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Riflessione 

 
 

Fermare l’onda blu 
 

 

Tortura nel carcere di S. Gimignano: una delle prime 
sentenze di merito che, applicando la nuova fattispecie di 
reato, condannano la violenza in divisa blu 

 

 

Stopping the blue wave 
 
Torture in S. Gimignano prison: one of the first judgments convicting violence in blue 
uniform, applying the new crime 
 

 

 

di Stefania Amato 
 

 

Abstract. Commento alla sentenza 17 febbraio 2021, depositata il 7 maggio 2021, con la quale il 

Giudice dell’Udienza Preliminare di Siena ha condannato gli imputati per tortura ai danni di un 

detenuto: è la seconda volta in Italia. La sentenza si caratterizza per particolare ampiezza, 

completezza e precisione della motivazione.  

  

Abstract. Comment on the decision of the Preliminary Hearing Judge of Siena on February 17, 

2021, filed on May 7, 2021, convicting the defendants for torture against an inmate: it is the second 

time in Italy. The judgment is characterized by peculiar breadth, completeness and precision. 

 

 

SOMMARIO: 1. Carcere e violenza. – 2. I fatti di San Gimignano. – 3. Ancora sul fatto: l’“improvvisa 
ondata blu”. - 4. L’analisi della norma. – 5. Qualche considerazione.  
 
SUMMARY: 1. Prison and violence. – 2. The facts of San Gimignano. – 3. More about facts: the 
“sudden blue wave”. – 4. Analysis of the rule. – 5. Some considerations. 
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Alle nove in punto le guardie, gonfie di carne e di sonno, 
sgherri al soldo dei serafici cittadini che formano lo Stato, 

ci furono addosso. 
 

(Jack London, Il vagabondo delle stelle) 

 
 
1. Carcere e violenza. 
 

Forse ci siamo. Forse qualcosa sta davvero cambiando. Forse un legislatore pigro 
ha consegnato a giudici più attenti uno strumento imperfetto ma che, se ben maneggiato, 
può finalmente aprire uno squarcio dove la luce, prima, non arrivava. 

 
Si sapeva, si è sempre saputo: la violenza, nelle carceri italiane, esiste. Anche quella 

che non ti dovresti aspettare: quella in divisa. Spedizioni punitive, pestaggi, celle lisce; 
detenuti minacciati, picchiati, brutalizzati. Spesso detenuti “problematici”, a cui va data una 
lezione.  

 
Nulla di nuovo: tante, negli anni, le denunce, nelle sedi giudiziarie per i fatti specifici 

e sui media da parte delle associazioni attente al tema, come Amnesty e Antigone. Sin 
dalla sua istituzione è intervenuto il Garante Nazionale per i diritti delle persone private 
della libertà personale a denunciare che «il carcere è un luogo dove la violenza esiste»1. 

 
Quel che mancava era una norma adeguata a punire i rappresentanti dello Stato 

che, tradendo il patto di fiducia con i cittadini e la Legge, usano violenza contro chi è 
affidato alla loro custodia e protezione. 

 
La violenza di alcuni (fortunatamente pochi, ma già pochi sono troppi), l’omertà di 

molti, il malinteso spirito di corpo che porta a non comprendere che il tradimento vero non 
è raccontare ciò che hai visto fare dai tuoi colleghi al detenuto, ma quello che i tuoi colleghi 
hanno fatto a quel detenuto: tutto questo ha portato in passato a scandalose impunità 
che non sono sfuggite alla condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo2. 

 
Nel 2017, con incredibile ritardo (quasi trent’anni), l’Italia si è finalmente dotata 

dello strumento che l’adesione alla Convenzione ONU del 1984 le imponeva: la fattispecie 

                                                      

 
1 Nella prima relazione del Garante al Parlamento, nel 2017, il paragrafo 37 si intitolava «Estirpare i 
comportamenti violenti» e trattava della difficoltà «di ragionare pacatamente sulla violenza dietro le mura di 
un’istituzione totale quale è il carcere […]. Un luogo che deve sapere guardare al proprio interno, senza paura 
di vedere l’eventuale male che possa annidarsi». 
2 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Cirino e Renne c. Italia, 26 ottobre 2017 riconobbe lo Stato italiano 
colpevole della violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia 
dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali: divieto di trattamenti inumani e degradanti e di tortura. Si 
trattava di episodi di violenza ai danni di detenuti nel carcere di Asti, rispetto ai quali per la prima volta un 
giudice italiano (Tribunale di Asti, sentenza 30 gennaio 2012) affermava che episodi di violenza in carcere 
«potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura» ai sensi della Convenzione ONU. Tuttavia a quei 
tempi il reato specifico non esisteva e l’accusa aveva potuto contestare solo i reati di maltrattamenti (art. 572 
c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.). Strumenti poco 
efficaci per la repressione di fatti di questo tipo: il processo era terminato con la prescrizione di tutti i reati 
ipotizzati. 

2

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/91f69ffca2d0d1e224c08c65adf62343.pdf


 

 
3 

 

penale di tortura3. Oggi se ne sperimentano le prime applicazioni in relazione a fatti 
accaduti in istituti di pena ad opera di pubblici ufficiali: si tratta di sentenze pronunciate da 
giudici di merito nel primo grado di giudizio, ovviamente passibili di riforma nei giudizi di 
impugnazione ma non di meno significative in quanto banco di prova di una disciplina che, 
nel corso dell’iter parlamentare di approvazione e successivamente, una volta pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale, ha suscitato roventi polemiche da fronti opposti. 

 
La legge introduttiva del reato di tortura, nel suo iter parlamentare, ha subìto varie 

modifiche nel testo e veri e propri processi sommari, specie in occasione delle audizioni 
in commissione dei vertici delle forze di polizia, decisi ad ostacolare l’approvazione di un 
reato che, nella loro prospettiva, rischiava di demotivare le forze dell’ordine e di impedire 
loro di operare. Sul versante culturalmente opposto, molte voci si sono levate a segnalare 
che il testo infine approvato non era in linea con la Convenzione ONU, essendo connotata 
la fattispecie di tortura da eccessive delimitazioni e, soprattutto, essendo stato tradito lo 
spirito della Convenzione, che prevede (all’art. 1) che il reato sia commesso da un agente 
della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale4.  

 
L’introduzione di un reato comune, anziché di un reato proprio del pubblico 

ufficiale, veniva stigmatizzata, poco prima del voto definitivo della Camera, in una dura 
lettera del Presidente della Commissione per i Diritti Umani del Consiglio d‘Europa; pochi 
mesi dopo l’entrata in vigore della legge, il 6 dicembre 2017, le osservazioni conclusive del 
Comitato ONU contro la tortura tacciavano il nuovo articolo 613 bis del codice penale 
italiano di incompletezza, ristrettezza della definizione e, al contrario, ridondanza per la 
presenza di elementi superflui, evidenziando il rischio di spazi di impunità. 
 
 
2. I fatti di San Gimignano. 
 

I tempi non sono certo maturi per poter dire chi aveva visto giusto: i critici, che 
paventavano il rischio di una legge pressoché inapplicabile, o quanti commentavano che 
una cattiva legge, come la L. n. 110/2017, è meglio che nessuna legge e che la 
giurisprudenza avrebbe provveduto a colmare le lacune. Quel che è certo è che una delle 
prime applicazioni dell’art. 613 bis c.p. – Tortura, in ambito carcerario, si è avuta a Siena, 
dove il 17 febbraio 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari ha condannato in giudizio 
abbreviato dieci dei quindici imputati (per gli altri il dibattimento ha preso avvio in questi 
giorni)5 per un fatto accaduto nella casa di reclusione Ranza di San Gimignano l’11 ottobre 
2018. 

 

                                                      

 
3 L’Italia aveva ratificato con la legge n. 498/1988 la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, ma solo con 
legge 4 luglio 2017 n. 110 il reato di tortura è stato introdotto nell’ordinamento. 
4 Tra le tanti voci critiche Andrea Pugiotto, Una legge “sulla” tortura, non “contro” la tortura (Riflessioni 
costituzionali suggerite dalla l. n. 110 del 2017), in Quaderni Costituzionali, fasc. 2, 2018; Silvia Buzzelli, Tortura: 
una legge tanto per fare, in Sicurezza C.G.S., 23 febbraio 2018; T. Padovani, Tortura: adempimento 
apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente, in Criminalia, 2016, 30, pp. 27 ss.; E. Zucca, 
Chiamatela come volete: è sempre tortura. La legge italiana, tra cattivi maestri e principi delle Convenzioni , in 
Studi sulla Questione Criminale, Carocci, anno XIII, n. 2, 2018: Il reato di tortura in Italia, a cura di A. Zamperini, 
M. Menegatto, F. Vianello. 
5 La prima sentenza in assoluto a condannare per tortura un agente di polizia penitenziaria in Italia è stata 
emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara il 14 gennaio 2021. 
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La motivazione della sentenza, depositata il 7 maggio 2021, colpisce per la 
minuziosa, analitica, accuratissima ricostruzione del fatto, scandagliato in ogni dettaglio, 
e per la lucida analisi della norma di nuovo conio, con la quale il giudice si confronta 
consapevole del “confronto aspro” che ne ha caratterizzato l’origine e nondimeno 
riuscendo a sciogliere i nodi principali posti dalla sua non cristallina costruzione con 
argomenti convincenti 

 
Nell’attesa degli sviluppi di altre indagini su fatti analoghi (avvenuti, per esempio, 

nelle carceri di Torino Le Vallette e S. Maria Capua Vetere), riassumiamo quindi i principali 
passaggi della sentenza senese. 

 
Il fatto, innanzitutto, e come ne viene a conoscenza l’Autorità Giudiziaria. 
 
Si tratta del pestaggio ai danni di un detenuto trentunenne di origini tunisine, 

ristretto nel reparto isolamento del carcere di San Gimignano, ad opera di un gruppo di 
appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Il detenuto viene prelevato violentemente 
dalla cella e “trasferito” (meglio, “trascinato”) lungo il corridoio mentre viene strattonato, 
preso a pugni, spintonato e fatto cadere a terra. Lì viene ripetutamente preso a calci. 
Successivamente viene rialzato e nuovamente trascinato, con i pantaloni che nel 
frattempo gli sono caduti fin quasi a terra. Dopo che il detenuto cade, incespicando proprio 
nei pantaloni che sta perdendo, un assistente gli si inginocchia di peso sulla schiena, 
mentre è a terra a pancia in giù, e così si trattiene per quasi quaranta secondi. Dopo di che 
il detenuto viene rialzato con estrema violenza mentre un assistente gli stringe una mano 
intorno al collo, quasi per soffocarlo, e un altro gli torce un braccio dietro la schiena. 

 
Avendo perso definitivamente i pantaloni e le ciabatte, il detenuto viene trascinato 

in mutande e scalzo e viene sbattuto in un'altra cella dove è sottoposto a ulteriore 
pestaggio e poi lasciato, in mutande, senza coperta e materasso della branda fino al 
giorno seguente. 

 
Una così precisa ricostruzione del fatto è stata resa possibile dalla tempestiva 

acquisizione, da parte degli inquirenti, dei filmati delle telecamere di videosorveglianza 
prima che fossero “sovrascritti”, come di norma accade in breve tempo. Ciò in quanto 
quattro detenuti nel medesimo reparto di isolamento, che avevano assistito ai fatti, li 
avevano denunciati subito sia all’educatrice del carcere che all’Autorità Giudiziaria, 
raccontando ciò che avevano visto e, soprattutto, sentito: grida di aiuto. 

 
Solo successivamente veniva escusso, in più occasioni (anche in incidente 

probatorio) il detenuto, che confermava il pestaggio, pur dichiarando di non voler sporgere 
denuncia con la significativa spiegazione «Non sono il tipo da fare denuncia contro le 
guardie, perché mi viene in mente che con loro non posso vincere, perdo io». 

 
Vien da dire che stavolta, almeno in primo grado, il detenuto è stato smentito: la 

sentenza di condanna lo riconosce vittima di un’aggressione totalmente gratuita e 
ingiustificata, respingendo la prospettazione degli imputati circa la necessità di arginare 
con la forza un detenuto particolarmente intemperante e pericoloso: come mostra 
chiaramente il video, il detenuto non è per niente agitato o minaccioso, è in attesa di 
andare a fare la doccia tanto che quando viene aperta la porta della cella egli ha in mano 
il flacone del sapone e un asciugamano e mostra l’atteggiamento di chi si aspetta di venire 

4
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condotto alle docce. E invece, all’improvviso, si vede assalire da quindici (quindici!) agenti, 
tutti muniti di guanti in lattice, che lo afferrano e, tutti insieme, agendo compatti seppure 
non tutti infieriscano, lo sottopongono al trattamento di cui si è detto. 

 
Gli imputati, com’è ovvio, saranno assistiti dalla presunzione di non colpevolezza 

sino alla condanna definitiva; ma a prescindere dall’esito finale di questo giudizio (e di 
quello che si celebrerà in dibattimento), una cosa è certa: questa sentenza consente di 
respirare un clima, quello che purtroppo, a volte, si crea nelle nostre carceri. 

 
Questa volta, però, c’è un fatto insolito: sul pestaggio subìto dal detenuto non cala 

il velo di omertà spesso associato a queste vicende: quattro detenuti presenti, che 
assistono (almeno fino a quando uno degli imputati non provvede a chiudere gli spioncini 
delle porte blindate delle celle vicine a quella della persona offesa) e sentono le grida 
prendono carta e penna e scrivono al magistrato di sorveglianza denunciando l’accaduto. 
Parlano anche, il giorno dopo, con un’educatrice, che riferisce a una funzionaria, la quale 
a sua volta relaziona al provveditorato regionale competente, stante l’assenza in istituto, 
quel giorno, del comandante della polizia penitenziaria e del direttore del carcere. 
 

Ciò consente l’acquisizione tempestiva del video e l’avvio dell’indagine. 
 
 

3. Ancora sul fatto: l’”improvvisa ondata blu”. 
 
È una scelta semantica accurata quella su cui posa questa sentenza: le parole sono 

selezionate con attenzione e servono a fotografare la scena, in un circuito fra immagini e 
racconto che parte dal video depositato agli atti e, attraverso una descrizione puntigliosa 
di quanto si vede, minuto per minuto, consente a chi legge di percepire l’essenza di ciò che 
accade in quel corridoio. C’è un uomo solo; gli altri sono quindici. C’è un “fuscellino” (così 
descritto da uno degli imputati), un uomo esile, circondato da tanti uomini in divisa blu, a 
formare un blocco compatto. Un vero e proprio “sciame”, che si sposta «mantenendo un 
livello di compattezza oggettivo tale, per cui gli stessi [si muovono] come un’unica 
macchia sullo schermo». 

 
La presenza di questo gruppo compatto determina «un impatto notevole ben 

descritto dalla persona offesa […] nelle sue dichiarazioni, nel senso di infondere un 
immediato senso di paura davanti al “muro blu” delle divise». Non a caso il capo di 
imputazione formulato dal P.M. descrive una pluralità di condotte «poste in essere 
avvalendosi della forza intimidatrice correlata al numero elevato di concorrenti». Dunque, 
al di là dei singoli apporti individuali di minaccia o violenza consistiti in strattonamenti, 
spintoni, torsione di arti, schiaffi, pugni, calci, espressioni come «figlio di puttana!», «perché 
non te ne torni al tuo paese?», «non ti muovere o ti strangolo!», «ti ammazzo!» (nonché, 
rivolta urlando agli altri detenuti presenti nel reparto: «infami, pezzi di merda, vi facciamo 
vedere chi comanda a San Gimignano!»), per il giudice rileva, ai fini dell’integrazione del 
reato di tortura, la sopraffazione del gruppo sul singolo, che viene schiacciato: oltre che, 
letteralmente, a terra, psicologicamente, nella sua intima percezione di sé. 

 
Giova riportare il passo della sentenza, nel paragrafo dedicato alla sussistenza del 

concorso commissivo nel reato da parte di tutti gli imputati:  
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«Poiché uno degli elementi essenziali per la realizzazione dell’evento delle acute 
sofferenze fisiche è stato individuato […] nell’evidente sopraffazione, paura e senso di 
annichilimento cagionato dalla improvvisa presenza di quattordici agenti della Polizia 
Penitenziaria dinanzi alla persona offesa che chiedeva solamente di uscire per andare 
a fare la doccia, è più che evidente l’esteriorità del comportamento degli odierni 
imputati. Ognuno dei quattordici presenti dinanzi alla cella della persona offesa ha 
contribuito – con la sua presenza lì davanti, al momento dell’apertura della porta 
blindata e con la presenza durante tutto lo svolgimento del fatto, quando non siano 
stati sferrati colpi in danno dell’imputato – nel momento itinerante successivo, ad 
integrare il fatto tipico, poiché la presenza stessa di tutte quelle persone è stato un 
elemento essenziale per realizzare il fatto tipico descritto dall’art. 613 bis c.p. che, 
nella sua pregnante e peculiare offensività, trova nel numero degli agenti presenti un 
irrinunciabile comportamento esteriore e commissivo che ha contribuito a realizzare 
la fattispecie». 

 
Anche nel paragrafo relativo alle statuizioni civili (gli imputati vengono condannati 

in solido a risarcire alla persona offesa il danno liquidato in via equitativa in 80.000 euro) 
il giudice sottolinea come dalle parole del detenuto emerga «in maniera drammatica la 
paura provata per l’improvvisa ondata blu di divise che lo ha immotivatamente investito, 
una volta aperta la porta blindata della sua cella […]. In particolare, la sofferenza e la 
sfiducia provate nei confronti delle istituzioni ben possono essere comprese anche 
prendendo atto del comportamento successivo ai fatti posto in essere, con i rifiuti delle 
visite». E, potremmo aggiungere, con quel lapidario “con loro non posso vincere, perdo io” 
pronunciato dal detenuto in sede di sommarie informazioni rese agli inquirenti.  

 
Può senz’altro affermarsi che questa sentenza individui in modo netto nel fatto, 

come accuratamente ricostruito, gli estremi caratterizzanti l’essenza della fattispecie di 
tortura: la sofferenza e il trauma della persona privata della libertà, lo squilibrio di forze, 
l’affidamento tradito, l’abuso del potere: in particolare l’uso abusivo e ingiustificato di uno 
strumento – la forza – che non è precluso in assoluto alla Polizia Penitenziaria, ma a cui 
va fatto ricorso entro i limiti rigorosamente tracciati dalla legge6. Nel caso di specie, 
secondo il giudice, siamo completamente al di fuori di qualsiasi ipotesi di violenza o 
resistenza attuata dal detenuto; oltre che, peraltro, di ordine legittimo impartito da un 
superiore gerarchico. Non ultima per importanza la considerazione del G.I.P., suggerita da 
uno degli argomenti difensivi maggiormente utilizzati in questa vicenda, in merito ad una 
pretesa pericolosità generica del detenuto in questione. Il succo del ragionamento del 
giudice è: poteva trattarsi del detenuto più problematico e pericoloso del mondo, con 
episodi di intemperanza nel suo passato anche prossimo: nel momento in cui avvenivano 
questi fatti, tuttavia era calmissimo, non dava il minimo segno di aggressività: si è trattato 
di una spedizione punitiva. Pur non esplicitato, si percepisce il richiamo alla nozione della 
tortura contenuta nella Convenzione ONU (come si è detto, recepita solo molto 
parzialmente dal Legislatore italiano), nel suo identificarne il fine specifico, tra l’altro, nella 
volontà di “punire per un fatto commesso”. 

