i poteri dello Stato.
Ai giurati vennero affidati poteri fino ad allora inimmaginabili tanto che questi avevano la possibilità
di interagire personalmente con i testimoni, i consulenti e gli imputati. In questa cornice, la decisione
in camera di deliberazione avveniva con votazione scritta e segreta sulle singole questioni a
maggioranza semplice, ed in caso di parità prevaleva l’opinione favorevole al reo. Tale assetto
perdurò fino all’avvento del regime fascista che con il r.d. n.249 del 1931 riordinò i giudizi d’assise
sopprimendo la giuria e i giurati[6].
Venne a formarsi un unico collegio composto da due giudici togati e cinque giudici laici
denominati “assessori”, con il compito di decidere con sentenza motivata sia in fatto che in diritto.
Seppur con la caduta del regime venne nuovamente reintrodotta la giuria popolare con il r.d.
560/1946 (decreto Togliatti), questa costituì comunque argomento di dibattito all’interno
dell’Assemblea costituente, ed il risultato fu quello di un compromesso fra lo schieramento
sfavorevole al ripristino dell’istituto e quello favorevole all’intervento del popolo nell’esercizio della
funzione giurisdizionale[7].
L’articolo 102, terzo comma, della carta Costituzionale consacra il diritto del popolo alla
partecipazione diretta all’amministrazione della giustizia. Tale precetto trova così applicazione nella
composizione delle Corti d’Assise di primo e secondo grado, organi caratterizzati dalla presenza di
giudici popolari, chiamati a decidere di fianco ai giudici togati, di crimini particolarmente gravi.
La legge 10 Aprile 1951, n. 287, regola le funzioni e il reclutamento di questo collegio giudicante a
composizione mista che decide unitariamente il fatto e il diritto, prevedendo finanche ipotesi di
incompatibilità fino a quel momento rimaste fuori dal dibattito istituzionale; in particolare presuppone
una composizione di due magistrati togati e sei giudici popolari e presieduto, in primo grado da un
giudice d’appello e in secondo da un magistrato di Cassazione.
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Le decisioni della Corte d’Assise vengono prese a maggioranza dei voti espressi da tutti i membri del
collegio, che fra i giudici togati e popolari sono otto, ed in caso di parità viene adottata la soluzione
più favorevole al reo. La presenza dei giudici popolari è concepita come strumento di controllo
democratico popolare sulla gestione della giustizia da parte del potere giudiziario ed introduce il
temperamento della comune ragionevolezza nel rigore tecnico del sillogismo giudiziario che conduce
alla sentenza.
E’ bene precisare che l’ordinamento vigente prevede la presenza di giudici togati di carriera e giudici
laici popolari anche nei Tribunali per i minorenni e nella sezione della corte d’appello per i
minorenni. In questi casi i laici sono scelti sulla base del possesso di conoscenze e competenze in
ambiti legati ai processi di sviluppo psicologico e sociale del minore e rispetto ai giudici popolari
delle corti d’assise hanno la possibilità di “familiarizzare” e familiarizzarsi nella decisione comune,
avendo almeno tre anni a disposizione e parlando, spesso, il medesimo linguaggio derivante da una
affine cultura professionale[8].
L’introduzione di componenti esperti nei Collegi minorili è giustificata dalla necessità, per la
giustizia, di dotarsi di competenze non disponibili al proprio interno. Risulta chiaro che il componente
privato del tribunale per i minorenni abbia una minore forza decisoria all’interno del collegio di
quanta ne è affidata a quello delle Corti d’Assise, e ciò lo si deve chiaramente alla composizione (due
togati e due privati nel Tribunale, tre togati e due privati in Corte d’Appello).

II. Le curiose dinamiche della decisione giudiziale di gruppo
Una differenziazione essenziale dei ruoli ricoperti dai componenti di un gruppo è quella tra leader e
gregari: al primo spetta (e da lui ci si attende, almeno nella prospettiva dei secondi) la guida del
gruppo[9]. Nei collegi giudicanti dell’ordinamento italiano, esiste un leader predeterminato, cioè il
presidente, e nelle Corti d’Assise con partecipazione popolare i leader predeterminati sono almeno
due, cioè i giudici togati la cui autorevolezza non potrà non avere peso determinante nella decisione
del collegio; in particolar modo, ciò avviene in caso di processi “brevi”, in cui i membri laici,
generalmente privi di precedenti esperienze di questo tipo, non hanno il tempo di crearsi una certa
competenza personale e di svincolarsi quindi, almeno parzialmente, dalla dipendenza dai membri
togati[10].
E’ indubbio ritenere che i collegi misti ripropongono in maniera ancora più evidente delle giurie
composte da soli giudici popolari, il conflitto tra il principio della partecipazione della collettività
all’amministrazione della giustizia e la competenza dei “profani” a giudicare[11].
Già Freud mise in luce come in ogni esperienza di gruppo esisterebbe sia un livello conscio (esplicito)
sia uno inconscio dominato dalla conflittualità[12]. Ed in questo secondo livello rientrerebbe il ruolo
vissuto dalle emozioni nelle attività collegiali, che faciliterebbe l’insorgere di indecisioni, divisioni,
inefficienze e degenerazioni del comportamento e delle decisioni di gruppo.
Componente distorcente dell’operato di un collegio, che comporta l’affiorare di elementi irrazionali, è
il fattore dello stress dovuto dal compito gravoso di pronunciare una decisione, specie in ambito
penale.
Alla leadership togata, la componente laica può d’altra parte esprimere un proprio leader che, a
seconda dei casi, potrà avere un ruolo di supporto o di antagonismo nei confronti della leadership
principale. In merito all’influenza che lo stile di comportamento del leader può avere sugli altri
membri del collegio, risulta interessante uno studio condotto da R. White e R. Lippit[13], i quali
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distinsero sperimentalmente tre gruppi, imponendo a ciascuno dei leader che si comportasse, uno in
modo autoritario, un altro in modo democratico e il terzo secondo uno stile laissez-faire.
Si constatò che il leader autoritario prendeva egli stesso ogni decisione sul da farsi,
il leader democratico partecipava alla discussione del gruppo sulle decisioni da prendere con animo di
incoraggiamento verso gli altri, e il leader che adottava uno stile laisser-faire rimaneva escluso dalle
dinamiche del gruppo facendo prendere la decisione a quest’ultimo. Così si dedusse che i gruppi con
una leadership più forte fossero in qualche misura più efficienti nel risolvere il problema rispetta a
gruppi dotati di una leadership più debole.
Alla base della leadership c’è sempre un processo di interazione che può dipendere dal compito, dal
gruppo, dalle circostanze e che, di conseguenza, mentre non esistono tratti peculiari della personalità
del buon leader, l’efficacia di un tipo di leadership può variare fra un gruppo e l’altro[14].
Nel caso particolare di un collegio formato da giudici togati e giudici laici, i primi rimarranno, in
qualche misura, “fuori dal gruppo”, in quanto la loro autorità deriverà dal fatto che essi possiedono
già capacità e conoscenze da cui anche gli altri possono trarre beneficio, ed il modo in cui i membri
togati svolgeranno il proprio compito dipenderà in larga misura dal loro modello di percepire il
proprio ruolo all’interno del gruppo.
Il codice di procedura penale vigente, per ridurre gli aspetti meno vantaggiosi dell’influenza
della leadership, o comunque di alcuni comportamenti del collegio sugli altri, fornisce alcune
disposizioni tra cui l’art. 527 comma 2, il quale prescrive che tutti i giudici enunciano le ragioni della
propria opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre; il
presidente poi deve raccogliere i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota
per ultimo; nei giudizi dinanzi alla Corte d’Assise votano per primi i giudici popolari, cominciando
dal meno anziano per età e solo successivamente si esprimono i due giudici togati, prima il
consigliere a latere e infine il Presidente.
Il giudice popolare opera quindi solo nella fase di verifica della fondatezza delle prove acquisite e
concorre al giudizio con gli stessi poteri dei giudici togati.
La discussione in camera di consiglio è diretta dal presidente del collegio, un giudice togato, e da
questi sono individuate le questioni da risolvere e da porre in decisione. Il mancato rispetto di queste
regole di priorità nell’ordine di manifestazione delle opinioni può amplificare le differenze di
competenze tra i giurati e orientare le decisioni. Tale regola sembra ispirarsi a una teoria implicita dei
processi di influenza che fa discendere questa dallo status (legato al possesso di competenze tecniche
e all’esperienza in un dato dominio) e dall’età[15].
Orbene, ciò che è dato sapere dei collegi giudicanti è solo deducibile dalle regole procedurali che
presiedono alla formazione ed estrinsecazione delle singole opinioni; che cosa nella realtà accada non
è dato sapere.
Poiché un collegio possa funzionare come struttura decisionale efficiente, è necessario che i
componenti di esso imparino a trattare le idee con rispetto e a lavorare con esse in modo efficiente e
produttivo nelle tre principali fasi in cui si struttura il dibattito e la decisione, cioè nella generazione,
strutturazione e comunicazione delle idee[16].
Così si è anche tentato di individuare alcuni metodi per stimolare la produttività delle idee partendo
dall’ipotesi secondo la quale una maggiore produttività intellettuale può essere raggiunta tanto dai
gruppi quanto dagli individui attraverso una consapevole separazione dell’attività mentale in
differenti azioni ideative.

14

Uno dei metodi utilizzati, il brainwriting pool[17] utile nel processo decisionale giudiziario di gruppo,
può essere descritto in questo modo: si ipotizza che un piccolo gruppo debba fornire idee rilevanti alla
soluzione di un problema specifico, come l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato; il gruppo
quindi viene fatto sedere intorno ad un tavolo mettendo a disposizione vari fogli sui quali vengono
previamente annotate una o due idee rilevanti per la verifica dell’ipotesi; ciascun membro del gruppo
quindi, preso il foglio dal tavolo, annota le proprie idee sulla carta analizzata e la ripone al centro per
poi prendere un altro foglio e procedere con la medesima operazione.
In questo processo di cumulo delle idee non si svolge nessuna conversazione tra i partecipanti, ed il
procedimento termina quando il gruppo sembra aver esaurito ogni idea.
A questo punto le idee vengono radunate dando avvio alla fase deliberativa; tale metodo può essere
utile per evitare vari inconvenienti nei giudizi collegiali quale potrebbe essere l’acquiescenza da parte
degli altri componenti del collegio nei confronti del membro o dei membri più autorevoli e il contagio
dei pregiudizi di qualcuno. In questo modo tutti i membri del collegio possono operare parallelamente
evitando reciproche inferenze, stimolando la riflessione di ciascuno ed evitando la dispersione delle
idee; in aggiunta a ciò i conflitti esistenti all’interno del gruppo hanno minore possibilità di alterare il
risultato della decisione.
La questione che comunque risulta di evidente importanza resta pur sempre quella di intendere chi sia
effettivamente a decidere all’interno del collegio giudicante.
In una giuria formata da soli giurati popolari, lo stile di comportamento, il censo, l’appartenenza
etnica e di genere, il livello di istruzione, le condizioni di ambientazione spaziale, sono alcuni dei
fattori che possono concorrere alla strutturazione delle differenze di status e a orientare i processi di
influenza nel gruppo.

III. Le particolari dinamiche decisionali della Corte d’Assise raccontate da un Giudice
Nel caso dei collegi giudicanti a composizione mista è presente un altro fattore di disparità non meno
importante, quello che deriva dal diverso status del giudice popolare rispetto a quello togato.
Mosso dal particolare quanto sensato bisogno di capire quale ruolo concreto svolgano i giudici
popolari nei processi di decisione che si esprimono nella sentenza, un magistrato con una sconfinata
esperienza giurisdizionale all’interno dei collegi misti, Luigi Lanza[18], ha condotto una ricerca sulle
dinamiche decisionali in Corte d’Assise. «Per quanto riguarda i rapporti tra i membri del collegio,
mentre quelli tra i giurati laici vengono definiti per lo più “amichevoli” (78,3%), quelli con la
componente togata sono prevalentemente formali e rispettosi (63,6%). In camera di consiglio, luogo
della decisione, si verificano raramente conflitti e tensioni tra i giurati laici (4,2%) mentre più
consistenti sono le frizioni percepite tra questi e i giudici togati (18,2%). Spesso le conflittualità
vengono risolte grazie ad una discussione pacata (66,7%) ma capita anche che ciò avvenga
attraverso una scelta autoritaria del presidente (25%)[19]».
Oltre a rilevarsi dati relativi all’interazione, dalle ricerche condotte si è potuto evincere come i giudici
popolari abbiano nella maggior parte dei casi una serie difficoltà di comprensione circa il linguaggio
giuridico anche se ritengano di essere stati prontamente informati sulle norme sostanziali e
processuali. I giudici laici, poi, dichiarano pur sempre la propria totale autonomia da condizionamenti
interni al collegio ed escludono l’ipotetica tendenza di accorpamento tra loro. Non mancano coloro
che ritengono che la conoscenza che viene loro garantita sia insufficiente per una corretta decisione,
né quelli che hanno avuto la sensazione che i giudici togati abbiano voluto orientare la loro opinione
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sia sulle questioni di fatto che, ancora di più, su quelle di diritto. «Nonostante gli aspetti critici
denunciati, l’84% degli intervistati esprime comunque un giudizio favorevole sull’attuale assetto del
collegio giudicante. A conclusione della sua analisi, Lanza riconosce che i sei giudici popolari […]
presentano grosse difficoltà di comprensione del linguaggio giuridico e dei singoli passaggi
procedurali e problemi di adattamento in un ambiente operativo fortemente formalizzato. C’è il
rischio che prevalga il potere della componente togata che potrebbe, senza difficoltà influenzare la
maggioranza costituita dai giudici laici[20]».
Lanza, poi, individua nove variabili teoriche dello scenario della decisione che hanno una influenza
diretta sulla qualità delle decisioni prodotte in camera di consiglio[21].
E’ infatti auspicabile che siano presenti nel repertorio del giudice strategie di gestione del gruppo
derivanti dall’esperienza o da una formazione specifica; bisogna considerarsi che le decisioni del
giudice monocratico risultano “più a rischio” rispetto a quelle assunte da un collegio ove è presente il
confronto; in presenza di giudici laici il presidente deve poter essere in grado di trovare un equilibrio
tra la mera rappresentazione dei fatti e delle norme ed una comunicazione manipolatoria e intrusiva;
rientra poi tra la competenza di un buon leader tracciare la strada della decisone dando senso critico ai
pareri dissenzienti soprattutto se provenienti da un giudice laico, evitando comunque che blocchino il
processo decisorio; bisogna sempre considerare gli aspetti insiti nella personalità di ciascuno e i
risvolti dinanzi alla gravità dell’imputazione, alle qualità dell’imputato e della vittima, alla
professionalità e autorevolezza delle parti processuali a all’interesse dei media ai risultati del
processo[22].
Nonostante i risultati ottenuti, Lanza sostiene che siffatta struttura abbia una propria «indubbia
valenza e positiva praticità[23]»; ciò è dovuto anche al fatto che «il prevalente peso numerico dei
giudici non professionali trova armonico equilibrio nei processi di decisione, in un gioco di forze
contrapposte, con lo strapotere cognitivo e tecnico dei giudici togati [24]».

IV. Ed il tribunale?
Un breve accenno è opportuno dedicarlo al tribunale. Esso ha da un lato una competenza “residuale” a
giudicare i reati non appartenenti alla competenza della Corte d’Assise o del giudice di pace, dall’altro
una competenza “qualitativa” a giudicare reati che sono previsti in modo specifico da singole norme
di legge e che presuppongono che il magistrato giudicante conosca materie tecniche o di una qualche
complessità.
Il tribunale in composizione collegiale è formato da tre giudici togati, e conosce i reati puniti, anche
nelle ipotesi di tentativo, con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni, ma inferiore a
ventiquattro anni, purché non siano di competenza della Corte d’Assise [25].
Al tribunale in composizione monocratica sono attribuiti molti reati che presentano un notevole tasso
di pericolosità sociale, come ad esempio i delitti contro l’incolumità pubblica.
La legge n. 479 del 1999 ha aumentato la competenza del giudice singolo da quattro a dieci anni di
pena edittale nel massimo, e tale scelta ha comportato numerose conseguenze.
E’ sorto in questo modo il pericolo che il giudice monocratico, non essendo coadiuvato dai colleghi
nell’esercizio delle sue funzioni, non approfondisca i punti posti in discussione e finisca per
“appiattirsi” sulla tesi sostenuta dalla parte più “forte”.
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Invero, il giudice singolo ha una esposizione sociale molto elevata: proprio nei casi più gravi, in cui è
chiamato a prendere una decisione impopolare perché ritiene che l’accusa non abbia eliminato il
ragionevole dubbio, l’essere solo nel decidere può indurlo ad assecondare la piazza [26].
Viceversa il collegio ripartisce tra più giudici l’esposizione sociale ed è maggiormente idoneo a
resistere alle sollecitazioni dell’opinione pubblica. Le dinamiche decisionali del giudice singolo, poi,
sono in taluni casi maggiormente influenzabili dalle parti, le quali possono trarre a proprio favore
eventuali atteggiamenti e attitudini del giudice. Lo stesso non può dirsi per le dinamiche interne al
collegio giudicante ove avviene un indubbio controllo di relazione tra i membri del tribunale.
Allo stesso tempo, però, i membri togati di un collegio potrebbero dissentire su talune questioni
interpretative a causa della eguale competenza che li contraddistingue.
Certamente il Presidente avrà il ruolo sopra delineato, ma nel caso in cui non sia presente una
componente popolare, ma ci si trovi innanzi a soli magistrati di carriera , le discussioni potrebbero
farsi più accese e dibattute.
Il pregio di un sistema collegiale composto da soli membri togati è quello per cui si pone
maggiormente l’accento su questioni tecnico giuridiche, evitando eventuali componenti emotive che
più facilmente si fanno spazio in un collegio misto.
I collegi misti, dal loro canto, per quanto costernati, come qualsiasi altro tipo, da fattori “infettanti” ed
eventualmente distorcenti, permettono un repentino e fisiologico “aggiornamento” a opera della
collettività del sistema giudiziario che, in questo modo, si è dotato di un «meccanismo perpetuo e
periodico di autogenerazione e osmosi culturale, unico tra i sistemi organizzativi statuali[27]».
Nei collegi giudicanti a composizione mista risulta fondamentale l’atteggiamento della componente
togata che dovrebbe tendere al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio fra il momento di
confronto e quello di coesione; inoltre il contributo dei giudici popolari deve essere il più ampio
possibile poiché si rischia il ridursi della decisione ad una mera partecipazione emotiva che non solo
impoverisce il processo decisionale, ma rende reale il pericolo di statuizioni rischiose.[28] Nel giudice
popolare, non di meno che nel collegio in re ipsa, la consapevolezza delle responsabilità assunte
insieme alle norme sociali di riferimento e alla presentazione e al rispetto delle idee sono fattori
precipui rispetto ai modi nei quali il compito decisionale viene affrontato e ai quali la ricerca empirica
sulla decisione giudiziaria dovrebbe dedicare certamente più attenzione.

V. Il nodo della questione: Sentencing Disparity
Essendo il processo un problema mal definito, non esistono procedure automatiche di risoluzione, ma
è necessario ricorrere ad euristiche che, inevitabilmente, fanno sì che la decisione giudiziaria sia il
risultato dell’effetto di variabili legali, concernenti effettivamente le caratteristiche del caso e le
norme sostanziali e procedurali, ma anche di variabili extra-legali, che esulano dalla sfera giuridica e
che riguardano fattori quali la filosofia penale del giudicante e le sue caratteristiche personali[29].
A seconda dell’esperienza acquisita, diverse sono le strategie decisionali che vengono attuate dal
giudice.
A partire dagli anni Sessanta e Settanta, anni che videro un esoso sviluppo degli studi anglo-americani
sulle giurie e, in generale, sul processo, diverse ricerche si occuparono della sentencing disparity, che
in sintesi, analizza i «fattori responsabili delle differenze tra decisioni giudiziarie in merito agli stessi
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casi[30]».
In particolare questo fenomeno è definito come una forma iniqua di trattamento che è molto spesso
causa di inspiegabili, incongrue e ingiuste decisioni giudiziarie.
Occorre puntualizzare e distinguere le disparità in questione, che sorgono a causa di inspiegabili
discriminazioni o di altri fattori non correlati ai problemi rilevati della causa penale specifica, da altre
differenze che sorgono a causa di uso legittimo della discrezionalità di cui gode il giudice
nell'applicazione della legge.
Questo fenomeno, se così può essere definito, risulta molto importante alla luce del fatto che due
giudici, chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione potrebbero dare un giudizio “ingiusto” a
causa del fatto che possano essere utilizzati ragionamenti probatori ben differenti tra loro, o che siano
più o meno emotivi, ovvero ancora che abbiano una maggiore o minore esperienza, o che facciano
parte o meno di un collegio giudicante.
Uno studio del 2006 condotto da M. S. Crow e W. Bales ha fornito la prova di una profonda disparità
di commisurazione della pena in casi analoghi tra loro; la Florida Department of Corrections fornì
loro le statistiche di quei prigionieri che tra il 1990 e il 1999 ricevettero la libertà vigilata
classificandoli come neri/ispanici e bianchi/non ispanici; la ricerca rilevò come i neri/ispanici
avessero ricevuto sanzioni ben più intense rispetto all’altro gruppo, seppur per reati della medesima
entità e per i quali si sarebbe dovuta prevedere la medesima pena[31]. Seppur in questo caso la
disparità consista nelle caratteristiche fisiche, etniche e razziali, non sempre è agevole identificare
l’elemento discriminante.
Emblematico risulta un caso notoriamente accaduto in Italia, in cui un avvocato, per scrupolo
difensivo decise di depositare nella Cancelleria della Suprema Corte una fotocopia in più di uno
stesso ricorso: per un mero disguido dell’addetto allo sportello, a quella copia aggiuntiva venne
attribuito un diverso numero di protocollo; successivamente, su quei ricorsi identici, la Cassazione
decideva due volte, accogliendo un ricorso e – attraverso una serie di virtuosismi letterari ed
espedienti narrativi – rigettando l’altro.[32] In questo caso particolare, non è facile capire i motivi per
i quali un ricorso sia stato ritenuto ammissibile e l’altro sia stato rigettato. Seppur i maggiori studi in
materia riguardino prettamente la composizione delle giurie, è opportuna una breve analisi fin tanto
che siano esistenti caratteristiche comuni tra i giurati di un sistema di common law e i giudici popolari
italiani.
Uno studio condotto dall’Università di Chicago, che finì per diventare uno dei primi e maggiori
progetti sul tema (il cosiddetto University of Chicago Jury Project), tra la fine degli anni Cinquanta e
l’inizio degli anni Sessanta, e le cui conclusioni furono esposte nell’opera di H. Kalven e H.
Zeisel[33], si è riproposto di ricostruire quali sentimenti o atteggiamenti abbiano i giurati, come questi
costruiscano la realtà, perché fanno ciò che fanno e in che misura e per quale motivo il loro giudizio si
discosta da quello del giudice togato[34].
Il progetto raccolse 3576 casi, in larga misura penali, che coprirono circa quindici tipi di reato, da un
questionario fornito a 555 giudici.
Nel questionario venne richiesto ai magistrati come avesse deciso la giuria, come avrebbero deciso
loro se non fosse stata presente la giuria ed in cosa pensassero risiedesse la differenza fra il giudizio
dei giurati e quello proprio[35].
Lo studio permise di confrontare il verdetto che il giudice intervistato avrebbe emesso, sulla base
delle prove emerse durante il processo, con quello effettivamente pronunciato dalla giuria nello stesso
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processo[36]; la ricerca venne anche arricchita da una serie di interviste effettuate a giurati nonché,
nella misura in cui fosse possibile, dalla registrazione di ciò che avveniva in camera di consiglio
(pratica che al tempo dell’indagine era consentita):
nel 5,5% dei casi le giurie non avevano espresso il verdetto poiché non raggiunsero
l’unanimità;
-

nel 78% dei casi, in generale, i giudici avrebbero deciso esattamente come i giurati;

nel 64% peri casi, il giudice avrebbe condannato come la giuria; nel 14% dei casi il giudice
avrebbe assolto come la giuria;
ma le conclusioni più interessanti riguardano il 22% dei casi rimanenti, quelli cioè in cui non
vi è accordo fra giurati e giudici: il disaccordo infatti non è al 50% poiché nel 19% dei casi i giudici
avrebbero condannato, mentre la giuria ha assolto e solo nel 3% dei casi il giudice avrebbe assolto
mentre la giuria ha condannato[37].
Indagini analoghe pervennero a risultati simili, attestando la maggiore indulgenza della giuria nei
confronti del giudice togato, e, in conclusione, è possibile sostenere che la giuria fosse del 16% più
indulgente rispetto al giudice togato.
Contestualmente a tali risultati vennero distinti i casi in cui il disaccordo tra il giudice e la giuria
riguardava soltanto i fatti, i casi in cui riguardava fatti e valori, e i casi in cui riguardava
esclusivamente i valori[38].
Per spiegare il disaccordo vennero quindi formulate alcune ipotesi: secondo la prima, i giurati ed il
giudice attribuiscono peso diverso a singoli pezzi di prova (testimonianza, perizia) e sembra che i
primi siano più scettici rispetto al secondo sull’attendibilità delle prove offerte dall’accusa[39]; la
seconda ipotesi riguarda il margine di dubbio che i giudici e i giurati riescono a tollerare quando
decidono di condannare, e sembra che i giurati tollerino un minor margine di dubbio.
Ecco che risultati di questo tipo inducono a considerare quanto una decisione presa da un gruppo
possa essere caratterizzata da molteplici componenti che influiscono in modo tale da configurare
ipotesi terminative dell’iter procedurale sostanzialmente differenti.
Un altro studioso[40] rilevò come la conclusione dei due autori circa l’assenza di differenze
significative tra i verdetti delle giurie e quelli dei giudici fosse ingiustificata alla luce del fatto che il
disaccordo è evidente nei casi di proscioglimento poiché rappresenta il 57%, ovvero per 1083
imputati che sono stati prosciolti dalle giurie, se si fosse proceduto dinanzi ad un giudice togato si
sarebbe pervenuti alla condanna.