 
 

                                                      

 
6 L’art. 41 L. n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario) stabilisce che «non è consentito l’impiego della forza fisica 
nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, 
per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, nell’esecuzione degli ordini 
impartiti». 
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4. L’analisi della norma. 
 
Come si è detto, la sentenza del G.U.P. di Siena è solo la seconda in Italia a valutare 

un caso di abusi da parte della polizia penitenziaria e a ritenere integrato il reato di cui 
all’art. 613 bis c.p.. Interessa, dunque, verificare come il giudice abbia risolto alcuni dei più 
discussi nodi interpretativi posti dalla norma, dopo averne sintetizzato la genesi con il 
presupposto di partenza che il legislatore del 2017, discostandosi dalla convenzione ONU 
del 1984, non abbia introdotto la tortura qualificandola esclusivamente come abusivo 
esercizio della forza da parte di pubblici ufficiali, ma delineando un reato comune: 
insindacabile scelta di politica criminale, come tutte le scelte di merito che il legislatore 
compie. 

 
Reato comune, dunque; reato di evento, eventualmente abituale, a condotta 

vincolata: in alternativa, più condotte gravemente minatorie, più condotte (anche non 
gravemente) violente o (anche solo) una condotta crudele, oppure una condotta unitaria 
che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona: così 
discostandosi il legislatore italiano, anche in questo, dalle fonti sovranazionali ed in 
particolare dalla giurisprudenza della Corte EDU: tortura e trattamenti inumani e 
degradanti vengono equiparati, così come “inumano” e “degradante” vengono considerati 
alla stregua di sinonimi7. Quando la condotta del soggetto agente sia singola è necessario 
che essa comporti un trattamento allo stesso tempo degradante (umiliante e svilente delle 
dignità e della reputazione individuali) e disumano (inflittivo di sofferenze connotate da un 
particolare grado di gratuità e arbitrarietà); esso stesso, quindi, qualificato come tortura. 

 
Reato, infine, caratterizzato da un prerequisito soggettivo relativo alla persona 

offesa, che deve trovarsi in una delle condizioni indicate dalla norma: privata della libertà 
personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza di taluno, 
ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa. 

 
 L’evento è descritto in termini alternativi e consiste in “acute sofferenze fisiche” o 
in un “verificabile trauma psichico”. Il giudice evidenzia, al netto della profusione di 
aggettivi che non agevola l’interpretazione, gli aspetti rilevanti per la vicenda al suo esame: 
«le sofferenze fisiche non sono da assimilare alle lesioni, poiché la sofferenza fisica non 
implica una malattia del corpo e poiché le lesioni costituisco oggetto di una circostanza 
aggravante del reato»: non possono, quindi, costituire anche un elemento descrittivo 
dell’evento. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell’ambito cautelare di 
vicende di tortura tra privati (es. Cass. Sez. V, n. 47079/2019), «il “verificabile trauma 
psichico” non esige necessariamente l’accertamento peritale, né l’inquadramento in 
categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi 

                                                      

 
7 A partire dalla sentenza Regno Unito c. Irlanda del 1978, invece, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
distingue tra le nozioni, pur non compiutamente definite dall’art. 3 della CEDU, di trattamento degradante, 
trattamento inumano e tortura, collocandole in un’ideale scala crescente di gravità. Peraltro anche la 
giurisprudenza della Corte EDU è evolutiva e la soglia distintiva si va progressivamente abbassando: come 
notano i commentatori più attenti, probabilmente oggi i trattamenti cui erano stati sottoposti i detenuti 
accusati di fatti di terrorismo nell’Irlanda del Nord (le c.d. «cinque tecniche» per la preparazione degli 
interrogatori: tenere il detenuto incappucciato, sottoporlo a rumore assordante, tenerlo in piedi appoggiato al 
muro con le dita delle mani, privarlo del sonno, nutrirlo a pane e acqua, tutto ciò per ore e per diversi giorni 
consecutivi) sarebbero valutati nel complesso come tortura, e non come “semplici” trattamenti inumani e 
degradanti. 
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sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo 
alla condotta dell’agente e dalle concrete modalità di quest’ultima». 
 
 Al profilo giuridico di maggior problematicità (sia per la genesi della norma che 
nella sua successiva interpretazione) il giudice dedica, infine, un’ampia trattazione; del 
resto, il rilievo che esso assume nella sua prospettiva emerge dalla inusuale collocazione 
del tema anche nel dispositivo della sentenza: si tratta della qualificazione dell’ipotesi del 
secondo comma dell’art. 613 bis c.p. – tortura commessa da pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti il servizio – 
come reato autonomo, e non come circostanza aggravante della fattispecie – base. 
 
 La questione è di non trascurabile impatto pratico, ovviamente, perché ne derivano 
effetti sul trattamento sanzionatorio, in particolare dovendosi escludere il bilanciamento 
con circostanze attenuanti. 
 

Il giudice accoglie la scelta interpretativa del reato autonomo con articolate 
argomentazioni che si fondano su argomenti letterali e sistematici, che possono essere 
brevemente riassunti come segue. 

 
Il miglior criterio per discernere fra ipotesi autonoma di reato e circostanze è quello 

“strutturale” della descrizione del precetto mediante rinvio al fatto reato previsto da altra 
disposizione, evocato nella sentenza a Sezioni Unite Fedi (n. 26351/2002). Nel caso di 
specie il secondo comma dell’art. 613 bis c.p. non dà una nuova descrizione del fatto (la 
condotta è descritta mediante rimando al primo comma) ma vi è un elemento di 
differenziazione non relativo all’oggetto materiale, ma alla modalità della condotta; 
peraltro la previsione della pena non è fatta tramite aumento o diminuzione rispetto alla 
pena prevista dal primo comma, ma in maniera autonoma.  

 
Quanto alla condotta, non si incrimina il mero reato commesso dal pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma il reato commesso da quei soggetti «con 
abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio». Ritiene il 
giudice che anche l’esame dei lavori parlamentari dia indicazioni nel senso del reato 
autonomo, posto che la progressiva specificazione, da parte del Legislatore, di termini e 
modalità della condotta del pubblico ufficiale, con l’introduzione, da ultimo, dell’elemento 
di distorsione dell’esercizio del pubblico potere, di cui al necessario abuso dei poteri o dei 
doveri inerenti il servizio o la funzione «offre argomento ulteriore nel senso dell’autonomia 
della fattispecie, in virtù della specificazione delle modalità commissive del reato e del 
conseguente mutamento dell’oggettività giuridica». Del resto non sfugge la costruzione 
della fattispecie come plurioffensiva: oltre alla libertà morale della persona offesa, ad 
essere pregiudicato in questo caso è il buon andamento dell’Amministrazione di 
appartenenza dei pubblici agenti autori del reato, irrimediabilmente leso dall’abuso dei 
poteri o violazione dei doveri da parte di costoro. Con tutto ciò che consegue in tema di 
individuazione delle persone offese e danneggiate da questo reato, aggiunge il giudice8. 

                                                      

 
8 L’annunciata costituzione di parte civile da parte del Ministero della Giustizia nel troncone dibattimentale del 
procedimento pare collocarsi proprio in questa prospettiva; oltre che, a nostro avviso, probabilmente anche in 
quella di un mutato atteggiamento culturale: non sono remoti i tempi in cui il Ministro della Giustizia diffondeva 
attraverso la sua pagina Facebook le riprese video, con musica di sottofondo, di un illustre detenuto in ceppi 
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L’applicazione di un ulteriore criterio, quello sistematico, rafforza la ricostruzione 

del capoverso dell’art. 613 bis c.p. come fattispecie autonoma: al comma successivo è 
prevista una limitazione dell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, laddove 
si dice che essa non si applica quando le sofferenze risultino da legittime misure privative 
o limitative di diritti: trattasi di causa di esclusione dell’antigiuridicità (scriminante), che in 
quanto tale può afferire solo ad un reato autonomo, non a una fattispecie circostanziata. 

 
Così come, essendo prevista al comma 4, una circostanza aggravante in caso di 

eventi lesivi o mortali, non potrebbe concepirsi l’“aggravante di un’aggravante”, dunque il 
secondo comma prevede un reato autonomo. Da ultimo l’art. 613 ter c.p., introdotto 
sempre con L. 110/2017, punisce l’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, 
con ovvio riferimento al comma 2 dell’art. 613 bis c.p. Il nostro ordinamento non prevede 
la punibilità di un soggetto per l’istigazione a commettere un’ipotesi aggravata di un 
delitto; la deroga al principio di materialità, e dunque l’arretramento della soglia di punibilità 
sino alla mera istigazione, ammesso per delitti particolarmente gravi, non può che afferire 
ad una fattispecie autonoma, tanto che l’art. 613 ter c.p. parla espressamente di delitto di 
tortura commesso dal pubblico ufficiale.  
 
 Ricostruite struttura e ratio della fattispecie astratta, la sentenza ne cerca i 
presupposti nei fatti di San Gimignano; e li trova, tutti. 
 

In estrema sintesi, il giudice ravvisa, innanzitutto, condotte reiterate, con violenze 
e minacce gravi, che hanno cagionato acute sofferenze fisiche. Stante la natura alternativa 
dei molteplici elementi descrittivi delle condotte previsti dalla fattispecie, ciò è già 
sufficiente ad integrare il reato di tortura; il giudice non ritiene, invece, sussistente 
l’elemento ulteriore (ma solo alternativo e dunque non essenziale) della crudeltà, tanto che 
esclude anche la relativa circostanza aggravante contestata dal P.M. in relazione alle 
lesioni. La persona offesa era certamente privata della libertà personale ma, quel che va 
sottolineato, si trovava sottoposta ad isolamento illegittimo, non risultando commessa 
alcuna infrazione disciplinare in conseguenza della quale potesse essergli stata irrogata 
la sanzione dell’isolamento. Del resto per questa misura la legge prescrive una durata 
massima di 10 giorni, mentre il detenuto si trovava in isolamento da un tempo maggiore, 
e nessun procedimento per la deliberazione della sanzione risulta celebrato. L’abuso dei 
poteri è senz’altro integrato, essendovi stato un uso del potere coercitivo connesso alla 
funzione del tutto distorto e al di fuori della legge. 

 
È integrato, oltre a quello di tortura aggravato dal numero di persone superiore a 

cinque e dall’aver cagionato una lesione, il delitto di lesioni personali (che ha ad oggetto 
un bene giuridico differente, l’integrità fisica, e dunque non resta assorbito), aggravato a 
sua volta per il numero di persone, la minorata difesa e l’abuso dei poteri inerenti alla 
qualità di pubblico ufficiale. 

 
Nella parte finale, nell’affrontare il tema del concorso di persone nel reato, sulla 

base del quale, come si è visto, perviene alla condanna indistintamente di tutti gli imputati 

                                                      

 
mentre gli vengono fatte le foto segnaletiche e prese le impronte digitali, dopo aver presenziato al suo arrivo 
in aeroporto a seguito di estradizione. 
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costituenti il “gruppo compatto” (con una differenziazione solo per il trattamento 
sanzionatorio in relazione ai ruoli e alle diverse condotte processuali), la sentenza dedica 
attenzione e approfondimento anche al tema del dolo di concorso. 

 
La versione della tortura introdotta nel nostro ordinamento non prevede alcuna 

caratterizzazione dell’elemento soggettivo dell’autore che è, pertanto, dolo generico 
(coscienza e volontà di realizzare gli elementi costituitivi della fattispecie). Trattandosi di 
un caso di reato commissivo doloso, il singolo partecipe all’azione concorsuale deve 
presentare, però, anche l’ulteriore elemento del dolo di concorso, che non presuppone 
necessariamente un previo accordo ma che va ravvisato, secondo la giurisprudenza di 
legittimità, nell’“unitarietà del fatto collettivo”, laddove è sufficiente un’intesa spontanea 
intervenuta anche nel corso dell’azione che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, 
ma causalmente sufficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. 

 
In questo caso il giudice ravvisa tre indici della sussistenza del dolo concorsuale: 

il numero di soggetti coinvolti nel trasferimento coattivo di cella, assolutamente 
incompatibile con l’esecuzione di un compito simile (anomala “potenza di fuoco di 
personale”, secondo l’espressione testuale della sentenza); l’assenza di qualsiasi ragione 
di urgenza o pericolo, posto che il detenuto era tranquillo; l’utilizzo di guanti di lattice  da 
parte di tutti gli imputati (non spiegabile se non con la previsione di poter venire a contatto 
con la persona offesa). A ciò si aggiunga il briefing svolto poco prima dei fatti dal 
sottufficiale in comando, circostanza che somma all’adesione alla realizzazione del fatto 
“perdurante” per tutta la sua durata, l’adesione “precedente”, secondo le parole del giudice.  

 
Non potendosi neppure accogliere la prospettiva difensiva di un ordine legittimo 

impartito dal superiore gerarchico cui gli altri imputati avrebbero dovuto obbedire, non 
provato in fatto e neppure ipotizzabile, stante la palese illegittimità dell’azione, la 
conclusione non può che essere quella della condanna di tutti gli imputati.  
 
 
5. Qualche considerazione. 

 
Questa, dunque, la decisione del G.U.P. di Siena, il quale si colloca, com’è ovvio e 

opportuno, nella prospettiva che è propria della sua funzione: valutare se un reato è stato 
commesso, se è ascrivibile agli imputati ed in che misura deve essere sanzionato. Resta 
fuori dalla sentenza ogni valutazione politica sulla norma. 

 
Noi possiamo invece richiamare, nel diverso spazio di un commento, l’aspro 

dibattito che aveva caratterizzato l’iter parlamentare della legge, e gli opposti movimenti 
di pensiero cui si è fatto cenno sopra (paragrafo 1.). Tema critico era l’opportunità, o meno, 
dell’introduzione di una fattispecie che punisse direttamente gli abusi dei pubblici ufficiali, 
con alto impatto simbolico ed implicita stigmatizzazione e presa di distanza da una delle 
vicende più deleterie per il patto di fiducia Stato – cittadini dell’Italia degli ultimi decenni: 
quella delle violenze in occasione del G8 di Genova9. Si badi: la prospettiva di quanti 

                                                      

 
9 Fatti che hanno portato alle sentenze di condanna contro l’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo: Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015; Bartesaghi Gallo e altri c. Italia del 22 giugno 2017 (per i fatti della 
scuola Diaz-Pertini); Azzolina e altri c. Italia e Blair e altri c. Italia (relative ai fatti della caserma di Bolzaneto), 
del 26 ottobre 2017. 
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invocavano il reato proprio del pubblico ufficiale non era certo quella del reato simbolo e 
del diritto penale chiamato a perseguire fenomeni sociali: si riteneva semplicemente che 
uno Stato democratico dovesse fare i conti con i propri anfratti oscuri e si dovesse 
finalmente accantonare la narrazione delle “mele marce”: la violenza delle forze dell’ordine 
esiste; esiste in particolare quella della polizia penitenziaria; non si tratta di singoli elementi 
devianti ma di una sub-cultura strisciante e diffusa che giustifica la creazione di luoghi di 
non-diritto dove il singolo è in balìa di violenza e vessazioni da parte di chi ritiene di 
sostituirsi alla legge10. 

 
È persino pleonastico sottolineare che migliaia di operatori della polizia 

penitenziaria svolgono quotidianamente il loro delicato lavoro, in situazioni di estrema 
complessità, nel rispetto della legge e prima ancora della Costituzione, che li chiama a 
partecipare alla rieducazione di quanti sono affidati alla loro custodia. Ma non può essere 
negato che il carcere, ancora oggi, sia luogo, oltre che chiuso, refrattario alla trasparenza.  

 
Pur in un contesto in cui si cerca di creare ponti tra la società civile e il mondo dei 

reclusi, per esempio attraverso l’ingresso dei moltissimi volontari e dei garanti dei detenuti, 
vi sono angoli bui che nemmeno le norme rigorose dell’Ordinamento Penitenziario 
riescono ad illuminare e il carcere resiste come istituzione separata dalla società, nel quale 
fatti gravi possono accadere nella convinzione dell’impunità. 

 
Non resta che condividere l’auspicio del Garante Nazionale delle persone private 

della libertà, che, per inciso, si è costituito parte civile nel procedimento di Siena al fianco 
del detenuto persona offesa e del Garante del Comune di San Gimignano, ottenendo la 
condanna degli imputati, in solido, al risarcimento di una somma simbolica di dieci euro: 
nella relazione al Parlamento del 2020 il Garante Nazionale si augura «che il complesso 
delle definizioni provenienti dalla giurisdizione che istituzionalmente valuta la sussistenza 
di violazioni dell’articolo 3 CEDU, entri nel patrimonio giurisprudenziale italiano», 
ribadendo: 
 

«Il valore dell’introduzione nel corpo della legislazione penale di una fattispecie di reato 
destinata a reprimere ogni ipotesi di tortura, come dato costitutivo di uno Stato di 
diritto. Il contrasto di ogni percezione di impunità che può maturare nelle comunità 
chiuse del carcere o negli altri luoghi in cui si eserciti il potere repressivo dello Stato e 
l’isolamento degli episodi illeciti, all’interno di un sistema complessivamente sano, è il 
corollario necessario, anche sul piano culturale, del riconoscimento del valore del 
servizio di vigilanza e di cura esercitato da tutte le Forze di polizia del Paese. È anche 
una forma necessaria all’attuazione concreta del principio dettato dall’articolo 13 
comma 4 della Costituzione a tutela delle persone soggette a restrizione della libertà 
e affidate alla custodia dello Stato». 

 

                                                      

 
10 Ciò è evidenziato, del resto, da tre sentenze della Corte EDU su altrettanti casi di tortura nelle carceri italiane: 
Labita c. Italia del 6.4.2000 sui fatti avvenuti nel carcere di Pianosa, Saba c. Italia del 1 luglio 2014 sul carcere 
di Sassari, Cirino e Renne c. Italia del 26 ottobre2017 su quello di Asti. Su quanto a volte persino l’Autorità 
Giudiziaria non sia immune dal considerare «la resistenza del carcere alla deontologia della legge e della 
Costituzione un dato di natura» v. R. De Vito, La tortura in carcere, in Studi sulla Questione Criminale, Carocci, 
anno XIII, 2, 2018, cit.: «in una richiesta di archiviazione per fatti occorsi nel carcere di Parma era dato leggere 
che l’espressione <dentro il carcere comandiamo noi, non esistono giudici né avvocati>, rivolta al denunciante 
da agenti della polizia penitenziaria, non integrava il reato di minaccia, ma una “lezione di vita carceraria”». 
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Mai più vorremmo leggere di spioncini chiusi, di irruzione del gruppo in divisa, del 
rumore dei colpi e di grida, come quelle del personaggio letterario di Jack London Darrell 
Standing, l’”incorreggibile” detenuto nel carcere californiano di San Quentin, rinchiuso per 
anni in cella di isolamento e sottoposto a violenze indicibili per ordine del suo aguzzino, il 
direttore Atherton. 

 
Quella è letteratura, purtroppo non lo è lo “sciame blu”. 
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La “dottrina Mitterand” 
sull’estradizione e la svolta 
francese   
 
 
The “Mitterand doctrine” overturned 
 
 
 
di Maria Rosaria Donnarumma 

 
 
 
Abstract. La “dottrina Mitterand” sul diritto d’asilo e l’estradizione fu enunciata dal presidente 

francese nel febbraio 1985 ed applicata, secondo un’interpretazione distorta e falsata da pregiudizi 

ideologici, nei confronti dei terroristi italiani attivi nei c.d. anni di piombo, rifugiatisi in Francia. 

Emblematico è il caso di Cesare Battisti, condannato in contumacia all’ergastolo, di cui la Francia 

negò l’estradizione nel 1991 sulla base di motivazioni fragili, smentite dal suo stesso Consiglio di 

Stato con la storica decisione del 18 marzo 2005. 

Oggi comunque, con l’arresto il 28 aprile di terroristi italiani ancora rifugiati in Francia, arresto 

deciso direttamente dal presidente Macron, sembrano definitivamente superate precedenti 

ambiguità interpretative. 

Per l’Italia, una volta concluse le procedure francesi di estradizione, si apre il delicato problema, 

stante il decorso di più di quaranta anni dalla commissione dei reati, del difficile equilibrio tra 

funzione punitiva e di prevenzione e funzione rieducativa prioritaria della pena. 

“Non si può istituzionalizzare il diritto alla fuga”, ha giustamente sottolineato il presidente della 

Corte costituzionale. Le condanne vanno dunque eseguite e compete ai giudici valutare nel corso 

dell’esecuzione, con intelligenza scevra da pregiudizi, il processo rieducativo e, quindi, assumere le 

relative misure previste dall’ordinamento.  
 

 
Abstract. The "Mitterand doctrine" on the right of asylum and extradition was formulated by the 

French president in February 1985 and applied, according to a distorted interpretation and false 

ideological prejudices, towards Italian terrorists active in the so-called “years of lead”, who sought 

refuge in France. 
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A case in point is that of Cesare Battisti, sentenced in absentia to life imprisonment, whose 

extradition France denied in 1991 on the grounds of weak evidence, disavowed by the French 

Council of State with the historic decision of March 18, 2005. 

Today, however, with the arrest on 28 April of Italian terrorists still refugees in France, an arrest 

decided directly by President Macron, all previous interpretative ambiguities seem definitively 

overcome. 

For Italy, once the French extradition procedures are concluded, and given that more than forty 

years have elapsed since the perpetration of the crimes, the delicate and difficult problem arises of 

finding a balance between the punitive and preventive function of the penalty and to give priority to 

the re-educational function. 

As the President of the Constitutional Court rightly emphasized: "The right to escape cannot be 

institutionalized". Consequently, the sentences must be carried out and it is up to the judges to 

evaluate during their execution, with intelligence and without prejudices, the re-education process 

and, therefore, take the relative measures provided for by the law. 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La “dottrina Mitterand”. – 3. Il caso Battisti e l’applicazione della 
“dottrina Mitterand” negli anni ottanta/novanta. – 4. Un primo importante superamento. Le 
decisioni del Consiglio di Stato francese del 18 marzo 2005 e della Corte europea dei diritti 
dell’uomo del 12 dicembre 2006. – 5. Considerazioni conclusive. Il difficile equilibrio tra funzione 
punitiva e di prevenzione e funzione rieducativa prioritaria della pena. 

 
SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The “Mitterand doctrine”. – 3. The Battisti case and the application 
of the "Mitterand doctrine" in the eighties/nineties. – 4. A first important turning point. The decisions 
of the French Council of State of March 18, 2005 and of the European Court of Human Rights of 
December 12, 2006. – 5. Concluding remarks. The difficult balance between the punitive and 
preventive function of the penalty and the priority re-educational function.  

 

 
 

1. Introduzione. 
 
Il 28 aprile 2021 è una data che può considerarsi storica nel confronto tra l’Italia e 

la Francia in tema di estradizione. 
 
La “dottrina Mitterand”, che aveva fornito la base per il rifiuto di estradizione di 

terroristi italiani rifugiatisi in Francia, partendo da un’interpretazione contraddittoria della 
dottrina stessa e da un’arbitraria valutazione della legalità della normativa vigente in Italia, 
è ormai definitivamente superata dopo l’arresto in Francia di alcuni ex terroristi1. 

 
In effetti, un primo importante superamento si era già avuto nel caso Battisti nel 

2004, quando, a seguito di una reiterata richiesta italiana di estradizione, la Chambre de 
l’instruction della Corte di appello di Parigi aveva espresso parere favorevole, cui aveva 
fatto seguito il decreto di estradizione del 23 ottobre 2004, la cui impugnazione da parte 

                                                      

 
1 Il blitz concerneva una lista di dieci terroristi, di cui sette arrestati, mentre altri due, sottrattisi alla cattura, si 
sono costituiti il giorno successivo. Resta latitante Maurizio Di Marzio, ex membro dell’ala militarista delle 
Brigate rosse, ma per la cui condanna scatta il 10 maggio la prescrizione. 
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del Battisti era stata respinta dal Conseil d’État con decisione del 18 marzo 2005, nonché 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 12 dicembre 2006. 

 
Riteniamo interessante soffermarci su questa disputa più che trentennale tra Italia 

e Francia, perché esemplificativa di un’interpretazione distorta del diritto e della 
cooperazione giudiziaria internazionale, ove falsata da pregiudizi ideologici. 

 
 

2. La “dottrina Mitterand”. 
 
La c.d. dottrina Mitterand sul diritto d’asilo e l’estradizione fu enunciata dal 

presidente francese in un discorso al Palais des sports di Rennes il 1° febbraio 1985 e 
ulteriormente sviluppata, con riferimento ai rifugiati italiani, in un incontro con l’allora 
presidente del Consiglio dei ministri italiano, Bettino Craxi, il 22 febbraio 19852. 

 
Nel discorso del 1° febbraio François Mitterand, dopo aver ribadito il rispetto da 

parte francese del diritto di asilo, inteso quale contratto tra il beneficiario e la Francia, 
afferma testualmente che egli «si rifiuta di considerare a priori come terroristi attivi e 
pericolosi degli uomini venuti [in Francia], in particolare dall’Italia, molto prima che egli 
assumesse le responsabilità» presidenziali, uomini aggregatisi nella periferia parigina, 
forse pentiti del tutto o in parte, tra i quali vi sono «senza dubbio una trentina di terroristi 
attivi e implacabili», ma non controllabili perché clandestini. Indi il Mitterand conclude 
assicurando la solidarietà della Francia ai partners europei nel rispetto dei principi di diritto, 
onde il rifiuto di «toute protection directe ou indirecte pour le terrorisme actif, réel, sanglant 
»3. 

 
Nel successivo incontro con Bettino Craxi e relativa conferenza stampa congiunta 

del 22 febbraio, il Mitterand tiene a sottolineare la differenza tra i principi, condivisi «senza 
alcun compromesso» dalla Francia nella lotta al terrorismo e ai crimini di sangue, e la loro 
applicazione non semplice, soprattutto perché il terrorismo è «per definizione 
clandestino». 

 
Sul caso specifico, concernente i circa trecento rifugiati italiani residenti da molto 

tempo in Francia, «che hanno in modo evidente rotto con il terrorismo» e «si sono inseriti 
nella società francese», egli ribadisce, in risposta ad alcune azioni legali nei confronti della 
Francia, che «non saranno estradati», «salvo prova – che non è stata fornita – di un 
coinvolgimento diretto in crimini di sangue». 

 
Ovviamente – conclude testualmente – «nel caso di un dossier seriamente 

motivato che dimostri che dei crimini di sangue sono stati commessi o che alcuni [dei 
rifugiati], sfuggendo alla sorveglianza, continuano a svolgere attività terroristiche, essi 
saranno estradati o, secondo l’entità del crimine, espulsi». 

 
Queste le dichiarazioni di principio, che però, nell’applicazione pratica, come 

vedremo, non sempre hanno ricevuto un’interpretazione rigorosa ed asettica, e ciò senza 

                                                      

 
2 Cfr. Institut François Mitterand, La France, l’Italie face à la question des extraditions.   
3 Rifiuto di «qualunque protezione diretta o indiretta al terrorismo attivo, responsabile di crimini di sangue». 
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possibilità di appellarsi al motivo dirimente, invocato dal Mitterand, della clandestinità. 
Emblematico è il caso Battisti. 

 
 

3. Il caso Battisti e l’applicazione della “dottrina Mitterand” negli anni ottanta/novanta. 
 
Cesare Battisti è stato un terrorista italiano attivo, quale membro della 

organizzazione eversiva “Proletari armati per il comunismo”, nei c.d. anni di piombo della 
storia italiana, cioè in quella stagione del secolo scorso snodantesi dalla fine del 1969 e 
per tutti gli anni settanta, caratterizzata da attentati e stragi posti in essere da gruppi 
eversivi di destra e di sinistra. 

 
Condannato in contumacia all’ergastolo4, il Battisti inizia la sua latitanza, durata 

ben trentasette anni5 tra Francia, Messico, Brasile e Bolivia, nell’ottobre 1981, evadendo 
dal carcere di Frosinone e fuggendo a Parigi, ove vive per circa un anno da clandestino e 
ove ritorna nel 1990, dopo un soggiorno in Messico, e risiede fino all’agosto 2004.  

 
Il 29 maggio 1991, a seguito di una richiesta di estradizione presentata l’8 gennaio 

1991 dall’Italia ai sensi della Convenzione europea di estradizione del 18 dicembre 1957, 
di cui entrambi i paesi sono parti, la Chambre d’accusation della Corte di appello di Parigi 
esprime parere sfavorevole, eccependo che la richiesta di estradizione è basata su tre 
mandati d’arresto, emessi nel 1982 e nel 19836, laddove nel frattempo sono intervenute 
delle sentenze di condanna. La Francia rifiuta l’estradizione.  

 
La posizione francese si basava sostanzialmente su un’interpretazione distorta 

della dottrina Mitterand, che escludeva espressamente dal diniego di estradizione il 
terrorismo «actif, réel, sanglant», crimine per cui il Battisti era stato arrestato e poi 
condannato, se anche in contumacia, dai giudici italiani, nonché partiva da una valutazione 
arbitrariamente negativa del livello di legalità della normativa italiana sull’equo processo. 

 
Per il profilo della condanna in contumacia, è da sottolineare che il Battisti non 

aveva visto in nulla menomato il suo diritto alla difesa nei processi a carico, che egli aveva 
seguito costantemente, se anche da latitante per una sua consapevole scelta, e per i quali 
aveva designato personalmente gli avvocati. 

 
Circa il profilo della normativa penale più stringente adottata dall’Italia nei c.d. anni 

di piombo7, essa non aveva pregiudicato il diritto a un equo processo, come vedremo 

                                                      

 
4 Per quattro omicidi, con sentenza della Corte d’assise di Milano del 13 dicembre 1988, confermata dalla 
Corte d’assise d’appello di Milano il 16 febbraio 1990 e resa definitiva, per tre omicidi, con sentenza della Corte 
di cassazione dell’8 aprile 1991, mentre per il quarto omicidio la Corte d’assise d’appello di Milano, su rinvio, 
confermava la complicità con sentenza del 31 marzo 1993. 
5 Latitanza finita il 13 gennaio 2019 con il rientro in Italia dopo l’arresto in Bolivia, ultima tappa della sua fuga 
per sottrarsi all’estradizione, concessa finalmente dal Brasile dopo anni di stallo e di polemiche. 
6 Emessi precisamente il 3 giugno 1982, il 17 maggio 1983 e il 13 ottobre 1983. 
7 In particolare, la c.d. legge Reale n. 152 del 22 maggio 1975 a tutela dell’ordine pubblico, la c.d. legge Cossiga 
n. 15 del 6 febbraio 1980 su misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico, la c.d. legge sui pentiti n. 304 
del 29 maggio 1982 su misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale. 
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affermato nelle decisioni del Consiglio di Stato francese del 2005 e della Corte europea 
dei diritti dell’uomo del 2006, che ci accingiamo ad esaminare. 

 
 

4. Un primo importante superamento. Le decisioni del Consiglio di Stato francese del 18 
marzo 2005 e della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 dicembre 2006. 

 
A seguito di una rinnovata richiesta di estradizione, presentata il 3 gennaio 2003 

dal governo italiano, la Chambre de l’instruction della Corte d’appello di Parigi esprime 
parere favorevole all’estradizione il 30 giugno 2004, decisione impugnata dal Battisti con 
ricorso alla Corte di cassazione, che a sua volta rigetta il ricorso il 13 ottobre 20048. Segue 
il decreto del 23 ottobre 2004, con cui la Francia accorda l’estradizione. Contro tale 
decreto, per il suo annullamento, il Battisti ricorre al Consiglio di Stato francese, che si 
pronuncia il 18 marzo 20059. 

 
Innanzi tutto il giudice adito esamina la «légalité externe» (competenza, forma, 

procedura) della richiesta italiana di estradizione, per rispondere all’eccezione del 
ricorrente contestante l’osservanza delle disposizioni pertinenti della Convenzione 
europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Al riguardo il Consiglio di Stato rileva che 
sia l’articolo 12, par. 2, sull’inoltro dell’originale o di una copia autentica della sentenza di 
condanna o del mandato d’arresto, corredati dall’esposizione esauriente dei fatti e del 
diritto applicabile, sia l’articolo 23 sulla lingua di redazione dei documenti, sono stati 
rigorosamente rispettati dalle autorità italiane, onde il rigetto dell’eccezione. 

 
Passando poi all’esame della «légalité interne» (contenuto, motivi, fine) il giudice 

innanzi tutto contesta che l’estradizione sia stata chiesta per fini politici, come sostenuto 
dal ricorrente, in quanto trattasi incontestabilmente di una richiesta finalizzata alla 
repressione di reati di diritto comune. 

 
Circa la dottrina Mitterand, ugualmente invocata dal ricorrente, il giudice ricorda 

che è espressamente esclusa la commissione di «crimini di sangue», quale è il caso dei 
reati imputati al Battisti. 

 
L’avere ottenuto da parte del ricorrente diversi permessi di soggiorno, nonché 

parere favorevole alla naturalizzazione, «ne sauraient, en tout état de cause, lui conférer un 
droit acquis à ne pas être extradé»10, onde l’ininfluenza sul processo in corso. 

 
Sull’altro punto invocato della condanna in contumacia, il giudice rileva che, 

secondo i principi dell’ordine pubblico francese, nonché delle convenzioni internazionali 
firmate dalla Francia in materia penale, il diritto a un nuovo processo in presenza è escluso 
laddove il condannato rinunci in modo inequivoco a comparire al processo e a difendersi 
in presenza. Tale è il caso del ricorrente, che è evaso dal carcere nell’ottobre 1981 e ha 

                                                      

 
8 Nel frattempo, in agosto, il Battisti lascia la Francia e fugge in Brasile, dove resta fino al 2018, per poi riparare 
in Bolivia dopo la revoca del permesso di soggiorno e l’ordine di estradizione dell’allora presidente del Brasile 
Michel Temer. 
9 Cfr. Conseil d’État, Assemblée, n. 273714, 18 mars 2005. 
10 «Non possono, in ogni caso, conferirgli un diritto acquisito a non essere estradato». 
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scelto la latitanza, nonché, informato sui processi in corso, ha designato personalmente i 
suoi avvocati, destinatari di tutti gli atti di ciascuna procedura. Di qui l’infondatezza delle 
eccezioni opposte dal ricorrente, secondo cui il decreto di estradizione sarebbe stato 
adottato in violazione dell’ordine pubblico francese, dell’articolo 6, par. 1, della 
Convenzione EDU sul diritto a un equo processo, delle riserve del governo francese 
sull’articolo 1 della Convenzione europea di estradizione, dell’articolo 14 del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e politici. 

 
Il Consiglio di Stato conclude quindi per il rigetto del ricorso. 
 
Come è evidente, trattasi di una decisione importantissima, che ribalta, alla luce di 

un esame approfondito di tutti i profili di diritto, l’indirizzo assunto dalla Francia nei due 
decenni precedenti, indirizzo condannato indirettamente anche dalla decisione della Corte 
europea dei diritti dell’uomo del 12 dicembre 200611, che dichiara irricevibile il ricorso del 
Battisti contro la Francia. 

 
Il ricorso alla Corte europea era fondato essenzialmente sul diritto a un equo 

processo di cui all’articolo 6, par. 1, della Convenzione EDU, che il ricorrente assumeva 
violato nei suoi confronti, in quanto giudicato in contumacia, senza la possibilità di essere 
informato adeguatamente sulle accuse a lui mosse, né avere l’opportunità di presentare 
una valida difesa. Egli aggiungeva che la latitanza non poteva privarlo del diritto ad essere 
giudicato in presenza, diritto cui egli non intendeva rinunciare. 

 
La Corte osserva che né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione 

impediscono a una persona di rinunciare consapevolmente, in forma espressa o tacita12, 
al diritto di partecipare alle udienze di un processo a suo carico, purché, secondo la 
giurisprudenza della Corte, la rinuncia risulti in modo inequivocabile e sia assortita da un 
minimo di garanzie corrispondenti alla gravità del caso13, non si scontri con alcuno 
interesse pubblico rilevante14, nonché emerga che l’interessato poteva ragionevolmente 
prevedere le conseguenze della sua scelta15. 

 
Applicando una tale interpretazione al caso di specie, la Corte constata che in tutte 

le procedure pendenti a suo carico il ricorrente è stato informato delle accuse a lui mosse, 
per difendersi dalle quali ha personalmente nominato e confermato i suoi avvocati, né 
peraltro egli ha allegato, nel presente ricorso, prove di eventuali difficoltà incontrate nella 
preparazione della difesa con gli avvocati16. 

 
Alla luce di quanto precede la Corte ritiene del tutto legittima la conclusione delle 

autorità giudiziarie italiane, nonché delle autorità francesi autorizzanti l’estradizione, nel 

                                                      

 
11 Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Deuxième section, Battisti c. France, n° 28796/05, 12 décembre 
2006. 
12 Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Kwiatkowska c. Italie, n. 52868/99, 30 novembre 2000; Sejdovic 
c. Italie [GC], n° 56581/00, 1er mars 2006, § 86; Hermi c. Italie [GC], n. 18114/02, 18 octobre 2006, § 73. 
13 Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Poitrimol c. France, n. 14032/88, 23 novembre 1993, § 31. 
14 Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Sejdovic c. Italie, cit., § 86; Håkansson et Sturesson c. Suède, n. 
11855/85, 21 février 1990, § 66. 
15 Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Jones c. Royaume-Uni, n. 30900/02, 9 septembre 2003. 
16 Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Hermi c. Italie, cit., §§ 96-97. 
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senso di una inequivoca rinuncia del ricorrente a partecipare in presenza ai processi a suo 
carico. 