VI. Lo strumento delle “giurie ombra”
Una delle misure dell’attendibilità di uno strumento (reliability) consiste nella capacità di due sue
identiche versioni di dare il medesimo risultato, quando applicate alla medesima circostanza[41].
Questo principio è posto alla base della shadow jury: la giuria può essere considerata uno strumento
affidabile se due collegi giudicanti, formati attraverso le stesse procedure ed esposti alle medesime
informazioni, pronunciano il medesimo verdetto.
Non mancarono neanche le ricerche effettuate sulla base di questa tecnica[42]: i giurati furono
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reclutati dalle stesse liste dalle quali venivano estratti i giurati che facevano parte delle giurie
impegnate nei processi scelti dai ricercatori per verificare l’attendibilità delle shadow juries; i
partecipanti assistevano a tutte le fasi del processo e deliberavano nello stesso momento e con le
stesse modalità della giuria reale[43].
Dalle interviste svolte ai giurati “ombra” successivamente alla presentazione del verdetto da parte
della giuria reale si poterono notare sconcerto e disgusto poiché molte volte accadeva che l’imputato
condannato nella realtà, sarebbe stato assolto dalla giuria fittizia, e viceversa.

VII. Esperienza vs inesperienza: disparità?
In una ricerca[44] sul ragionamento svolto da magistrati esperti (ME) e inesperti (MI), è emerso che i
primi controllano maggiormente il proprio ragionamento utilizzando il forward, ovvero quel
ragionamento “in avanti” che dallo stato iniziale del problema passa a quello finale attraverso una
serie di passaggi collegati per i quali si considerano le azioni possibili e tra le quali viene scelta la
migliore in considerazione del proprio esito, o il backward, ovvero quel ragionamento “all’indietro”
attraverso cui ci si muove dallo stato finale del problema per giungere attraverso passaggi successivi
allo stato iniziale[45].
Sia i magistrati esperti sia quelli inesperti utilizzano la strategia della scomposizione per cui il
problema viene scomposto in sottoproblemi da risolvere autonomamente, ma i ME organizzano i
sottoproblemi in modo gerarchico, da quelli più generali a quelli più specifici subordinati ai primi. I
magistrati inesperti tendono poi ad “abbracciare” precocemente una delle parti precostituite
concentrandosi sulla riflessione giuridica, mentre i ME procedono ad una autonoma ricostruzione del
problema e dei fatti[46]. Ancora, i MI tendono ad ancorarsi alla prima ipotesi formulata e comunque a
prenderne in considerazione una alla volta attraverso una procedura di verificazione al contrario dei
ME che considerano varie ipotesi alternative utilizzando eventualmente procedure di falsificazione.
Mentre i magistrati esperti formulano anche versioni alternative e prospettano storie possibili, i
magistrati inesperti tendono a costruire una sola storia del caso; nella fase di valutazione della
soluzione i ME utilizzano maggiormente strategie argomentative atte a giustificare la propria
decisione e smentire quelle alternative (proprie o proposte/proponibili da altri). Infine, per quanto
riguarda il passaggio dal fatto al diritto, mentre i magistrati esperti compiono un maggior numero di
inferenze rilevanti ed utilizzano un metodo analogico, attraverso un processo di astrazione per
collegare le due fattispecie, i MI tendono a riferirsi prevalentemente al diritto (a scapito della
costruzione dei fatti) o a conoscenze non normative (a scapito del diritto) o a collegare direttamente
fatti e codice (a scapito di entrambi). Tendono così a ricollegare il caso alla “casella” prevista dalla
legge, saltando alcune tappe del processo di ricostruzione dalla fattispecie concreta.
Come è stato già detto, a seconda dell’esperienza acquisita variano anche le strategie decisionali
utilizzate dal giudice. Essendo la sentenza il risultato dell’interazione di diverse tipologie di variabili,
l’intero percorso seguito dal giudice muterà a seconda dell’incidenza, estensione e dirompenza di
esse. Il MI si pone come obiettivo del giudizio una sentenza equa secondo l’assunto per cui “ad ogni
crimine corrisponde una pena precisa indicata dal codice”; i ME si pongono come obiettivo del
giudizio e della sentenza il trattamento/recupero del reo per evitare che questo commetta ulteriori
reati, secondo un’ideologia a metà strada tra quella rieducativa del trattamento e quella di difesa
sociale: così la selezione delle informazioni viene posta in essere attraverso complessi schemi
precostituiti di lettura della realtà[47]. I ME, in virtù dell’esperienza accumulata possiedono script di
approccio e risoluzione dei casi che li guidano nella raccolta delle informazioni e nel processo di
decisione e tendono a portarli ad avere obiettivi e prospettive simili rispetto alla funzione della pena e
al giudizio in generale. Tali schemi non sono però neutrali ma influenzati dalle preconfezioni
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possedute che si rinforzano all’accumularsi dell’esperienza.
Occorre in ultimo fare un accenno ad un ulteriore ricerca condotta a Toronto[48] su 71 magistrati ove
si sono correlate filosofie penali dei giudici, attraverso cinque scale, ed il loro comportamento nelle
sentenze.
Un orientamento verso il reato piuttosto che il reo (scala giustizia) porta a sentenze più severe per
reati gravi e più lievi per reati minori attraverso un ragionamento giudiziario stereotipato; le pene più
severe si hanno con l’atteggiamento “difesa sociale” in cui la pena è concepita in chiave retributiva e
preventiva senza alcuna funzione rieducativa; gli atteggiamenti meno punitivi sono caratterizzati da
complessità e articolazione di ragionamento.[49]
Il campione di giudici esaminati tendevano a minimizzare le differenze tra i loro punti di vista
personali e le finalità delle norme superando la dissonanza cognitiva.
Ben il 50% delle differenze tra sentenze a parità di prove, era correlata agli atteggiamenti dei
magistrati, mentre solo il 9% era correlato ai fatti; così la conclusione degli autori, che peraltro risulta
condivisibile in quest’ottica, è quella per cui la sentenza è un processo dinamico in cui il fatto, il
diritto e la situazione sociale sono utilizzati e valutati in modo che siano compatibili con gli
atteggiamenti personali del giudicante.
Per quanto condivisibile sul piano attuativo, ciò non significa che sia corretto sul piano teorico.

VIII. Conclusioni
Certamente è vero che l’ordinamento giuridico impone di lasciare fuori dalle aule di giustizia
eventuali componenti distorcenti, ma se questo può considerarsi un traguardo raggiungibile,
quantomeno in parte, per un giudice togato, sicuramente risulterà di gran lunga più arduo per chi,
come il giudice laico non è abituato a scindere elementi infettanti la composizione del collegio
diviene elemento imprescindibile della propria strategia processuale a tal punto da condizionare
anch’essa l’esito finale in quanto rientrante nella categoria delle variabili legali. Nei collegi giudicanti
a composizione mista risulta fondamentale l’atteggiamento della componente togata che dovrebbe
tendere al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio fra il momento di confronto e quello di
coesione; inoltre il contributo dei giudici popolari deve essere il più ampio possibile poiché si rischia
il ridursi della decisione ad una mera partecipazione emotiva che non solo impoverisce il processo
decisionale, ma rende reale il pericolo di statuizioni rischiose. Nel giudice popolare, non di meno che
nel collegio in re ipsa, la consapevolezza delle responsabilità assunte insieme alle norme sociali di
riferimento e alla presentazione e al rispetto delle idee sono fattori precipui rispetto ai modi nei quali
il compito decisionale viene affrontato e ai quali la ricerca empirica sulla decisione giudiziaria
dovrebbe dedicare certamente più attenzione.
Le considerazioni fin qui svolte non inducono certamente a ritenere che tanto il ragionamento del
giudice quanto il suo contesto operativo siano privi di ombre o immuni da vizi perturbanti, ma al
contrario muovendo da queste premesse e discostandosi dallo scetticismo che ha pervaso l’esperienza
umana in materia, è possibile inquadrare il dibattito sui rapporti tra l’io consapevole del giudice, la
funzione giurisdizionale e la sovranità popolare per consentire di giungere a soluzioni processuali non
solo oggettivamente accettabili ma ancor più tacitamente sostenibili e razionalmente verificabili
rifiutando fallacie descrittivistiche e irrazionalistiche.
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Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso affrontato dalla Suprema Corte; 2.1. l’asserita autonomia tra i
procedimenti rispettivamente di MAE ed estradizionali; 2.2. Il contenuto del MAE ed “i requisiti
strutturali della richiesta”; . 3. Il luogo dell’esecuzione dell’euromandato; 3.1. La condizione di
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giurisprudenza della CGUE.
1. Premessa
In osservanza del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, il mandato d’arresto europeo
costituisce un ulteriore strumento di attuazione della cooperazione giudiziaria in materia penale,
favorendo una maggiore semplificazione e rapidità alle procedure di circolazione dei provvedimenti
giudiziari e, dunque, la realizzazione degli scopi di politica comunitaria che hanno da sempre ispirato
l’idea di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, idea che era alla base del cosiddetto terzo
pilastro e dei numerosi settori GAI.
Non va poi ignorata la circostanza per cui l’iter legislativo, che ha condotto alla fonte sovranazionale
introduttiva dell’euromandato, non è stato diretto, tant’è che era stata presentata dapprima una
Convenzione sull'estradizione semplificata (Bruxelles, 10 marzo 1995) e successivamente una
Convenzione di estradizione (Dublino, 27 settembre 1996), poi sostituite dall’adozione della
decisione-quadro 584 del 2002.
Un quadro, quello della cooperazione giudiziaria in materia penale, in continua evoluzione[1] che non
può pregiudicare i diritti fondamentali riconosciuti dalle Carte nazionali e sovranazionali.
Non a caso il legislatore italiano, con legge 22 aprile 2005, n. 69 recante “Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”, ha recepito la
disciplina del MAE, avviando le procedure interne al fine di rendere le disposizioni comunitarie
conformi all’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.
2. Il caso affrontato dalla Suprema Corte
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Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte di Cassazione è chiamata a decidere tanto
sull’applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle ipotesi sottoposte alla disciplina del
mandato d’arresto europeo, quanto sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per
l’esecuzione, nel luogo di residenza, della misura limitativa della libertà personale ex art. 19, lett. c),
legge n. 69/2005.
Sul primo profilo la Corte Suprema di Cassazione conclude per l’autonomia del procedimento di
esecuzione del MAE rispetto al procedimento estradizionale[2], risolvendo una questione definita di
rito, che ha però specifiche ricadute sul rispetto delle garanzie minime processuali.
In particolare la Suprema Corte richiama il fondamentale principio del favor sulla collaborazione tra
gli Stati membri.
Tale principio, a parere della cassazione, è dirimente in quanto imporrebbe all’autorità giudiziaria di
interpretare le disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria nel senso di favorire la circolazione
dei provvedimenti giudiziari e, più in generale, di dare piena e completa attuazione al principio del
mutuo riconoscimento.
In realtà, tale orientamento è stato indirettamente confermato, di recente, dalla Corte di Giustizia
dell’Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 15 e 17 della decisione-quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri, in relazione ai termini imposti della decisione-quadro.
Quest’ultima, infatti, prevede espressamente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la
consegna della persona nei termini previsti dalla decisione-quadro medesima.
Tuttavia restano dubbie le conseguenze legate allo spirare dei termine ex art. 17 della
decisione-quadro, e cioè se l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione possa comunque decidere
sulla richiesta di consegna della persona anche nell’ipotesi in cui, appunto, il termine sia spirato.
Sul punto la Corte di Giustizia ha sottolineato che, in relazione alla questione pregiudiziale sollevata,
è giocoforza ritenere che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione debba dare seguito alla
richiesta, ponendosi il rifiuto, altrimenti, in contrasto non solo con la collocazione sistematica delle
norme contenute negli artt. 15 ss. della decisione-quadro, ma soprattutto con lo spirito stesso della
fonte sovranazionale, il cui principale obiettivo è quello di realizzare e rafforzare uno spazio comune
di libertà e sicurezza, attraverso la semplificazione e rapidità del confronto giudiziario.
In altri termini, i giudici della Corte del Lussemburgo hanno ribadito che la decisione-quadro è
diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle
persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la
cooperazione giudiziaria, allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di
diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve
esistere tra gli Stati membri.[3]
Quanto alla sussistenza dei presupposti ex art. 19, lett. c), legge n. 69/2005, il Supremo Collegio, al
contrario, ne afferma l’insussistenza e, conseguentemente, conclude per l’annullamento della
sentenza, impugnata dal Procuratore Generale, nella parte in cui ha previsto l'espiazione dell'eventuale
pena in Italia, assumendo che le condizioni di fatto accertate nel procedimento escludessero l'estremo
della residenza e del radicamento in Italia del richiedente, unica condizione che legittima
l'applicazione di tale disposizione alla persona che non possegga la cittadinanza dello Stato richiesto.
2.1. L’asserita autonomia tra i procedimenti rispettivamente di MAE ed estradizionali
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In particolare con la sentenza in commento, il giudice di legittimità respinge le doglianze sollevate dal
ricorrente, in relazione all’asserita violazione dell’art. 707 c.p.p. – la cui applicazione sarebbe
richiamata dalla clausola di chiusura contenuta nell’art. 39 l. n. 69/2005[4] – per cui la sentenza con la
quale lo Stato richiesto nega la consegna (sentenza contraria all’estradizione), preclude la pronuncia
di una successiva sentenza favorevole a seguito di ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti
dal medesimo Stato, salvo che la stessa sia fondata su elementi che non siano stati valutati
dall’autorità giudiziaria.[5]
A parere del ricorrente, infatti la Corte territoriale ha già pronunciato il rigetto della richiesta di
consegna, con sentenza divenuta definitiva. A causa della mancata trasmissione degli atti a sostegno
del MAE e in ragione dell'inutile decorso del termine fissato, si è ritenuto che la formazione del
giudicato sulla sentenza denegatoria rappresenti un elemento ostativo ad una successiva pronuncia
favorevole alla consegna, la quale sia occasionata solo dalla ricezione, successiva alla prima sentenza
di segno negativo, della documentazione richiesta dall’autorità giudiziaria procedente.
In altri termini, il ricorrente, a fronte della successiva sentenza che autorizza la consegna
dell’imputato sottoposto a MAE, ritiene violato l’art. 39 l. n. 69/2015 in riferimento all’art. 707 c.p.p.
la cui applicazione sarebbe richiamata proprio dalla clausola di chiusura prevista dalla legge.
La Corte di Cassazione, nel rispondere ai dubbi di legittimità mossi dal ricorrente, che ha adito,
appunto, il Supremo Collegio per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 39 l. n. 69/2005 e
707 c.p.p., sostiene che nelle procedure attivate per MAE, la pronuncia di una sentenza che per motivi
estranei ai requisiti strutturali della richiesta ed a valutazioni di merito, non dispone l’esecuzione del
mandato, non preclude l’efficacia giuridica del provvedimento che permane quale istanza di
consegna.
Al massimo, avverte la Corte, viene meno la idoneità del provvedimento a consentire l’emissione di
un provvedimento restrittivo sulla base dei medesimi presupposti.
I Giudici di Piazza Cavour, dunque, risolvono il contrasto affermando non solo una distinzione
strutturale tra il procedimento estradizionale e quello disciplinato dalla legge del 2005, ma ritengono,
inoltre, l’assoluta indipendenza tra i due procedimenti, tanto da ritenere inapplicabile la norma
dell’art. 707 c.p.p. attesa la diversa natura dei due procedimenti in questione.
2.2. Il contenuto del MAE ed “i requisiti strutturali della richiesta”
Se così stanno le cose, vien da domandarsi quali siano i confini dell’espressione di principio “requisiti
strutturali della richiesta” pronunciata dalla Suprema Corte.
In altri termini ci si chiede quali siano i “requisiti strutturali” che sono posti alla base della richiesta di
mandato d’arresto europeo.
A tal proposito appare utile richiamare il dato normativo comunitario. Le disposizioni della
decisione-quadro 2002/584/GAI attribuiscono rilievo alla documentazione che deve essere allegata
all’euromandato.
Non a caso l’art. 8 della decisione-quadro, rubricato “Contenuto e forma del mandato d’arresto
europeo”, indica i documenti che sono necessari a determinare il contenuto stesso del mandato
d’arresto. E questa è una norma che opera un riferimento diretto all’obbligo di allegazione da parte
dello Stato d’emissione.
Ma v’è di più. Agli artt. 3 e 4 della decisione-quadro, si fa riferimento ai motivi di non esecuzione,
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rispettivamente, obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto.
Il legislatore europeo ha quindi previsto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione svolga delle
valutazioni “in base ad informazioni in suo possesso”[6].
Ne consegue che è fatto indiretto riferimento ad un generale obbligo di allegazione che possa
consentire al giudice dell’esecuzione dell’euromandato le fondamentali valutazioni che potrebbero
anche determinarlo a non dare esecuzione al MAE.
Tale impostazione sembra coerente alla luce delle norme introdotte dal legislatore italiano in sede di
attuazione della decisione-quadro.
Innanzitutto ci si riferisce alla fase preliminare e alle informazioni integrative previste dalla legge
italiana sull’euromandato.
Più precisamente la Corte è chiamata a dare avvio ad una vera e propria fase preliminare nel corso
della quale valuta la documentazione posta a base del MAE.
Nell’ipotesi che l’autorità giudiziaria non ritenga congruo il materiale documentale a sostegno della
richiesta, infatti, ordina che siano trasmesse informazioni integrative entro un termine, che la dottrina
definisce perentorio, di trenta giorni.
Allo spirare del termine fissato per la ricezione, la Corte d’Appello oppone il proprio rifiuto
all’esecuzione del mandato d’arresto.
Oltretutto la dottrina precisa che non sembra ammissibile un ripensamento della Corte e dunque una
sorta di sanatoria allorquando le informazioni emergano durante la discussione in camera di consiglio,
ovvero siano contenute nelle memorie depositate in cancelleria prima dell’udienza.[7]
Ci si riferisce, specificatamente, alle disposizioni contenute nell’art. 6 della l. n. 69/2005 che
disciplina il contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna.
A tal proposito, si rende necessario il riferimento ai commi 3 e 4 dell’art. 6 citato, che prevedono
l’obbligo di allegazione in capo all’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.
Precisamente, il comma 3 stabilisce che la consegna è consentita soltanto se alla richiesta sono
allegati i provvedimenti giurisdizionali emessi dall’autorità giudiziaria dello Stato membro
richiedente.[8]
Ad adiuvandum è la disposizione del successivo comma 4, a norma del quale al mandato d’arresto
europeo devono essere allegati i documenti necessari non solo alla identificazione del ricercato, ma
soprattutto indicativi del fatto commesso e della sua qualificazione giuridica, delle norme che si
assumono violate e l’indicazione delle fonti di prova.
Viene, dunque, da porsi una seconda domanda, e cioè se l’allegazione, ovvero la consegna, dei
documenti a sostegno della domanda non sia, alla luce della complessiva ricostruzione normativa
operata, requisito strutturale della richiesta.
Del resto l’orientamento dottrinario prevalente ritiene che la mancanza della documentazione richiesta
ex artt. 6 e 16 l. n. 69/2005 rientri tra le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria italiana è obbligata al
rifiuto.[9]
In particolare, la dottrina precisa che l’allegazione della documentazione richiesta dalla normativa
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vigente è condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione, e che tale iter
procedimentale è posto a tutela delle garanzie minime processuali costituzionalmente previste.
Si è sottolineato, infatti, che tale controllo, sebbene contrario allo spirito di armonizzazione e mutuo
riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, si rende
necessario in quanto ancora non si è realizzato l’obiettivo fondamentale dell’effettiva libera
circolazione delle pronunce giudiziarie.[10]
In definitiva, la legislazione italiana prevede un generale obbligo di allegazione rivolto agli organi
procedenti dello Stato di emissione.
Si è discusso della legittimità delle disposizioni normative interne, considerato che le stesse
richiederebbero un quid pluris rispetto a quelle sovranazionali, tuttavia è pur vero che fin quando
queste restano in vigore, disegnano i presupposti di validità del MAE, in assenza dei quali l’autorità
giudiziaria italiana è obbligata a rifiutare la consegna.
Corollario di tale impostazione sembra essere la conclusione per la quale il MAE è richiesta valida se
contiene, e vi sono allegati, le informazioni ed i documenti richiesti dalla legge.
Tuttavia, v’è da notare che sul punto la Corte di Cassazione non si sofferma, spostando l’asse del
sindacato dalla validità della richiesta al tempo dell’adempimento di allegazione.
Ed infatti, il Supremo Collegio, sorvolando sui requisiti strutturali della richiesta del MAE, recupera
la validità dell’istanza dell’euromandato osservando che, anche se successivamente ad una prima
sentenza denegatoria della consegna – oltretutto passata in giudicato – lo Stato membro richiedente
aveva fatto pervenire i documenti richiesti, con la conseguenza che poteva ritenersi legittima
l’originaria domanda sulla cui base operare la consegna.
In conseguenza, i Supremi Giudici motivano sulla natura dei termini previsti dall’art. 17 della
decisione-quadro del 2002, dichiarando che gli stessi non sono perentori ma solo ordinatori e dunque
lo spirare degli stessi non aveva inficiato la validità della richiesta.
Tuttavia la Corte non considera che non è tanto il rispetto dei termini a venire in rilievo quanto la
validità strutturale della richiesta stessa, che risulta pregiudicata da un inadempimento non meramente
formale ma sostanziale, in quanto è presupposto fondamentale per le determinazioni del Giudice in
ordine all’esistenza, o meno, dei presupposti della consegna.
In proposito pure può richiamarsi l’art. 18, comma 1, lett. g) che espressamente prevede una ipotesi di
rifiuto della consegna in relazione all’emergenze dagli atti che sono posti a sostegno del MAE.
In altri termini dalla disposizione citata, ed in generale dall’art. 18 complessivamente considerato, si
evince il ruolo strutturale degli atti posti a sostegno del MAE, in quanto atti su cui l’autorità
giudiziaria deve effettuare una valutazione e, se del caso, rifiutare la consegna per una delle ipotesi
espressamente previste dalla legge.
In conclusione, dalla rassegna delle disposizioni normative, parrebbe che la sentenza con la quale la
Corte di Appello ha pronunciato il rigetto della richiesta di consegna, divenuta irrevocabile, a causa
della mancanza di trasmissione da parte dell’autorità richiedente dei provvedimenti interni a sostegno
del mandato d’arresto europeo, non possa essere considerata semplicemente mera sentenza in rito, ma
è una pronuncia che sottolinea la mancanza di requisiti strutturali del mandato d’arresto europeo e
dunque, quantomeno, imporrebbe la necessità di rinnovare la richiesta per consentire all’autorità
giudiziaria dello Stato d’esecuzione, di esprimere le relative valutazioni.
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3. Il luogo dell’esecuzione dell’euromandato
L’ulteriore profilo affrontato dalla Cassazione concerne quello del luogo di esecuzione
dell’euromandato con particolare riferimento al concetto di residenza ben diverso, chiaramente, da
quello di cittadinanza.
Va preliminarmente osservato che la materia è disciplinata, nell’ambito dell’Ordinamento italiano,
dall’art. 19, lett. c), Legge n. 69/2005.
La riserva di cui alla norma citata, dunque, pone un limite all’esecuzione della pena o della misura di
sicurezza limitativa della libertà personale nell’ambito dello Stato membro di emissione,
subordinando, infatti, l’esecuzione del MAE al rinvio, della persona sottoposta al mandato, allo Stato
membro di esecuzione.[11]
3.1. La condizione di cittadino ex art. 19 lett. c), legge 69/2005…
Il legislatore italiano, nel dare attuazione alla decisione-quadro 2002/584/GAI, ha introdotto la
condizione oggi codificata all’art. 19 lett. c) della legge 69/2005.
La disposizione interna riprende il contenuto dell’art. 5, par. 3, della decisione-quadro rubricato
“garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari”.
La norma in esame, dunque, pone specifici limiti all’esecuzione del MAE a garanzia delle persone
che siano cittadini dello Stato membro di esecuzione.[12]
La condizione di cittadino, dunque, non consente, fatta sempre salva la volontà della persona
sottoposta a MAE, l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, se non nell’ambito dello Stato
di esecuzione di cui il sottoposto al MAE è cittadino.
In altri termini, lo Stato membro di esecuzione dell’euromandato è tenuto ad accertare,
eventualmente, la condizione di cittadino ed a predisporre i mezzi a tutela delle garanzie previste
dall’art. 5 della decisione-quadro.
In particolare, il legislatore italiano ha recepito tale indicazione riprendendo pedissequamente il
dettato dell’art. 5 della decisione-quadro, così come riportato nella versione italiana del testo della
decisione stessa.
Non a caso, infatti, l’art. 19 lett. c), legge n. 69/2005 dispone che la consegna è subordinata alla
condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata allo Stato membro di esecuzione.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, specificato che il riferimento al termine “ascolto” di cui all’art.
19, lett. c) cit. è improprio e deve comunque intendersi come partecipazione piena della persona al
procedimento penale attivato a suo carico nello Stato d’emissione.
Dunque, la condizione non è limitata alla mera audizione del soggetto nei cui confronti è stato emesso
un mandato d’arresto europeo, bensì alla partecipazione dello stesso sino alla conclusione del
processo penale che lo vede imputato nello Stato attivo.
Ne consegue che la persona consegnata dovrà essere restituita soltanto all’esito del procedimento
penale, allorquando sia pronunciata a suo carico una sentenza esecutiva, secondo l’ordinamento
interno dello Stato membro di emissione.[13]
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La ratio di tale impostazione normativa è chiaramente da rinvenirsi nei principi costituzionali di cui
all’art. 27 comma 3 Cost. sulla base della consapevolezza che intanto è possibile il recupero del
condannato se è garantita la funzione risocializzante della pena la quale non può prescindere
dall’effettivo contesto territoriale, lavorativo, economico ed affettivo del condannato stesso.
L’Ufficio del Massimario, inoltre, ha sottolineato che la condizione di rinvio costituisce un requisito
di legittimità della decisione di consegna, ogni qual volta non via diversa richiesta dell’interessato.
Conseguentemente, ciò impone alla Corte di Appello l’effettuazione scrupolosa della verifica dello
status di cittadino del richiesto, in quanto soltanto la certezza della insussistenza dello status stesso
libera l’autorità giudiziaria procedente a non apporre la condizione del reinvio.[14]
Tuttavia la norma in esame equipara lo straniero residente nel nostro Paese alla condizione di
cittadino.
Dunque, la Corte di Appello non è tenuta solo al vaglio dello status di cittadino ma anche a quello di
residente in riferimento alla condizione dello straniero stabilmente inserito nel contesto sociale
italiano.
3.2 (segue) …ed il concetto di residenza alla luce delle giurisprudenza della CGUE.
Sulla nozione di residenza appare necessario il riferimento all’opera interpretativa della Corte di
Giustizia che, chiamata a decidere sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello regionale
di Stoccarda[15], nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di un mandato di
arresto europeo, ha stabilito che l’art. 4, punto 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI, deve essere
interpretato nel senso che la persona sottoposta al MAE risiede nello Stato membro di esecuzione
allorquando abbia stabilito la residenza effettiva, e, al contrario, si considera dimorante, sul territorio
di quello stesso stato, nell’ipotesi in cui, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, abbia
stabilito legami simili a quelli instaurabili in caso di residenza.
La CGUE ha inoltre specificato che l’accertamento dell’esistenza dei legami tra la persona sottoposta
a MAE e Stato membro d’esecuzione, è demandato all’autorità giudiziaria d’esecuzione, la quale è
chiamata a valutare una serie di elementi quali, ad esempio, la natura della permanenza sul territorio
dello stato, la durata della stessa, le modalità del soggiorno, nonché i legami familiari ed economici
formatisi nel tempo.[16]
È appena il caso di sottolineare che l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in relazione
all’art. 4 punto 6 della richiamata decisione quadro 2002/584/GAI, non legittima gli Stati membri ad
attribuire ai termini su indicati portata più ampia di quella descritta dalla stessa Corte di Lussemburgo.
Oltretutto le delimitazioni ermeneutiche della Corte di Giustizia, con riferimento ai termini
“residenza” e “dimora”, sono state pienamente accolte dalla giurisprudenza interna, tanto di
legittimità quanto costituzionale.
Non a caso la Corte costituzionale, con sentenza del 21 giugno 2010 n. 227, dopo aver affrontato la
questione inerente i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento sovranazionale, alla luce delle
interpretazioni della Corte UE e dei parametri interposti di costituzionalità di cui agli artt. 11 e 117
Cost., ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. r)
della legge 69/2005 per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., nella parte in cui, in tema di rifiuto alla
consegna di persona sottoposta al MAE, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia, non ha previsto che
tale rifiuto sia opponibile anche in caso di cittadino di altro Stato dell’Unione.
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In particolare, la Consulta evidenzia che la disposizione interna contrastava con l’art. 4, punto 6 della
decisione quadro, il quale dispone che gli Stati membri siano chiamati a regolare la materia
prevedendo il rifiuto alla consegna, non soltanto in favore dei cittadini della propria comunità ma
anche per coloro che effettivamente risiedono o abbiano dimora presso il territorio di quello Stato.
Detta norma – chiarisce ancora il Giudice delle leggi – come interpretata dalla Corte di Giustizia,
intende accordare una particolare rilevanza alla possibilità di accrescere le opportunità di
reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. In
tal senso, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo, nel quale si rivela più
facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo
la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della
formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di un radicamento reale e non
estemporaneo dello straniero in Italia.[17]
La Consulta, inoltre, ricorda che la scelta di prevedere il rifiuto era sì discrezionale ma una volta
accordata la relativa tutela, la norma interna avrebbe dovuto rispettare i parametri del divieto di
discriminazione in base alla nazionalità, come peraltro sancito dall’art. 12 del Trattato CE
(attualmente art. 18 TFUE).
Divieto violato dal precedente testo dell’art. 18 della legge 69/2005 che, infatti, escludeva
radicalmente l'ipotesi che il cittadino di altro Stato membro poteva beneficiare del rifiuto di consegna
e dunque dell'esecuzione della pena in Italia.
Ciò si traduceva in una discriminazione soggettiva del cittadino di altro Paese dell'Unione in quanto
straniero, che, in difetto di una ragionevole giustificazione, non risultava proporzionata.
D’altro canto, però, la dichiarata incostituzionalità della norma interna in tema di rifiuto alla
consegna, non ha comportato un ampliamento dei confini del significato tanto semantico quanto
giuridico della medesima disposizione.
In altri termini, se la citata disposizione ex art. 18 legge n. 69/2005 appariva incostituzionale per le
ragioni sopra esposte, tuttavia la dichiarazione della Consulta non autorizza ad interpretarla
travalicando i confini ermeneutici riferiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Con la conseguenza che, la disposizione favorevole all’esecuzione della pena in Italia potrà risultare
operativa nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti di applicazione, e cioè i sicuri indici di effettivo e
lecito radicamento in Italia.
In particolare non potrà essere rifiutata la consegna di un soggetto che non sia cittadino italiano e che,
nel contempo, sia privo di qualsivoglia attività di lavoro lecita in Italia, non disponga, in Italia, di una
abitazione, né sono presenti in Italia altri componenti della sua famiglia, così come non potrà essere
rifiutata la consegna in presenza di mere circostanze di fatto.
Alla luce della letture giurisprudenziali delle Corti è ben evidente, per esempio, che la nozione di
stabile residenza, funzionale alla “risocializzazione del condannato durante e dopo la detenzione”, è
qualificata da un immanente e imprescindibile requisito strutturale. Requisito che non può che essere
formato dalla pregiudiziale “legalità” di tale residenza.
Così, dunque, non potrà essere opposta alla decisione della Corte territoriale di dare esecuzione al
MAE, la circostanza per la quale i precedenti penali e giudiziari del soggetto richiesto in consegna da
uno Stato della UE, per motivi di esecuzione penale, rappresentino elementi di fatto idonei ad
accreditare l'esistenza di un radicamento territoriale stabile del consegnando.[18]
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Così come il riferimento a mere circostanze di fatto, quale la pretesa presenza in Italia da circa tre
anni, in assenza di una occupazione stabile, ma saltuaria e temporanea e circoscritta a periodi
recentissimi, sono elementi che, proprio sulla base dei principi sopra richiamati, escludono la
ricorrenza della condizione ritenuta rilevante al fine di accertare, nel concreto, il presupposto del
radicamento.[19]
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ricorda che dai predetti elementi sintomatici di un effettivo
radicamento italiano del consegnando è possibile prescindere solo in favore di un cittadino
comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente per effetto di ininterrotta presenza
in Italia per un periodo di almeno cinque anni.[20]
In definitiva, se è apparso del tutto razionale il pronunciamento della Corte Costituzionale volto a
correggere l’impostazione della normativa interna sul MAE, allineandola non solo alla ratio
normativa della decisione quadro e a quella dei principi sovranazionali, ma soprattutto al principio
costituzionale di cui all’art. 27 comma 3 Cost., appare altrettanto razionale la decisione della Corte
regolatrice, in commento, di ancorare il rifiuto alla consegna di un cittadino straniero a sicuri indici di
radicamento territoriale e sociale del consegnando nel territorio dello Stato italiano, proprio al fine di
rendere effettiva la lettera del richiamato art. 27 comma 3 Cost. e dunque rendere concretamente
operativa la funzione rieducativa e risocializzante della pena.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Si pensi alla recente direttiva 2014/41/UE, sull’ordine europeo di indagine penale (OEI) che ha
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sconfinamento delle autorità giudiziarie, oltre i poteri loro consentiti. Pericolo che, come dimostrano
alcune decisioni in tema di MAE, la Corte di giustizia dell’Unione Europea non è stata in grado di
fronteggiare. Sul punto cfr. M. Daniele, La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva
sull’Ordine Europeo di Indagine penale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it
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Mentre il primo si fonda sui rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri
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dell’UE e realizza un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, il
secondo postula l’esistenza di un rapporto intergovernativo ed è basato su principi diversi.
Ebbene, l’applicazione all’estradizione di un caso di rifiuto di consegna del reo espressamente
previsto solo per il mandato d’arresto europeo implica l’inserimento nel procedimento di
estradizione di un istituto ad esso estraneo. Conclude la Corte che tale innesto, che comporterebbe un
intervento significativo sull’art. 40 della legge n. 69/2005, darebbe luogo ad un sistema “spurio”
rispetto alle normative regolanti il mandato d’arresto europeo e l’estradizione — o, come affermato
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punto 37, e F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 35.
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relative al mandato d’arresto europeo (sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 58).”
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all’applicazione delle norme del c.p.p. in materia di estradizione, per tutto quanto non espressamente
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www.plurisonline.it
[6] Così dispone l’art. 3 della decisione-quadro 2002/584/GAI: “se in base ad informazioni in
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la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza
delle leggi dello Stato membro della condanna”.
[7] Sul punto cfr. M. R. Marchetti, Mandato d’arresto europeo, in Enc. dir., 2008, la quale afferma
che: in altri termini, successivamente alla ricezione del mandato d'arresto europeo la corte d'appello
competente verifica la documentazione e le informazioni trasmesse e, qualora non le ritenga
sufficienti ai fini della decisione, può chiederne l'integrazione. Come è stato segnalato dalla dottrina,
il legislatore ha configurato «una vera e propria fase preliminare» nel corso della quale l'autorità
giudiziaria effettua un controllo che riguarda anzitutto la completezza dei dati richiesti dall'art. 6, i
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[8] L’art. 6 comma 3 della legge 69/2005 dispone espressamente che “La consegna e' consentita,
se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del
provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena
detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa”.
[9] A. E. Ricci, Mandato d’arresto europeo, in Dig. d. pen., 2010
[10] M. Tiberi, Mandato d’arresto europeo, in Dig. d. pen., 2005
[11] Precisamente l’art. 19, lett. c), Legge 69/2005 statuisce che: “se la persona oggetto del mandato
d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la
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consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata
nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della
libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.”
[12] La disposizione contenuta nell’art. 5 par. 3 della decisione-quadro 2002/584/GAI dispone che
“Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o
residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che
la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la
pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato membro emittente.”
[13] Sul punto V. Cass., Uff. Massimario, Rel. n. 28/08 sexies, Orientamento di giurisprudenza:
Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere - Mandato arresto europeo (M.A.E.) - Legge n. 69 del
2005 – con la quale la Suprema Corte ha inoltre specificato che “Secondo la Relazione elaborata
dalla Commissione nel 2006, alcuni Stati hanno introdotto questa garanzia in forma obbligatoria:
Germania (per i cittadini ed i residenti), Cipro (obbligatoria per i cittadini, facoltativa per .i
residenti), Ungheria (obbligatoria per entrambi se lo richiedono), Finlandia (obbligatoria per
entrambi se lo richiedono). Talvolta sono peraltro previste restrizioni per i residenti. Così la
Germania richiede che il residente sia cresciuto nel Paese e vi abbia risieduto abitualmente e
legalmente fin dalla minore età, ovvero che sia o sia stato in possesso del permesso di soggiorno o da
tre anni del permesso di soggiorno illimitato, ovvero che sia o sia stato in possesso del permesso di
soggiorno illimitato e viva con un cittadino straniero che abbia le suddette caratteristiche con il
quale forma un nucleo familiare ovvero viva con un cittadino tedesco con il quale forma un nucleo
familiare”.
[14] Su tale prospettiva pretoria cfr. Cass., Uff. Massimario, Rel. n. 28/08 sexies cit., par. 5.2.9.3.3.
Cittadino italiano o residente (art. 19, lett. c).
[15] Cfr. Corte Giust. CE (Grande Sezione), 18 luglio 2008, C-66/08, con la quale la Corte di
Giustizia, risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dall’autorità giudiziaria
tedesca, vertente sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13
giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri.
[16] Così G. De Amicis, Primi orientamenti della Corte di Giustizia sul mandato d’arresto europeo:
verso una nomofilachia “eurounitaria”?, in Diritto penale e processo, n. 8/2011.
[17] Così Corte Costituzionale, 21 giungo 2010, n. 227
[18] Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23 aprile 2014, n. 17706 (Est. Paoloni), con la quale gli
Ermellini hanno risposto alle obiezioni sollevate dalla difesa volte a dimostrare che “gli stessi
precedenti penali e giudiziari gravanti sul (omissis), valorizzati dalla Corte di Appello per
considerare inapprezzabile la sua residenza italiana, rappresentano a ben riflettere l'ulteriore prova
di come il Tirziman almeno da più di tre anni risulta stabilmente inserito in Italia, in modo costante e
duraturo”.
[19] Così la Corte regolatrice, nella sentenza in commento, ha annullato la sentenza della Corte di
Appello che aveva riconosciuto, sulla base di mere circostanze di fatto, l’operatività dell’art. 18,
comma 1, lett. r) e dell’art. 19 della legge 69/2005, in assenza di indagini approfondite sull’effettivo
carattere di residenzialità della permanenza del soggetto sottoposto al MAE. (Cfr, Cass. pen., Sez. VI,
15 ottobre 2015, n. 41516 (Est. Petruzzellis).
[20] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23 aprile 2014, n. 17706 (Est. Paoloni).
Immagine di copertina: Cesare Maccari, "La Giustizia con la bilancia e la spada tra la Legge e la
Forza"