 
La Corte richiama, infine, la decisione del Consiglio di Stato francese del 18 marzo 

2005, di cui esalta la compiutezza di esame, e conclude per l’infondatezza del ricorso ai 
sensi dell’articolo 35, par. 3, della Convenzione, onde la dichiarazione, all’unanimità, della 
sua irricevibilità. 

 
 

5. Considerazioni conclusive. Il difficile equilibrio tra funzione punitiva e di prevenzione e 
funzione rieducativa prioritaria della pena. 

 
Ci sono voluti più di quindici anni dalla storica decisione del Consiglio di Stato del 

2005 perché la Francia superasse le ultime barriere ideologiche e ordinasse l’arresto di 
dieci terroristi italiani, responsabili di crimini di sangue e ancora rifugiati in territorio 
francese. 

 
Iniziano, quindi, le procedure di estradizione che, come abbiamo visto nel caso 

Battisti, sono lunghe e complesse. 
 
La decisione per l’arresto, presa direttamente dal presidente francese Emmanuel 

Macron, dopo peraltro una video-conferenza sul tema della cooperazione giudiziaria dell’8 
aprile scorso tra i ministri della giustizia dei due paesi, «si colloca strettamente – ha tenuto 
a precisare l’Eliseo – nella logica della “dottrina Mitterand” di accordare l’asilo agli ex 
brigatisti, eccetto ai responsabili di reati di sangue»17. 

 
Una tale e così netta presa di posizione segna il definitivo superamento di 

precedenti ambiguità interpretative. 
 
Per l’Italia, dopo l’auspicabile conclusione in senso positivo delle procedure di 

estradizione, si apre il delicato problema, stante il decorso di più di quaranta anni dalla 
commissione dei reati, del difficile equilibrio tra funzione punitiva e di prevenzione della 
pena e funzione rieducativa prioritaria ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della 
Costituzione. 

 
Se, come ha affermato il figlio di una delle vittime degli “anni di piombo” (Calabresi) 

«non [si] riesce a provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e malata in 
carcere dopo così tanto tempo», d’altra parte, come ha giustamente sottolineato il 
presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, nella conferenza stampa del 13 
maggio 2021 sull’attività della Corte:  
 

«Non si può istituzionalizzare il diritto alla fuga e di sottrarsi alla pena, irrogata in un 
processo giusto e condotto da giudici indipendenti. Questi signori devono essere 
soggetti ai principi della nostra Costituzione che non è ispirata alla vendetta, ma alla 
rieducazione»18. 

                                                      

 
17 Le suddette dichiarazioni sono riportate da diversi giornali. Cfr., ad. es., Il Sole 24 ore, 29 aprile 2021. 
18 Cfr. Corte costituzionale, Rassegna stampa del 14 maggio 2021, p. 43.  
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Le condanne vanno dunque eseguite e compete ai giudici valutare nel corso 

dell’esecuzione, con intelligenza scevra da pregiudizi, il processo rieducativo e, quindi, 
assumere le relative misure previste dall’ordinamento. 
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I pericolosi generici  
(art. 1, lett. a e b, cod. antimafia):  
metamorfosi giurisprudenziali*

 

 
Generic dangerous subjects (Article 1, letters a and b, anti-mafia code): 
jurisprudential metamorphosis 
 
 
di Fabio Basile 
 

 

Abstract. La descrizione legislativa delle fattispecie di pericolosità c.d. generica dei “soggetti 

abitualmente dediti a traffici delittuosi” e di quelli che “abitualmente vivono con i proventi di at-

tività delittuose” non ha subito, negli ultimi decenni, sostanziali modifiche. Una profonda tra-

sformazione delle stesse è, invece, intervenuta per effetto della giurisprudenza: quella di legitti-

mità, quella costituzionale, quella europea. Questa operazione di restyling giurisprudenziale, 

tuttavia, se ha consenti-to di superare alcune perplessità e risolvere alcuni dubbi, d’altra parte 

ha aperto anche nuove questioni (tra l’altro, il destino di sorveglianze speciali e confische di-

sposte nei confronti dei soggetti di cui alla lett. a), e non è riuscita a sciogliere il nodo delle 

fonti di prova utilizzabili per l’accertamento di tale pericolosità.  

 

Abstract. The legislative description of the types of so-called generic dangerousness of “subjects 

habitually engaged in criminal affairs” and of those who “habitually live on the earnings of criminal 

activities” has not undergone substantial changes in recent decades. A profound transformation of 

the same has, however, occurred as a result of the jurisprudence: that of the Supreme Court, that of 

the Constitutional Court, that of the European Court. This jurisprudential restyling operation, how-

ever, if it has allowed to overcome some perplexities and resolve some doubts, on the other hand it 

has also opened up new questions (among other things, the fate of special surveillance and confis-

cations arranged in against the subjects referred to in letter a), and has not managed to solve the 

knot of evidence sources that can be used to ascertain this dangerousness. 

 

                                                      
* Il presente contributo è destinato agli Studi in onore di Antonio Fiorella. Il contributo non è stato sottoposto a 
peer review in quanto già accettato per la pubblicazione nel predetto volume. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’estensione della platea dei destinatari. – 3. La sentenza della Corte 
EDU De Tommaso contro Italia. – 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019. – 5. I pro-
blemi relativi alle fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. antimafia an-
cora aperti. – 5.1. La lett. a) sopravvive per le misure di prevenzione del foglio di via e dell’avviso 
orale? – 5.2. Qual è il destino delle misure di prevenzione in passato applicate sul fondamento della 
lett. a)? – 5.3. L’accertamento giudiziale delle fattispecie di pericolosità generica. – 6. Non finisce 
qui. 
 
SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The expansion of the circle of subjects involved. – 3. The judgment 
of the ECtHR De Tommaso v. Italy. – 4. The sentence of the Constitutional Court n. 24/2019. – 5. 
The problems relating to the cases of generic dangerousness of lart. 1 letters a) and b) antimafia 
code still open. – 5.1. The letter a) survives for the prevention measures of the foglio di via and 
avviso orale? – 5.2. What is the fate of the preventive measures applied in the past on the basis of 
lett. a)? – 5.3. The judicial assessment of the types of generic danger. – 6. It doesn't end there. 
 

 
 
1. Introduzione. 

 
La descrizione legislativa delle fattispecie di pericolosità c.d. generica dell’art. 1 

d.lgs. n. 159 del 2011 (in prosieguo: il “cod. antimafia”) risale, sostanzialmente, alla formu-
lazione contenuta nella legge n. 327 del 1988 (che a sua volta “ripuliva” la formulazione 
delle stesse contenuta nella legge n. 1423 del 1956): dal 1988 ad oggi sono, infatti, inter-
venute solo minime modifiche del testo legislativo, che peraltro hanno interessato solo la 
lett. c).  

 
Il contenuto effettivo di tali fattispecie va, invece, oggi ricercato nel diritto vivente, 

e in particolare nell’intensa rielaborazione giurisprudenziale, che, sfruttando le maglie lar-
ghe con cui il principio di tassatività si presenta nel diritto della prevenzione, ha finito per 
rimodellarne profondamente la fisionomia. Questa operazione di restyling giurispruden-
ziale ha interessato, come subito vedremo, soprattutto le fattispecie di cui alla lett. a) e 
alla lett. b) dell’art. 1, ma ha riguardato, sia pur in misura minore, anche la fattispecie di 
cui alla lett. c)1. 

 
Per descrivere gli attuali contenuti delle fattispecie di pericolosità di “coloro che 

sono dediti a traffici delittuosi” (art. 1 lett. a), e di “coloro che vivono abitualmente, in tutto 
o in parte, di proventi di attività delittuose” (art. 1 lett. b) risulta, quindi, fondamentale, 
ripercorrere la produzione giurisprudenziale dell’ultimo decennio, in qualche modo sol-
lecitata anche dalla Corte EDU e ampiamente avallata dalla Corte costituzionale2. 
 
 

                                                      
1 Sulla lett. c), v., in particolare, Cass. 21 aprile (dep. 4 maggio) 2017, n. 21350, T., e Cass., sez. V, 19 gennaio 
(dep. 6 aprile) 2018, n. 15492, Bonura. 
2 Rimangono estranee al presente lavoro le fattispecie di pericolosità qualificata di cui all’art. 4 cod. antimafia, 
giacché esse sono del tutto diverse dalle fattispecie di pericolosità generica: le prime sono, infatti, riferite a 
specifiche classi di reati, se non addirittura specifici, singoli reati, e sono costruite per lo più intorno alla nozione 
di “indizio”; le seconde, invece, fanno generico riferimento ad ampie tipologie di condotte criminose e sono 
costruite intorno alla nozione di “elementi di fatto”. Per una recente, efficace sottolineatura della eterogeneità, 
non priva di ricadute nel sistema della prevenzione, tra pericolosità generica e pericolosità qualificata, v. V. 
D’Ascola, Il confine di carta. Prevenzione e punizione nel prisma della pericolosità da reato, in V. Plantamura, G. 
Salcuni (a cura di), Liber Amicorum Adelmo Manna, 2020, Pisa University Press, 2020, p. 147 ss. 
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2. L’estensione della platea dei destinatari. 
 

Un primo aspetto del diritto vivente relativo alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) 
che va opportunamente evidenziato fin da subito riguarda l’estensione della platea dei 
relativi destinatari. Nelle fattispecie di pericolosità generica di cui alle lett. a) e b) – da 
sempre oggetto di frequente applicazione (ben maggiore di quella ricevuta dalla lett. c) 
– da qualche anno non vengono, infatti, inquadrate solo le categorie “tradizionali” dei 
piccoli spacciatori, degli autori di oltraggi e resistenze contro pubblici ufficiali, degli autori 
di microreati contro il patrimonio e di altri reati di criminalità da strada, ma anche i c.d. 
colletti bianchi, e in particolare i soggetti implicati a vario titolo nella commissione di reati 
economici e di reati “da profitto” contro la pubblica amministrazione. 

 
In particolare, guardando alla casistica giurisprudenziale dell’ultimo decennio, si 

può rilevare che alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) sono stati ricondotti anche i profes-
sionisti e gli esercenti di attività finanziaria “abusivi”, gli usurai, gli evasori fiscali e i banca-
rottieri “seriali”, i truffatori in grande stile, i ricettatori e i riciclatori, gli autori di reati ambien-
tali, i pubblici ufficiali adusi al mercimonio della loro funzione pubblica, i commercianti di 
prodotti con segni falsi o contraffatti3. 

 
Come mai solo di recente la giurisprudenza ha cominciato a ricondurre tra i peri-

colosi generici anche i “colletti bianchi”? 
 
Un primo motivo può essere individuato nel processo di “de-eticizzazione” delle 

fattispecie di pericolosità generica, avviato con la sentenza n. 177/1980 della Corte costi-
tuzionale (che cancella il riferimento ai “proclivi a delinquere”), e proseguito con la l. n. 
327/1988 (che, nel solco delle indicazioni scaturenti dalla citata sentenza costituzionale, 
da un lato sopprime il riferimento agli “oziosi e vagabondi” e alla “morale pubblica e al buon 
costume”, e dall’altro rimpiazza i “sospetti” con gli “elementi di fatto”). 

 
Un secondo e forse ancor più significativo motivo va, tuttavia, individuato nella mi-

gliore accessibilità ai dati legislativi sulle misure di prevenzione, consentita dal codice an-
timafia. La “collazione legislativa” (sarebbe forse troppo parlare di “codificazione”) operata 
nel 2011 ha reso, infatti, palese una possibilità in realtà esistente fin dal 1982: la possibilità, 
cioè, di applicare la confisca anche ai pericolosi generici4. E una volta presa consapevo-
lezza, da parte degli organi inquirenti, di tale possibilità, è emersa chiaramente – all’interno 
di una più ampia strategia di contrasto e prevenzione della criminalità “da profitto” – l’op-
portunità di ricondurre anche i colletti bianchi tra i soggetti a pericolosità generica di cui 
alla lett. a) e alla lett. b) dell’art. 1: i colletti bianchi, infatti, possono essere seriamente 
colpiti – più che dalle misure di prevenzione personali – dalle misure di prevenzione patri-
moniale (confisca in primis), le quali annullano l’accumulazione patrimoniale perseguita 
con la loro attività delinquenziale.  

 
La riconduzione (anche) dei colletti bianchi alle fattispecie di pericolosità generica 

in parola ha determinato un significativo mutamento politico-criminale della prevenzione 

                                                      
3 Per un’analisi di tali categorie di “colletti bianchi pericolosi”, si veda E. Zuffada, Homo œconomicus pericu-
losus. Misure di prevenzione e criminalità da profitto, tra esigenze di effettività e crisi delle garanzie, Tesi di 
Dottorato, UniMi, a.a. 2018/2019. 
4 Sul punto sia consentito rinviare a F. Basile, Manuale delle misure di prevenzione (con la collaborazione di E. 
Zuffada), Giappichelli, 2020, p. 144 ss.  
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personale dei pericolosi generici che, da strumento ottocentesco diretto a colpire le 
espressioni della marginalità sociale o del dissenso ideologico, si presta ora a presidiare 
anche manifestazioni di pericolosità riferibili alle attività delittuose degli esponenti delle 
élites sociali ed economiche. 

 
D’altra parte, è stata proprio questa estensione dell’ambito di applicazione delle 

fattispecie di cui alle lett. a) e b) a soggetti che, tra l’altro, hanno le risorse economiche per 
assicurarsi avvocati competenti e tecnicamente attrezzati, a richiamare l’attenzione della 
dottrina e a stimolare, in qualche modo, la produzione giurisprudenziale più recente.  

 

 
3. La sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia. 

 
Le fattispecie di pericolosità generica di cui alla lett. a) e lett. b) sono state di re-

cente sottoposte a dura critica dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che, nella sentenza De Tommaso c. Italia, ha dato uno scossone senza prece-
denti alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali5. 

 
Secondo la Corte EDU, in particolare, la legge italiana sulle misure di prevenzione, 

proprio con le previsioni di cui all’art. 1 lett. a) e b) (oltre che – profilo tuttavia non rilevante 
nella presente sede – con alcune prescrizioni obbligatorie della sorveglianza speciale), 
violerebbe il diritto convenzionale alla libertà di circolazione, riconosciuto dall’art. 2 Prot. 4 
CEDU. 

 
Le restrizioni a questo diritto sono, infatti, consentite solo se “previste dalla legge”, 

laddove tale clausola, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, impone non 
solo la presenza formale di una legge, ma anche determinati standard di qualità della legge, 
che ne assicurino la conoscibilità alle persone interessate e, quindi, la possibilità di preve-
dere le conseguenze che possono scaturire dalla sua violazione: standard, secondo la sen-
tenza De Tommaso, non soddisfatti dall’art. 1, lett. a) e lett. b), che conterrebbero norme 
redatte «in termini vaghi ed eccessivamente ampi». 

 
In particolare, secondo la sentenza De Tommaso, né la legge né la giurisprudenza 

(ordinaria e costituzionale) italiane sarebbero riuscite ad identificare chiaramente gli ele-
menti fattuali e le specifiche condotte che devono essere presi in considerazione per la 
riconducibilità del soggetto nelle fattispecie di cui alle predette lett. a) e b). Le due fattispe-
cie preventive in questione, pertanto, conferirebbero un’amplissima discrezionalità alle 
corti nazionali, giacché non sarebbero formulate con precisione adeguata a garantire il 
singolo contro interferenze giudiziarie arbitrarie e a consentirgli di prevedere in maniera 
sufficientemente certa l’imposizione di una misura di prevenzione. 

 
La sentenza De Tommaso critica, pertanto, duramente le suddette fattispecie di 

pericolosità generica, giacché la relativa previsione legislativa non conterrebbe «disposi-
zioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere consi-
derati costituire un pericolo per la società». 

 

                                                      
5 Corte Edu, grande camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, su cui v., per tutti, V. Maiello, De 
Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1039 ss. 
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Questa critica, mossa dalla Corte EDU, e in quanto tale priva di effetto al di fuori 
della singola vicenda cui si riferiva, è stata però presto raccolta da tre giudici di merito 
(Napoli, Udine, Padova), che, con altrettante ordinanze, hanno sollevato, dinanzi alla Corte 
costituzionale, eccezioni di costituzionalità, esprimendo il dubbio che le generiche locu-
zioni contenute nella lett. a) e nella lett. b) dell’art. 1 non siano conformi ai requisiti di 
precisione, determinatezza e prevedibilità, necessari affinché le norme censurate pos-
sano assurgere a idonea “base legale” di provvedimenti limitativi dei diritti su cui le mi-
sure di prevenzione incidono. 

 

 
4. La sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019. 

 
Arriviamo così alla sentenza n. 24/2019, con cui la Corte costituzionale6, come è 

noto: 
 
1) accoglie l’eccezione di costituzionalità in relazione alla lett. a) (“traffici delittuosi”), 

la cui previsione viene ritenuta «affetta da radicale imprecisione», e quindi costituzional-
mente illegittima: 

 
– al metro dell’art. 13 Cost. e dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 2 Prot. 4 

CEDU, per ciò che concerne la misura di prevenzione personale della sorveglianza spe-
ciale; 

 
– al metro dell’art. 42 Cost. e dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. 

add. CEDU, per ciò che concerne le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e 
della confisca. 

 
Va, peraltro, precisato che la declaratoria di incostituzionalità non riguarda diretta-

mente la lett. a) dell’art. 1, bensì «l’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella 
parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II [sorveglianza speciale, sem-
plice o qualificata] si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a)»; 

 
2) respinge, invece, l’eccezione di costituzionalità in relazione alla lett. b) (“attività 

delittuose”), la cui previsione viene ritenuta sufficientemente precisa grazie all’interpreta-
zione che della stessa era stata fornita dalla più recente giurisprudenza “tassativizzante” 
della Corte di cassazione7. Secondo la Corte costituzionale, infatti, grazie a tale giurispru-
denza: 

 
«la locuzione “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base 
di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 
delittuose” è oggi suscettibile [...] di essere interpretata come espressiva della neces-
sità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “ca-
tegorie” di reato. 

                                                      
6 Corte cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, su cui v., per tutti, F. Mazzacuva, L’uno-due della Con-
sulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento su binari costi-
tuzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 987 ss.; N. Pisani, Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra 
tassatività sostanziale e tassatività processuale, in Giur. cost., 2019, p. 322 ss. 
7 Sul punto, sia consentito rinviare a F. Basile, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure 
di prevenzione, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2018. 
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Le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono 
in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giu-
dice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, 
di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo 
comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque 
in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente gene-
rato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito 
in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una compo-
nente significativa di tale reddito». 

 
La Corte costituzionale, quindi, salva la fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 1, ma 

solo a condizione che la stessa venga in futuro interpretata nei termini sopra riferiti: la 
sentenza della Corte, in altre parole, in relazione alla lett. b) va qualificata come sentenza 
interpretativa di rigetto, che fissa le condizioni alle quali la disposizione censurata potrà in 
futuro essere considerata costituzionalmente legittima8. 

 
La giurisprudenza di legittimità successiva si è, in effetti, pienamente allineata a 

tali indicazioni, e ritiene quindi sussistente la fattispecie di cui alla lett. b) solo ove si ri-
scontri l’effettiva presenza (da motivarsi debitamente) del predetto triplice requisito: delitti 
commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il 
predetto, costituenti l’unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa 
dello stesso9. 