34

DIGNITÀ DELL´UOMO, DIGNITÀ DELL´IMPUTATO E
DIGNITÀ DEL CONDANNATO: L´ESPERIENZA IN
EUROPA E LA PARENTESI ITALIANA
Ogni legislatore non può ignorare l´esistenza di un nucleo duro di valori, principi,
diritti che segna il limite invalicabile oltre il quale non è concesso spingersi: lo si
voglia chiamare ius naturale o lo si voglia altrimenti definire, se il legislatore
intacca questo tempio sacro non si potrà mai edificare un ordinamento giuridico
moderno e civile, poiché si brancolerà sempre nelle tenebre di uno statualismo
opprimente.
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dell'imputato: la piaga del sovraffollamento e la sentenza Torreggiani; 5. Le ricadute sulla scena internazionale;
6. Il sistema delle misure cautelari e la riforma del 2015; 7. La corte dei diritti dell'uomo torna a pronunciarsi sul
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni
di salute del detenuto integrano una violazione dell'art. 3 CEDU; 8. CGUE su prescrizione; 9. La dignità del
condannato; 10. Cassazione 2014: il caso del "maniaco".

1. Intro: la dignità dell'uomo come pietra angolare per la costruzione di un sistema rispettoso
dei diritti fondamentali
Si può ben dire che il diritto moderno trovi il suo fondamento nell'esigenza di difendere e sviluppare
la personalità dell'individuo, garantendogli la possibilità di vivere in una società ordinata, sicura [1],
capace di fornire a ciascuno gli strumenti e le occasioni necessari per assecondare le naturali
inclinazioni, ma capace anche di rispondere agli accadimenti patologici – quali ad esempio la
commissione di un crimine – sostituendo alla brutale vendetta privata una punizione legale irrogata
all'esito di un accertamento condotto secondo ben specifiche regole e, dunque, con ben specifiche
garanzie.
Cosa deve essere indefettibilmente tutelato, dunque, da uno ius positum moderno e che, cioè, abbia
fatto tesoro della drammatica esperienza del secondo conflitto mondiale?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener conto che l'esperienza nazi-fascista ha dimostrato
che un diritto statuale superiorem non reconoscens può generare l'annientamento dei diritti
fondamentali dell'individuo. Ogni legislatore, quindi, non può ignorare l'esistenza di quel "nucleo
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duro" di valori, principi, diritti che segna il limite invalicabile oltre il quale non è concesso spingersi:
lo si voglia chiamare ius naturale o lo si voglia altrimenti definire, se il legislatore intacca questo
"tempio sacro" non si potrà mai edificare un ordinamento giuridico moderno e civile, poiché si
brancolerà sempre nelle tenebre di uno statualismo opprimente.
Cosa dunque dovrà porre a suo fondamento un diritto positivo che voglia affrancarsi da questa
condizione? Senza dubbio, la dignità umana.
Il riconoscimento del primato e dell'inviolabilità della dignità umana, infatti, rappresenta l'unico
basamento su cui è possibile erigere utilmente un castello fortificato a protezione dei diritti
fondamentali: se non si acquisisce contezza del valore inestimabile che deve attribuirsi ad ogni
singolo individuo per il semplice fatto che questo esiste, risulterà estremamente arduo – per non dire
impossibile – pervenire alla costruzione di un sistema realmente rispettoso dei diritti umani.
Riconoscere i diritti fondamentali, infatti, è operazione oltremodo agevole, quasi "banale": tutelare i
diritti fondamentali, implementando scelte normative effettive che di essi siano rispettosi, invece, è
fatica di portata quasi erculea.
Cosa significa, tuttavia, "dignità" di un uomo?
Significa essenzialmente agire tenendo ben presente che l'uomo non dovrà mai esser trattato come
mezzo, ma sempre come fine: l'uomo non può mai essere strumento di qualcos'altro. A riguardo,
riecheggiano stentoree le parole di Kant: nel regno dei fini ogni cosa o ha un prezzo o ha una dignità.
Ciò che ha un prezzo può essere rimpiazzato da qualcosa di equivalente; ciò che dall'altro lato si
innalza su ogni prezzo e dunque non ammette alcun equivalente, ha dignità. [2]
La dignità, quindi, è valore senza prezzo: riconoscere la dignità dell'uomo, di ogni singolo uomo,
significa riconoscere che egli è senza prezzo, dunque insostituibile, poiché non ammette alcun
equivalente.
Illuminante, a riguardo, è una vicenda normativa che ha interessato la Repubblica federale tedesca
dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 al WTC di New York. Il legislatore aveva adottato una
legge [3] con la quale si consentiva all'aeronautica di abbattere eventuali aerei dirottati, ancorché con
passeggeri a bordo, per evitare in territorio tedesco fatti analoghi a quelli verificatisi negli USA. Adita
a riguardo la Corte Costituzionale federale, il Luftsicherheitsgesetz è stato dichiarato incostituzionale
proprio nella parte in cui autorizzava il Ministro della difesa tedesco a ordinare all'aeronautica
militare, in caso di necessità, l'abbattimento di un aereo civile qualora sulla base delle circostanze si
dovesse ritenere che l'aereo sarebbe stato impiegato «contro la vita di esseri umani» (art. 14, co. 3,
del Luftsicherheitsgesetz). Nella sua decisione [4] il Bundesverfassungsgericht ha fatto richiamo
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proprio alla dignità umana, affermando che i passeggeri innocenti a bordo e gli altrettanto innocenti
membri dell'equipaggio non possono essere chiamati a rispondere dell'aggressione posta in essere dai
dirottatori ovvero dai terroristi. Non v'è alcun calcolo o bilanciamento che possa giustificare il
sacrificio della loro vita a favore della vita altrettanto innocente delle possibili future vittime
dell'attentato terroristico. I giudici costituzionali tedeschi hanno quindi indicato al Governo e al
Parlamento tedesco invalicabili confini, rammentando loro la indefettibile portata dell'art. 1 della
Legge fondamentale, secondo cui "la dignità umana è inviolabile".
E, d'altronde, anche dalle semplici scelte linguistiche adottate dalle Carte fondamentali si può ben
percepire l'anelito a fare dell'uomo il baricentro del sistema: l'art. 2 della Costituzione della
Repubblica Italiana, ad esempio, sancisce che "l'Italia riconosce i diritti inviolabili dell'uomo …".
Lo stato, dunque, si limita a riconoscere dei diritti che stabilisce essere a lui preesistenti e sui quali,
conseguentemente, non può incidere.
La dignità umana, dunque, si pone quale un diritto intimo, autoevidente ed insopprimibile.
2. Diritti fondamentali, dignità umana e UE
La garanzia dei diritti fondamentali è oggi uno dei principi di base dell'ordinamento giuridico
dell'Unione europea.
Sebbene troppo a lungo i trattati europei non abbiano riportato alcun elenco scritto di tali diritti, si è
pressoché da sempre fatto riferimento alla tutele e agli orientamenti della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e ci si è parimenti richiamati ai
diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, qualificandoli
principi generali del diritto comunitario.
Non può tacersi, inoltre, che anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha contribuito
ampiamente con la sua giurisprudenza allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti fondamentali.
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona alla fine del 2009, comunque, la situazione si è
sensibilmente evoluta dal punto di vista di un pieno riconoscimento anche formale: l'Unione si è
dotata infatti di una Carta dei diritti fondamentali che ha ormai valore giuridico vincolante.
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) rende esplicito che «l'Unione si fonda sui valori
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze».
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All'art. 6, poi, si aggiunge che «l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...] I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto
principi generali».
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) è una carta adottata in seno
al Consiglio d'Europa, una organizzazione distinta rispetto all'Unione europea e alla quale aderisce un
numero ben più ampio di paesi [5]. Per lungo tempo, tuttavia, il rapporto tra l'Unione e la CEDU è
risultato piuttosto problematico, non avendo quest'ultima (né le pronunce della CtEDU) pieno valore
legale all'interno del diritto UE.
Com'è noto, tuttavia, queste criticità sono state di recente superate attraverso la previsione di un
obbligo di adesione della UE e ciò ha determinato una sensibile accelerazione nel processo di
innalzamento degli standard di tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione: l'adesione,
infatti, comporterà la sottomissione dell'Unione in materia di rispetto dei diritti fondamentali al
controllo di una giurisdizione esterna all'Unione stessa – quella della Corte europea dei diritti
dell'uomo (CtEDU) – istituzione specializzata nel campo della protezione dei diritti fondamentali,
come del resto già avviene per gli stati membri.
L'UE, contestualmente, si è poi dotata di una propria Carta (cd. Carta di Nizza) che dal dicembre 2009
è giuridicamente vincolante e gode dello stesso valore giuridico dei trattati in conformità dell'articolo
6 del TUE.
La peculiarità di questa Carta sta nel fatto che i diritti in essa sanciti non costituiscono una novità: le
sue disposizioni rappresentano il cd. «diritto costante», ossia la sintesi dei diritti fondamentali già
riconosciuti dai trattati comunitari, dei principi costituzionali comuni agli Stati membri e della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché delle Carte sociali dell'Unione
e del Consiglio d'Europa.
3. E-bulletin sep. '15
Sebbene dunque molta strada sia stata percorsa dalle istituzioni europee per implementare un sistema
di tutela dei diritti fondamentali – quindi in ultima istanza della dignità umana – il traguardo appare
ancora piuttosto lontano.
Per rendersi conto di quanto lavoro vi sia ancora da fare, basterà un rapido sguardo
all' E-bulletin [6] dell'ICJ [7]. L'organizzazione, infatti, pubblica periodicamente un rapporto
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riepilogativo delle sue attività che risulta straordinariamente utile per comprendere quale sia il livello
effettivo di implementazione e tutela dei diritti umani nelle varie parti del mondo. Se, come forse
appare legittimo attendersi, molti risultano essere gli interventi occorsi in Africa e nel Medio Oriente,
potrà risultare sorprendente constatare come diversi siano i warnings relativi all'area europea[8],
soprattutto dovuto alle misure eccezionali di cui i governi europei vanno dotandosi per opporsi alle
minacce terroristiche di matrice islamica (UK, Svezia, Turchia, Russia e, sebbene non menzionate nel
documento, vi si potrebbero includere anche l'Italia e la Francia).
Questi dati evidenziano in maniera inequivocabile il rischio ancora del tutto attuale che di fronte a
situazioni di emergenza si ritenga di potere (o dovere) accantonare il primato della persona in nome di
esigenze "superiori", dimenticando che nel momento in cui alla dignità è assegnato un prezzo essa
viene del tutto svalutata nella sua essenza.
4. La dignità dell'imputato: la piaga del sovraffollamento e la sentenza Torreggiani
Se dunque la dignità umana rappresenta un valore assolutamente irrinunciabile, non sarà difficile
intendere come essa vada protetta con misure ad hoc, allorché se ne verifichi una messa a repentaglio.
Infatti, nel momento in cui l'individuo si viene a trovare in particolari condizioni, dove la sua vita
dipende dalle scelte di altri, è evidente che la dignità umana possa facilmente essere svilita: se, come
si usa dire, ogni processo è una pena certa per un reato incerto, ecco che il giudizio penale rappresenta
probabilmente il luogo per antonomasia in cui tale valore può subire attacchi anche di non lieve
portata.
E se è lecito ritenere che già solo il coinvolgimento dell'imputato in un procedimento penale ne metta
a repentaglio la dignità, facile sarà intendere come questo pericolo risulti gravissimo nel momento in
cui il soggetto dovesse essere destinatario di una misura cautelare, soprattutto nel caso della custodia
cautelare in carcere. Nel momento in cui varca le soglie dell'istituto carcerario, infatti, l'individuo
viene completamente assoggettato ad un regime estremamente stringente: le prescrizioni
comportamentali regolano pressoché ogni attività e il trascorrere del tempo inevitabilmente si dilata
nel corso di giornate l'una identica all'altra.
In un tale contesto, il pericolo più grande si individua nella possibilità che l'individuo
venga bestializzato o, peggio, reificato: se l'uomo perde la sua identità e diviene null'altro che il suo
numero di matricola, se imputati [9] e condannati condividono le stesse celle [10], se il "prevenuto"
viene "dimenticato" nella sua cella complicandone la partecipazione al processo o l'elaborazione della
strategia difensiva, se cioè la custodia cautelare diviene poena ante (o sine) iudicium, evidentemente
la dignità umana subisce un pregiudizio gravissimo, che probabilmente non è neppure quantificabile.
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In questo girone dantesco di abbruttimento della persona umana, il colpo di grazia è costituito
dalle condizioni che spesso sono riservate ai detenuti (imputati o condannati, in questo caso la
differenza è del tutto irrilevante).
Il problema del sovraffollamento delle carceri ha assunto in Italia dimensioni di vera emergenza negli
anni 2000: i dati disponibili, infatti, sono eloquenti. Nel 2011 nelle carceri italiane erano detenute
67.437 persone, contro una capienza regolamentare di 45.281. Queste cifre valevano all'Italia il
triste primato europeo per sovraffollamento carcerario, pari al 140% e la medaglia d'argento in
quanto a numero di detenuti imputati non ancora giudicati colpevoli in via definitiva, essendo le
persone carcerate in attesa di giudizio addirittura il 44% del totale dei detenuti. L'insostenibilità di tale
situazione era ribadita dal dato secondo cui nel 2011 nel solo Lazio si erano registrati numeri
terrificanti per quanto riguarda i tentati suicidi avvenuti in carcere: a fronte di soli 8 casi nel 2010,
nel 2011 se ne registrarono ben 97, cui vanno aggiunti 309 casi di atti di autolesione compiuti da parte
delle persone detenute [11].
Ancora, nel 2013 i dati, seppur in miglioramento, risultavano assolutamente inaccettabili per un
paese civile: a fronte di una capienza elevata a 47.709, i detenuti risultavano essere 62.536, di cui
ancora oltre 11.000 in attesa di giudizio. [12]
I dati sono ancor più critici se si considera che, al 31 dicembre 2013, erano stati già ben 13.044 i
detenuti che avevano potuto lasciare gli istituti in virtù della L. 199/2010, cd. "sfolla carceri" [13]. In
una tale situazione di "intasamento" del sistema penitenziario, è facile intuire quanto degradanti
potessero essere le condizioni cui erano costretti i detenuti (vale la pena ribadirlo, anche quelli non
ancora riconosciuti colpevoli da un giudice della Repubblica, ma solo in stato di custodia cautelare,
ossia per carcerazione preventiva).
Il 2013, tuttavia, è un anno centrale per le sorti dei detenuti italiani (e non solo), poiché l'8 gennaio la
Corte Europea per i Diritti dell'Uomo pronuncia una sentenza destinata a divenire storica.
La decisione della Corte – destinata a divenire nota come "sentenza Torreggiani" – si originava da
sette ricorsi presentati nel 2009 da altrettanti detenuti che lamentavano di occupare celle di 9 m² con
altre due persone, disponendo quindi di uno spazio personale di 3 m². Nei loro ricorsi, sostenevano
inoltre che l'accesso alla doccia nel carcere era limitato a causa della penuria di acqua calda
nell'istituto penitenziario. Nelle doglianze si rappresentava anche che nelle celle non vi era luce
sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre, con evidente e grave pregiudizio per la
salute fisica e psichica.
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Esaminati i ricorsi, la II Camera della Corte ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art.
3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Anche il giudice italiano, Guido Raimondi, ha
sostenuto la decisione, che è stata quindi approvata all'unanimità.
Sul punto il giudice di Strasburgo osserva che sebbene di solito le misure privative della libertà
comportino per il detenuto alcuni inconvenienti, "la carcerazione non fa perdere al detenuto il
beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata
può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il
fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a
carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione
della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che
ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze
pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente (Kudła
c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia, § 131)." Dunque
"quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un
istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella
valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 della Convenzione".
Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale
elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Di norma,
sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT [14] per le celle collettive sia di 4 m², si tratta di casi
emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente risulta inferiore a 3 m² (Kantyrev c.
Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29
marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, n.
22635/03, § 43, 16 luglio 2009).
Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il
profilo dell'articolo 3, la Corte ha rilevato che nell'esame del rispetto di tale disposizione andavano
presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la
possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e
all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.
Peraltro regole specifiche per le condizioni dei detenuti si ricavavano dalla Raccomandazione adottata
dal Comitato dei Ministri raccomandazione agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee
dell'11 gennaio 2006. Nei suoi passaggi pertinenti al caso di specie essa è così formulata:
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«18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte,
devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita
privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto
delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria,
l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.
18.2 Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla
luce naturale in condizioni normali e per permettere l'apporto di aria fresca, a meno che esista un
sistema di climatizzazione appropriato
b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e un sistema
d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale».
Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 mq, la
Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 allorché la mancanza di spazio risultasse
accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9
ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c.
Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007); da un accesso limitato alla passeggiata all'aria
aperta (István Gábor Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o da una mancanza
totale d'intimità nelle celle (si vedano, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, §§
73-79, 1° marzo 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 106-107, CEDU 2005-X e Novoselov c.
Russia, n. 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005).
La CtEDU, dunque, applicando la una giurisprudenza in materia di trattamento inumano o degradante
a danno di detenuti (assistita anche dagli standard in materia elaborati dal CPT del Consiglio
d'Europa), conclude che i ricorrenti sono stati oggetto di una violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 3
CEDU.
In particolare, la prassi del CPT individua in 4 m² la misura accettabile di spazio libero a disposizione
di un singolo detenuto. Al mancato rispetto di tale standard va aggiunta la situazione di
sovraffollamento, che non consentiva alternative a tale situazione, nonché la presenza di altri
significativi disagi quanto all'accesso all'acqua calda per l'igiene personale e ad un'illuminazione
sufficiente.
La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi (ammessa dal Governo), nonché
l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza (sulle quali il Governo
non si è espresso) avevano causato nei ricorrenti ulteriori sofferenze, comunque rilevanti, benché non
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costituenti di per sé un trattamento inumano e degradante.
Fondamentale è anche rilevare come la Corte, pur ammettendo che "nel caso di specie niente
suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti", aggiunge che "l'assenza
di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione dell'articolo 3": la Corte ritiene
che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei
ricorrenti, abbiano certamente sottoposto gli interessati ad una prova d'intensità superiore
all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.
In conclusione, non può non affermarsi che vi è stata violazione dell'articolo 3 della
Convenzione [15].
Ciò che appare particolarmente significativo, comunque, è che la Corte ha qualificato tale decisione
come "sentenza pilota". Quanto riscontrato nella sentenza Torreggiani in relazione ai sette ricorrenti
troverà pertanto applicazione in futuro in relazione alla generalità dei reclami pendenti davanti alla
Corte e non ancora comunicati alle parti riguardanti l'Italia e aventi ad oggetto analoghe questioni di
sovraffollamento carcerario, nonché a quelli che le saranno sottoposti nei prossimi tempi relativi allo
stesso problema.
Questo è il principale elemento di distinzione tra tale sentenza e quella emessa il 16 luglio 2009 nel
caso Sulejmanovic c. Italia (ric. n. 22635/03), che costituisce il suo precedente diretto.
La procedura delle sentenze pilota, fondata sull'art. 46 CEDU, comma 1, è attualmente disciplinata
dall'art. 61 del Regolamento della CtEDU [16]: vi si ricorre allorché il caso particolare evidenzi
l'esistenza di un problema sistematico derivante da una prassi statale incompatibile con la CEDU e
suscettibile di interessare un vasto numero di persone.
In effetti, partendo dal presupposto che pendevano dinanzi alla Corte oramai svariate centinaia di
ricorsi simili a quello in esame, ecco che si marcava la necessità di indicare misure generali che lo
Stato è chiamato ad adottare per evitare il protrarsi o il ripetersi di violazioni dell'art. 3 CEDU.
In Torreggiani, più specificamente, la CtEDU incoraggia l'Italia ad agire per ridurre il numero dei
detenuti, prevedendo, in particolare, l'applicazione di misure punitive non privative della libertà
personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla
custodia cautelare in carcere (§ 94).
La CtEDU decide poi di fissare in un anno il tempo entro il quale l'Italia dovrà provvedere ad adottare
le misure raccomandate [17]. Tali misure devono garantire il rispetto degli standard e dei principi che
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guidano la giurisprudenza della CtEDU (compresi quindi gli standard elaborati e raccomandati dal
CPT).
Il caso Torreggiani, dunque, se da un lato esprime una linea intransigente da parte delle CtEDU nei
confronti dell'Italia sul problema del sovraffollamento delle carceri, dall'altro si staglia quale
invalicabile baluardo a tutela della dignità umana, escludendo che le pur fisiologiche sofferenze che
lo status detentionis comporta possano giungere fino al punto di compromettere la dignità umana.
La decisione della Corte di qualificare come "sentenza pilota" Torreggiani, poi, rappresenta la presa
d'atto del Giudice di Strasburgo che le misure adottate dall'Italia dopo il 2010 non sono risultate
essere vere riforme strutturali del sistema penitenziario e penale, quanto – più modestamente –
interventi emergenziali e, come tali, inidonei ad operare efficacemente e in modo duraturo nella
direzione indicata.
La sentenza, quindi, rappresenta un forte richiamo al Legislatore affinché eviti di intervenire
solamente in condizioni critiche con misure volte a tamponare l'emergenza ma incapaci di esprimere
una progettualità politica di medio-lungo periodo, progettualità che risulta invece condicio sine qua
non per la risoluzione vera delle criticità strutturali del sistema.
5. Le ricadute sulla scena internazionale
Non può nascondersi come la sentenza pilota della Corte di Strasburgo, Torreggiani e altri c.
Italia, abbia inciso pesantemente sull'immagine e sulla credibilità dello Stato italiano a livello
internazionale: in alcune pronunce dei giudici inglesi [18], ad esempio, si nega l'estradizione in
Italia per l'esecuzione della pena nella struttura carceraria di destinazione, causa l'elevato rischio di
trattamenti disumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU.
Ecco allora che la sentenza pilota della Corte di Strasburgo assume una portata tale da esplicare i
propri effetti addirittura al di là delle previsioni della Corte stessa, poiché si dimostra capace
di incrinare anche relazioni internazionali di lungo corso intercorrenti tra gli Stati membri della
Convenzione.
Il filone Torreggiani e la creazione di un modello sanzionatorio rispettoso della dignità
dell'individuo e finalizzato al suo recupero
Ovviamente non deve credersi che la situazione italiana rappresenti per l'Europa l'unico neo di un
sistema per il resto pienamente rispettoso della dignità dell'individuo. Oltre all'Italia, infatti, hanno
riportato sentenze di condanna il Belgio, la Bulgaria e l'Ungheria. Proprio lo stato magiaro è stato
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condannato, analogamente a quanto avvenuto per l'Italia, con una sentenza pilota in materia di
sovraffollamento carcerario.
Con la pronuncia del 10 marzo 2015, infatti, i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Ungheria per
la violazione dell'art. 3 CEDU per aver sottoposto i detenuti a trattamenti inumani e degradanti a
causa del sovraffollamento carcerario[19].
Il fenomeno del sovraffollamento carcerario in Ungheria, infatti, si appalesa sì grave da trascendere il
carattere episodico e raggiungere una dimensione effettivamente patologica. Sulla scorta di queste
premesse
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sentenza Torreggiani, dunque, la Corte EDU ritiene di dovere provvedere ad adottare una sentenza
pilota [20]: vengono quindi indicate allo stato le misure di carattere generale da adottarsi per porre
termine ad una inaccettabile violazione dei diritti umani e, anche in questo caso, la Corte suggerisce
di limitare al massimo l'uso della pena detentiva sia in fase cautelare sia in sede di condanna
definitiva, consigliando l'implementazione delle misure alternative non custodiali.
Per quanto riguarda invece la tempistica, la Corte assegna all'Ungheria sei mesi di tempo dalla
definitività della sentenza per adeguare il proprio ordinamento giuridico agli standard di tutela dei
diritti umani della CEDU.
Tornando all'esperienza italiana, va segnalato che la Corte ha accolto con favore il c.d. "Piano
d'azione" del 27 novembre 2013, con cui il Governo italiano prospettava un intervento organico per la
risoluzione del problema del sovraffollamento carcerario e ha ritenuto che le riforme poste in essere
dal legislatore italiano, a partire dal 2013 fino ad oggi, abbiano avuto una ricaduta positiva
sull'ordinamento giuridico in termini di riduzione della popolazione carceraria.
Secondo i dati ufficiali riportati dal Ministero della Giustizia, in effetti, al 28 febbraio 2015 si
registravano 53.982 detenuti, a fronte delle 67.961 unità presenti nelle strutture penitenziarie nel 2010
e delle 66.585 unità nell'aprile del 2012.
In attuazione del piano preannunciato ed in risposta alla dead line imposta dalla CtEDU, l'Italia ha
adottato il 24 aprile 2014 una road map aggiornata in cui vengono esposte tutte le misure prese e
quelle in via di attuazione, i dati sulla popolazione carceraria, sulla capienza delle carceri, e sul
sovraffollamento, il piano di costruzione e di ristrutturazione degli istituti di pena, oltre che le
iniziative prese per migliorare la qualità di vita dei detenuti.
Nel documento, poi, il Governo si è impegnato a introdurre un sistema per compensare chi ha sofferto
a causa del sovraffollamento.
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Importante è mettere in evidenza come appaia finalmente ben chiaro al legislatore che la soluzione al
problema non possa essere individuata solamente in una estensione del numero di posti disponibili o
semplicemente nella riqualificazione delle strutture esistenti. Occorre, infatti, per un verso lavorare
sullo sviluppo di pene alternative, per altro verso ripensare in maniera organica il sistema delle
misure cautelari.
6. Non è, dunque, semplicemente un problema di risorse.
Stando ai dati aggiornati al 30 settembre 2015, infatti, i numeri del sovraffollamento hanno subito un
deciso miglioramento: a fronte di una capienza di 49.585 posti, attualmente risultano detenute 52.294
persone.
Il calcolo tuttavia, restituisce un sovraffollamento decisamente meno grave di quello degli anni
passati, poiché il Ministero della Giustizia tiene a precisare che "i posti sono calcolati sulla base del
criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa
l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 m² + 4 stabiliti dal CPT".
Anche il numero dei soggetti che usufruiscono di misure alternative alla detenzione è
significativamente aumentato: a fronte degli 11.000 del 2008, se ne registrano oltre 31.000 al 30
settembre 2015.
Il sistema, dunque, sembra tornato quantomeno sotto controllo grazie a una serie di interventi del
Parlamento [21] adottati prendendo atto che "bisogna lavorare sullo sviluppo delle pene alternative:
nel resto d'Europa il carcere non è l'unica soluzione, ce ne sono altre più efficaci e più convenienti
per la comunità" [22].
Sulla scorta di queste premesse, quindi, si è provveduto lungo plurime direttrici: si è ampliato il
ricorso ai cdd. braccialetti elettronici [23], è stata prevista un'attenuante per il cd. "piccolo spaccio",
è stato allargata la fruibilità dell'affidamento in prova [24] ed è stata introdotta la cd. "liberazione
anticipata speciale" [25] che consente una detrazione di ben 75 giorni a semestre (a fronte dei 45
precedentemente previsti) in virtù di una positiva valutazione in ordine alla "meritevolezza" del
beneficio.
Storica è anche la scelta in materia di detenzione domiciliare: essa acquista carattere permanente,
consentendosi, così, di scontare presso il domicilio le pene detentive (anche se parte residua) non
superiori a 18 mesi.
7. Il sistema delle misure cautelari e la riforma del 2015
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Come si diceva, un intervento che aspiri a porsi come veramente risolutivo e ad ampio respiro non