 
Peraltro, la Cassazione ha precisato che le indicazioni scaturenti dalla sentenza n. 

24/2019 costituiscono «un autorevolissimo avallo» ad un diritto vivente in realtà già in 
precedenza consolidatosi, e in quanto tali vanno applicate anche alle condotte antece-
denti alla pronuncia del Giudice delle leggi10. 

 

 
5. I problemi relativi alle fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. 
antimafia, ancora aperti.  

 
La sentenza della Corte cost. n. 24/2019, e l’«autorevolissimo avallo» dalla stessa 

fornito alla giurisprudenza “tassativizzante” della Cassazione, non hanno, tuttavia, risolto 
tutti i problemi connessi all’interpretazione e all’applicazione delle fattispecie di pericolo-
sità generica di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 cod. antimafia, e anzi ne hanno aperti anche 
di nuovi. Vediamo alcuni di questi problemi in dettaglio nelle pagine seguenti. 

 

 
5.1. La lett. a) sopravvive per le misure di prevenzione del foglio di via e dell’avviso orale? 

 
Un primo problema riguarda l’utilizzabilità, in futuro, della fattispecie di pericolosità 

generica di cui alla lett. a) (“traffici delittuosi”) ai fini dell’applicazione delle misure di pre-
venzione personali del foglio di via e dell’avviso orale. 

 

                                                      
8 In tal senso, v. Cass., sez. I, 1° aprile (dep. 21 giugno) 2019, n. 27696, Immobiliare Peonia s.r.l.; Cass., sez. II, 
16 aprile (dep. 19 giugno) 2019, n. 27263, Germanò. 
9 Cass., sez. I, 10 gennaio (dep. 8 aprile) 2020, n. 11661, Pilato. 
10 Cass., sez. VI, 10 giugno (dep. 9 luglio) 2020, n. 20557, Dezi. 
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In un passaggio della sentenza n. 24/2019 (segnatamente al § 6.1. dei Considerato 
in diritto) la Corte costituzionale afferma esplicitamente che non costituisce oggetto del 
suo esame il quesito se le previsioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 cod. antimafia «pos-
sano legittimamente operare anche quale presupposto applicativo di altre misure tuttora 
di competenza dell’autorità di polizia (in particolare, foglio di via obbligatorio e avviso 
orale)». 

 
Ciò significa che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, lett. a), cod. antima-

fia non si estende de plano anche alla sua applicabilità quale presupposto delle misure di 
prevenzione personali del foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale, ma riguarda esclu-
sivamente l’art. 1, lett. a), in quanto richiamato dall’art. 4, co. 1, lett. c), cod. antimafia, quale 
presupposto per l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale e delle 
misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. 

 
Occorre, allora, domandarsi se la fattispecie di pericolosità di cui alla lett. a) – pur 

essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima ai fini dell’applicazione della sor-
veglianza speciale e delle misure di prevenzione patrimoniali – sia invece rimasta in vita 
ai fini dell’applicazione delle misure personali del foglio di via e dell’avviso orale. 

 
Una risposta positiva a tale quesito presupporrebbe il riconoscimento di standard 

differenti di “precisione” richiesti alla legge quando essa disciplina la sorveglianza speciale 
e le misure di prevenzione patrimoniali (misure applicate dal giudice), rispetto a quelli ri-
chiesti alla legge quando la stessa disciplina, invece, il foglio di via e l’avviso orale (misure 
applicate dal questore). Tale differenziazione potrebbe, a dire il vero, trovare fondamento 
anche nei due differenti parametri di legittimità costituzionale cui tradizionalmente si ri-
conducono, da un lato, la sorveglianza speciale (che dovrebbe rispettare i canoni stabiliti 
dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale)11 e, dall’altro, il foglio di via e l’avviso orale 
(che dovrebbero, invece, rispettare i canoni stabiliti dall’art. 16 Cost. a tutela della libertà 
di circolazione)12. 

 
Alcune decisive considerazioni inducono, tuttavia, a fornire una risposta negativa 

al quesito circa la residua vigenza della lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia ai soli fini dell’ap-
plicazione delle misure di prevenzione del foglio di via e dell’avviso orale. 

 
In primo luogo, è la stessa sentenza della Corte EDU De Tommaso ad aver fondato 

le proprie censure alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali sulla neces-
saria tutela della libertà di circolazione, predisposta dall’art. 2 Prot. 4 CEDU. Tali censure 

                                                      
11 Del resto, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 ha affermato, al § 9.7.3. dei Considerato 
in diritto, sulla scia di una giurisprudenza costituzionale consolidata (sulla quale v. la nota successiva), che le 
misure della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, «in tanto possono considerarsi 
legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l’art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà 
personale, tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge (rinforzata, stante l’esigenza 
di predeterminazione legale dei “casi e modi” della restrizione) e la riserva di giurisdizione». 
12 Tale impostazione risale alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1956, ad avviso della quale la misura 
del rimpatrio con foglio di via obbligatorio comporta una limitazione delle libertà di circolazione e di soggiorno 
del proposto, rilevante nello spettro dell’art. 16 Cost., ma non una restrizione della libertà personale, rilevante 
nello spettro dell’art. 13 Cost. In senso analogo, v. Corte cost., sent. 21-30 giugno 1960, n. 45; Corte cost., sent. 
20-30 giugno 1964, n. 68; Corte cost., sent. 24 novembre-7 dicembre 1994, n. 419; Corte cost., sent. 29-31 
maggio 1995, n. 210. 
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– in particolare, la carenza di “prevedibilità” che connota la fattispecie di cui alla lett. a) – 
parrebbero, pertanto, riferibili alla disciplina di tutte le misure di prevenzione limitative di 
detta libertà di circolazione, compreso, quindi, sicuramente il foglio di via, e forse pure 
l’avviso orale. 

 
Inoltre, la circostanza che il foglio di via e l’avviso orale possano comportare, per 

lo meno come effetto eventuale in “seconda battuta”, conseguenze assai pregiudizievoli 
anche per la libertà personale di chi vi sia sottoposto13, dovrebbe indurre ad estendere 
anche ad essi gli standard più garantistici in punto di “precisione” della relativa disciplina 
legislativa, elaborati dalla Corte costituzionale per la sorveglianza speciale. 

 
Infine, anche dal punto di vista empirico-criminologico, sarebbe incoerente e privo 

di validità scientifica il risultato di ritenere affidabile e accurata una fattispecie di pericolo-
sità non sulla base della sua previsione legislativa, bensì sulla base della risposta che la 
legge le ricollega: come se la lett. a) fosse capace di descrivere un’affidabile e accurata 
categoria criminologica di soggetti pericolosi solo se agli stessi si andrà ad applicare il 
foglio di via e l’avviso orale, mentre perderebbe tale capacità qualora il discorso riguardi la 
sorveglianza speciale. 

 
Per tali motivi riteniamo, quindi, che la lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia non potrà 

essere utilizzata in futuro nemmeno per l’applicazione delle misure di prevenzione del fo-
glio di via e dell’avviso orale, per quanto la Corte costituzionale non si sia pronunciata 
esplicitamente su questo specifico punto. 

 

 
5.2. Qual è il destino delle misure di prevenzione in passato applicate sul fondamento della 
lett. a)? 

 
Un secondo problema, apertosi all’indomani della sentenza n. 24/2019 della Corte 

costituzionale, riguarda il destino delle misure di prevenzione (in particolare, sorveglianza 
speciale e confisca) applicate, prima della summenzionata pronuncia, a soggetti inqua-
drati nella fattispecie di pericolosità generica di cui alla lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia, 
oggi espunta dal nostro ordinamento. 

 
A tal proposito sono prospettabili due ipotesi. 
 

 
5.2.1. Proposto inquadrato nella sola lett. a). 

 
La prima ipotesi – a dire il vero, assai rara nella prassi14 – è quella di un proposto 

originariamente inquadrato nella sola lett. a). 

                                                      
13 All’avvisato sono applicabili, infatti, i divieti di cui all’art. 3 co. 4, cod. antimafia, la cui violazione è penalmente 
sanzionata, mentre al destinatario del foglio di via possono applicarsi le limitazioni e gli altri effetti negativi 
previsti dagli artt. 71-73, e 79-80 cod. antimafia). 
14 Come risulta da una recente ricerca criminologica condotta sulla prassi della Sezione Autonoma Misure di 
Prevenzione del Tribunale di Milano, su 618 provvedimenti relativi a casi di pericolosità generica, emessi tra il 
2012 ed il 2018, solo 15 hanno inquadrato il proposto nella sola lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia: v. E. Mariani, 
Prevenire è meglio che punire. Le misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilancia-
menti di interessi, Giuffrè, 2021, p. 416.  
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Ebbene, se il relativo procedimento di prevenzione è ancora aperto, non vi è alcun 

dubbio che nessuna misura di prevenzione potrà essergli applicata, salvo riconversione – 
‘in corso d’opera’ – dell’inquadramento del proposto da lett. a) a lett. b) (riconversione a 
dire il vero non ostata dal diritto vigente, stante anche l’assenza, nel sistema delle misure 
di prevenzione, di un principio di correlazione tra imputazione e condanna).  

 
Se, invece, è già intervenuto un provvedimento applicativo definitivo, al proposto 

dovrà essere consentito un qualche rimedio: rimedio individuabile o in un’applicazione 
analogica dell’art. 673 c.p.p. (incidente di esecuzione), oppure nell’istanza di revoca della 
misura personale (art. 11 co. 2 cod. antimafia) o di revocazione della confisca (art. 28 cod. 
antimafia): ma su tale alternativa rimandiamo a quanto diremo subito infra. 
 
 
5.2.2. Proposto promiscuamente inquadrato nella lett. a) e nella lett. b). 

 
L’ipotesi di gran lunga più frequente nella prassi, e oggi assolutamente più proble-

matica, è, tuttavia, quella di un proposto originariamente inquadrato promiscuamente sia 
nella fattispecie di pericolosità generica di cui alla lett. a), che nella fattispecie di pericolo-
sità generica di cui alla lett. b) di cui all’art. 1 cod. antimafia. 

 
Rispetto a tale ipotesi conviene ulteriormente distinguere a seconda che il proce-

dimento di prevenzione sia ancora aperto (sub i), o sia ormai concluso con provvedimento 
definitivo (sub ii). 

 
i) Qualora il procedimento di prevenzione sia ancora aperto, il giudice dovrebbe ri-

valutare i presupposti di applicazione della misura di prevenzione, adeguandosi al novum 
costituito dalla sentenza costituzionale, la quale non solo ha rimosso la fattispecie di pe-
ricolosità di cui alla lett. a), ma ha altresì fornito un’interpretazione costituzionalmente 
conforme della fattispecie di cui alla lett. b). Il giudice dovrebbe, quindi, verificare se la 
misura di prevenzione, personale e/o patrimoniale, originariamente richiesta previo inqua-
dramento del proposto anche nella lett. a), possa essere comunque applicata nonostante 
il venir meno della possibilità di inquadrarlo in tale fattispecie e previo riscontro del “triplice 
requisito” necessario per il suo inquadramento nella (sola) lett. b). 

 
In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza prevalente in una serie di sen-

tenze emesse all’indomani della sentenza costituzionale n. 24/2019, in cui si è stabilito 
che la Corte di cassazione, «qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento 
applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 1, lett. a) […], abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie 
di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, è tenuta a disporre l’annullamento con rinvio di tale 
provvedimento, atteso che l’operazione di riqualificazione totale o parziale delle fattispecie 
di pericolosità implica un’attività di verifica che involge profili di merito e necessita la ria-
pertura del contraddittorio tra le parti»15. 

 

                                                      
15 Cass., sez. I, 1° aprile (dep. 21 giugno) 2019, n. 27696, Immobiliare Peonia s.r.l.; nello stesso senso, v. pure 
Cass., sez. II, 8 marzo (dep. 14 marzo) 2019, n. 11445, Lauri; Cass., sez. II, 16 aprile (dep. 19 giugno) 2019, n. 
27263, Germanò; Cass., sez. VI, 9 aprile (dep. 16 maggio) 2019, n. 21513, Coluccia.  
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Dell’annullamento con rinvio potrebbe, invece, farsi a meno qualora il materiale 
probatorio, già delibato nel contraddittorio delle parti, risulti sufficiente per annoverare il 
proposto nella sola (residuale) fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 1 cod. antimafia16. 

 
ii) Qualora, invece, il procedimento di prevenzione si sia ormai concluso con prov-

vedimento definitivo, e quindi la misura, personale e/o patrimoniale, sia già stata applicata, 
la situazione risulta molto più complessa.  

 
Prima di tutto, infatti, occorre chiedersi se il proposto disponga di un rimedio per 

rimuovere la misura applicatagli e quale sia, eventualmente, tale rimedio.  
 
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale, finora sostenuto da una sola 

sentenza, si dovrebbe consentire al proposto di proporre un incidente di esecuzione, previa 
applicazione analogica dell’art. 673 c.p.p., il quale contempla l’“analoga” ipotesi della re-
voca della sentenza di condanna per dichiarazione di illegittimità costituzionale della 
norma incriminatrice17. Questa soluzione, tuttavia, non solo si scontra con quella giuri-
sprudenza che, in linea generale, nega l’accesso del proposto all’incidente di esecuzione18, 
ma parrebbe trovare un ulteriore ostacolo nel fatto che, in questa particolare ipotesi, non 
si tratta solo di registrare la caducazione di un presupposto di applicazione della misura 
di prevenzione (la lett. a), ma anche di verificare se la misura possa essere comunque 
conservata – in tutto, o anche solo in parte – sulla base della sola lett. b), per come rein-
terpretata dalla Corte costituzionale.  

 
Un secondo orientamento giurisprudenziale propone, allora, di individuare il rime-

dio esperibile in questa ipotesi nella revoca della sorveglianza speciale19 o nella revoca-
zione della confisca (e della eventualmente connessa sorveglianza speciale)20, ritenendo 

                                                      
16 Cass., sez. V, 13 novembre (dep. 5 dicembre) 2019, n. 49480, Pulpito; in senso sostanzialmente conforme, 
Cass., sez. II, 15 gennaio (dep. 10 aprile) 2020, n. 12001, Leuzzi. Non manca, tuttavia, giurisprudenza la quale 
nega che la declaratoria di incostituzionalità della lett. a) sia di per sé capace di produrre effetti sui procedi-
menti in corso, avviati previo inquadramento del proposto sia nella lett. a) che nella lett. b): Cass., Sez. V, 10 
luglio (dep. 19 settembre) 2019, n. 38737, Giorgitto; Cass., Sez. VI, 9 maggio (dep. 13 settembre) 2019, n. 
38077, Falasca. 
17 Così Cass., sez. VI, 28 ottobre (dep. 18 dicembre) 2020, n. 36582, Iannuzzi. 
18 Cass., sez. I, 13 giugno (dep. 13 settembre) 2018, n. 40765, Balducci; Cass., sez. I, 1° ottobre (dep. 1° dicem-
bre) 2020, n. 34027, Falaschi; Cass. sez. I, 14 ottobre 2020 (dep. 10 febbraio 2021), n. 5223, Canarelli. 
19 Cass., sez. I, 10 gennaio (dep. 8 aprile) 2020, n. 11661, Pilato, secondo cui “deve ritenersi che il portato della 
decisione n. 24/2019, nell'estendere alle misure di prevenzione – in quanto incidenti, come le pene, su diritti 
fondamentali di libertà –, alcuni principi comuni al sistema punitivo e, in particolare, le garanzie dell'art. 13 
Cost., non possa non essere correlato, per quel che qui rileva, al filone della giurisprudenza convenzionale, 
costituzionale e di legittimità, che, nel dare atto dell'accelerazione, negli ultimi tempi, del processo di erosione 
dell'intangibilità del giudicato, ha stabilito, (anche) con riferimento alla fase dell'esecuzione penale, che nel 
bilanciamento tra il valore costituzionale del giudicato e opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, 
tra i quali certamente va annoverato quello della tutela della libertà personale, debba prevalere quest'ultimo, a 
fronte «di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzional-
mente illegittima»”. Conf. – almeno in linea di principio – anche Cass., sez. I, 1° ottobre (dep. 1° dicembre) 
2020, n. 34026, Caroti. 
20 Cass., 1° ottobre 2020, Falaschi, cit.; nello stesso senso, Cass., 14 ottobre 2020, Canarelli, cit.; Cass., sez. V, 
8 ottobre (dep. 25 novembre) 2020, n. 33146, Corvino; in particolare, secondo Cass., sez. II, 13 ottobre (dep. 
27 novembre) 2020, n. 33641, Sabatelli, la revocazione della confisca andrebbe chiesta ai sensi dell’art. 28 co. 
2 cod. antimafia, con superamento di quell’orientamento che ritiene “tassative” le ipotesi di revocazione, elen-
cate nel co. 1 dello stesso art. 28, orientamento, per contro, di recente ribadito da Cass., sez. I, 21 marzo (dep. 
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che «tutte le esigenze di ‘rivalutazione’ di una decisione definitiva emessa in sede di pre-
venzione – siano le stesse correlate alla emersione di elementi di fatto che ad eventi di 
natura normativa – debbano trovare sede ‘naturale’ di verifica giurisdizionale nei procedi-
menti con vocazione revocatoria disciplinati nel medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, rappre-
sentati dalle procedure di cui all’art. 11 (nella ipotesi di misura esclusivamente personale) 
e art. 28 (lì dove venga in rilievo, anche in rapporto alla valutazione di pericolosità sogget-
tiva operata in cognizione, la revocazione della confisca)»21.  

 
i + ii) Ad ogni modo, in entrambe le ipotesi – quindi, sia che si tratti di procedimento 

ancora aperto, sia che si tratti di procedimento ormai definito – appare assai incerto l’esito 
dell’operazione di rivalutazione della pericolosità del proposto, in passato promiscua-
mente inquadrato sia nella lett. a) che nella lett. b), ed ora eventualmente inquadrabile 
nella sola lett. b); e ciò: 

 
– non solo perché le due fattispecie di cui alla lett. a) e alla lett. b) sembrano essere 

legate, a ben vedere, da un peculiare rapporto di ‘compenetrazione’ o, meglio ancora, di 
‘specie a genere’, sicché quanto prima rientrava sotto la fattispecie dei “traffici delittuosi”, 
oggi potrebbe continuare a rientrare sotto la fattispecie delle “attività delittuose”; 

 
– ma anche perché quasi mai i provvedimenti applicativi specifica(va)no quali sin-

goli indici di pericolosità fondano la riconduzione del proposto nell’una anziché nell’altra 
fattispecie di pericolosità, e parimenti quasi mai specifica(va)no quali prescrizioni della 
sorveglianza speciale o quali beni oggetto di confisca sono riconducibili all’una anziché 
all’altra fattispecie di pericolosità. 

 
La caducazione, per declaratoria di incostituzionalità, della fattispecie di cui alla 

lett. a), rischia, quindi, di non comportare alcun effetto pratico in termini di rimodulazione 
della misura di prevenzione già applicata. Una rimodulazione della stessa, anche n termini 
di sua riduzione, potrebbe, invece, scaturire dall’adesione, nel singolo caso concreto, all’in-
terpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie di cui alla lett. b) e al riscontro 
del “triplice requisito” di cui sopra si è più volte detto. 