può trascurare l'aberrante dato dei detenuti in attesa di giudizio, ovverosia di quei soggetti che, pur
non avendo mai potuto leggere una sentenza di condanna che ne accertasse la responsabilità penale, si
trovano in una condizione di detenzione de facto equivalente a quella dei condannati in via definitiva.
Il problema del ricorso alla carcerazione preventiva è noto e risalente: le sue cause sono plurime e
complesse e non pare opportuno qui dilungarsi a riguardo.
Sarà comunque indispensabile, tuttavia, accennare al tutt'altro che virtuoso legame che
avvince carcerazione preventiva e durata non ragionevole del procedimento penale: se il giudizio
penale nascesse e si concludesse entro termini ragionevolmente brevi, evidentemente il numero di
detenuti in attesa di giudizio scemerebbe drasticamente. Di fronte ad una celere sentenza di condanna,
infatti, essi trasmigrerebbero nella statistica relativa ai detenuti-condannati; di fronte ad una sentenza
di assoluzione, invece, evidentemente sarebbero immediatamente rimessi in libertà.
In entrambe le ipotesi si otterrebbe un sicuro beneficio per il sistema e per la dignità di coloro i quali
risultano coinvolti in un procedimento penale.
Il problema, tuttavia, non riguarda solamente la durata della custodia cautelare in carcere, ma
interessa anche i presupposti di ricorso alla stessa: il punctum dolens, in sostanza, non riguarda
solamente il quantum, ma anche l'an.
Sebbene il codice di procedura penale italiano preveda all'art. 273, infatti che "nessuno può essere
sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza" e sebbene
l'art. 274 indichi analiticamente i presupposti (pericula) in presenza dei quali vi si può ricorrere
individuandoli nel pericolo di inquinamento probatorio, nella fuga o pericolo di fuga e
nel pericolo di reiterazione del reato, la giurisprudenza ha per lungo tempo inteso e applicato questi
parametri in maniera se non disinvolta, quantomeno flessibile.
In sostanza, la semplice disponibilità di contatti con l'estero poteva sic et simpliciter essere ritenuta
dimostrativa di un reale pericolo di fuga.
Il legislatore è intervenuto sul punto in maniera piuttosto energica con la L. 16 aprile 2015 n. 47, sulla
scorta di plurime sollecitazioni, tra cui sicuramente, per quanto qui ci interessa, l' "onda lunga della
sentenza Torreggiani" [26]: obiettivo dichiarato è infatti proprio quello di evitare il ricorso al
carcere quale misura cautelare. In questo contesto si calano le modifiche tese a elevare a cinque
anni della soglia della pena massima fissata per i reati ai quali può conseguire l'applicazione del
carcere [27] e a escludere la detenzione carceraria in caso di prognosi di una condanna con pena
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inferiore a tre anni [28], nonché, in una prospettica di maggior rigore applicativo, il nuovo requisito
dell' "attualità" dei pericoli di fuga e di reiterazione.
In sintesi, può dirsi quindi che il legislatore italiano ha finalmente acquisito contezza di come
l'applicazione della sanzione penale non possa e non debba semplicemente infliggere sofferenze
–quasi una "vendetta di stato" in risposta al reato commesso – ma debba aspirare a porsi quale
momento di rinascita nell'ambito della vita dell'individuo: la pena (e a maggior ragione la misura
cautelare) non deve mortificare dignità e personalità, ma deve essere strumento attraverso cui
stimolare il condannato ad informare le proprie scelte al rispetto delle legge e delle regole del vivere
civile: non è forse questo, d'altronde, quello che prescrive la Costituzione all'art. 27 quando afferma
che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato?
8. La corte dei diritti dell'uomo torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti
inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del
detenuto integrano una violazione dell'art. 3 CEDU
Anche se la strada imboccata sembra essere quella giusta, non è comunque possibile abbassare la
guardia, poiché ogni singolo caso di aggressione alla dignità umana, quindi di violazione dei diritti
fondamentali, rappresenta un orrore inaccettabile che deve essere a tutti i costi prevenuto anziché
condannato.
Che il pericolo sia sempre dietro l'angolo è testimoniato dal fatto che, anche nell'ambito di un
processo tutto sommato virtuoso quale quello avviato dall'Italia, non manchino brusche battute
d'arresto.
Con la sentenza 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia (originata dal ric. n. 7509/08), la Corte di
Strasburgo si è pronunciata sulla compatibilità delle condizioni di detenzione rispetto ad uno stato di
salute precario del detenuto per verificarne la rispondenza all'art. 3 della Convenzione: non ci si può
accontentare, infatti, di condizioni carcerarie che in sé considerate non risultino violative della
Convenzione di salvaguardia, poiché occorre ulteriormente accertare se le condizioni di un
determinato individuo siano compatibili con le condizioni "offerte" da un determinato istituto di pena.
Più specificamente, occorre individuare un accettabile bilanciamento tra le esigenze cautelari che
sono alla base di ogni provvedimento di privazione della libertà ante iudicium e le esigenze
individuali (siano esse di lavoro, di studio, di famiglia e, soprattutto, di salute). Se le ragioni della
cautela penale potessero travolgere irriguardosamente ogni bisogno individuale, non si potrebbe che
constatare il ritorno in auge di quel pericoloso primato assoluto dello Stato a dispetto del cittadino.
Nel caso di specie [29], il ricorrente lamentava il mancato accoglimento delle richieste di differimento
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dell'esecuzione della pena o di conversione in misura alternativa nonostante condizioni di salute
estremamente precarie. In particolar modo, il detenuto soffriva di ischemia, diabete, depressione,
ipertrofia della prostata, cardiopatie, eccessivo dimagrimento etc., palesemente, incompatibili con il
perdurare dello stato di detenzione in carcere.
Sebbene nel 2007 il Magistrato di sorveglianza avesse disposto il ricovero presso il reparto detenuti
dell'Ospedale Cardarelli di Palermo, il giorno dopo il detenuto addirittura chiedeva di tornare in
carcere a causa delle condizioni del reparto giudicate "da incubo" da parte del suo legale.
Numerose altre istanze di differimento dell'esecuzione della pena venivano rigettate e solo nel luglio
2008 il Tribunale di sorveglianza concedeva quantomeno la misura della detenzione domiciliare per
un periodo di sei mesi con l'obbligo di dimora presso l'abitazione di Napoli ed il divieto di recarsi a
Palermo.
Le doglianze relative al trattamento subito davano luogo al ricorso n. 7509/08 con cui il reclamante
invocava la violazione dell'art. 3 CEDU: la mancata concessione del differimento dell'esecuzione
della pena ovvero il diniego dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a
fronte delle condizioni di salute del detenuto, gravi ed irreversibili, integrerebbero infatti un
trattamento inumano e degradante.
La Corte sostanzialmente condivideva in pieno le conclusioni del ricorrente, sentenziando che per il
periodo tra il 24 ottobre 2007 ed il 24 luglio 2008 lo stato di salute del ricorrente fosse ormai
incompatibile con il regime detentivo.
La decisione della Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale divenuto oramai consolidato
poiché, sebbene non esistesse nessuna disposizione della Convenzione preposta alla espressa tutela
del diritto alla salute delle persone libere, l'interpretazione della Corte ne ha permesso il suo
riconoscimento tramite la riconduzione nell'alveo dei diritti garantiti, appellandosi, peraltro, quale
corollario, di volta in volta, al diritto alla vita, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e del
domicilio nonché, ovviamente, alla tutela della dignità umana.
Tanto più nei confronti delle persone detenute: il riconoscimento del diritto alla salute dei detenuti è
opera esclusiva della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in forza di un'interpretazione evolutiva
dell'art. 3 CEDU.
Le pronunce della Corte, comunque, prendono in esame sia i casi di insufficienza o precarietà delle
condizioni igieniche (ovvero quelle situazioni in cui si verificano gravi violazioni della basilare
igiene personale dei detenuti, così da dar luogo a trattamenti inumani o degradanti) [30], sia i casi
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di mancanza o inadeguatezza della somministrazione di cure mediche necessarie e
tempestive (fattispecie che inerendo il mancato intervento tempestivo delle autorità preposte alla
diagnosi e alla cura delle patologie, parimenti dà luogo ad un trattamento inumano) [31], sia pure i
casi di incompatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute del detenuto, come
nella appena richiamata decisione.
Sebbene, quindi, il diritto alla salute del detenuto non sia espressamente sancito da nessuna
disposizione della Convenzione e ciò rappresenti un limite che, de iure condendo, andrebbe
sicuramente emendato, la sua riconduzione all'interno dell'alveo di tutela dell'art. 3 CEDU è
fortunatamente stata resa possibile da una virtuosa opera di interpretazione evolutiva da parte della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
9. CGUE su prescrizione
Come si è visto, le pronunce delle Corti sovranazionali rappresentano di norma dei momenti di
rafforzamento degli standard di tutela apprestati dai singoli stati. Può accadere che, talvolta, altre
esigenze o interessi prendano il sopravvento, relegando in secondo piano le istanze di tutela e, di
conseguenza, mettendo a repentaglio quel primato della dignità umana che dovrebbe sempre esser
posto alla base di ogni pronuncia giurisdizionale.
Un caso di questo tipo probabilmente si riscontra nella decisione assunta dalla Grande Camera della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In estrema sintesi, la vicenda si origina da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cuneo alla CGUE
per chiedere a questa di verificare se la disciplina italiana della prescrizione del reato risultasse
compatibile con le disposizioni comunitarie in materia di risorse proprie dell'UE: la questione di
fondo, infatti, derivava dal fatto che la normativa nazionale che prevede termini assoluti di
prescrizione potrebbe determinare una potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione
europea allorché rimangano impuniti reati tributari relativi alle entrate dell'UE [32].
La pregiudiziale si fondava, dunque, sull'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi
disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal
diritto dell'Unione.
Ebbene, la Corte di Lussemburgo si esprime per l'insostenibilità della disciplina italiana della
prescrizione (e in particolare la previsione di un termine massimo pur in presenza di atti interruttivi)
nella misura in cui tale meccanismo determina in pratica la sistematica impunità delle frodi in
materia di IVA, lasciando così senza tutela adeguata gli interessi finanziari non solo dell'erario
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italiano, ma anche - ed è quanto importa ai giudici europei - quelli dell'Unione.
Di fronte ad un tale pericolo, dunque, la Corte di giustizia afferma l'obbligo per il giudice penale
italiano di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. nella misura in cui egli
ritenga che tale normativa –fissando un limite massimo al corso della prescrizione, pur in presenza di
atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto – impedisce allo Stato
italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione imposti
dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
In buona sostanza, il giudice avrà in tal caso l'obbligo – discendente direttamente dal diritto
dell'Unione – di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, nonostante
l'intervenuto decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base degli artt. 160 e 161 c.p.
La sentenza merita qualche riflessione.
La ratio che sorregge la prescrizione è tutto sommato piuttosto semplice ed intuitiva: se la parte
pubblica, su cui grava l'onere della prova, non riesce ad assolvervi pienamente entro un determinato
termine e se lo Stato, su cui grava l'onere dell'organizzazione del sistema giustizia, non riesce a
garantire un giudizio che si concluda entro tempi ragionevoli, viene meno lo ius persecutionis nei
confronti dell'individuo che, quindi, dovrà essere prosciolto.
Se ci si riflette, poi, in sostanza la prescrizione non è altro che la declinazione – a valle del
procedimento penale – della presunzione di non colpevolezza: se la la responsabilità dell'imputato non
è accertata, egli – fin dall'inizio presunto innocente – non potrà che essere dichiarato innocente.
Com'è noto, poi, l'istituto della prescrizione si riconnette anche al soddisfacimento di esigenze di
prevenzione generale: quanto più la sanzione si allontana nello spazio e nel tempo dalla violazione,
tanto meno efficace ne risulterà essere l'effetto di deterrenza sui consociati (o comunque di
orientamento dei loro comportamenti). A queste conclusioni, del resto, era già pervenuto Cesare
Beccaria addirittura nel 1763: "quanto la pena sarà piú pronta e piú vicina al delitto commesso, ella
sarà tanto piú giusta e tanto piú utile. Dico piú giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri
tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria
debolezza; piú giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la
sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un
cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il
minor tempo possibile e dev'essere meno dura che si possa. (…) Ho detto che la prontezza delle pene
è piú utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è
piú forte e piú durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché
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insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile." [33]
Da quanto appena richiamato emerge chiaramente come la prescrizione risulti ad un tempo istituto di
"ordine pubblico" e di "garanzia individuale".
Proprio sulla scorta di queste premesse non può non destare perplessità la scelta della Corte di
Giustizia, che appare imperniata su un approccio quantomeno pericoloso: non tanto l'esigenza di
difesa sociale è anteposta alla presunzione di non colpevolezza – il che già sarebbe grave –, ma,
addirittura, qui è la necessità di assicurare risorse all'Unione ad essere anteposta alla necessità di
tutelare l'individuo. Peraltro attribuendo al giudice una discrezionalità pressoché assoluta (o
comunque priva di evidenti indici normativi) nello stabilire quando – prescritto il reato – si possa
comunque far luogo all'applicazione di una sentenza di condanna e quando invece così non è.
Pur di garantire il fabbisogno economico delle istituzioni, la Corte arriva a giustificare lo
speronamento di uno dei capisaldi del garantismo processuale e, in una certa qual misura, anche
dell'art. 101 secondo comma Cost., secondo cui il giudice non è soggetto a nulla, tranne che alla
legge.
Il danaro, prima dell'individuo.
10. La dignità del condannato
Se, come si è detto, la dignità umana appartiene all'uomo in quanto tale, ne deriva immediatamente
che essa non può patire compressioni anche allorquando l'individuo vìola le regole poste alla base
dell'ordinamento: anche il condannato, dunque, mantiene inalterato il suo diritto inviolabile al rispetto
della dignità.
Che "peculiarità" presenta, tuttavia, la tutela della dignità del condannato?
Il punto di partenza da cui muovere si individua probabilmente nel principio di legalità delle
pene: nulla poena sine lege.
Dunque, se solamente il legislatore è legittimato a stabilire la sanzione da comminarsi per la
violazione di una previsione di legge, ogni forma ulteriore di pena rappresenta semplicemente
un abuso.
Rappresenterà un abuso, quindi, ogni forma di esecuzione della pena che rappresenti un ulteriore male
da infliggersi al condannato e, non a caso, l'Assemblea costituente volle fissare nell'art. 27, quarto
comma della Carta il principio della non afflittività della pena: "Le pene non possono consistere in
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trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Il principio costituzionale, tuttavia, come si è visto non può certo dirsi compiutamente attuato.
In una prospettiva forse utopistica si potrebbe forse pretendere che le vita inframuraria non fosse
degradante e miserabile e che le modalità complessive di esecuzione della pena non fossero una
ulteriore fonte di sofferenza.
Più realisticamente, però, anche la CtEDU sembra arrendersi dinanzi all'evidenza: "di solito le misure
privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti" [34].
Il carcere deve quindi necessariamente essere un luogo di sofferenza duplice: per la privazione della
liberta e per gli apparentemente ineliminabili "inconvenienti"?
Forse no.
Dalla Norvegia, ad esempio, proviene un esempio di vero avanguardismo penitenziario: si tratta della
prigione di Bastoy, sull'isola sud del paese, ove sono ospitati solo 115 detenuti, carcere modello
caratterizzato dall'essere privo di sbarre e celle.
L'obiettivo perseguito è quello di evitare che, una volta scontata la pena, gli ex carcerati commettano
di nuovo dei reati.
Ebbene, il progetto funziona e i dati sono sorprendenti: la recidiva si attesta al 16% contro una media
europea del 75%.
I giornali italiani a riguardo hanno anche parlato di "carcere a 5 stelle": per esservi ammessi,
sorprendentemente c'è una vera e propria lista di attesa ed il direttore dell'istituto non riesce a
soddisfare tutti i condannati che ne fanno richiesta. Si procede, infatti, ad una vera e propria selezione
sulla base di vere e proprie lettere motivazionali con cui i condannati accompagnano le loro istanze:
dalla "presentazione" deve trasparire un forte desiderio di migliorarsi e la volontà di lavorare su se
stessi. Non rileva, invece, la gravità del reato commesso o la pena comminata (anche se parte di essa
deve comunque esser stata scontata): «Io non posso fare nulla per quello che sono stati e per ciò che
hanno commesso – dice Tom -. Posso però fare qualcosa per quello che sono e che saranno
domani». [35]
Non può comunque ignorarsi che la struttura costa allo stato nordico circa 8 milioni di euro l'anno, su
un investimento totale nelle carceri di circa due miliardi. L'Italia, per avere un termine di paragone, ne
spende sì 3, ma di detenuti ne ha oltre 50mila.
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In questa "prigione di minima sicurezza", comunque, i detenuti vivono una vita "normale": liberi,
(seppur tenuti a restare in casa dalle 23 alle 7) sono comunque chiamati a lavorare o studiare. I
prigionieri possono infatti dare il loro contributo, retribuito, in cucina, nella serra, con gli animali,
nella falegnameria. Possono lavorare come giardinieri, meccanici o addetti alle pulizie. Per quanto
riguarda lo studio, i detenuti che non hanno completato il primo grado di istruzione devono
obbligatoriamente farlo; se invece non hanno finito l'ultimo grado scolastico (dai 16 ai 18 anni in
Norvegia) possono portarlo a termine scegliendo diverse discipline tra cui informatica, lingue
straniere, agraria, sociologia, matematica e musica.
"Se negli Stati Uniti esistono prigioni come il Tent Camp, dove i detenuti vivono in delle tende e
vengono esposti alle più varie intemperie, a Bastoy accade tutto il contrario.
«Noi siamo qui per formare dei cittadini, dei vicini di casa. Un giorno queste persone usciranno di
prigione e saranno libere. Tu chi vorresti come ipotetico vicino di casa, nel tuo futuro, per te e la tua
famiglia? Un uomo ristabilito e reintegrato nella società oppure un uomo ancora malato, arrabbiato,
che è stato rinchiuso per anni in condizioni incivili?».
L'argomentazione del direttore dell'istituto è convincente e i numeri gli danno ragione." [36]
Non si tratta, forse, di una forma di protezione della dignità del condannato?
A costui, infatti, deve essere garantita una pena effettivamente "temporanea", ovverosia una sanzione
"legale" che si estingua con il decorso del tempo previsto dalla legge e non rechi con sé strascichi: in
altre parole, occorre che una volta scontata la pena il detenuto possa effettivamente essere in grado di
rientrare in quella comunità di individui da cui è stato espunto in seguito alla commissione di un reato.
Se così non avviene, infatti, il rischio di una emarginazione post-carcere e di conseguenza di una
ricaduta nella stessa tipologia di delitti è sì alto da rasentare la certezza.
Un uomo privato della sua dignità, infatti, è poco più di una bestia e, come tale, agirà guidato
solamente dall'istinto di autoconservazione: dunque, se per soddisfare i bisogni che emergono occorre
commettere un furto, una truffa, una rapina o peggio, non ci sarà legge che tenga.
Cassazione 2014: il caso del "maniaco"
A margine di questa rapida disamina, si vuol proporre un esempio provocatorio che tuttavia forse
proprio per la sua "spigolosità" ben mette in evidenza quali e quante siano le criticità che si
manifestano quando dall'ovattato mondo delle speculazioni accademiche si transita a quello per certi
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versi rude del diritto in atto.
Se ciascuno, infatti, probabilmente potrà convenire sulla necessità – in astratto – di tutelare
adeguatamente la dignità del condannato, quanti – in concreto – potranno dirsi concordi con una
pronuncia come quella della Corte di Cassazione [37] secondo cui apostrofare qualcuno come
"maniaco" è reato anche se l'offeso è stato effettivamente condannato per violenza sessuale?
In realtà, se di primo acchito ci verrebbe da gridare allo scandalo dinanzi a quella che potrebbe
apparire come una sentenza oltremisura "buonista", ad un giudizio più ponderato non si può non
convenire con le considerazioni della Corte: "l'onore e la reputazione sono beni personali che non
possono essere lesi, in maniera gratuita, per nessuna ragione, finanche nei confronti di quanti sono
stati condannati per reati molto gravi. Pertanto, dare del "maniaco" a una persona, può far scattare
il reato di ingiuria (se è presente la persona offesa) o quello di diffamazione (se in pubblico)".
E inoltre, se l'appellativo "maniaco" può essere considerato di per sé offensivo e quindi integrare un
illecito penale, maggiormente risulterà lesivo dell'onore (quindi della dignità) nel momento in cui il
reo abbia "pagato" i suoi conti con la giustizia: se la pena è stata espiata, infatti, il rispetto della
dignità del condannato impone che il suo passato possa "essere dimenticato".
Solo in questo modo, infatti, si evita che alla pena legale se ne affianchi un'ulteriore di
fonte sociale, per giunta pressoché perpetua.
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comporterebbe una pressoché certa violazione dei diritti umani dell'estradando in violazione dell'art. 3 CEDU. Il
secondo caso origina dalla richiesta avanzata dalla Procura di Palermo alla Westminster Magistrates' Court di
Londra in ordine all'estradizione di Domenico Rancadore, arrestato lo scorso agosto nella capitale britannica
dalla polizia inglese su indicazione delle autorità italiane dopo venti anni di latitanza e condannato in contumacia
a sette anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altri gravi
delitti. Il giudice, pur inizialmente persuaso dalle rassicurazioni offerte dal Governo italiano, rigetta l'istanza di
estradizione, giudicando sussistente un elevato rischio di trattamenti disumani e degradanti in violazione
degli standard di tutela sanciti dalla CEDU e di cui lo Stato italiano è tenuto ad attuare in esecuzione della
sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia.
[19] Oltre che per violazione dell'art. 13 CEDU per l'assenza di rimedi effettivi a tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti.
[20] Al momento della redazione della sentenza erano infatti pendenti ben oltre 450 ricorsi nei confronti
dell'Ungheria per la violazione dell'art. 3 CEDU. Secondo una valutazione della Corte, inoltre, il numero dei
ricorsi è solamente indicativo ed è destinato inevitabilmente a crescere.
[21] Su tutti, si segnala il cd. "decreto svuota-carceri" (Decreto Legge, testo coordinato 23/12/2013 n° 146, G.U.
21/02/2014).
[22] In questi termini si è espresso il Ministro della Giustizia Orlando in occasione delle celebrazioni per il 25
aprile 2015.
[23] Dovrebbero infatti rappresentare la regola, non più l'eccezione.
[24] Viene elevato fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi
sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all'ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3
anni. Si rafforzano inoltre i poteri d'urgenza del magistrato di sorveglianza.
[25] In via temporanea (dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015).
[26] In questi termini si è espresso l'autorevole giurista Spangher nel suo commento alla novella intitolato "Brevi
riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la L. n. 45 del 2015", pubblicato su penalecontemporaneo.it
[27] Nuovi artt. 280 e 274, lett. c, c.p.p.
[28] Nuovo comma 1 bis dell'art. 275 c.p.p
[29] Cenni riassuntivi della vicenda giudiziaria. «Il caso origina dal ricorso del cittadino italiano Bruno Contrada,
la cui vicenda giudiziaria è alquanto nota e controversa: dirigente generale dell'Amministrazione della Polizia
dello Stato, accusato di aver collaborato sistematicamente con "Cosa Nostra", il 15 aprile 1996 veniva
condannato dal Tribunale di Palermo per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso
pluriaggravata ex artt. 110 e 416 bis c.p.3 sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia
(tra cui Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese, Salvatore Cancemi) alla pena principale di
dieci anni di reclusione ed alla pena accessoria della perpetua interdizione dai pubblici uffici, con applicazione, a
pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Con sentenza del 4 maggio 2001, la
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Corte di appello di Palermo assolveva Contrada dei reati di cui ai capi di imputazione "perché il fatto non
sussiste", non essendo stata raggiunta piena prova circa le "manifestazioni significative" della volontà dello
stesso di "prestare sostegno all'associazione", ritenendo qualificabile nel caso di specie invece un'ipotesi (non
coltivata in corso di indagini preliminari), peraltro colpita anche da prescrizione, di favoreggiamento personale.
Gravata dal ricorso per Cassazione del Procuratore generale della Repubblica di Palermo, la Suprema Corte con
sentenza della Sezione seconda penale il 12 febbraio 2002 riteneva pienamente fondato il ricorso del pubblico
ministero e, per l'effetto, annullava con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di appello del 4 maggio 2001. Il
giudizio di rinvio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di appello di Palermo (lungo un iter processuale di
ben 31 udienze) riconosceva Contrada colpevole di concorso esterno nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e,
perciò, lo condannava definitivamente alla pena di dieci anni di reclusione, confermando integralmente la
sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo il 5 aprile 1996. Avverso la sentenza di
rinvio emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 febbraio 2006, Contrada proponeva ricorso per Cassazione
mediante l'allegazione di corposi motivi di ricorso, a cui faceva seguito, peraltro, il deposito di ulteriori profili di
censura. Con sentenza del 10 maggio 2007, depositata l'8 gennaio 2008, la Suprema Corte, Sezione sesta penale,
rigettava il ricorso dell'imputato, confermando definitivamente le statuizioni della sentenza di rinvio di secondo
grado del 25 febbraio 2006. Il 2 gennaio 2008 Contrada incaricava il proprio legale di presentare istanza di
revisione del processo di condanna: anche se il 24 settembre 2011 la Corte di appello di Caltanissetta riteneva
"non manifestamente infondata" la richiesta di revisione del processo, il 25 giugno 2012 la Cassazione dichiarava
inammissibile la richiesta di revisione, con cui terminava definitivamente la vicenda giudiziaria di Contrada». La
presente sintesi è di V. Manca, su penalecontemporaneo.it.
[30] C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2009, Antropov c. Russia, ric. n. 22107/03; C. eur. dir. uomo, 30 settembre
2010, Pakhomov c. Russia, ric. n. 44917/08; C. eur. dir. uomo, 7 dicembre 2010, Porumb c. Romania, ric. n.
19832/04; C. eur. dir. uomo, 16 dicembre 2010, Kozhoar c. Russia, ric. n. 33099/08.
[31] C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia, ric. n. 30210/96.
[32] In particolare, nel caso di specie si trattava di frodi IVA.
[33] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. 19, 1763.
[34] Sent. Torreggiani
[35] Dichiarazioni riportate nell'articolo pubblicato a riguardo su Corriere.it e disponibile all'indirizzo
http://reportage.corriere.it/esteri/2015/bastoy-il-a-senza-sbarre-dove-i-detenuti-sognano-di-entrare/?refresh_ce-cp
[36] L'estratto è ancora tratto dall'articolo di Corriere.it sopraindicato.
[37] Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 luglio – 13 ottobre 2014, n. 42825, Presidente Palla –
Relatore Settembre.
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IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI, QUANDO AMARE
“TROPPO” PUÒ DIVENTARE REATO
Il legislatore – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 612 bis c.p. - ha sancito un
fondamentale principio non scritto: amare è lecito, amare troppo può diventare
reato. Fin troppo spesso, infatti, ad ognuno di noi sarà capitato, almeno una volta
nella vita, di mostrare in modo esasperante sentimenti di affetto, ed esternazioni di
gelosia nei confronti del nostro ex partner, o di chi avremmo voluto fosse il nostro
partner. Tali esternazioni, però, assumono la veste di un fato illecito se volte a
nuocere gli individui cui sono dirette. Non sorprendiamoci, allora, se appostarci
sotto casa della nostra donna amata, quando l’amore non venga ricambiato, si
possa trasformare in un decreto di citazione diretta a giudizio. Dunque, pare
opportuno evitare che i nostri atteggiamenti d’amore folle si trasformino in
contegni penalmente rilevanti. Del resto, L’amore è un sentimento che si coltiva in
due, ma se a farlo si rimane soli a nulla vale sprecare una vita per un amore non
corrisposto.
Natale Pietrafitta - Pubblicazione, domenica 14 febbraio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa – 2. Elemento oggettivo della condotta – 3. Gli effetti della condotta
persecutoria e bene giuridico tutelato – 4. La reiterazione degli atti di minacce e di molestie – 5.
L’elemento soggettivo del reato – 6. L’indagine sulla imputabilità del persecutore – 7. Il delitto di
Stalking è reato ad evento di danno – 8. La configurabilità dell’ipotesi del delitto tentato – 9. Le
circostanze aggravanti – 10. Analisi del tema della procedibilità – 11. Conclusioni.
1.