 
 

5.3. L’accertamento giudiziale delle fattispecie di pericolosità generica. 
 
Un terzo ed ultimo problema che la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 

non ha risolto – né poteva risolvere, non rientrando esso nella questione da decidere – 
riguarda l’accertamento giudiziale delle fattispecie di pericolosità generica e, in particolare, 
le fonti di prova a tal fine utilizzabili. A tale questione la sentenza n. 24/2019 dedica solo 
alcune fugaci osservazioni: 

 
«occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività 
sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività proces-
suale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del prin-
cipio di legalità [...], inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità 
degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il 

                                                      
3 maggio) 2019, n. 18580, Giacchetti; Cass., sez. I, 6 luglio (dep. 22 luglio) 2020, n. 21958, Marzo; Cass., 28 
ottobre 2020, Iannuzzi, cit. 
21 Cass., 1° ottobre 2020, Falaschi, cit.  
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secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi 
riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali – tra cui, in partico-
lare, il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e il diritto a un “giusto processo” ai sensi, 
assieme, dell’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU – i quali, seppur di fondamentale impor-
tanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di pre-
venzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame. 
Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurispru-
denza – nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni 
vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione – di selezionare le tipologie di 
evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali “elementi di 
fatto”) suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle 
“fattispecie di pericolosità generica” descritte dalle disposizioni in questa sede censu-
rate»22. 

 
La selezione delle possibili fonti di prova sulla scorta delle quali inquadrare il pro-

posto in una delle fattispecie di pericolosità generica rimane, quindi, tuttora integralmente 
affidata alla giurisprudenza, per quanto si tratti di un profilo di rilevanza fondamentale. 
Non è, infatti, certo la stessa cosa inquadrare il proposto in una delle fattispecie di perico-
losità sulla scorta di meri sospetti e congetture personali, ovvero voci diffuse o lettere 
anonime, o ancora informative di polizia, accertamenti tributari, atti di indagine, precedenti 
sentenze, etc. 

 
Ebbene, consapevole di ciò, sul punto la giurisprudenza di legittimità più recente 

ha fornito una serie di pregevoli indicazioni, per quanto ancora non esaustive. 
 
In primo luogo, infatti, la Corte di cassazione ha sottolineato l’esigenza di una base 

fattuale per l’accertamento in parola, giacché  
 

«il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità 
soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall’apprezzamento 
di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilità 
di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla 
legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio)»23. 

 
L’accertamento in parola va, quindi, basato su «elementi di fatto, vale a dire circo-

stanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscon-
tri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture»24.  

 
A questo punto rimane, tuttavia, ancora da precisare da quali fonti possa essere 

tratta la conoscenza di siffatte “circostanze obiettivamente identificabili”. In proposito vi è 
stata una coraggiosa presa di posizione della Cassazione per quanto riguarda l’utilizzabi-
lità, ai fini dell’accertamento delle fattispecie di pericolosità generica, di precedenti sen-
tenze, posizione che rompe col passato e che, almeno in questo ambito, segna un supe-
ramento della regola, di elaborazione giurisprudenziale, della c.d. valutazione autonoma 

                                                      
22 Corte cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, § 12.1 dei Considerato in diritto (corsivi aggiunti). 
23 Cass., sez. I, 11 febbraio (dep. 5 giugno) 2014, n. 23641, Mondini; nello stesso senso, più di recente, Cass., 
sez. I, 14 giugno (dep. 30 novembre) 2017, n. 54119, Sottile; Cass., sez. V, 19 gennaio (dep. 6 aprile) 2018, n. 
15492, Bonura. 
24 Cass., sez. VI, 15 giugno (dep. 21 settembre) 2017, Cristodaro, n. 43446; conf. Cass., sez. V, 19 gennaio 
(dep. 6 aprile) 2018, n. 15492, Bonura. 
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del giudice della prevenzione (“autonoma” rispetto agli esiti del procedimento penale ri-
guardante il medesimo soggetto e i medesimi reati)25. 

 
A tal fine la Cassazione parte dalla preliminare constatazione che, nella prospettiva 

dell’art. 1 cod. antimafia, il proposto non è un mero indiziato, a differenza dei proposti che 
rientrano, invece, in alcune delle fattispecie dell’art. 4 cod. antimafia26.  

 
In effetti, che l’accertamento giudiziale delle fattispecie di pericolosità generica 

«non possa limitarsi alla mera constatazione della condizione di indiziati per uno dei vari 
delitti da cui i proventi possono derivare, da un lato lo dimostra la differente struttura del 
sistema della pericolosità qualificata e dall’altro lo richiede la pressante esigenza di dare 
contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e 
sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità, come tali suscettibili di attribuire mar-
gini di eccessiva discrezionalità ai giudici in violazione del principio di certezza del di-
ritto»27. 

 
Dalla sottolineatura della strutturale diversità tra fattispecie di pericolosità gene-

rica, imperniate sugli «elementi di fatto», e (talune) fattispecie pericolosità qualificata, im-
perniate, invece, sugli «indizi», la Cassazione trae, quindi, due importanti conseguenze:  

 
- in primis, che «l'efficacia dimostrativa degli elementi posti alla base della ricondu-

zione del proposto ad una delle categorie di pericolosità deve essere più alta nel caso di 
pericolosità c.d. generica»28;  

 
- in secundis, e soprattutto, che ai fini dell’accertamento giudiziale delle fattispecie 

di pericolosità generica, «non possono rilevare fatti rispetto ai quali sia intervenuta una 
sentenza di assoluzione» 29. La sentenza di assoluzione intervenuta in relazione a determi-
nati fatti costituisce, in altri termini, una preclusione assoluta alla successiva utilizzabilità, 
nel procedimento di prevenzione, di quei medesimi fatti per fondare la valutazione di peri-
colosità generica del proposto30. E con questa affermazione la Cassazione rompe corag-
giosamente col passato, segnando, almeno in quest'ambito, un deciso ridimensionamento 

                                                      
25 La regola della valutazione autonoma sembrerebbe, invece, essere stata mantenuta ferma, anche dalla giu-
risprudenza più recente, rispetto all’accertamento della pericolosità qualificata di tipo mafioso: v. Cass., sez. 
V, 17 dicembre 2015 (dep. 18 gennaio 2016), n. 1831, Mannina; Cass., sez. V, 8 ottobre (dep. 26 novembre) 
2019, n. 48090, Ruggeri; Cass., sez. II, 17 luglio (dep. 11 agosto) 2020, n. 23813, Greco.  
26 Cfr. Cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro; nello stesso senso, Cass., 
sez. I, 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco. 
27 Cass., 21 settembre 2017, D’Alessandro, cit. 
28 Cass., sez. I, 19 aprile (dep. 3 ottobre) 2018, n. 43826, Righi; Cass., sez. I, 11 settembre (dep. 16 dicembre) 
2020, n. 36080, Cavazza, la quale in particolare esclude la rilevanza di «risultanze investigative e di polizia non 
tradottesi in provvedimenti giurisdizionali attestanti, perlomeno in termini di qualificata probabilità, l'effettiva 
verificazione di tali comportamenti». 
29 Cass., Sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31209, Scagliarini; Cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 
2018, n. 11846, Carnovale; Cass., sez. V, 30 novembre 2020 (dep. 5 gennaio 2021), n. 182, Zangrillo. 
30 In una sentenza (per ora rimasta isolata), tale “preclusione” viene, tuttavia, ritenuta non sussistente nei con-
fronti delle assoluzioni pronunciate ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p. «ove risultino delineati con sufficiente 
chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti – nel merito o per preclusioni pro-
cessuali – per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità»: Cass., 
sez. II, 6 giugno (dep. 17 luglio) 2019, n. 31549, Simply Soc. Coop. 

33



 

 
14 

della regola della c.d. valutazione autonoma del giudice della prevenzione31. 
 
Discorso in parte diverso riguarda, invece, le sentenze di proscioglimento, quali ad 

esempio le sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione 32, o per applicazione 
di amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da collaborazione volontaria di cui 
all’art. 5-quater l. n. 227/1990 33: da esse, infatti, ben potrebbero essere desunti elementi 
fondanti l’inquadramento del proposto in una fattispecie di pericolosità generica, purché il 
fatto – in relazione al quale è intervenuto proscioglimento – risulti delineato con suffi-
ciente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti 34. 

 
Risulta pacifico, invece, che i fatti rilevanti ai fini dell’inquadramento del proposto 

in una fattispecie di pericolosità generica possano essere desunti da precedenti sentenze 
di condanna35: anzi, nella prassi, la “carriera criminale” del proposto costituisce il principale 
dato utilizzato ai fini dell’accertamento in parola.  

 
Dalla sottolineatura della differenza tra fattispecie di pericolosità generica e fatti-

specie indiziarie di pericolosità qualificata, consegue che, ai fini dell’accertamento giudi-
ziale delle prime, «non possono rilevare fatti rispetto ai quali sia intervenuta una sentenza 
di assoluzione»36. La sentenza di assoluzione intervenuta in relazione a determinati fatti 
costituisce, in altri termini, una preclusione assoluta alla successiva utilizzabilità, nel pro-
cedimento di prevenzione, di quei medesimi fatti per fondare la valutazione di pericolosità 
generica del proposto. 

 
Discorso in parte diverso riguarda, invece, le sentenze di proscioglimento, quali ad 

esempio le sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione37, o per applicazione 
di amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da collaborazione volontaria di cui 
all’art. 5-quater l. n. 227/199038: da esse, infatti, ben potrebbero essere desunti elementi 
fondanti la valutazione di pericolosità generica, purché il fatto – in relazione al quale è 
intervenuto proscioglimento – risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque 
ricavabile in via autonoma dagli atti39. 

 
Risulta pacifico, invece, che i fatti rilevanti ai fini dell’inquadramento del proposto 

in una fattispecie di pericolosità generica possano essere desunti da precedenti sentenze 
di condanna40: anzi, nel diritto vivente, la “carriera criminale” del proposto si è imposto 
come principale dato utilizzato dai giudici di merito ai fini dell’accertamento delle fattispe-
cie di pericolosità generica.  

 
 

                                                      
31 Su tale regola, v. per tutti S. Furfaro, Rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, in Arch. 
Pen.(web), 2/2014, p. 11. 
32 Cass., 19 gennaio 2018, Carnovale, cit. 
33 Cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro. 
34 Così, esplicitamente, Cass., 19 gennaio 2018, Carnovale, cit. 
35 V., tra le tante, Cass. 14 giugno (dep. 21 luglio) 2017, n. 36258, Celini.  
36 Cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale. 
37 Cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale. 
38 Cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro. 
39 Così, esplicitamente, Cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale. 
40 V., tra le tante, Cass. 14 giugno (dep. 21 luglio) 2017, n. 36258, Celini.  
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6. Non finisce qui. 
 
Come si spera di aver messo in luce nelle pagine precedenti, il diritto vivente – e in 

particolare la giurisprudenza di legittimità, stimolata dall’estensione della platea dei desti-
natari, sollecitata dalla sentenza Corte EDU De Tommaso e infine avallata dalla sentenza 
costituzionale n. 24/2019 – ha profondamente rimodellato la fisionomia della pericolosità 
generica, rendendola indubbiamente più conforme ad alcune basilari esigenze di civiltà. 

 
Questo percorso, tuttavia, non è esente da insidie: non solo perché mancano tut-

tora pronunciamenti a Sezioni Unite che possano definitivamente stabilizzare alcuni 
orientamenti e risolvere conflitti applicativi (si pensi, ad es., all’alternativa sopra vista : 
incidente di esecuzione o revoca/revocazione?), ma anche perché pure nel campo delle 
misure di prevenzione l’interpretazione “non può tutto”.  

 
In attesa, quindi, di un ripensamento complessivo del sistema delle misure di 

prevenzione da parte del legislatore – che ne valorizzi l’effettiva dimensione preventiva 
senza farne un doppione delle misure di sicurezza – è prevedibile che nei prossimi mesi 
e anni ci vorranno ancora molte sentenze di Cassazione per conferire un volto accetta-
bile alle fattispecie di pericolosità generica. 
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Secondary victimization according to the European Court of Human Rights 
 

How the words of the judges can cause a second offense to the victim: the J.L. c. 
Italy May 27, 2021 
 

 

di Marco Bouchard 
 

 
Abstract. Nel caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021 la Cedu giunge per la prima volta a ritenere una 
violazione dell’art. 8 della Convenzione da parte di una autorità nazionale nella motivazione di una 
sentenza, per il linguaggio e le argomentazioni utilizzate, a fronte di un obbligo positivo da parte 
degli Stati di proteggere la persona da forme di vittimizzazione secondaria. La sentenza si sofferma 
nell’evidenziare riferimenti del tutto ingiustificati ad aspetti della vita personale della ricorrente 
contenuti nella decisione della Corte d’Appello di Firenze, perché non pertinenti all’esame della 
credibilità della dichiarante, né all’accertamento dell’eventuale consenso agli atti sessuali oggetto 
dell’accusa originaria. Il presente commento si conclude con alcune osservazioni sul ricorso 
inconsapevole ai cd. biases impliciti nelle decisioni giudiziarie e sulle ripercussioni degli stessi nel 
percorso argomentativo sotto forma di vizi della motivazione.  
 
 
Abstract.  In the case of J.L. c. Italy of 27 May 2021, the ECHR comes for the first time to consider a 
violation of art. 8 of the Convention by a national authority in the motivation of a sentence, for the 
language and arguments used, in the face of a positive obligation on the part of States to protect 
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the person from forms of secondary victimization. The sentence focuses on highlighting 
completely unjustified references to aspects of the applicant's personal life contained in the 
decision of the Florence Court of Appeal, because they are not relevant to the examination of the 
credibility of the declarant and to ascertaining any consent to sexual acts object of the original 
accusation. This comment concludes with some observations on the unconscious recourse to the 
so-called implicit biases in judicial decisions and their repercussions in the argumentative process 
in the form of vices of motivation. 

 

SOMMARIO: 1. L’accusa. – 2. La condanna in primo grado. – 3. L’appello. – 4. La condizione di inferiorità fisica 
e psichica. – 5. Il consenso agli atti sessuali e l’ipotesi di revoca. – 6. L’interpretazione psicologica e la 
stigmatizzazione della vita privata. – 7. Il ricorso innanzi alla Cedu. – 8. La decisione della Corte: i motivi di 
ricorso non accolti. – 9. La decisione della Corte: i motivi di ricorso accolti. – 10. La decisione della Corte: i 
perduranti stereotipi sessisti in Italia. – 11. La vittimizzazione secondaria nella giurisprudenza della Cedu. – 
12. La vittimizzazione secondaria: evoluzione di un concetto – 13. La vittimizzazione secondaria nel caso J.L. 
c. Italia del 27 maggio 2021.– 14. Stereotipi e pregiudizi. 
 
 
SUMMARY: 1. The accusation. – 2. Sentencing at first instance. – 3. The appeal. – 4. The condition of physical 
and mental inferiority. – 5. Consent to sexual acts and the possibility of revocation. – 6. The psychological 
interpretation and the stigmatization of private life. – 7. The appeal before the ECHR. – 8. The decision of the 
Court: the grounds of appeal not accepted. - 9. The decision of the Court: the grounds of appeal upheld. – 10. 
The decision of the Court: the persistent sexist stereotypes in Italy. – 11. Secondary victimization in the 
jurisprudence of the ECHR. – 12. Secondary victimization: evolution of a concept – 13. Secondary 
victimization in the J.L. c. Italy of 27 May 2021.– 14. Stereotypes and prejudices.  

 
 
 

1. L’accusa. 
 
Secondo l’originaria accusa del PM sette giovani venivano rinviati a giudizio per 

una violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di storia dell’arte e teatro. 
I fatti erano accaduti nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 2008 a Firenze e, più precisamente, 
nell’area della Fortezza da Basso dove erano in corso degli spettacoli. 

 
Già il pomeriggio del 26 luglio la ragazza si presentava presso l’ospedale di Careggi 

dove veniva sottoposta ad una visita ginecologica che rivelava la presenza di ecchimosi 
agli avanbracci, un graffio di cinque centimetri sulla coscia destra, un’irritazione all’areola 
del seno sinistro e un arrossamento degli organi genitali.  

 
Il 30 luglio veniva sentita dalla polizia giudiziaria, che nel frattempo aveva ricevuto 

il referto della visita ginecologica, e, in quella sede, la giovane chiedeva di procedere 
penalmente nei confronti delle persone che lei aveva indicato come i suoi aggressori.  

 
Nello stesso giorno i sospettati vennero sottoposti a fermo.  
 
In base alle indagini svolte, in data 11 maggio 2010 il giudice dell’udienza 

preliminare rinviava a giudizio i sette giovani per aver bloccato, immobilizzato, trascinato 
la vittima, prima in un luogo appartato e isolato nell’area della Fortezza da Basso e, poi, 
anche all’interno di una vettura dove consumavano rapporti sessuali sia vaginali che orali. 
Agli uomini veniva contestata l’aggravante prevista dall’art. 609 ter n. 2 c.p. per aver 
indotto la vittima ad ingerire bevande alcoliche prima delle violenze. Agli imputati si 
contestava, inoltre, l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della donna. 
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Occorsero diciotto udienze tra il 17 settembre 2010 e il 14 gennaio 2013 per 

definire il processo in primo grado. I giornalisti non vennero ammessi per filmare il 
dibattimento e il Presidente del collegio dovette intervenire molte volte per non ammettere 
domande non pertinenti e in alcuni casi sospese l’udienza per permettere alla ragazza di 
riprendersi da momenti di sconforto.  

 
D’altra parte la giovane era stata seguita per un certo periodo di tempo dal centro 

antiviolenza Artemisia e per una ventina di giorni era stata anche ricoverata per un disturbo 
post-traumatico da stress. 

 
 

2. La condanna in primo grado. 
 
Il Tribunale di Firenze riteneva la responsabilità di sei dei sette accusati1.  
 
Le versioni degli imputati convergevano con quella dell’accusa unicamente 

sull’esistenza di rapporti sessuali che essi avevano avuto con la giovane ma divergevano 
completamente sotto l’aspetto dell’esistenza di un valido consenso da parte 
dell’accusatrice.  

 
La motivazione della sentenza si soffermava sulle molte incoerenze e illogicità 

della versione della ragazza sia in ordine alle ragioni che l’avevano condotta alla Fortezza 
da Basso sia, soprattutto, sulle modalità conclusive della nottata quando aveva fatto 
rientro presso la sua abitazione.  

 
Nonostante la molteplicità delle contraddizioni il Tribunale riteneva credibile, 

tuttavia, la versione accusatoria perché essa risultava confermata da diverse 
testimonianze rispetto al segmento temporale decisivo dell’allontanamento dalla 
“Fortezza” con il gruppo dei sei giovani. Infatti, non potevano esservi dubbi sul fatto che 
all’uscita da quell’area la denunciante era completamene sotto l’effetto dell’alcool, aveva 
delle difficoltà a camminare e che, pertanto, la sua capacità di prestare un valido consenso 
a condividere un rapporto sessuale era profondamente alterata. 

 
Secondo il Tribunale sussisteva, dunque, la prova dello stato d’inferiorità sia fisica 

che psichica. Lo stato d’inferiorità – hanno argomentato i giudici di primo grado – non 
deve necessariamente essere collegabile ad una patologia mentale né deve comportare 
una sottomissione assoluta. 

 
In conclusione: i sei imputati venivano assolti dall’ipotesi della violenza sessuale 

per costrizione ancorché aggravata dall’aver indotto la vittima all’ingerimento di sostanze 
alcoliche. Per contro, venivano condannati per aver compiuto atti sessuali con la persona 
offesa in evidente stato di inferiorità fisica e psichica. 

 
 

3. L’appello. 
  

                                                      
1 Trib. Firenze, II sezione penale, 14 gennaio 2013. 
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Il 4 marzo 2015, all’esito dell’appello interposto dagli imputati la Corte di Firenze li 
assolveva anche dall’accusa della violenza sessuale per induzione2. 

 
Il giudice d’appello contestava innanzitutto al Tribunale un cattivo governo degli 

orientamenti della Corte di Cassazione sull’ammissibilità di una valutazione frammentata 
delle dichiarazioni accusatorie. I giudici di legittimità – si è osservato nella motivazione 
della Corte d’Appello – ammettono una valutazione frazionata delle dichiarazioni della 
persona offesa solo quando vengano riferiti una pluralità di fatti, così che solo per alcuni 
di essi possa formularsi un giudizio di attendibilità.  

 
In altri termini non sarebbe ammissibile l’operazione di segmentare un racconto di 

un unico fatto senza inficiare la credibilità del dichiarante su quell’unico fatto oggetto di 
accertamento giudiziario. 

 
Di conseguenza, per i giudici di secondo grado, le numerose incoerenze della 

versione accusatoria facevano cadere ogni incertezza sull’inattendibilità del suo racconto. 
 
Nonostante il giudizio di insostenibilità dell’accusa fondato sulla non credibilità 

della querelante le motivazioni dell’appello si sono soffermate su due punti specifici la cui 
trattazione è stata poi l’oggetto delle censure da parte della Corte europea dei diritti 
dell’uomo.  

 
Vale dunque la pena di soffermarsi sui passaggi argomentativi dei giudici fiorentini 

sia quanto al linguaggio utilizzato sia quanto alla rilevanza probatoria attribuita ad alcuni 
aspetti della vita della denunciante. 

 
 

4. La condizione di inferiorità fisica e psichica. 
 
Osserva la Corte d’Appello:  
 

«nessuno ha parlato di carenze psicologiche della ragazza, che pur attraversava un 
momento non particolarmente facile della propria vita, con la madre ammalata, il 
padre assente, un convivente da cui era stata lasciata ed un altro appena approcciato: 
certo un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado 
di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel 
contempo non era convinta, come quello per strada con l’amico X e quello in caso con 
lo Y, appena conosciuto, entrambi cronologicamente antecedenti a quello orale con 
quest’ultimo nel bagno della Fortezza la sera del fatto, prima dei balli e del gioco sul 
toro meccanico».  
 

Inoltre, argomentano i giudici d’appello: 
 
«vi è da chiedersi quale fosse mai la situazione di inferiorità psichica o fisica in cui la 
ragazza versava, posto che tutti avevano bevuto alcuni shottini e tutti erano 
evidentemente disinibiti o su di giri, in un clima definito goliardico: e, si badi bene, fino 
ad ora in nessun conto sono state tenute le dichiarazioni dei sei imputati, perché di 
clima godereccio parlano esplicitamente le ragazze amiche di costoro che erano nel 
gruppo e sono andate via dalla Fortezza in un momento precedente, non senza aver 

                                                      
2 App. Firenze, II sezione penale, 4 marzo 2015. 
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descritto gli atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della [giovane] che 
aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre 
cavalcava sul toro meccanico, tutto questo dopo il rapporto orale con lo Y in bagno, 
da costui subito comunicato agli altri».  

 
Secondo gli addetti al controllo della Fortezza che avevano visto uscire il gruppetto 

che circondava la querelante, la stessa pareva «alterata e malferma sulle gambe», ma la 
Corte di Firenze valorizza la testimonianza di una donna che aveva «ritenuto di intervenire 
in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la 
palpavano e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non 
rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto 
piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di 
coloro che plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad 
etero)». 

 
 

5. Il consenso agli atti sessuali e l’ipotesi della revoca. 
 
Così prosegue la motivazione del giudizio d’appello in ordine al mancato consenso 

da parte della vittima agli atti avvenuti all’interno della vettura:  
 
«se fino all’uscita appunto la [giovane] non aveva palesato particolare fastidio per le 
avances ricevute (strusciamenti e palpeggiamenti durante il ballo), e si era fatta 
condurre o sorreggere fino all’auto, se poi, come racconta espressamente, era rimasta 
come in trance, “inerme”, “come un qualcosa in balia della corrente”, mentre gli altri 
effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei, e si erano anche 
mostrati “quasi stupiti” quando lei riprendendosi aveva detto basta, recuperando 
borsa e scarpe e uscendo dall’auto, allora non può che dedursi che tutti avevano male 
interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che 
alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che 
nell’impresa su erano cimentati. E qui davvero non vi è alcuna cesura apprezzabile tra 
il precedente consenso ed il presunto dissenso della ragazza che era poi rimasta “in 
balia” del gruppo (“ho proprio staccato la testa, ho pensato di essere morta… non 
pensavo più, non guardavo più”)». 
 

 
6. L’interpretazione psicologica e la stigmatizzazione della vita privata. 

 
La denunciante – secondo l’interpretazione psicologica della Corte d’Appello – 

solo successivamente ai fatti si sarebbe resa conto della sua condotta reprensibile nella 
nottata tra il 25 e il 26 luglio del 2008.  

 
La stessa denuncia e il sostegno emotivo ricercato non vengono interpretati come 

espressione – sia pure soggettiva – di una grave ingiustizia subita ma come un percorso 
di contrizione per gli errori commessi.  

 
Osservano i giudici che «sicuramente apprezzabile è stata la volontà della [ragazza] 

di stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata, volontà che si è 
estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti espressione di una presa di 
coscienza e di una energica reazione, con ricorso al Centro Antiviolenza dell’ospedale 
Careggi, all’associazione Artemisia e quant’altro, evidentemente per rispondere a quel 
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discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe 
voluto censurare e rimuovere».  

 
Il post factum e la resipiscenza della denunciante autorizzano il collegio d’appello 

ad una valutazione moralistica dell’intera biografia della donna. Infatti «il racconto della 
ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso, che 
evidentemente l’aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente condivise e vissute 
traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto ad un 
“workshop” estivo nella zona di Z denominato “Sex in Transition” o prima del fatto quella di 
interpretare uno dei films “splatter” del regista amatoriale X intriso di scene di sesso e di 
violenza che aveva mostrato di “reggere” senza problemi».  

  
 

7. Il ricorso innanzi alla Cedu.  
 
Il 13 luglio 2015 la querelante con una memoria sollecitava il PM a ricorrere in 

Cassazione: richiesta non accolta che comportava il passaggio in giudicato della sentenza 
della Corte d’Appello.  

 
La vicenda ebbe una notevole eco mediatica e il 5 agosto 2015 venne richiesto un 

intervento al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia che non ebbe alcuna 
risposta. 

 
In data 19 gennaio 2016 veniva presentato il ricorso innanzi alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo con il quale la ricorrente contestava la mancata osservanza da parte delle 
autorità nazionali italiane dell’obbligo di proteggerla in modo efficace dalle violenze 
sessuali che aveva subito e di garantire la protezione del suo diritto alla vita privata e della 
sua integrità personale alla luce degli artt. 8 e 14 della Convenzione. 

 
Questi i motivi del ricorso: 
 
- Il procedimento penale era stato lungo e penoso e nel corso degli anni la sua 

vita privata non era stata adeguatamente protetta. 
 
- La ricorrente sarebbe stata esaminata dalla polizia giudiziaria e dal PM per 

diverse ore e, successivamente, nel pubblico dibattimento e richiesta di fornire dettagli 
sulla sua vita sessuale, famigliare e personale esponendola, così, al giudizio morale di 
terzi. 

 
- La decisione della Corte d’Appello si era fondata su una valutazione soggettiva 

delle sue abitudini sessuali e delle sue scelte intime e personali e mai sulla base di prove 
oggettive così che il collegio aveva fatto applicazione di una nozione di violenza sessuale 
restrittiva e ormai superata in violazione dei principi fissati dalla sentenza M.C. c. Bulgaria. 

 
- Il PM aveva respinto la richiesta di proporre ricorso in Cassazione e il Governo 

non aveva fornito alcuna risposta all’istanza di sollevare una questione parlamentare. 
 
- Molte domande che le erano state rivolte nel corso del procedimento penale 

– comprese quelle sul suo regime alimentare – tendevano a dimostrare che il suo stile di 
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vita e i suoi orientamenti sessuali erano “anormali”. I giudici hanno così finito per 
condannare la sua vita privata piuttosto che giudicare i suoi aggressori. 

 
- Per tutta la durata del processo non le era stato garantito alcun sostegno 

psicologico da parte delle autorità nazionali. Lei si era rivolta di sua iniziativa ad un centro 
privato per l’assistenza alle donne vittime di violenza. 

 
- In sostanza con il ricorso veniva contestata nei confronti delle autorità 

nazionali italiane una vera e propria forma di vittimizzazione secondaria a causa di un 
quadro legislativo e istituzionale nella protezione delle donne vittime di violenza ancora 
insufficiente e non conforme agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali.  
 
 
8. La decisione della Corte: i motivi del ricorso non accolti. 

 
La Corte europea ricorda come i diritti delle vittime di reato che partecipano ad un 

procedimento penale ricadono nella previsione generale dell’art. 8 della Convenzione. 
 
 Infatti, l’art. 8 ha essenzialmente per oggetto la tutela dell’individuo da ingerenze 

arbitrarie dei poteri pubblici: ciò però non significa che lo Stato debba limitarsi ad astenersi 
da ingerenze indebite: sussistono al tempo stesso obblighi positivi volti al rispetto effettivo 
della vita privata e famigliare.  

 
Ne consegue che gli Stati devono «organizzare la procedura penale in modo da non 

mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, e in 
particolare quella delle vittime chiamate a deporre. Gli interessi della difesa devono dunque 
essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare (Doorson 
c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996 § 70, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-II)»3. Ciò 
significa che deve essere assicurata «una presa in carico adeguata della vittima durante la 
procedura penale, e questo al fine di proteggerla dalla vittimizzazione secondaria (Y. c. 
Slovenia, citato sopra §§97 e 101, A. e B. c. Croazia n° 7144/15, § 121, 20 giugno 2019, e 
N.C. c. Turchia, citato sopra, § 95)».4 

 
D’altra parte la Convenzione per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata dall’Italia 
il 10 settembre 2013 e la Direttiva 25 ottobre 2012/29/EU obbligano gli Stati a mettere le 
vittime al riparo dal rischio di intimidazione o da ulteriori vittimizzazioni per permettere 
loro di esporre la loro versione dei fatti e di manifestare i loro bisogni. In particolare, la 
Direttiva 2012729/UE stabilisce norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione 
della vittima, con particolare riguardo alle violenze fondate sul genere e nelle relazioni 
strette. 

                                                      
3 Al momento è disponibile solo la versione francese. Solo mia è la responsabilità di un’eventuale traduzione 
scorretta. Qui di seguito riporto il passaggio originale della motivazione della CEDU: «organiser leur procédure 
pénale de manière à ne pas mettre indûment en péril la vie, la liberté ou la sécurité des témoins, et en particulier 
celles des victimes appelées à déposer. Les intérêts de la défense doivent donc être mis en balance avec ceux 
des témoins ou des victimes appelés à déposer (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 70, Recueil des arrêts et 
décisions 1996-II)». 
4 Di seguito il testo orginale: «une prise en charge adéquate de la victime durant la procédure pénale, ceci dans 
le but de la protéger d’une victimisation secondaire (Y. c. Slovénie, précité, §§ 97 et 101, A et B c. Croatie, no 
7144/15, § 121, 20 juin 2019, et N.Ç. c. Turquie, précité, § 95)». 
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Il compito della Corte europea non è certo quello di pronunciarsi sugli errori e le 

omissioni eventualmente commesse dalle autorità italiane nel corso delle indagini, né 
potrebbe sostituirsi ad esse nell’apprezzamento dei fatti di causa e, ancor meno, statuire 
sulla responsabilità penale degli accusasti. 

 
L’attenta lettura degli atti del procedimento penale ha permesso alla Corte europea 

di escludere che vi sia stata passività o un difetto negli obblighi di diligenza e di 
tempestività. 

 
In tutto il corso del procedimento non venne mai effettuato un confronto diretto 

tra gli accusati e la denunciante né durante le diverse audizioni della giovane emersero 
atteggiamenti irrispettosi o intimidatori da parte degli inquirenti: in nessun caso, 
nonostante l’inevitabile aspetto doloroso della rievocazione, la donna fu ferita da un 
qualche traumatismo ingiustificato o da ingerenze sproporzionate nella sua vita privata. 

 
Quanto al processo vero e proprio la ragazza non avanzò istanze tese ad ottenere 

un’audizione protetta nell’ambito di un incidente probatorio né richiese di procedere a 
“porte chiuse” così che il contraddittorio si svolse nel pubblico dibattimento. 

  
Il Presidente del collegio vietò le riprese televisive delle udienze e intervenne 

diverse volte per impedire la formulazione di domande ridondanti o di natura personale 
tutte le volte che non risultavano pertinenti rispetto ai fatti.  

 
Gli avvocati degli imputati non mancarono di proporre alla querelante domande 

sulla sua vita personale e familiare, sui suoi orientamenti sessuali e le sue scelte intime 
senza alcuna relazione con i fatti.  

 
Tuttavia sia il PM che il Presidente del collegio hanno sempre tempestivamente 

stoppato quelle modalità di controinterrogare che lo stesso codice di procedura penale 
vieta.  

 
Nessun rimprovero, sotto questi aspetti, può pertanto essere mosso alle autorità 

pubbliche italiane. 
 
 
9. La decisione della Corte: i motivi del ricorso accolti. 

 
Si tratta allora di verificare se una violazione della Convenzione possa essere 

ravvisabile all’interno della motivazione della decisione giudiziaria e, in particolare, di quella 
d’appello che ha assolto gli imputati.  

 
Compito della Corte europea è quello di «determinare se il ragionamento seguito 

dalle giurisdizioni e gli argomenti utilizzati hanno o non hanno limitato il diritto della 
ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò ha 
comportato la violazione degli obblighi positivi inerenti all’art. 8 della Convenzione»5. 

                                                      
5 Di seguito il testo originale: «déterminer si le raisonnement suivi par les juridictions et les arguments utilisés 
ont ou non abouti à une entrave au droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son intégrité 
personnelle et s’il a emporté violation des obligations positives inhérentes à l’article 8 de la Convention (voir, 
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E qui la Cedu ha riscontrato diversi passaggi nella motivazione della Corte 

d’Appello di Firenze che comportano una violazione dell’art. 8 della Convenzione.  
 
Questi i passaggi censurati: 
 
- Il riferimento alle mutandine rosse esibite dalla ricorrente nel corso della 

serata. 
  
- I commenti sulla bisessualità della ragazza. 
 
- Le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali prima dei fatti. 
 
- L’attitudine ambivalente della ragazza nei confronti del sesso dedotta, tra 

l’altro, dalle sue scelte artistiche. 
 
- La scelta della giovane di accettare di prendere parte ad un cortometraggio 

realizzato da X – uno degli accusati - nonostante il carattere violento e esplicitamente 
sessuale senza «per altro – e a giusto titolo – che il fatto di aver scritto e diretto quello 
stesso cortometraggio sia stato in alcun modo commentato o considerato come rivelatore 
dell’attitudine di X nei confronti del sesso»6. 

 
- La valutazione fatta dalla Corte d’Appello secondo cui la scelta di denunciare 

i fatti sarebbe dipesa dalla volontà di stigmatizzare e di respingere un momento criticabile 
di fragilità e di debolezza. 

  
- Il riferimento ad una vita non lineare. 
 
Tutti questi commenti e queste valutazioni sono deplorevoli (“regrettables”) e fuori 

luogo (“hors de propos”) perché non utili per la valutazione della credibilità né determinanti 
per l’accertamento dei fatti.  

 
Ai fini dell’esame della credibilità della testimonianza era certamente importante 

far riferimento all’esistenza di pregressi rapporti con alcuno degli accusati e conoscere i 
suoi comportamenti nel corso della serata. Ma del tutto non pertinenti erano gli aspetti 
della sua vita famigliare, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale, le sue 
preferenze nell’abbigliamento o le sue attività artistiche e culturali.  

 
Inoltre, la Corte ha ritenuto del tutto prive di giustificazione quelle insidie alla vita 

privata e all’immagine della ricorrente per rapporto alle garanzie di difesa degli imputati. 
 
La Corte ha ritenuto che «gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di 

violenze sessuali impongono comunque un dovere di proteggere la loro immagine, dignità 
e vita privata, anche con la non divulgazione d’informazioni e di dati personali privi di 
relazione con i fatti. Questo obbligo è d’altra parte inerente alla funzione giudiziaria e deriva 

                                                      
mutatis mutandis, Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, §§ 33-39, 4 octobre 2007, et Carvalho Pinto de 
Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, §§ 33-36, 25 juillet 2017)». 
6 Di seguito il testo originale: «sans pour autant – et à juste titre – que le fait d’avoir écrit et dirigé ledit court 
métrage ne soit aucunement commenté ou considéré comme révélateur de l’attitude de L.L. vis-à-vis du sexe». 
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dal diritto nazionale nonché da diversi testi internazionali. In questo senso la facoltà del 
giudice di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere 
discrezionale dei magistrati e del principio d’indipendenza della giustizia, si trova limitato 
dall’obbligo di proteggere l’immagine e la vita privata delle persone coinvolte in un 
procedimento giudiziario da qualsiasi violazione ingiustificata»7. 

 
 

10. La decisione della Corte: i perduranti stereotipi sessisti in Italia. 
 
La Corte si è permessa di annotare, in conclusione, come il VII rapporto periodico 

(2017) sull’Italia del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione 
nei confronti delle donne (CEDAW) e il rapporto (2020) del GREVIO (Gruppo Esperte sulla 
Violenza del Consiglio d’Europa) per il monitoraggio dell’applicazione della Convenzione 
di Istanbul, abbiano constatato la persistenza di stereotipi concernenti il ruolo delle donne 
e la resistenza della società italiana verso una reale eguaglianza tra i sessi.  

 
Entrambi i rapporti hanno sottolineato la scarsa percentuale di processi e di 

condanne per violenze nei confronti delle donne: ciò dimostra una scarsa fiducia da parte 
delle vittime verso il sistema di giustizia penale.  
 

«Il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello di Firenze veicolano il 
pregiudizio sul ruolo della donna come si presenta nella società italiana e che è idoneo 
ad ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a 
dispetto di una quadro legislativo soddisfacente»8. 