Premessa

Il reato di atti persecutori è stato introdotto con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, dedicato
alle “misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori” convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha introdotto l’art. 612 bis del
codice penale. Si tratta, però, di una figura delittuosa che non ha origine prettamente italiana, ma con
maggiore esattezza, trae le proprie origini dal mondo statunitense. Tanto è vero che il delitto in
questione è meglio conosciuto come Stalking. Il termine da ultimo utilizzato, lungi dall’essere
tecnicamente giuridico, è stato preso in prestito, dagli studiosi, dal mondo della caccia e significa,
letteralmente, fare la posta ad una preda. Esso, infatti, descrive un comportamento tipizzato dalla
sorveglianza su una vittima, scelta come destinataria di condotte per essa moleste e resa oggetto di
attenzioni molto spesso sintomo di vere e proprie patologie. Il concetto essenziale che corrisponde al
termine suddetto è quello di una persona che viene braccata da un’altra, fino al punto da essere
avvertito come persecutore.
In particolare, la condotta di cui all’art. 612 bis c.p. si innesta all’interno di un alveo ben più ampio. A
far parte di tale contesto, infatti, oltre il delitto de quo, è possibile riscontrare, ad esempio, gli atti di
emulazione di cui all’art. 833 c.c., la figura del mobbing, il delitto di molestia o disturbo alle persone
di cui all’art. art. 660 c.p. e il delitto di minaccia di cui all’art. art. 612 c.p.. Tutte le fattispecie sin qui
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richiamate, infatti, presentano un comune concetto di fondo, ossia quello della molestia alla
persona fisica, intesa come condotta invasiva dell’altrui tranquillità, inaccettabile nell’ordinato vivere
civile, cui conseguono livelli diversi di reazione apprestata dall’ordinamento giuridico, a seconda del
diverso grado di incidenza di siffatta condotta nella sfera privata altrui.
Per lungo tempo la molestia ed il disturbo sono stati considerati eventi minori, nel quadro dei rapporti
di contenuto negativo tra consociati. I numerosi fatti di cronaca, aventi spesso ad oggetto uno dei più
odiosi reati, ovverosia il femminicidio, quale esito culminativo di condotte molestanti da parte
dell’omicida nei confronti della vittima del reato, però, hanno progressivamente condotto ad attribuire
notevole risonanza a tali fenomeni che nella legislazione, seppur previsti, assumevano la veste di
fattispecie di importanza secondaria, sotto il profilo della tutela da predisporre per i soggetti passivi.
L’ipotesi delittuosa de qua, ancor prima di assurgere a figura autonoma di reato, però, si
presenta in natura come un fenomeno di carattere sociale. A riprova di ciò, nella relazione
parlamentare si legge che “la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o
passionale sono spesso annunciati da una serie di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne,
pedinamenti, appostamenti ecc.) che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei
strumenti di contrasto. Del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno è la configurazione del reato
di molestie. Da qui la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la
tutela della vittima. Ecco dunque che il disegno di legge (n. 1440) è diretto a colmare un vuoto
normativo e di tutela non più sostenibile”. Il legislatore, dunque, paternalisticamente ha inteso
inasprire gli strumenti di tutela volti a soddisfare le esigenze di garanzia vantate dalla società civile a
protezione di quegli individui – spesso le donne, ma non solo – certamente più vulnerabili,
conferendo, peraltro, al reato una struttura che presenta taluni caratteri aventi l’evidente scopo, in
un’ottica general preventiva, di disincentivare quanto possibile le condotte oggi tipizzate.
2.

Elemento oggettivo della condotta

Iniziando a delineare i contorni del delitto di atti persecutori è agevole notare come il delitto in
questione presenti una struttura descrittiva delle condotte costituenti reato. Il legislatore, infatti, ha
delineato le condotte penalmente rilevanti in modo atecnico, nel tentativo – quasi ciclopico – di
rendere la norma efficace allo scopo, evitando di istituzionale una norma penale vuota di contenuto, in
contrasto col sommo principio di legalità e in particolare con il sotto principio di tassatività[1]. Un
problema di rilievo che il legislatore ha dovuto affrontare nel formulare la citata norma, infatti,
è stato quello di trovare espressioni sufficientemente ampie per ricomprendere la multiformità
delle fattispecie suscettibili di essere annoverate in quella nozione e, nello stesso tempo,
adeguatamente sintetizzate per coniugare il principio di tassatività delle previsioni di illecito
penale con l’opportunità di evitare diffuse casistiche, mai esaurienti. Il problema fu risolto
rinviando, semplicemente, a nozioni ormai acquisite in dottrina e giurisprudenza, fatte divenire
elementi componenti della nuova figura di reato. Gli atti persecutori consistono, in definitiva, in atti di
minaccia e di molestia. Entrambe costituiscono oggetto di norme di diritto positivo che hanno subito
una vasta elaborazione nel tempo e che hanno raggiunto un risultato interpretativo stabile ed idoneo a
rappresentare l’elemento di certezza necessario a soddisfare l’esigenza della tassatività, per legge,
delle norme incriminatici.
Ciò posto il legislatore ha sancito, per mezzo dell’art. 612 bis c.p. che consuma il delitto di atti
persecutori chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Come si può notare, dunque, il
legislatore ha fatto menzione – in sede di stesura del testo normativo – di due distinte condotte, ossia
quella di minaccia e quella di molestia, che potrebbero prima facie trarre in inganno. Ed invero, ad
una prima lettura, il dato normativo potrebbe indurre a ritenere che la condotta dell’agente potrebbe
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porsi contra ius solo ove si componesse di entrambi i contegni, ossia quello minaccioso e quello
molestatorio. Sul punto, però, corre in ausilio ad una corretta ermeneutica del dato letterale l’opera di
interpretazione del giudice di legittimità il quale ha fin da subito chiarito che, aderendo piuttosto alla
seconda possibile lettura, che le condotte ivi citate sono alternative, sicché ciascuna di essere è
idonea a integrare il delitto de quo[2]. Ed invero, a parere di chi scrive, quest’ultima parrebbe la
lettura maggiormente corretta. Riprova ne è l’utilizzo, da parte del legislatore, della disgiuntiva “o”
posta tra la parola “minaccia” e la parola “molesta”. Aderendo, dunque, a tale ultimo intervento
giurisprudenziale, ne consegue che, ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, non è
essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la
condotta incriminata abbia provocato nella vittima uno stato di ansia e di timore[3].
In conseguenza delle condotte penalmente rilevanti che il legislatore ha posto a fondamento del delitto
di atti persecutori, ossia le minacce e le molestie, ci si è, fin dal giorno seguente all’entrata in vigore
della novella del 2009, posti l’interrogativo quale fosse il rapporto tra il reato di cui all’art. 612 bis
c.p. e le differenti, e autonome, figure di reato di molestie e di minacce. Sul punto la Suprema
Corte di Cassazione si è lungamente interrogata, proprio in ragione dell’elevatissima risonanza pratica
che i differenti modi di intendere la problematica avrebbero suscitato. Più recentemente, allora, il
giudice di legittimità si è pronunciato, confermando il proprio consolidato formante giurisprudenziale,
affermando che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di
minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento
di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato
di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva[4].
3.

Gli effetti della condotta persecutoria e bene giuridico tutelato

Così esaminata e descritta la qualificazione oggettiva del delitto di atti persecutori è giustificata,
adesso, l’analisi della sua natura giuridica e del bene giuridico tutelato dalla stessa. Dalla lettura della
norma, e in particolare, dallo screening della parte in cui sancisce … in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita … non può farsi a meno di constatare che
il legislatore abbia attribuito al delitto in termini natura di illecito lesivo della libertà morale[5]. Gli
atti persecutori, del resto, costituiscono comportamenti vessatori idonei a mortificare le condizioni
soggettive della vittima, incidendo sull’autonomia di determinazione delle modalità del
comportamento e turbando quegli aspetti complementari, ma indispensabili, di quiete e di tranquillità
della stessa[6]. Tanto è vero, peraltro, che la stessa Corte di Cassazione è giunta ad affermare il
principio secondo cui l'art. 612 bis c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in
definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera
formazione ed estrinsecazione della predetta volontà[7].
A tal proposito, dunque, va chiarito che il legislatore, proprio al fine di tutelare la " tranquillità
psichica" della vittima del reato, ha tipizzato quali siano gli effetti del comportamento agente che
assurgano a fenomeni penalmente rilevanti e quindi suscettibili di sanzione penale. A tal fine il
legislatore ha, dunque, disciplinato una pluralità di effetti derivanti dalle condotte poste in essere
dall’autore del reato che egli ritenga tali da incidere sulla libertà morale dell’offeso. In particolare,
però,il legislatore ha tipizzato i suddetti effetti in termini assai differenti a seconda delle conseguenze
che le condotte lesive producono sullo stato d’animo della persona offesa. Ed infatti, la lesione alla
libertà morale dell’individuo presenta una maggiore intensità ove quest’ultimo si trovi costretto " ad
alterare le proprie abitudini di vita" con uno schema che è assai vicino a quello della violenza
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privata, che costituisce l’esempio più rilevante della categoria di illeciti offensivi del bene giuridico in
questione. Tale lesione, piuttosto, presenta una intensità minore ove la vittima sia stata costretta a
subire "un grave e perdurante stato d’ansia o di paura od un fondato timore per l’incolumità propria
o di un prossimo congiunto o di persona legata all’agente da relazione affettiva " con risvolti,
evidentemente, che attengono all’equilibrio psico-fisico della persona stessa. Vengono in rilievo, al
riguardo, il danno alla salute e il danno all’incolumità personale, quali beni ulteriori concretamente
aggrediti dalla serie di atti persecutori, sicché, in tal senso, può dirsi che il reato in esame abbia,
peraltro, natura plurioffensiva.
Ciò posto, è bene precisare cosa debba intendersi per “alterazioni delle proprie abitudini di vita” e per
“patimento di un grave e perdurante stato d’ansia o di paura od un fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona legata all’agente da relazione affettiva”. Sicché, con
riguardo all’esame dell’ipotesi di alterazione delle abitudini di vita della persona offesa ci si è
interrogati lungamente, proprio in virtù della natura descrittiva delle conseguenze derivanti dal
comportamento criminoso e tipizzate da legislatore, cosa debba intendersi per alterazione delle
abitudini di vita. La questione, che prima facie pare ininfluente sotto il profilo pratico, in verità
assume notevole rilevanza. Ed invero, La Suprema Corte di Cassazione, onde ricondurre il concetto
sin qui menzionato ad una categoria giuridicamente valida, ha precisato che la prova dello stato
d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta, oltre dal patema
d’animo patito dalla vittima in relazione agli eventi riconducibili sotto la fattispecie di cui all’art. 612
bis c.p. che la vedevano soggetta alla persecuzione, anche dalla natura dei comportamenti tenuti
dall'agente, qualora questi siano stati idonei a determinare in una persona comune un tale effetto
destabilizzante[8].
Passando, poi, all’esame della seconda ipotesi tipizzata dal legislatore, la Suprema Corte di cassazione
ha chiarito che è configurabile il delitto di stalking quando il comportamento minaccioso o
molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato un grave e perdurante
stato di turbamento emotivo, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto
destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima. (Tale evento destabilizzante è
stato ritenuto sussistente dalla Corte in una fattispecie relativa a ripetuti atti di danneggiamento non
rivolti contro l'incolumità fisica della vittima, bensì verso beni di proprietà della medesima)[9]. In
particolare, l'evento consistente nel "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona legata [all'agente] da relazione affettiva" dovrà essere desunto da una
ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro idoneità a rappresentare una
minaccia credibile di un pericolo incombente; mentre l'evento alternativo consistente nel "grave
stato di ansia o di paura" andrà identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da
un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale,
che deve essere grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in
precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica[10].
4.

La reiterazione degli atti di minacce e di molestie

Proseguendo nell’esegesi della norma, elemento caratterizzante la condotta e di ineluttabile necessità
è quello della reiterazione degli atti di "minaccia o molesta" sicché, occorre, al fine di comprendere
pienamente i limiti e i termini di applicabilità della suddetta norma, individuare cosa si intenda,
anzitutto, per reiterazione, onde poi cogliere quali siano le refluenze sotto il profilo applicativo di una
siffatta costruzione semantica dei termini[11]. Più precisamente per reiterazione di atti si intende la
“ripetizione di comportamenti aventi le medesime caratteristiche”[12]. Riferita alle minacce ed alle
molestie, dunque, essa implica la pluralità di gesti e di azioni caratterizzati dal contenuto intimidatorio
e dal connotato molesto per chi ne rimane destinatario[13]. In particolare, integrano il delitto
di atti persecutori anche due sole condotte di minaccia o di molestia e come tali idonee a costituire
la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice[14]. Ancora, poi, in ordine all’individuazione del
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destinatario, ai fini della configurabilità del delitto de quo, è da ritenersi condotta penalmente
rilevante anche quella di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per
ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla
norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando
questi ultimi arrecando offesa a diverse persone abitanti tutte nello stesso edificio, provocando
turbamento a tutte le altre[15].
Ciò posto, va precisato che gli atti di minaccia o di molestia possono essere omogenei, oppure
eterogenei e questo nulla esclude che tutti, seppur eterogenei, possano essere ricondotti ad un unicum
confluente nel dettato normativo di cui all’art. 612 bis c.p. La norma incriminatrice, infatti, li pone
sullo stesso piano, essendo indifferente che nel caso concreto si tratti di protrazione di intimidazioni,
oppure della prosecuzione di azioni disturbatrici; o che le une si alternino alle altre, purché, però, gli
atti siano distinti l’uno dall’altro e si susseguano nel tempo. Piuttosto, non potrebbe affatto
configurarsi il reato in termini ove l’agente abbia posto in essere una singola azione, avente natura
istantanea, od una singola azione avente natura permanente. Ed infatti, in tali casi, ove l’azione
assumesse i connotati di un’ipotesi di reato si configurerebbero le diverse ipotesi del reato istantaneo,
nel primo caso, e del reato permanete nel secondo, i quali, a loro volta, produrrebbero effetti
assolutamente differenti la cui trattazione in tale sede si omette per brevità. Sicché, in latri termini, si
configura il reato di atti persecutori, quale fattispecie onnicomprensiva ed autonoma, solo ove i
singoli fatti vengano legati da un elemento comune, rappresentato dall’identità dell’agente, dalla loro
ripetizione e dalla loro caratteristica di essere idonei a cagionare un determinato risultato sulla vittima.
Per tali ragioni, dunque, il delitto di atti persecutori è un illecito che presenta la tipica struttura del
reato abituale a reiterazione necessaria[16]. La lettera dell’art. 612 bis c.p., infatti, richiede, perché
possa configurarsi l’ipotesi delittuosa in esame, un elemento materiale della condotta che sia
costituito necessariamente da una pluralità di azioni. Ed invero, il primo comma dell’art. 612 bis
c.p. sul punto appare lapalissianamente chiaro sancendo, proprio la locuzione, … condotte reiterate
… conformemente al modello astratto di una condotta riprovevole proprio perché continuativa,
prolungata e ripetuta, nei suoi aspetti ed effetti sgraditi e disturbatori. Peraltro, pur aderendo al
brocardo latino per cui rubrica non fit interpretatio, non può farsi a meno di notare che la stessa
rubrica della disposizione citata si esprimere, nel far riferimento alla condotta meglio descritta al
primo comma, in termini pluralistici: … atti persecutori … . Gli atti devono essere persecutori ed in
questa nozione è essenziale il riferimento ad un comportamento che, per la sua ossessività e
ripetizione assillante, assuma il connotato della “non ulteriore sopportabilità”. Attraverso il requisito
della reiterazione il legislatore ha, peraltro, recuperato determinatezza alla descrizione della
fattispecie tipica, la quale richiede una pluralità di episodi minacciosi e molesti.
5.

L’elemento soggettivo del reato

Una volta aver sondato le caratteristiche oggettive del delitto de quo è bene verificare quale sia
l’elemento soggettivo del reato. Occorre cioè valutare quale sia il nesso psichico intercorrente tra il
soggetto attivo e l’evento lesivo. Ciò in quanto, necessariamente, il verificarsi di un singolo atto deve
imputarsi alla volontà del soggetto agente ai sensi dell’art. 27 Cost.. Dalla lettura della norma pare
indubbio, allora, che questo tipo di reato non possa configurarsi a mero titolo di colpa. Esso,
infatti, avendo natura di delitto (per il quale la legge prevede la pena della reclusione e della multa)
costringe l’interprete ad applicare direttamente il principio, desumibile dall’art. 42 c.p., secondo il
quale il delitto è ordinariamente doloso, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente previsti dalla legge.
A prescindere, però, da tale considerazione preliminare, molteplici sono gli aspetti che impongono di
ritenere il reato di atti persecutori di natura dolosa. Anzitutto, infatti, va sottolineato che la stessa
struttura del reato in questione indica che per la sua configurazione l’autore agisca reiteratamente il
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che, di per sé, implica una volontà ripetuta di perpetrare le medesime azioni moleste o minacciose
verso un determinato soggetto. Ancora, altro elemento consiste nella unidirezionalità della condotta
complessiva, la quale deve essere rivolta in danno dello stesso soggetto passivo. Altro elemento
sintomatico della dolosità del reato in oggetto, poi, è dato dal richiamo – operato dallo stesso art. 612
bis c.p. – alla minaccia e alla molestia, le quali consistono in un delitto che implicano, di per sé, la
sussistenza del dolo. Della molestia, peraltro, in giurisprudenza sé rintracciata una natura
caratterizzata dalla direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente
nell’altrui sfera di libertà[17].
Ciò posto, però, occorre chiedersi – nella vasta gamma offerta dal diritto penale generale delle
differenti modulazioni dell’elemento doloso – quale sia quella incarnata dal dolo del delitto di atti
persecutori. Sul punto, però, non pare vi sia univocità di vedute. Ed infatti, la dottrina sembra
piuttosto unanime nel ritenere che tale reato sia caratterizzato proprio dal dolo specifico e ciò in
quanto le azioni moleste e di minaccia devono essere di per sé idonee a cagionare effetti lesivi, e
tal’ultima caratteristica deve essere conosciuta e voluta dall’agente. Del resto, il dolo specifico
consiste in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, ma che, ai fini
dell’esistenza della fattispecie, non occorre che sia effettivamente conseguito[18]. Il legislatore,
infatti, ha strutturato il complesso delitto di atti persecutori prevedendo la consumazione di esso
allorquando l’agente ponga in essere una ripetizione di atti che non soltanto è rivolta a prospettare un
male ingiusto, la cui attuazione dipende dal soggetto minacciante, ma in modo tale che la
reiterazione assuma il connotato della persecuzione, la quale comporta naturalmente effetti che
sono ulteriori rispetto alla singola azione intimidatrice e molesta. L’illecito, come si evince dal
testo normativo, si caratterizza proprio per il fatto che taluno sottopone volontariamente e
consapevolmente ad una serie di comportamenti che egli sa bene essere produttivi, nel volgere del
tempo, di un risultato pernicioso che è previsto e che è parte stessa della condotta attuata
dall’agente[19].
La giurisprudenza di legittimità, però, contraddicendo l’orientamento da ultimo esposto, ha
sostenuto – con indirizzo altrettanto consolidato – che nel delitto di atti persecutori, l'elemento
soggettivo è integrato dal dolo generico, il quale consiste nella volontà di porre in essere le condotte
di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno
degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato
abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i
singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non
essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie
degli episodi, cosa che, piuttosto, occorrerebbe ove si trattasse di dolo specifico[20]. A ben vedere, la
questione non pare di così poco momento, ed invero – a parere di chi scrive – sembrerebbe
maggiormente condivisibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza, almeno sotto un duplice profilo
di carattere semantico. Sotto il primo punto di vista, del resto, la norma – seppur ben scritta – non
lascia spazio ad una interpretazione che propenda nel senso della dottrina. L’art. 612 bis c.p. non fa,
infatti, menzione di alcun fine che l’autore debba porsi nel consumare il delitto, non impone che
questo si sia programmato fin dall’inizio le condotte consumare in seguito e non rende la norma
inoperante al mancato ricorrere di alcune delle condizioni da essa stessa imposte. A tal ultimo
riguardo, infatti, anche al ricorrere di appena alcune di esse, il delitto può ben dirsi configurabile.
Sotto il secondo punto di vista, poi, la norma nasce – come già s’è visto sub par 1 – onde porre un
freno al dilagante fenomeno delle persecuzioni a danno di soggetti piuttosto vulnerabili il cui epilogo,
in genere, era il peggiore. Orbene, non v’è chi non veda come punire un delitto a titolo di dolo
specifico sarebbe significato restringere di non poco l’area del penalmente rilevante, imponendo al
giudice un vaglio particolarmente insidioso in ordine alle condizioni psichiche con cui l’autore
avrebbe posto in essere le condotte delittuose, col rischio, allora, di giungere ad un epilogo assolutorio
anche qualora, pur non essendo state rispettate tutte le condizioni imposte dall’art. 612 bis c.p., le
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condotte dell’agente avrebbero comune reso nocumento alla persona offesa.
6.

L’indagine sulla imputabilità del persecutore

Un tema spesso di notevole risonanza, nel corso del giudizi penali, è quello inerente il vizio di mente.
Come è, per prassi, agevole notare spesso la difesa innanzi a situazioni c.d. borderline invoca il vizio
– parziale o totale – di mente, al fine di tentare una strategia difensiva che, seppur non giunga ad un
esito completamente assolutorio, renda quantomeno “libero” da vincoli di natura sanzionatoria
l’imputato. Tale tema, peraltro, con riferimento al delitto di atti persecutori si presenta ancor più
rilevante proprio in quanto trattasi di fattispecie delittuosa caratterizzata, per definizione, da aspetti di
anormalità sotto il profilo soggettivo della condotta dell’agente. In particolare, si intende per vizio di
mente – ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. - uno stato mentale derivante da infermità la quale deve
avere escluso, o grandemente scemato, la capacità di intendere e/o di volere del soggetto e
ovviamente deve essere in stretto collegamento con il fatto illecito, posto che deve essere esistita
nel momento di estrinsecazione della condotta e su questa deve avere influito[21]. Se ciò è –
seppur con le ovvie difficoltà quivi omesse per brevità – quantomeno dimostrabile per quel che
concerne altre fattispecie di reato, tale attività probatoria si fa più severa, allorquando ci si trovi in
presenza del delitto di atti persecutori.
Come si è avuto modo di vedere nel corso degli anni, fin troppo spesso si è dato luogo ad una
assoluzione per vizio totale di mente o ad una riduzione della pena per vizio parziale di mente.
Benché in questa sede non ci si voglia contrapporre ai più imponenti studi criminologici sul punto, a
parere di chi scrive, il fenomeno persecutorio e, dunque, il fenomeno assolutorio per vizio totale di
mente o quello di riduzione della pena per vizio parziale di mente andrebbe arginato. Ed invero, nel
caso in esame, andrebbe evitata la rischiosa dilatazione delle nozioni di vizio totale e parziale di
mente proprio in ragione del fatto che il reato in questione richiede una reiterazione di atti suscettibile
di cagionare un determinato effetto pregiudizievole sulla persona presa di mira. Occorrerà, dunque,
imporre, a chi invoca la mancanza o la riduzione dell’imputabilità, di dover sostenere che lo stato
psicologico viziato ricorreva per tutta la durata della protrazione delle condotte illecite. Ciò, però, non
toglie che possibilmente i singoli atti, di volta in volta, siano stati sorretti da capacità piena od
essere dovuti a disequilibrio valutabile come vizio di mente. Ma il reato in parola si configura per
la serie di molestie e di minacce, sorrette da una ideazione e volizione finalizzata ad interferire
negativamente nella vita altrui; ed è, dunque, con riferimento al complesso delle condotte ed a quella
finalità che le riunisce che andrebbe meglio condotta l’indagine concernente l’imputabilità
dell’agente[22].
7.

Il delitto di Stalking è reato ad evento di danno

Proseguendo nell’esegesi del testo normativo, occorre interrogarsi se il delitto de quo sia un reato di
evento ovvero un reato di pericolo in concreto[23]. In particolare, dalla lettera della norma emerge
che " è punito […] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore
per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita." Preliminarmente va
chiarito, però, che il delitto in questione, con assoluta certezza, non possa dirsi reato pericolo in
concreto – contrariamente a quanto sostenuto da certa dottrina[24] - e ciò proprio in quanto non è
stata accolta la versione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati che configurava
l’illecito come reato di pericolo concreto, il che avrebbe, altrimenti, comportato un’eccessiva
estensione dell’operatività del reato, con il rischio di incriminare fatti inoffensivi[25].
Ciò posto, dunque, non resta che valutare la seconda opzione ermeneutica. Ed infatti, per costante
giurisprudenza il delitto di atti persecutori è stato, più adeguatamente, ricondotto alla categoria
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dei reati di evento, implicando peraltro che la serie di atti intimidatori o molesti produca
realmente nel soggetto passivo lo stato di ansia, la paura, il timore o il mutamento di abitudini
indicati specificamente nella norma punitiva. La norma punitiva, del resto, pretende che le
minacce e/o le molestie non siano soltanto reiterate, per dar vita al più complesso illecito, ma siano
tali da cagionare effettivamente stati soggettivi pregiudizievoli che di seguito si vanno ad
enucleare. Sul punto, altresì, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata costituendo un
vero e proprio formante giurisprudenziale, ben radicato e consolidato. In particolare, la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito che il reato in termini è abituale, a struttura causale e non di mera
condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione
delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero,
alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva[26].
Più precisamente, l’evento del reato di atti persecutori è indicato dalla norma incriminatrice con
riferimento a tre fattispecie ugualmente sufficienti ed idonee ad integrare l’elemento costitutivo: il
perdurante e grave stato d’ansia; il fondato timore per l’incolumità fisica; il mutamento delle abitudini
di vita[27]. Lo stato d’ansia e di paura deve essere perdurante e grave, eliminando dall’area del
penalmente rilevante ai fini dell’art 612 bis c.p. quanto costituisce l’effetto ordinario e comune delle
minacce e delle molestie. Peraltro, la giurisprudenza ha sempre chiarito che una delle maggiori
difficoltà sul punto è proprio la prova dei fatti costituenti oggetto dell’imputazione, sicché la stessa
Corte di Cassazione ha chiarito che – al fine di evitare il rischio di una probatio diabolica - la prova
dell'evento del delitto de quo essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento
psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti
conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la
sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive
condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata[28]. Ciò, proprio, al fine di evitare che una
rilevante figura criminosa venga a dipendere da sensazioni momentanee o fugaci, di difficilissima
prova e sostanzialmente trascurabili, se non nei limiti in cui è prevista la modesta pena per i fatti di
cui agli artt. 612 e 660 c.p.. Infine, la gravità richiesta dalla norma dipende, in genere, dalla gravità
intrinseca delle minacce ricevute, dalla pericolosità dell’agente e dalle circostanze che nel concreto ne
fanno apprezzare la estrema probabilità di verificazione del danno ingiusto. La protrazione dello stato
soggettivo può durare per quanto si susseguono le azioni disturbatrici, ma pare più conforme alla
lettera della norma ritenere che essa corrisponda ad una alterazione irreversibile e patologica. Il
timore per l’incolumità propria o di persone legate da vincoli di sangue o di affetto deve essere
fondato. Esso, dunque, non può essere immaginario o semplicemente ipotizzato; per assumere
rilevanza, deve trovare riscontro in elementi concreti ed univoci, denotanti proprio la possibile e
probabile evoluzione di una vicenda oppressiva verso eventi aggressivi e drammatici.

8.

La configurabilità dell’ipotesi del delitto tentato

Orbene, una volta aver esaminato la struttura del delitto di atti persecutori, occorre chiedersi se,
trattandosi di reato di evento, sia compatibile con la figura del delitto tentato ai sensi dell’art. 56
c.p.. A bene vedere, dunque, proprio in virtù della struttura di cui si compone il delitto in termini,
pare indubbio che questo possa configurarsi anche nella sola forma tentata. Del resto, ogni volta in cui
non si verifichi l’evento della condotta e questa assuma i connotati della univocità e della idoneità,
esiste spazio per la configurazione di un tentativo punibile; nonché ove ne ricorrano le condizioni, per
una desistenza volontaria e per il cosiddetto ravvedimento operoso.
In realtà, però, a parere dello scrivente è proprio la stessa struttura del reato che lascia propendere
una in applicazione concreta della figura del tentativo. Si consideri, infatti, che il legislatore ha
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rimpinguato la figura del delitto di atti persecutori proprio con una serie prolungata di comportamenti,
ciascuno, idoneo a costituire autonomi illeciti penali, di minaccia o di molestia. Il fatto, allora, che
non si verifichi l’evento di pregiudizio per il soggetto passivo, per effetto di un fattore esterno,
parrebbe impedire la consumazione del reato, pur lasciando sopravvivere i distinti episodi di reato
commessi. Sarà, poi, assai difficile dimostrare nel caso concreto, che se le azioni di disturbo fossero
continuate si sarebbe verificato l’evento di reato; e che per contro il comportamento dell’autore non si
sarebbe risolto in una mera serie di intimidazioni e di atti petulanti, sorti sotto lo stimolo
dell’occasione e non volutamente cercati in attuazione di un intento persecutorio. Sul punto, però, la
giurisprudenza sembra non darci ragione ed invero la Suprema Corte di cassazione ha sancito
che non vi sono dubbi sulla configurabilità del tentativo il quale è certamente concepibile nel
caso in esame. Ciò, in particolare, allorquando la condotta dell’agente viene arrestata, dopo una o più
condotte persecutorie, mentre si accinge, con atti idonei e diretti in modo non equivoco, a compiere
l’ultima condotta che, unita alle precedenti, configurerebbe il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. così
realizzandosi l’ipotesi del tentativo incompiuto, ovvero, qualora, pur se commessa l’ultima condotta,
non si verifichi l’evento ivi previsto, così realizzandosi l’ipotesi del tentativo compiuto[29].
9.

Le circostanze aggravanti

L’art. 612 bis c.p. prevede, poi, alcune situazioni che operano come circostanze aggravanti del reato e
comportano, dunque, un aumento della pena stabilita per il reato non aggravato. In particolare, il co. 2
e il co. 3 dell’art. 612 bis c.p. sanciscono che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla
persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è
aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 l. n. 104/1992, ovvero con armi o da
persona travisata”.
Orbene, la prima delle due circostanze aggravanti consiste nell’ipotesi tipica di colui che non si
rassegna alla perdita del partner, rendendosi così autore di vere e proprie persecuzioni nei suoi
confronti. La disposizione, in particolare, si riferisce, a situazioni regolate dalla legge - quali
separazione o divorzio - non facendo riferimento, invece, alla separazione di fatto che è situazione
priva di effetti giuridici ed, anzi, inosservante degli obblighi di coabitazione e di fedeltà del
vincolo matrimoniale. A bene vedere, però, la norma prosegue, precisando che la pena è aggravata
anche allorquando il fatto sia commesso da soggetto legato da relazione affettiva alla persona offesa.
A parere di chi scrive, è desumibile da ciò, dunque, che la norma abbia voluto includere nell’area del
penalmente rilevante anche tutte quelle ipotesi delittuose nelle quali, non necessariamente siano
esistite relazioni tra la vittima e il persecutore consacrate da vincoli giuridici, ma anche ipotesi nelle
quali sia semplicemente intervenuta una separazione di fatto, ovverosia allorquando tra la vittima e il
persecutore si sia instaurata una semplice relazione affettiva sviluppatasi in una convivenza
more uxorio, ovvero, ancora, allorquando tra la vittima e il persecutore si sia instaurata una
semplice frequentazione, motivata da sentimenti di innamoramento, non sfociata poi in un
matrimonio o in una convivenza more uxorio. Infine, la norma prevede un’ulteriore ipotesi aggravante
allorquando il fatto sia commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con le disabilità, ovvero se è commesso con armi o da persona travisata. È indubbio, dunque,
che il legislatore abbia previsto particolari incrementi di pena nelle circostanze di cui sopra proprio
perché ritenendo le situazioni o gli individui ivi indicati suscettibili di maggiore vulnerabilità e,
dunque, di maggiore protezione così inasprendo la risposta sanzionatoria.
Le circostanze de quibus, infine, importano aumenti di pena, com’è evidente, differenti, ed infatti
quella descritta al secondo comma consiste in una circostanza ad effetto comune – in quanto comporta
un aumento di pena non superiore ad un terzo - mentre quella descritta al terzo comma consiste in una
circostanza ad effetto speciale – poiché comporta un aumento della pena superiore ad un terzo. Ad
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ogni modo, è bene precisare che gli incrementi di pena – in tal caso – vengono compiuti sulla base
della pena ordinaria, già prevista al co. 1 dell’art. 612 bis c.p.. Altrimenti si tratterebbe di circostanze
aggravati ad efficacia speciale che comporterebbero, invece, una pena di specie diversa rispetto a
quella prevista per il cosiddetto "reato base".
10.

Analisi del tema della procedibilità

Volgendo, così, al termine della presente disamina è bene coinvolgere la trattazione anche del tema in
ordine alle questioni di procedibilità che pone sul tappeto l’art. 612 bis c.p.. Quest’ultimo,infatti, nelle
sue battute conclusive sancisce che “il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto
processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce
reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è
commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3, l. 104/1992,
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.
Dalla lettera del succitato testo normativo, dunque, si evince che l’art. 612 bis c.p. in particolare fa
menzione di una ipotesi di procedibilità per c.d. “generale” e di talune ipotesi per c.d. “speciali”.
Ed infatti è possibile leggere, prima facie, che la procedibilità è su istanza di parte, sicché con
proposizione, presso le competenti autorità, di denuncia-querela ove sia esplicitata una volontà
querelato ria da parte delle persona offesa nei confronti dell’autore del delitto. A parere dello
scrivente, allora, ciò è stato determinato dalla necessità – avvertita dal legislatore – di lasciare alla
stessa vittima del reato la scelta sul rendere note, inevitabilmente, attraverso l’accesso alla
giustizia, vicende mortificanti e che si può preferire non vengano diffusamente conosciute. Ed
invero, trattasi di ipotesi delittuose che tendono a mortificare la morale della persona offesa. Non tutti,
però, percepiscono in egual misura tali mortificazioni, sicché sarebbe parso, quasi aberrante che il
legislatore si fosse sostituito alla vittima del reato, nella scelta se procedere nei confronti del
persecutore, anche allorquando quelle offese, pur apparendo agli occhi dell’uomo medio di notevole
rilevanza, non avrebbero arrecato alcun nocumento alla persona offesa, possibilmente perché
caratterizzata dal carattere fortemente temprato. Ancora, sarebbe parso aberrante che il legislatore si
fosse sostituito alla vittima del reato, nella scelta se procedere nei confronti del persecutore, anche ove
la stessa, provando sentimenti di pudore avverso gli accadimenti che l’hanno vista protagonista,
avrebbe preferito piuttosto rinunciare a chiedere la punizione del colpevole di tali atti, purché la
notizia non fosse veicolata al di fuori delle “mura domestiche”.
Come contrappeso a tale autonomia conferita alla persona offesa, però, il legislatore ha previsto un
termine straordinario entro cui poter proporre l’atto querelatorio, ossia di sei mesi, in deroga
all’ordinario termine decadenziale di tre mesi. Trattasi di un termine, peraltro, che nel nostro
ordinamento penale già esiste in particolari ipotesi che, proprio in conseguenza della speciale
vulnerabilità cui la persona offesa in genere è soggetta, prevedono un lasso di tempo decadenziale
derogatorio rispetto all’ordinario. Trattasi, in tale seconda ipotesi, dell’art. 609 septies c.p. il quale
prevede, in relazione ai delitti di violenza sessuale, un termine decadenziale di sei mesi. In tale ultimo
caso, però, la querela è irrevocabile. Nell’ipotesi del delitto di atti persecutori, invece, è fatta salva
la possibilità, per la persona offesa, di rimettere la querela, il che sembra costituire uno
strumento efficace, a disposizione del soggetto passivo, onde spingere l’autore a desistere dalle
azioni persecutorie, evitando di affrontare le conseguenze penali della condotta. Ad ogni modo,
però, ciò che sul punto pare ancora di difficile interpretazione è la individuazione del tempus
commissi delicti la cui individuazione chiara e certa consentirebbe, altrettanto, di individuare il
termine da cui far decorrere il termine decadenziale per proporre la querela. A tal proposito, infatti, il
legislatore ha affidato la determinazione all’interprete, fidando nei principi generali del diritto penale
e processuale penale A ben vedere, però, la speciale lunghezza del termine previsto per la
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proposizione della querela supplisce alle incertezze insorte in concreto.
Gli articoli 612 bis del codice penale e l’art. 8 del D.L. n. 11/09 prevedono, in ultimo, situazioni nelle
quali la procedibilità per il reato di atti persecutori è d’ufficio. In tali casi, infatti, le esigenze della
repressione penale sono state considerate prevalenti rispetto alla necessità di tutelare il riserbo e la
discrezione della persona offesa. La prima delle summenzionate ipotesi, dunque, è quella del minore
d’età. Esso, ovviamente, è un soggetto che gode di speciale protezione quando è vittima di fatti
illeciti, proprio in quanto il minore d’età presenta una diminuita capacità di reagire di questi soggetti,
non ancora giunti al pieno sviluppo fisico e psichico e nella loro maggiore sensibilità alle azioni che
possono creare effetti perniciosi sul loro intelletto e sul loro temperamento. Del resto il delitto di atti
persecutori implica, proprio, effetti sull’equilibrio psico-fisico della vittima, sicché è parso opportuno
che nei confronti del minore si inasprissero ulteriormente le tutele e le cautele già di per sé piuttosto
consistenti nei confronti dell’adulto. Analoghe considerazioni vanno, poi, svolte relativamente alle
persone disabili così come individuate dall’art. 3 l. 104/92. Altro caso di procedibilità d’ufficio,
ancora, è quello della connessione con altro delitto procedibile d’ufficio. La connessione è
sostanzialmente configurabile quando i due fatti siano intimamente legati tra loro di talché da non
potersi conoscere di quello perseguibile d’ufficio senza svelare anche la condotta integratrice
dell’altro. Tale condizione può verificarsi anche se i fatti in questione siano emersi in tempi diversi ed
abbiano dato luogo a procedimenti distinti, come pure indipendentemente dalla circostanza che per il
reato perseguibile d’ufficio l’imputato sia stato assolto per oggettiva inesistenza del fatto.
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LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
La Legge n. 62 del 2014 ha inciso su numerosi aspetti del reato di scambio
elettorale politico-mafioso mutandone la fisionomia, al fine di chiarire i confini
del penalmente rilevante rientranti all’interno di quell’ambito in cui si registrano
contatti tra esponenti del mondo politico ed associazioni di stampo mafioso.
Paola Gennaro - Pubblicazione, venerdì 19 febbraio 2016
Redattore: Natale Pietrafitta

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nuova struttura del reato. – 3. Il bene giuridico tutelato e i soggetti
attivi del reato.– 4. L’elemento soggettivo. – 5. Profili di diritto intertemporale.
1. Premessa.
La legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato in modo decisivo l’art. 416 ter c.p. e rappresenta il
risultato di una riforma che già da tempo si invocava come necessaria a garantire la repressione delle
condotte di contiguità alla mafia di tipo politico[1]. La nuova fattispecie si atteggia, per tali ragioni,
come il punto d’arrivo di un iter legis indubbiamente travagliato, in quanto caratterizzato dalla
difficoltà di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra le diverse soluzioni prospettatesi sul
punto.
2. La nuova struttura del reato.
Una rilevante innovazione in ordine al nuovo art. 416 ter del codice penale, riguarda la struttura della
fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso, che nell’attuale formulazione si compone di due
diverse figure delittuose connesse tra loro.
Ciò posto, occorre evidenziare che il nuovo primo comma sanziona la condotta di chi accetta la
promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di
altra utilità, con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 416 bis, mentre il comma secondo con la
medesima sanzione edittale prevista dal primo comma (da 4 a 10 anni di reclusione), punisce la
condotta di chi, con le stesse modalità illecite, promette di procurare voti. Si tratta di un vero e proprio
cambiamento, considerato alla stregua di una “rivoluzione copernicana”, stante il conseguente
avvicinamento dell’art. 416 ter c.p. al tipico assetto dei reati di corruzione, di cui agli artt. 318 ss.
c.p.[2].
Dalla lettura in combinato disposto dei due commi emerge che la nuova formulazione dell’art. 416 ter
c.p., individua [3] una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, in cui la medesima sanzione è
comminata nei confronti di entrambe le condotte che concorrono alla realizzazione del fatto tipico.
Più precisamente, l’intervento riformistico attuato con la legge n. 62 del 2014 incrimina, a differenza
del passato, sia colui che promette di procurare i voti con i metodi tipici dell’associazione criminale,
sia il candidato che si impegna a favorire il sodalizio con una qualunque utilità[4].
3. Il bene giuridico tutelato e i soggetti attivi del reato.
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E’ opportuno precisare che la novella in esame non ha assunto alcun rilievo riformatore in ordine
al bene giuridico tutelato. Ed invero, rispetto all’interpretazione della pregressa formulazione del
reato di scambio elettorale politico-mafioso, il bene giuridico protetto continua ad essere individuato,
in via principale e diretta, nella salvaguardia dell’ordine pubblico materiale.
Neppure l’accertata estensione dell’ambito applicativo della nuova fattispecie, consente di affermare
che la fisionomia del bene protetto sia mutata, essendosi piuttosto rafforzato il livello di tutela e
protezione, esteso ad un più ampio numero di condotte.
Con riguardo all’individuazione dei potenziali soggetti attivi del reato la legge 62/2014 mantiene,
poi, invariato l’impianto sostanziale di reato comune, lasciando in tal modo inalterati alcuni dubbi
che già nella precedente formulazione riguardavano, rispettivamente, le figure del promissario e del
promittente[5].
La permanenza dell’impianto di reato comune, originariamente previsto per la condotta imputabile
alla parte politica, stabilita nel primo comma ed esteso, oggi, anche al secondo comma, consente di
ricomprendere nella figura del promissario qualsiasi soggetto che intervenga nella conclusione
dell’accordo collusivo in nome e per conto del soggetto politico candidato[6].
La norma de qua, infatti, identifica quale soggetto attivo oltre al candidato interessato alla
competizione elettorale, anche il soggetto terzo che accetta la promessa mafiosa e che intervenga, in
qualità di mediatore, ad orientare i voti gestiti dalle cosche criminali.
In altri termini, soggetto idoneo ad accettare la promessa, può anche essere il c.d. grande elettore,
ovvero il “capo partito”[7] che, pur se non direttamente concorrente, si preoccupi di acquisire suffragi
per garantire il favorevole risultato elettorale di un aspirante o di una lista, in occasione di imminenti
elezioni. Viene così ad assumere rilievo la stipulazione di un patto che, secondo la terminologia
civilistica, potrebbe qualificarsi come “a prestazioni corrispettive”, ma il cui adempimento o
inadempimento sembra essere ininfluente ai fini delle configurabilità della fattispecie.
La novellata norma, difatti, richiede la “promessa di procurare voti”, senza operare alcun cenno
all’effettivo procacciamento degli stessi ed in secondo luogo, pone su un piano di equivalenza
“l’erogazione” e “la promessa di erogazioni” di denaro o di altra utilità[8].
In relazione all’espressione “altra utilità” bisogna precisare che la stessa appare certamente ampliativa
rispetto a quella contenuta dal previgente art. 416 ter, il quale faceva riferimento al solo “denaro”. La
formula sembra, oggi, ricomprendere non solo utilità non direttamente monetizzabili, e
comunque economicamente rilevanti, ma anche utilità prive di diretta rilevanza economica.
Il suddetto impianto si mantiene anche nella descrizione della condotta di cui al secondo comma
dell’art. 416 ter c.p., dove si incrimina “chiunque” prometta il sostegno elettorale, senza restringere il
novero dei possibili soggetti attivi alla cerchia dei soli affiliati al sodalizio mafioso.
Il soggetto promittente può, dunque, essere anche un extraneus all’organizzazione criminale, in
quanto è “la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 ter
c.p., che assume rilevanza penale”.
Alla luce di quanto appena esposto occorre, innanzitutto, chiarire se l’art. 416 ter c.p., così
riformulato, possa trovare diretta applicazione oltre che nell’ipotesi in cui l’accordo elettorale
intervenga con un soggetto estraneo al sodalizio mafioso, anche nei casi in cui il promittente non
assicuri il coinvolgimento dell’organizzazione criminale nell’attività di procacciamento dei voti. In
secondo luogo, occorre, comprendere se la fattispecie attenga anche a tutti quei casi in cui il soggetto
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promittente affiliato alla cosca operi uti singulo e non nell’interesse dell’intera cosca, finanche per
ragioni del tutto personali.
Stante il tenore letterale della nuova fattispecie, emerge chiaramente l’insussistenza di un elemento
che induca a ritenere come necessario il coinvolgimento dell’intera associazione mafiosa. La nuova
norma, invero, non specifica né che la prestazione del politico candidato debba essere rivolta
all’organizzazione nel suo complesso, né richiede che il promissario agisca in nome e per conto
dell’associazione, promettendo un’attività che impegni l’intera cosca.
Stando così le cose, è come se l’art. 416 ter c.p. individuasse il metodo mafioso semplicemente come
modus operandi di una condotta, che può anche prescindere dal coinvolgimento della compagine
criminale.
La mafiosità che, in base alla rubrica dell’articolo, deve connotare il patto sarebbe integrata, appunto,
dal riferimento al metodo mafioso e non già dalla necessaria implicazione dell’intero sodalizio nel
fatto[9].
A parere della scrivente tale ricostruzione appare intrisa di evidenti risvolti problematici, sia in ordine
al difficile coordinamento con i reati elettorali di legislazione speciale che ne deriverebbe, sia in
relazione al mancato rispetto del principio di offensività derivante proprio dalla punizione di un fatto
concretamente inidoneo ad apportare il disvalore incriminato all’ordine pubblico[10].
Appare, pertanto, necessario rilevare che la prestazione politica debba rivolgersi all’intera
associazione mafiosa, e non soltanto al singolo interlocutore con cui è intervenuta la conclusione
dell’accordo, al fine di rendere la fattispecie in questione più rispettosa del principio di offensività, dal
momento che avrebbe ristretto il campo d’applicazione del delitto ai soli fatti che, coinvolgendo
l’intera organizzazione criminale, sono realmente pericolosi per l’ordine pubblico.
4. L'elemento soggettivo.
L’intervento novellistico in commento non arreca particolari modifiche neppure all’elemento
psicologico del reato in relazione al quale, in ossequio alle regole generali di cui agli artt. 42 e 43 c.p.,
si riconferma la punibilità del fatto in presenza del dolo del soggetto agente[11].
Ciò, peraltro, sembra confermato anche dai lavori preparatori: l’avverbio “consapevolmente”, inserito
nel testo deliberato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013, non è stato più
riapprovato nei successivi passaggi parlamentari, dopo che nel dibattito in Senato l’inciso era stato
ritenuto superfluo per un reato doloso e portatore di problemi interpretativi, e perciò soppresso.
Il dubbio piuttosto è se rilevi la controversa figura del dolo eventuale con riferimento al contenuto
della promessa che si riceve e, precisamente se il candidato (o chi per lui) debba essere espressamente
avvisato che il procacciamento dei voti avverrà con le “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416
bis”, ovvero se sia sufficiente l’accettazione del rischio che ciò avvenga.
In ordine a tale problematica taluni interpreti hanno cercato, rifacendosi alla teoria generale del diritto,
di offrire una adeguata risposta.
Sul punto, un primo indirizzo minoritario[12] riconosce la compatibilità del dolo eventuale con il
“nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Tale interpretazione, ravvisando una notevole
affinità di struttura tra l’art. 416 ter c.p. e l’art. 648 c.p. (entrambe le figure criminis hanno, invero,
struttura di reati-contratto, si perfezionano con la semplice stipula del patto e il disvalore si concentra
nella consapevole “provenienza illecita” dell’oggetto dello stesso), applica al delitto di scambio
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elettorale il percorso ermeneutico individuato in una nota sentenza della Suprema Corte del 2009 in
tema di ricettazione, basato sull’applicazione della c.d. prima formula di Frank[13].
In base al suddetto criterio, si riconosce, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la rilevanza del
dolo eventuale, per la cui integrazione, non è sufficiente provare il solo sospetto della mafiosità della
promessa, essendo invece necessario dimostrare che il politico avrebbe comunque concluso l’accordo,
anche laddove fosse stato certo sia della provenienza mafiosa del procacciamento accettato, sia
dell’utilizzo delle modalità ex art. 416 bis c.p., comma terzo. Il semplice dubbio, pertanto, non sarà
mai sufficiente ad integrare il dolo eventuale conciliabile con la consumazione dell’art. 416 ter c.p.,
ma sarà pienamente compatibile solo con il coefficiente della colpa cosciente, la quale, tuttavia, ricade
al di fuori della fattispecie in esame.
Sostenitori di un ulteriore indirizzo, hanno sottolineato come il riferimento espresso all’elemento della
consapevolezza avrebbe permesso di sancire la totale irrilevanza del dolo eventuale, ai fini del
perfezionamento del reato di scambio elettorale.
Tuttavia, una simile scelta avrebbe certamente ristretto l’ambito applicativo del coefficiente
soggettivo, ponendo in tal modo un freno alle pericolose interferenze tra politica e giustizia penale; di
contro, l’eliminazione dell’avverbio dallo schema normativo legittimerebbe la punibilità del politico
anche a fronte del semplice sospetto del carattere mafioso del soggetto promittente[14].
Tali preoccupazioni, però, non sono condivise dalla maggioranza degli interpreti: la nuova
formulazione della norma, infatti, sembra presupporre che il dolo del politico attenga non solo alla
provenienza mafiosa della promessa di procacciamento elettorale, ma anche al richiamo alle
«modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.»[15], escludendo così ogni margine di
discussione in relazione alla possibilità di ipotizzare la responsabilità del soggetto attivo a titolo
di dolo eventuale.
5. Profili di diritto intertemporale.
Con riguardo, infine, ai profili di carattere intertemporale derivanti dalla novella del 2014 è opportuno
individuare se la riformulazione della norma in esame abbia comportato l’abolizione della figura di
reato esistente nel previgente ordinamento, con conseguente applicazione della regola prevista dall'art.
2 c.p., comma 2; oppure, se sia intervenuta una semplice modificazione della disciplina, con
conseguente applicazione della regole previste dal comma terzo e quarto della predetta norma[16].
Più precisamente, le possibili interferenze tra il nuovo art. 416 ter del cod. pen. e l’ordinamento
previgente, sono rinvenibili non solo in ordine ai fatti contestati secondo la pregressa formulazione
della citata norma o comunque connessi sotto la vigenza di quest’ultima, ma anche in relazione alle
condotte ascritte nei termini di concorso in partecipazione ad associazioni di tipo mafioso.
Relativamente al primo ambito, appena richiamato, il problema non appare di difficile soluzione,
stante il piano d’azione riconosciuto alla nuova disposizione, la quale invero risulta aver ampliato la
sua applicazione anche alle condotte considerate rilevanti, a norma della previgente disciplina
incriminatrice, ed ha inoltre fissato una pena più mite.
Ne consegue che le condotte poste in essere prima del 18 aprile 2014 a norma dell’art. 416 ter
continuano a costituire reato, ove sussistano i presupposti per l’applicazione tanto della nuova
quanto della vecchia disciplina, con la specificazione che, sotto il profilo sanzionatorio, si applicano
le pene previste dal nuovo art. 416 ter, secondo il principio della legge più favorevole stabilito
dall’art. 2, comma 4, c.p..
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Ugualmente in ordine, alle condotte poste in essere prima del 18 aprile 2014, non ancora oggetto di
contestazione, debbono essere addebitate previa verifica della loro sussumibilità nella fattispecie di
scambio elettorale sia ante che post riforma, e la sanzione applicabile sarà, anche in questo caso quella
favorevole prevista, pertanto, dal nuovo art, 416 ter.[17]
In relazione, invece al secondo profilo individuato e cioè quello inerente i rapporti tra la nuova
formulazione della fattispecie incriminatrice e i fatti già ascritti a norma degli artt. 110 e 416 bis c.p.
occorre, al fine di risolvere la problematica, valutare la possibilità di continuare a ritenere
configurabili le fattispecie di partecipazione e di concorso “esterno” in partecipazione in associazione
di tipo mafioso in merito a quelle ipotesi in cui l’elemento centrale è rappresentato dal patto con i
membri del sodalizio criminoso.
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[4] M. GAMBARDELLA, Diritto giurisprudenziale e mutamento legislativo. Il caso del delitto di
scambio elettorale politico-mafioso, in Cass. Pen., 2014, fasc. 11, p. 3707.
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politico mafioso, in Arch. Pen.., 2013, III, p. 4.
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[17] D. PRIMO TRIOLO, La successione di leggi penali nel tempo, Key editrice, 2015, p. 75

74

75

GLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI DINNANZI
AL GIUDICE TRIBUTARIO. I NUOVI SPIRAGLI DELLA
GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza, in vista di un ampliamento delle garanzie riconosciute al
contribuente, ammette l´impugnazione di atti che non siano ricompresi nell´elenco
di cui all´art. 19 del D.lgs. 546/92, purchè da tali atti sia ravvisabile un´esplicita
pretesa tributaria. In tale ipotesi, sussistendo un interesse attuale e concreto, sorge
il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere la tutela dei propri diritti
Daniela Mendola - Pubblicazione, venerdì 26 febbraio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

1. Principio di tassatività
Il principio di tassatività trova cittadinanza nell’art. 1 del codice penale e gode di una tutela
costituzionale diretta all’art. 25 della Carta Costituzionale. Più precisamente esso rappresenta un
corollario del ben più ampio principio di legalità che governa l’ordinamento giuridico e a tenore del
quale la legge rappresenta la fonte esclusiva, oltrechè primaria, atteso che “nessuno può essere punito
se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso”. Il principio
di legalità è un principio cardine dell’ordinamento giuridico applicabile anche nel diritto tributario in
considerazione dell’importanza dei beni giuridici da esso tutelati. Per mero tuziorismo si rammenta
che il diritto tributario disciplina i rapporti patrimoniali (diritti di obbligazione del contribuente verso
lo Stato) equiparabili, sotto il profilo della tutela, ai diritti personali. Come detto in precedenza il
principio di tassatività rappresenta un corollario del principio di legalità e trova la sua massima
espressione nell’art. 19 del D.lgs. 546/92 rubricato “Atti autonomamente impugnabili[1]”. La norma
de qua contiene un’elencazione di tutti gli atti che il contribuente può impugnare autonomamente[2]
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. L’avverbio “autonomamente"[3] ha rilevanza
dal momento che vi sono degli atti, come ad esempio il processo verbale di constatazione, che è
impugnabile solo “congiuntamente” all’atto successivo che su di esso si fonda. Tale elencazione è da
sempre stata considerata un’elencazione tassativa che consentiva al contribuente di avere contezza,
preliminarmente, degli atti che avrebbe potuto impugnare in via autonoma. Ciò anche in ragione di
due principi di derivazione comunitaria ovvero il principio di certezza del diritto che deve assicurare
l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione[4] e il principio del legittimo affidamento[5]. Il primo
è da intendersi come la necessità che una norma giuridica sia il più possibile chiara e determinata in
tutti i suoi elementi e non lasci alcun dubbio interpretativo al destinatario; il secondo principio[6] si
ricollega a quello di certezza del diritto in quanto il destinatario della norma fa affidamento legittimo
su quanto in essa è contenuto e adotta un comportamento proprio in base a tale legittimo affidamento.
Da ciò consegue che il contribuente deve preliminarmente essere a conoscenza di ciò che
l’ordinamento giuridico ammette e di ciò che invece non considera ammissibile. Ciò che ancor più
rileva, tuttavia, è che il contribuente proprio sulla base di questa preliminare conoscenza evita di
subire una sanzione che per sua natura è una punizione inflitta a chi commette un atto contra legem.
E’risaputo che se una norma è assoggettata al principio di tassatività, di converso, non può essere
interpretata analogicamente nel senso che non si può dare ad essa altra interpretazione se non quella
risultante dal testo della norma, né può essere applicata a fattispecie analoghe.

76

2. I nuovi spiragli della giurisprudenza
L’interpretazione tassativa dell’art. 19 del D.lgs. 546/92 che ha da sempre dominato, in particolare tra
gli studiosi del diritto, ha iniziato a tramontare o quanto meno ad essere offuscata da un orientamento
della Corte di Cassazione che con sentenza n. 17202 del 23.07.2009 ha stabilito che è possibile
ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che contengano una
“esplicita pretesa tributaria"[7]. La Suprema Corte si pone in linea con la necessità di migliorare i
rapporti tra fisco e contribuente e di aumentare le garanzie a quest'ultimo riconosciute. Il principio di
tassatività viene sacrificato in vista di un riconoscimento più ampio di garanzie in favore del
contribuente. Ciò che viene in rilievo, dunque, è l’interesse del contribuente ad opporsi ad un’attività
dell’Amministrazione Finanziaria. Tale interesse non matura solo a seguito della notifica di uno degli
atti elencati all’art. 19 del D.lgs. 546/92, ben potendo configurarsi un interesse anche a seguito della
notifica di altri atti dell’Ufficio non ricompresi nell’elenco[8]. Ogniqualvolta un atto
dell’Amministrazione Finanziaria invade la sfera giuridico patrimoniale del contribuente[9] nasce il
diritto di quest’ultimo ad ottenere una tutela mediante la proposizione di un’impugnazione.
D’altronde tale assunto trova fondamento nell’art. 110 c.p.c. laddove si legittima l’azione in giudizio
quando alla base sussista un “interesse ad agire"[10]. Tale interesse[11] deve essere attuale e
concreto[12] e consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l’intervento del giudice[13]. Un’ interpretazione diversa dell’art. 19 del D.lgs.
546/92 finirebbe per pregiudicare un diritto costituzionalmente garantito all’art. 24 ovvero il diritto di
difesa. La Suprema Corte nella sentenza n. 17202/2009 precisa che l’estensione non riguarda i cd. atti
bonari finalizzati ad ottenere un dialogo tra fisco e contribuente e ad evitare, se del caso, l’emissione
di un atto impositivo. L’estensione, invece, riguarderebbe tutti gli atti autoritativi e impositivi volti a
portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata sia nell’ an che nel quantum e
contenente l’avvertimento che in mancanza di adempimento di procederà ad esecuzione forzata. Tale
orientamento oltrechè nel rispetto dell’art. 24 si pone in applicazione diretta dell’art. 97 della Carta
Costituzionale che enuncia il principio del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica
Amministrazione sicchè è consentito al contribuente di verificare e di contestare l’attività
dell’Amministrazione Finanziaria ogniqualvolta emetta un atto dal quale è desumibile una pretesa
tributaria[14]. Non rileva il nomen attribuito a ciascun atto, ma il suo contenuto[15]. E’ come dire che
la sostanza deve prevalere sulla forma. Ed è in tal senso che si volge l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, in vista di un ampliamento della tutela del contribuente.
3. Sull’estratto di ruolo
La riscossione rappresenta il momento finale dell’attività di imposizione, finalizzata al recupero della
somma dovuta dal contribuente. La riscossione può avvenire mediante ritenuta diretta, versamenti
diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o mediante
iscrizione a ruolo (art. 1 DPR. 602/73). In quest’ultima ipotesi la riscossione viene effettuata
coattivamente a differenza delle prime in cui la riscossione avviene spontaneamente. Il ruolo è un
elenco di debitori e delle somme da essi dovute formato dagli Uffici tramite gli Agenti della
riscossione. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Esso può essere ordinario o
straordinario[16]. Quest’ultimo viene posto in essere ogniqualvolta vi sia fondato pericolo per la
riscossione. Di non poco momento è la questione relativa all’impugnabilità o meno dell’estratto di
ruolo[17]. Prima facie la risposta sarebbe negativa proprio in virtù di quel principio di tassatività di
cui in precedenza. L’estratto di ruolo non è contenuto nell’elenco di cui all’art. 19 del D.lgs. 546/92 e,
pertanto, non sarebbe impugnabile. Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si sono pronunciate
diverse Sezioni della Suprema Corte, al punto da far sorgere un conflitto che ha portato alla pronuncia
della Corte nel suo massimo consesso. Alcune pronunce sostenevano che il ruolo non fosse
autonomamente impugnabile, in quanto atto “interno” e non direttamente lesivo della sfera giuridico
patrimoniale del destinatario. Da qui non sorgeva alcun interesse d’impugnativa in capo al
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contribuente. Tuttavia, la Suprema Corte ammetteva l’impugnazione dell’estratto di ruolo, ma solo
con l’atto impositivo nel quale veniva trasfuso. A tale interpretazione si contrapponeva l’ordinanza
interlocutoria n. 16055/2014 della Suprema Corte che sosteneva l’autonoma impugnabilità del
ruolo e, pertanto, decideva di rinviare la questione alle SS. UU. La Corte, nel suo massimo consesso,
con sentenza 02/10/2015 n° 19704 ha enunciato il seguente principio di diritto “E' ammissibile
l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il
contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art.
19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di
ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto
successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un
atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non
escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del
contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il
proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di
garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di
reciproca limitazione". Le Sezioni Unite pongono il focus sulla necessità di garantire al contribuente
l’accesso alla tutela giurisdizionale mediante impugnazione di un atto, sebbene quest’ultimo non sia
ricompreso nell’elenco di cui all’art. 19 D.lgs. 546/92 che indica gli atti autonomamente impugnabili,
per evitare, altresì, che il contribuente subisca una limitazione del proprio diritto di azione senza che
sussista alcun motivo.
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società assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA in liquidazione), senza che rilevi l'eventuale emissione
di un avviso di accertamento di cui sia pendente il relativo giudizio di impugnazione (Cassa e decide
nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 06/04/2010)”
[17] T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 29 gennaio 2016 n. 1338 in www.dejure.it “In merito alla
richiesta avanzata dal ricorrente del rilascio di copia conforme agli originali delle cartelle di
pagamento, dei ruoli e dei rapporti di consegna dei ruoli, va premesso che l'estratto di ruolo
costituisce una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella
esattoriale, in quanto deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di
identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca, perché contiene tutti i dati
necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data
di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità
delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso
e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo,
l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di
pagamento, l'ente creditore”.
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Sommario: 1. Premessa: Il prestigio della P.A. nella prospettiva tra Stato apparato e Stato comunità – 2.1 (segue)
la questione del bene giuridico tutelato – 3. Le recenti riforme in tema di delitti contro la pubblica
amministrazione – 3.1 In particolare il delitto ex art. 323 c.p. – 4. Sulla natura monoffensiva o plurioffensiva del
delitto di abuso d’ufficio.

1. Premessa: Il prestigio della P.A. nella prospettiva tra Stato apparato e Stato comunità
Con la sentenza in epigrafe i giudice di legittimità si sono occupati della natura monoffensiva o
plurioffensiva del delitto di abuso d’ufficio.
I giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione, infatti, ricostruendo l’elemento oggettivo del
delitto ex art. 323 c.p. giungono ad operare una distinzione tra l’ipotesi di vantaggio e quella di danno.
Ma per meglio comprendere quale sia stato il contesto storico e politico entro il quale il delitto di
abuso d’ufficio si è venuto a maturare e ad ottenere l’attuale formulazione, giova ripercorre le tappe
attraverso le quali si è snodata la complessa riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione e,
quindi, del delitto di abuso d’ufficio
Quest’ultimo, da un’originaria e fumosa disposizione, è divenuto l’oggetto di una formulazione
certamente più coerente con i principi del diritto penale, quanto a tassatività e determinatezza, tanto
da indurre la Suprema Corte a ravvisare due diverse ipotesi di reato.
Preliminare è l’identificazione del bene giuridico tutelato dal complesso di disposizioni che
costituiscono lo statuto penale della funzione pubblica.
Com’è noto, i delitti contro la pubblica amministrazione, secondo un’ampia ricostruzione dottrinaria e
giurisprudenziale, mirano a tutelare una molteplicità di interessi, sfumature particolari di un unico
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bene giuridico costituzionalmente tutelato all’art. 97 Cost.
Non manca chi ha ritenuto di dover discorrere di prestigio della Pubblica amministrazione.
Ma sul concetto giuridico di quest’ultimo va fatta qualche considerazione, in relazione alla sua
evoluzione storica, nella proiezione costituzionale del concetto di Stato-comunità.
Tradizionalmente ancorato alla visione totalitaristica del Codice Rocco, il concetto di prestigio della
P.A. può oggi trovare cittadinanza nell’Ordinamento giuridico, solo in quanto orientato al precetto
costituzionale ex art. 97 Cost.[1]
Dalla concezione di un valore meramente esteriore dello Stato-apparato, in una prospettiva di difesa
sociale, melius di difesa delle istituzioni quali “torri d’avorio”, a quella di un valore “sostanziale” di
prestigio, in una visione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che impone la
ricostruzione di una dimensione solidaristica dell’economia e del comparto dei diritti civili.
Il prestigio della P.A. è innanzitutto attuazione dei diritti fondamentali propri dello Stato sociale di
diritto.
Dunque la P.A. non è solo partner economico dei privati investitori[2], ma è soprattutto chiamata
all’attuazione dei principi costituzionali consacrati nella formula “imparzialità e buon andamento”.
Quest’ultima non identifica (in via esclusiva) l’endiadi bene-valore del libero mercato e della
concorrenza.
Piuttosto si tratta di evidenziare i collegamenti sistemici tra l’art. 97 Cost. e l’art. 3 Cost. Il prestigio
allora è “sostanziale” nel senso che si collega direttamente ai parametri costituzionali del diritto al
lavoro, del diritto all’educazione e alla istruzione, del diritto all’assistenza sanitaria, in uno nel diritto
alla libertà fisica e sociale; in altre parole si collega necessariamente al precipuo compito della
Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno
sviluppo della persona umano e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Limitare il prestigio della P.A. a mera garanzia del valore economico dell’azione amministrativa
(nell’ambito cioè delle transazioni economico-finanziarie) significa anche condizionare il legislatore
delle norme penali, non cogliendo la sostanziale differenze tra attività delittuose contro il patrimonio
(tanto privato quanto pubblico) e condotte che offendono l’attività amministrativa, anzitutto quale
criterio di organizzazione dei pubblici uffici secondo, appunto, il buon andamento e l’imparzialità
della stessa.
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Non è un caso infatti che la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre
2011, stabilisca che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie che assicurino al cittadino il
mezzo per ottenere non solo integrale riparazione del pregiudizio subito da un atto di corruzione, ma
anche il relativo danno extrapatrimoniale.
Sul punto la Corte dei Conti ha contribuito alla definizione dei confini del concetto di prestigio della
P.A. allorquando ha identificato il suo contenuto minimo.
In effetti i Giudici contabili hanno sottolineato che la lesione deriverebbe in primis dal danno di beni
immateriali, quali, ad esempio, l’immagine della P.A., in secundis da quello incidente sulla capacità
della stessa a realizzare i fini suoi propri stabiliti dalla Costituzione[3].
Ne consegue che la risarcibilità del danno non deriva tanto dall’eclatanza di fatti corruttivi[4], quanto
dal pregiudizio derivante all’effettiva realizzabilità dei fini costituzionalmente attribuiti alla P.A.,
quanto meno in via mediata.
Il prestigio della P.A., allora, è null’altro che il perseguimento dei principi generali dell’azione
amministrativa, così solennemente individuati dalla legge del ’90.[5]
E non potrebbe essere altrimenti in uno Stato che vuole definirsi “sociale di diritto” e che ha imparato
a “costituzionalizzare” la ratio dei beni meritevoli di tutela giuridica (penale).[6]
E ciò rileva sia sul versante della responsabilità civile che su quello della responsabilità penale.
2.1 (segue) La questione del bene giuridico tutelato
Evidente è il corollario di tale assunto. Se dunque il prestigio della P.A. è attuazione dei principi
fondamentali di rango costituzionale, allora si pone l’interrogativo se è da considerarsi esso stesso
bene giuridico immediatamente tutelabile ovvero ratio di tutela.
Premessa l’identificazione sostanziale, nell’odierna visione costituzionale, tra prestigio e buon
andamento ed imparzialità della P.A.[7] ci si pone il problema della identificazione del contenuto
minimo del criterio individuato dal già richiamato art. 97 Cost.
In altre parole si pone la questione dell’individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme
incriminatrici contenute nel Libro II, Titolo II c.p.
Vero è che l’Ordinamento giuridico italiano ha inteso riferirsi ad un concetto ampio di pubblica
amministrazione, comprendente anche le funzioni legislativa e giudiziaria[8], tuttavia il riferimento ai
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principi fondamentali, quali il buon andamento e l’imparzialità della P.A., è forse inadeguato ad
indicare direttamente il bene giuridico meritevole di tutela da parte dell’Ordinamento.
A ben vedere, infatti, i concetti di buon andamento e di imparzialità della P.A. si riferiscono a principi
generali in riferimento sia ad un’azione amministrativa equidistante dagli interessi politici e di gruppi
di pressione, tanto pubblici quanto privati, sia ad un’azione amministrativa ben organizzata, in quanto
ispirata al principio del buon andamento.
Tale ultima criterio si riferisce all’amministrazione pubblica non in quanto svolga attività
istituzionale, bensì in quanto svolga attività di organizzazione di se stessa.[9]
Se così stanno le cose, allora, è necessario domandarsi se il buon andamento e l’imparzialità della
P.A. rappresentino l’endiadi valore-bene giuridico da tutelare ovvero una ratio di tutela di determinati
beni giuridici.
Del resto non tutti i tentativi definitori della dottrina hanno contribuito a chiarire la dimensione
concreta dell’oggetto di tutela penale nei reati contro la funzione amministrativa.
Già precedentemente si faceva riferimento al “regolare funzionamento, nonché il prestigio degli enti
pubblici” o ancora l’interesse statale alla probità, riservatezza, imparzialità, fedeltà etc… dei
funzionari pubblici.[10]
V’è chi[11] però, contrariamente, ha proprio sottolineato, in una prospettiva de jure condendo per
una riforma dei delitti contro la p.a., la necessità di una concretizzazione del bene giuridico mediante
il progressivo abbandono di una definizione meramente pubblicistica, astratta, dell’interesse tutelato
dalle norme incriminatrici contenute nel Libro II, Titolo II c.p.
Abbandonando per un istante, ora, il versante del bene giuridico nei delitti contro la P.A. e
recuperando un argomento di carattere generale, è possibile affermare che sul punto autorevole
dottrina non transige: non vi può essere identificazione tra scopo della norma e bene giuridico
meritevole di tutela.
Contrariamente, l’immediata conseguenza di tale impostazione sarebbe il proliferare di fattispecie
penali prive di oggetto giuridico e di conseguenza inadeguate a svolgere la tipica loro duplice
funzione: da un lato la protezione di interessi collettivi, dall’altra la funzione di limite alla potestà
punitiva dello Stato.[12]
Tale impostazione discende naturalmente dalla prospettiva del reato quale illecito di modalità e di
lesione, costringendo il legislatore (ma a questo punto soprattutto l’interprete) a considerare
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penalmente rilevante non tanto la condotta alla quale viene “elargita oggettività giuridica” – fino a
giungere alla messa in liquidazione della oggettività stessa – piuttosto quella oggettivamente lesiva di
interessi direttamente tutelabili e non vagamente individuati. [13]
3. Le recenti riforme in tema di delitti contro la pubblica amministrazione
Il Legislatore, tuttavia, è lontano dal dare risposte a questo tipo di questioni, che sembrano essere
“relegate” alla dottrina.
Le recenti riforme, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, hanno comportato modifiche
di norme sostanziali ed amministrative che ridisegnano i confini del sistema di tutela della funzione –
melius del complesso di attività – mirante alla cura concreta degli interessi collettivi.
In effetti la legge cosiddetta anticorruzione, evidenzia ancora una volta l’anomalia, ormai congenita,
di un Legislatore “asservito” all’oracolo del simbolismo penale.
Assistiamo inerti alla frenetica produzione di norme penali la cui precipua funzione è, nei fatti, quella
repressiva, peraltro lontana dalle istanze costituzionali che dovrebbero orientare il diritto penale, quale
extrema ratio, per il soddisfacimento delle esigenze politiche, sociali ed economiche.
Ed infatti le norme penali siffatte, che perdono la loro principale funzione di garanzia, si ammassano,
come lettera morta sui fenomeni sociali che professano di contrastare, null’altro facendo se non
aumentando la criticità degli stessi.
Non manca chi[14], infatti, ha rammentato l’attualità dell’accusa, già mossa nei confronti dei tentativi
di riforma degli anni ’90, e cioè di aver operato sulla base di norme emergenziali, senza una visione di
sistematicità organica, e senza la propensione alla concreta formulazione di un diritto penale
teleologicamente orientato all’attuazione dei principi costituzionali.
Tuttavia con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l'Italia ha dato ulteriormente seguito agli
impegni internazionali assunti con la “Convenzione penale sulla corruzione”, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999, già ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110 e con la Convenzione di Merida,
adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, già ratificata
con legge 3 agosto 2009, n. 116.
Le novità introdotte dalla legge 190/2012 sono significative, ma come precedentemente rilevato, si
fermano al campo del diritto penale.
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3.1 In particolare il delitto ex art. 323 c.p.
Ed è stato così anche per il delitto di abuso d’ufficio. Il riformatore del 2012, infatti, si è limitato ad
un restiling punitivo della disposizione contenuta nell’art. 323 c.p.
Così, la previsione della reclusione da sei mesi a tre anni è stata modificata, dal legislatore del 2012,
in quella attuale della reclusione de uno a quattro anni[15], vanificando, in tal modo, quanto si era
tentato di fare, con le modifiche apportate dal legislatore nel ’97, in tema di custodia cautelare in
carcere.
L’abbassamento del massimo edittale, infatti, non consentiva l’applicazione, in fase cautelare, della
misura custodiale, sicché, anche attraverso tale accorgimento, il legislatore mirava ad evitare indebite
incursioni del giudice penale nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
Al contrario, l’essenza del delitto di abuso d’ufficio è rimasta sostanzialmente invariata, da quando il
legislatore del 1990 fece del delitto di abuso di ufficio la figura criminosa-cardine del sistema dei
delitti contro la pubblica amministrazione[16].
È appena il caso di sottolineare, infatti, che precedentemente alla riforma del ’90, il codice Rocco
prevedeva la figura dell’abuso innominato d’ufficio.
Quest’ultima svolgeva una funzione incriminatrice sussidiaria e residuale, allorquando il fatto di reato
non fosse stato tale da integrare disposizioni codicistiche maggiormente specifiche.
La sostanziale genericità dell’abuso d’ufficio previgente che, a parere della dottrina appariva essere
una pericolosa chiave, in grado di consentire al giudice penale l’ingresso, comunque vietato
dall’ordinamento giuridico, in settori riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione,
indusse il legislatore a smussare quella stessa chiave che avrebbe potuto dischiudere al giudice la
porta della discrezionalità amministrativa.
In altri termini, il legislatore, con la legge 86/1990, descrive con maggiore chiarezza e precisione, o
almeno tenta di farlo, la condotta criminosa ex art. 323 c.p.[17]
Tuttavia, nonostante l’impegno legislativo, all’alba degli anni ’90, la riforma non produsse gli effetti
sperati, ed anzi nella prassi applicativa, risultò essere un formidabile grimaldello in grado, addirittura,
di inibire preventivamente il funzionamento della pubblica amministrazione.[18]
Si rese così necessario un ulteriore intervento riformatore, ispirato sì alle medesime ragioni
politico-criminali che avevano mosso il legislatore sette anni prima, ma questa volta con l’obiettivo di
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rendere il delitto di abuso d’ufficio una fattispecie costituzionalmente orientata.
Rispettosa, cioè, di quei canoni costituzionali che, se da un lato impongono alla pubblica
amministrazione una organizzazione ispirata a principi di buon andamento ed imparzialità, con
conseguente sindacato del giudice penale, quando l’agire della p.a. – esorbitando i limiti
ordinamentali – violi determinati beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, dall’altro è
precluso al giudice penale, un vaglio così intenso, dell’agire della p.a., tanto da sfociare nella
violazione del principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato.
Il sindacato penale, così, non poteva, e non può, tramutarsi in sindacato di merito sulle scelte della
p.a., che, in verità, ed in linea di principio, è addirittura precluso anche al giudice amministrativo.
Ed ecco che il riformatore dei primi anni ’90 interviene specificamente sull’abuso d’ufficio,
prospettando una fattispecie maggiormente rispettosa sia dell’equilibrio costituzionale tra poteri,
oltreché del generale principio penalistico della precisione e tassatività della fattispecie penale,
seppure con rilievi critici che la dottrina non mancò di rilevare.[19]
Con l’introduzione, nel nostro ordinamento, della legge 234/1997, il novellatore, infatti, opera una
vera e propria ristrutturazione dell’illecito penale dell’abusivo esercizio del potere amministrativo,
tornando a definire le modalità di lesioni al bene giuridico tutelato.
Così dalla fumosa ed indefinita descrizione dell’elemento oggettivo della fattispecie d’abuso, voluta
dal primo legislatore, si è passati ad una maggiore chiarezza descrittiva delle condotte incriminatrici.
4. Sulla natura monoffensiva o plurioffensiva del delitto di abuso d’ufficio.
Le norme approvate alla fine degli anni ’90, infatti, hanno operato – come anticipato – una sostanziale
distinzione tra condotte volte al perseguimento di un vantaggio ingiusto e quelle finalizzate alla
realizzazione di un ingiusto danno.
Sul punto, e tornando più specificatamente alla sentenza in commento, la giurisprudenza più recente
ha operato una riflessione sostanzialistica, particolarmente pregnante, che ha i suoi risvolti sul piano
processuale.
Chiamato a decidere sul ricorso avverso il decreto del G.i.p. di Trani, che dichiarava inammissibile
l’opposizione della persona offesa dal reato avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.m.
procedente, il giudice di legittimità conclude per la sostanziale inammissibilità del ricorso sulla base
di considerazioni di natura sostanziale.
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A ben vedere, i giudici di Piazza Cavour operano una distinzione tra le diverse condotte contemplate
dall’art. 323 comma 1 c.p.
Se è vero – affermano gli Ermellini – che il delitto di abuso d’ufficio è diretto alla realizzazioni di
condotte finalizzate o al perseguimento di un vantaggio ingiusto, ovvero ad arrecare ad altri un
ingiusto danno, è del tutto evidente che tale impostazione normativa non può che incidere anche
sull’identificazione dei beni giuridici eventualmente lesi dalla condotta criminosa.
Così, l’arresto pretorio in commento, distingue tra condotte plurioffensive e monoffensive. Si ha
condotta plurioffensiva allorquando il delitto di abuso d’ufficio sia finalizzato ad arrecare un danno
ingiusto, in grado di ledere non solo l’interesse pubblicistico – identificabile nel buon andamento ed
imparzialità della pubblica amministrazione, così come precisato dall’art. 97 Cost. – ma, è idoneo,
inoltre, a pregiudicare l’interesse privatistico del singolo cittadino, che non deve essere turbato nel
godimento dei propri diritti da un comportamento illegittimo della amministrazione pubblica.
Al contrario, si ha condotta monoffensiva – a parere della giurisprudenza della Suprema Corte – nella
diversa ipotesi in cui il reato di abuso di ufficio sia finalizzato al perseguimento di un ingiusto
vantaggio.
La distinzione, secondo i giudici della VI Sezione, non è priva di rilievo giuridico in quanto, non solo
comporta la necessità di distinguere all’interno di una medesima fattispecie di reato la diversità
dell’elemento oggettivo, a secondo delle ipotesi prospettate, ma oltretutto comporta una diversa
qualificazione, sul piano processuale, del soggetto che subisce il pregiudizio.
Mentre infatti, il delitto di abuso d’ufficio che sia perpetrato mediante la condotta danneggiante,
sorretta dal dolo intenzionale, è in grado di ledere anche l’interesse privatistico del cittadino, il quale
potrà così rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, con la conseguenza che sarà legittimato a
proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.m., così non è nella diversa ipotesi in
cui il delitto ex art. 323 c.p. sia integrato dalla condotto finalizzata al perseguimento di un vantaggio
ingiusto.
In tal caso, avvertono i giudici della Nomofilachia, il delitto è monoffensivo, in quanto posto a tutela
del solo interesse pubblicistico, e cioè del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica
amministrazione.
Ove quindi, l’abuso del pubblico amministratore sia sorretto dal dolo specifico di avvantaggiare un
soggetto, il danno che eventualmente derivi in capo ad un terzo, quale conseguenza dell’azione od
omissione del pubblico agente, è da ritenersi conseguenza meramente riflessa della condotta
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penalmente rilevante.
Con la diretta conseguenza che, il soggetto che subisce il pregiudizio, che è in questo caso il
danneggiato del reato, non è legittimato ad esercitare i poteri processuali, riconosciuti dal legislatore
codicistico agli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., che per espresso dettato normativo e costante orientamento
pretorio, spettano alla sola persona offesa.
È chiaro, dunque, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa,
qualificazioni che – a parere della giurisprudenza – non prescindono dalla natura monoffensiva o
plurioffensiva del delitto di abuso d’ufficio.
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autonomamente concepite all’interno dell’architettura costituzionale.
[9] M. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano, 1970, pag. 85.
[10] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 1972, pag. 668.
[11] V. Manes, Bene giuridico e riforma dei delitti conro la p.a., in Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología – http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02-01vo.html#Epígrafe1, 19 febbraio 2000.
[12] Sul punto cfr. R. Rampioni, Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l’impraticabilità di un
“equivalente funzionale” al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 2, 2013, pag. 573 il
quale afferma che devono essere ben distinti da un lato l’oggetto di tutela e dall’altro lo scopo della norma che
necessariamente risponde ad un principio superiore. In effetti l’autore evidenzia il rischio che comporterebbe il
formulare fattispecie generali ed astratte nelle quali coincidessero lo scopo e l’oggetto di tutela. A bene vedere,
afferma Rampioni, “ogni fattispecie incriminatrice persegue, invero, uno scopo, ma in ciò non risiede il
contenuto di disvalore del fatto-reato e ciò, ancor prima, non è in grado di esplicare quella funzione
critico-garantista di limite alle scelte del legislatore: lo scopo della norma individua un « quid che, in quanto
coevo alla norma, non può assolvere tale funzione », né è suscettivo di offrire un contenuto sostanziale alla
norma medesima”, con la conseguenza che per questa via si giungerebbe al riconoscimento di reati senza oggetto
giuridico.
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[13] Sul punto cfr. ancora Rampioni, Il reato quale illecito…cit. il quale sottolinea che la perdita di oggettività
giuridica del bene tutelato deriva tanto da formulazioni legislative vaghe quanto da manipolazioni interpretative
quali, ad esempio, il riconoscimento, giurisprudenziale e di certa parte della dottrina, del carattere plurioffensivo
di determinate fattispecie penali, ovvero l’inserimento, nel sistema di tutela delle norme penali, di
pseudo-interessi ulteriori.
[14] P. Silvestre, La riforma novellistica dei reati contri la P.A. nell’ottica del diritto penale sostanziale, in Giur.
merito, fasc.11, 2013.
[15] L’innalzamento della pena è stato infatti disposto dall’art. 1 comma 75 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Al riguardo, giova rammentare che l’originaria formulazione, vigente nell’ambito del codice del ’30, conteneva
una previsione sanzionatoria limitata. Ed infatti l’abuso innominato d’ufficio, vuoi per la genericità delle
condotte ivi descritte, vuoi per la funzione sussidiaria che all’abuso innominato il legislatore aveva affidato, era
punito con la reclusione fino a due anni. Tale previsione punitiva fu mantenuta anche dal riformatore del 1990. Il
senso di tale scelta di politica criminale era fondata sulla nuova capacità della norma penale in grado di
ricomprendere, ora, anche le figure criminose di interesse privato e di peculato per distrazione. Oltretutto risulta
tradita la ratio che spinse il legislatore del ’90 ad operare la traslazione punitiva della condotta di peculato per
distrazione, dal delitto di peculato, ex art. 314 c.p., a quella di abuso d’ufficio. Tali scelte di politica criminale,
infatti, furono fondate sulla convinzione che, stante la non chiara definizione della condotta distrattiva, essa
avrebbe potuto ricomprendere anche il mero uso distorto della discrezionalità della pubblica amministrazione,
con conseguente pregiudizio per il principio di autonomia dei poteri costituzionali, da un lato, e conseguente
applicazione di una sanzione penale a fatti anche in assenza di un reale danno alla p.a., dall’altro. In definitiva
l’uso distorto delle risorse pubbliche avrebbe potuto essere stigmatizzato penalmente indifferentemente sia
nell’ipotesi di mera irregolarità che in quella – ora si penalmente rilevante – caratterizzata dalla presenza di un
danno reale agli interessi della pubblica amministrazione.
[16] Così G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte speciale, Torino, 2012, p. 246 ss.
[17] Il legislatore del ’90, infatti, sente l’esigenza di operare una maggiore specificazione della dettato normativo
di cui all’art. 323. Con la legge n. 86, infatti, distingue due fattispecie di reato autonome; da un lato quella
connotata da condotta favoritrice o prevaricatrice, allo scopo di ottenere un vantaggio non patrimoniale o di
danno ad altri, punita con la reclusione fino a due anni, dall’atro veniva descritta una condotta affaristica
finalizzata al raggiungimento di un interesse patrimoniale, sanzionata con la reclusione da due a cinque anni.
[18] Sul punto cfr. Così G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte speciale, cit., pag. 246
[19] La dottrina più critica ha comunque ravvisato limiti di non poco conto che sono scaturiti dalla riforma
specifica dell’abuso d’ufficio intervenuta con la legge 234/1997. In particolare l’orientamento dottrinario in
parola contesta innanzitutto la sostanziale sproporzione tra l’effettiva portata della norma incriminatrice e la
previsione sanzionatoria. L’elaborazione teorica, infatti, rammenta che precedentemente il legislatore aveva
operato una scelta precisa e cioè quella di inglobare nella generale previsione dell’abuso d’uffico anche condotte
autonome, e successivamente abrogate, del peculato per distrazione e dell’interesse privato. Sicché il
significativo abbassamento dell’arco edittale dell’abuso d’ufficio potrebbe risultare sproporzionato per difetto a
fronte di fatti anche particolarmente gravi.
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