 
È dunque essenziale – conclude la Corte europea – che «le autorità giudiziarie 

evitino di riprodurre gli stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare le 
violenze contro il genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria utilizzando 
delle affermazioni colpevolizzanti e moralizzanti idonee a scoraggiare la fiducia delle vittime 
nella giustizia»9. 

 
 

11. La vittimizzazione secondaria nella giurisprudenza della CEDU. 
 

                                                      
7 Di seguito il testo originale: «les obligations positives de protéger les victimes présumées de violences sexistes 
imposent également un devoir de protéger l’image, la dignité et la vie privée de celles-ci, y compris par la non-
divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. Cette obligation est par 
ailleurs inhérente à la fonction judiciaire et découle du droit national (paragraphes 57 et 62 ci-dessus) ainsi que 
de différents textes internationaux (paragraphes 65, 68 et 69 ci-dessus). En ce sens, la faculté pour les juges de 
s’exprimer librement dans les décisions, qui est une manifestation du pouvoir discrétionnaire des magistrats et 
du principe de l’indépendance de la justice, se trouve limitée par l’obligation de protéger l’image et la vie privée 
des justiciables de toute atteinte injustifiée». 
8 Testo originale: «Le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de 
la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection 
effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif satisfaisant (voir, mutatis 
mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais, précité, § 54)». 
9 Di seguito il testo originale: «les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les 
décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation 
secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des 
victimes dans la justice». 
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Non mi risultano dei precedenti della CEDU nell’applicazione del divieto di 
vittimizzazione secondaria con riferimento al contenuto motivazionale della decisione 
giudiziaria.  

 
È da tempo, invece, che il concetto di vittimizzazione secondaria viene utilizzato 

dalla CEDU per censurare la violazione dell’art. 8 della Convenzione da parte delle autorità 
nazionali nei procedimenti giudiziari in danno, in particolare, di vittime particolarmente 
vulnerabili. 

 
Tra i più recenti ricordiamo Mraovic c. Croazia 14 maggio 2020 ric. N. 30373/1310.  
 
In questo caso il ricorso era stato presentato dal condannato per violazione dell’art. 

6 della Convenzione (diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in 
tempi ragionevoli da un giudice indipendente e imparziale) perché il dibattimento si era 
svolto a porte chiuse nonostante che la vittima avesse concesso delle interviste ai media 
sulla vicenda oggetto del processo.  

 
La Corte respinse il ricorso perché le dichiarazioni pubbliche della persona offesa 

non esoneravano lo Stato dal suo obbligo positivo di proteggere la vita privata della vittima 
e di prevenire il rischio di una vittimizzazione secondaria.  

 
Nelle dichiarazioni ai giornalisti – questo è il passaggio cruciale – la vittima aveva 

il controllo pieno delle informazioni da comunicare al pubblico mentre nell’udienza 
giudiziaria questo non è possibile in ragione della necessità di rispettare i diritti di difesa 
dell’imputato. In particolare, il contro-interrogatorio della vittima di violenza sessuale ha 
un carattere particolarmente sensibile in quanto può far emergere degli aspetti intimi della 
vita privata che la persona offesa non ha interesse alcuno a rivelare pubblicamente. 

 
Nel caso specifico, inoltre, la polizia aveva fatto pubblicare delle informazioni sulla 

vittima molto personali, fin dall’inizio del procedimento, e l’esigenza di proteggere la sua 
vita privata era ancora più vincolante. 

 
Pochi mesi prima della condanna contro l’Italia il 9 febbraio 2021 la Corte europea 

si era pronunciata nel caso N.Ҫ. c. Turchia11.  
 
La ricorrente era stata vittima di gravi violenze sessuali e di sfruttamento della 

prostituzione fin dall’età di 14 anni e le violazioni dell’art. 8 della Convenzione rilevate dalla 
Corte europea erano gravissime.  

 
La ragazzina fin dalla denuncia presentata nel 2003 non venne mai accompagnata 

da un’assistente sociale e sostenuta da una psicologa o da un esperto qualsiasi in 
occasione delle audizioni della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice 
dibattimentale.  

 
In occasione delle udienze in Corte d’assise nessuna misura venne adottata per 

separare la minore dagli accusati durante la sua deposizione con effetti intimidatori che 
non meritano alcun commento.  

                                                      
10 Per accedere alla sentenza clicca qui. 
11 Per accedere alla sentenza clicca qui.  
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La ricorrente era stata costretta a riprodurre la posizione assunta in occasione 

degli atti sessuali senza alcuna protezione da quell’umiliazione e senza che i giudici turchi 
abbiano spiegato la necessità di quella ricostruzione per rapporto all’accertamento e alla 
qualificazione giuridica dei fatti.  

 
La denunciante venne sottoposta dieci volte a visita medica su richiesta delle 

autorità giudiziarie per stabilire esattamente la sua età sia le conseguenze delle violenze 
subite.  

 
Durante le udienze la giovane era stata presa di mira dall’aggressività dei parenti 

degli imputati senza che il collegio giudicante avesse adottato delle misure per celebrare 
il processo in modalità più protetta per la vittima. 

 
 Ulteriori censure sono state mosse con riferimento all’interpretazione sostanziale 

delle norme del codice penale turco e sulla lunghezza del procedimento che non meritano 
ulteriore approfondimento pur riflettendosi sul piano più generale della vittimizzazione 
secondaria. 

 
 

12. La vittimizzazione secondaria: evoluzione di un concetto. 
 
 La vittimizzazione secondaria è entrata definitivamente nel patrimonio giuridico 

degli operatori del diritto con la Direttiva europea 2012/29/UE anche se essa non è 
necessariamente connessa agli sviluppi del procedimento penale.  

 
Nello schema della Direttiva essa rappresenta una delle manifestazioni possibili 

del “rischio di vittimizzazione” il cui concetto è sostanzialmente sovrapponibile a quello di 
“vulnerabilità”. Accanto, infatti, al rischio di vittimizzazione secondaria la Direttiva colloca 
il rischio di vittimizzazione ripetuta, da intimidazione e ritorsione. Mentre la prima impone 
agli Stati una protezione positiva della vittima “dal processo” e dalle insidie emotive e 
psicologiche derivanti dall’impatto con la struttura istituzionale, le altre forme di 
vittimizzazione indicate dalla Direttiva – osserva autorevolmente Valentina Bonini12 – 
impongono una protezione dall’autore del fatto. Le misure di protezione adottabili per i 
due tipi di rischi sono, pertanto, fisiologicamente diverse: nel primo caso possono 
interferire con le garanzie processuali dell’accusato; nel secondo incidono sulla sua libertà.  

 
La protezione della vittima dal rischio di vittimizzazione può comportare, 

conseguentemente, in alcuni casi, una valutazione di contemperamento di esigenze, 
anche solo in potenza, contrapposte. In realtà, nella maggior parte dei casi la protezione 
della vittima non incide sul sistema di garanzie dovute all’imputato: basti pensare alla 
necessità che la vittima di violenza sessuale sia sentita da un operatore dello stesso sesso 
o all’opportunità che il palazzo di giustizia sia dotato di sale d’attesa distinte per la persona 
offesa e i famigliari dell’accusato. 

 

                                                      
12 V. Bonini, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Wolters Kluwer CEDAM, 
2018, pp. 30 ss.  
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La storia della vittimizzazione secondaria è recente, nata grazie a studi 
criminologici e vittimologici, ed è strettamente collegata alla tutela delle vittime fragili e in 
particolare delle donne vittime di violenza di genere e dei minori, vittime di abusi sessuali13.  

 
In generale, comunque, il meccanismo della vittimizzazione secondaria scatta per 

l’istinto naturale della vittima – soprattutto nei crimini violenti – di appellarsi alla colpa 
dell’aggressore per ottenere un’assunzione di responsabilità e dai successivi tentativi di 
ridurre i propri sentimenti d’impotenza quando trovano scarsa attenzione presso servizi e 
uffici con i quali l’offeso entra inevitabilmente in contatto14.  

 
Di qui l’importanza che servizi e uffici che incontrano la persona offesa (o che si 

ritenga tale) siano dotati di personale formato e preparato all’ascolto dei sentimenti 
d’ingiustizia portati alla loro attenzione.   
 
 
13. La vittimizzazione secondaria nel caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021. 

 
Come si è detto in precedenza la novità della decisione in commento sta nell’aver 

ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione, sotto il profilo della “seconda offesa” 
arrecata alla vittima attraverso la motivazione della decisione e, in particolare, le 
argomentazioni utilizzate e il linguaggio impiegato dall’estensore della sentenza.  

 
È vero che, a rigore, non si potrebbe parlare di vittimizzazione secondaria perché 

la stessa Corte ha escluso la responsabilità degli imputati dall’offesa “primaria”. 
L’argomento è stato speso dalla difesa del Governo italiano ma la Corte europea ha 
giustamente osservato che l’assoluzione degli accusati nel merito dei fatti non impedisce 
alla Cedu la valutazione del comportamento delle autorità italiane rispetto al danno 
arrecato alla ricorrente alla sua vita privata.  

 
L’infondatezza di un’accusa, infatti, non giustifica in alcun modo il mancato 

rispetto da parte delle autorità dello Stato degli obblighi positivi a tutela della vita privata, 
personale e della integrità psico-fisica della persona coinvolta nel procedimento penale. 

 
Infatti, ha argomentato il collegio europeo, la non pertinenza di molteplici aspetti 

della storia personale di J.L. rispetto alla valutazione della sua credibilità e 
nell’accertamento dei fatti, ha condotto l’autorità giudiziaria italiana a descrivere la 
ricorrente come una ragazza di “facili costumi” (si potrebbe dire con terminologia frusta 
quanto anacronistica).  

 
Tutti i fatti personali considerati dalla Corte d’Appello di Firenze convergono nella 

stigmatizzazione di una condotta generale di vita moralmente criticabile perché non 
conforme ad una “normalità” stabilita in base a canoni apprezzati dai membri del collegio 
giudicante. 

 

                                                      
13 Tra i primi lavori si veda Joyce E. Williams, Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape, 
in Victimology, 9, 1984, p. 67. 
14 Mi permetto di fare riferimento a M. Bouchard, Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione, il 

Melangolo, 2021, pp. 43 ss. dove commento l’interessante lavoro di ricerca di M. Symonds, Secondary Injury 
to Victims, in Evaluation and Change, Special Issue, 1980, pp. 36 ss.  
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È pacifico che la scena sessuale verificatasi nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 
2008 tra sei degli imputati e la ragazza, ancorché pienamente lecita secondo i giudici, sia 
stata non solo riprovevole nei confronti della querelante ma anche poco “edificante” per i 
giovanotti, tanto «che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno 
coloro che nell’impresa su erano cimentati».  

 
Mentre la condotta degli imputati è stata esonerata da qualsiasi indagine sulla loro 

vita anteatta per sondare l’eventuale attitudine alla violenza, la motivazione censurata dai 
giudici di Strasburgo ha fondato un giudizio di piena e consapevole accettazione delle 
“squallide” prestazioni sessuali avvenute all’interno di un’autovettura in base all’esibizione 
delle mutandine rosse nel corso della serata, alla bisessualità della ragazza, alle relazioni 
sentimentali e i rapporti sessuali occasionali prima dei fatti, all’attitudine ambivalente nei 
confronti del sesso dedotta, tra l’altro, dalle sue scelte artistiche, alla scelta della giovane 
di accettare di prendere parte ad un cortometraggio realizzato da X – uno degli accusati 
– nonostante il carattere violento e esplicitamente sessuale e, infine, all’esistenza, in 
generale, di una vita non lineare. 

 
L’utilizzo di queste circostanze non solo non è pertinente ai fini della decisione sulla 

credibilità e sul consenso prestato al rapporto sessuale ma è stato ritenuto fonte di danno 
per la ricorrente perché, attraverso una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano, 
si è stabilito che il sesso di gruppo (con una sola donna e sei uomini, tutti consenzienti) 
realizzato con modalità squallide e biasimevoli poteva essere accettabile per la giovane 
proprio per la sua generale condotta di vita, definita “ambivalente” con riguardo alla 
sessualità e “non lineare” secondo canoni di incerta identificazione.  

 
In altri termini: i giudici italiani non si sono limitati a esprimere e motivare un 

giudizio di non credibilità della persona dichiaratasi offesa e di suo consenso (quanto 
meno così percepito dagli imputati) agli atti sessuali, ma hanno formulato pubblicamente 
una condanna morale della condotta della giovane nelle circostanze descritte 
nell’imputazione in base a particolari della sua biografia a loro volta valutati 
negativamente.    

 
 

14. Stereotipi e pregiudizi. 
 
La CEDU, a mio avviso, ha messo in luce – attraverso il ricorso al concetto di 

vittimizzazione secondaria” collegato alla violazione dell’art. 8 della Convenzione – il tema, 
ampiamente sottovalutato nelle prassi giurisdizionali italiane, dell’incidenza dei cd. biases 
impliciti nelle operazioni decisorie dei giudici.  

 
Detto in altri termini: nel processo decisionale e nella successiva argomentazione 

contenuta nella motivazione i giudici, apparentemente, seguono un percorso fondato sulla 
logica razionale e normativa (l’applicazione di una fattispecie astratta ad un caso 
concreto). In realtà, quel percorso è disseminato di trappole, di pre-giudizi, di scorciatoie 
cognitive che permettono di risparmiare tempo ed energie ma che possono condurre a 
«distorsioni rispetto alla razionalità olimpica propria del modello decisionale normativo, e 
quindi ad ottenere una decisione, frutto di una razionalità limitata, in cui vi è un’erronea 
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valutazione del caso giudiziario, che può scaturire in un errore nella motivazione della 
sentenza»15. 

 
Grazie alle neuroscienze, ormai sappiamo che nelle nostre decisioni – non solo 

giudiziarie ovviamente – facciamo ricorso a due sistemi di pensiero: 
  
- nel sistema 1, che ha sede nell’area cerebrale del sistema limbico, i processi 

cognitivi sono caratterizzati da emotività e da una razionalità limitata. Un’idea che nasce 
da uno spunto particolare innesca idee successive coerenti con la prima. Si tratta di un 
modello di pensiero veloce e automatico, particolarmente economico anche se spesso 
ingannevole;  

 
- nel sistema 2, che ha sede nella corteccia pre-frontale, i processi mentali sono 

invece improntati ad una logica formale e controllabile. È un sistema basato su regole 
oggetto di verifica: dunque più faticoso e lento. 

 
Il processo del conoscere è, pertanto, inevitabilmente costellato da pre-giudizi che 

agevolano il raggiungimento delle decisioni ma che, al tempo stesso, condizionano il 
ragionamento dell’interprete «spingendolo ad accompagnare alla ricostruzione degli 
avvenimenti una personale valutazione etico-sociale che rimanda ad un senso comune che 
influenza la valutazione giuridica, nella misura in cui induce ad enfatizzare certi dettagli 
“assiologicamente significativi” dell’accaduto e non altri»16. 

 
È un grave errore pensare, però, che siano le emozioni a corrompere lo sviluppo 

corretto della conoscenza e della decisione. Al contrario, la decisione è il risultato di un 
sottile gioco tra mente razionale e mente emozionale.  

 
Le emozioni sono parte costitutiva del ragionamento e camuffarle anziché 

prenderne consapevolezza è esattamente l’operazione idonea a permettere agli stereotipi 
di acquisire il dominio del percorso decisionale. 

 
Nel caso concreto, la motivazione della Corte d’Appello ha abbracciato 

completamente lo stereotipo del personaggio, «creativo, disinibito, in grado di gestire la 
propria (bi) sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era 
convinta, come quello per strada con l’amico X e quello in casa con lo Y»  per desumerne 
l’insussistenza di una «situazione di inferiorità psichica o fisica in cui la ragazza versava, 
posto che tutti avevano bevuto alcuni shottini e tutti erano evidentemente disinibiti o su di 
giri».  

 
Era, dunque, per i giudici dell’Appello una situazione in cui tutti erano perfettamente 

consapevoli della loro condotta e la scelta “scellerata” di J.L. di accompagnarsi con i sei 
giovani permettendo loro toccamenti e strusciamenti viene messa a confronto con quella 
inappuntabile delle altre «ragazze amiche di costoro che erano nel gruppo e [che] sono 
andate via dalla Fortezza in un momento precedente, non senza aver descritto gli 
atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della [giovane] che aveva ballato 
strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre cavalcava sul toro 

                                                      
15 A. Callegari, Il giudice tra emozioni, biases ed empatia, Aracne editrice, 2017, p. 109 
16 Idem, p. 124. 
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meccanico, tutto questo dopo il rapporto orale con lo Y in bagno, da costui subito 
comunicato agli altri».  

 
Il dato corrispondente allo stereotipo impedisce al collegio di valorizzare 

l’importante elemento probatorio offerto dagli addetti al controllo della Fortezza che 
avevano visto uscire il gruppetto che circondava la querelante: la stessa, secondo loro, 
pareva «alterata e malferma sulle gambe». Eppure lo stereotipo è talmente pervasivo da 
indurre i magistrati fiorentini a contrapporre all’evidente alterazione della condizione 
psicofisica della giovane la testimonianza di una donna che aveva «ritenuto di intervenire 
in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la 
palpavano e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non 
rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto 
piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di 
coloro che plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad 
etero)». 

 
Questo è il punto: J.L. non ha offerto alla corte fiorentina la rappresentazione del 

tipo di vittima femminile di violenza sessuale che, secondo canoni di normalità, può 
fondare un giudizio di credibilità e di innocenza. Il tipo ideale di vittima non si sarebbe mai 
allontanata con il gruppo degli accusati e avrebbe reagito da subito alle loro pesanti 
avances e, tutt’al più, raggiunta la vettura dove si sono consumati i rapporti sessuali, alle 
prime avvisaglie di intenzioni violente avrebbe opposto la forza fisica o, quanto meno, della 
parola con invocazioni di aiuto. 

 
In nessun conto è stato tenuto l’elemento offerto dalla denunciante secondo cui 

«era rimasta come in trance, “inerme”, “come un qualcosa in balia della corrente”, mentre gli 
altri effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei».  

 
Infatti, se al momento dell’uscita dalla Fortezza la donna era pacificamente 

alterata e malferma sulle gambe è certamente possibile che diversi minuti dopo potesse 
trovarsi «come in trance» in conseguenza del raggiungimento del cosiddetto picco etilico 
descritto scientificamente dalla curva di Widmark.  

 
Una perizia sulle manifestazioni esteriori dell’assunzione di alcol etilico – rifiutata 

dalla Corte di Firenze – avrebbe certamente fornito elementi di giudizio utili per un migliore 
apprezzamento sia delle condizioni psicofisiche di J.L. sia della validità del consenso che 
gli stessi giudici considerano essere stato presunto da parte degli imputati. 

 
Ovviamente non era certo compito della Corte europea conoscere i vizi della 

motivazione del giudice italiano nell’accertamento della responsabilità degli imputati. Anzi: 
la stessa CEDU è perfettamente consapevole delle numerose incongruenze nella versione 
della ragazza che condizionano la sua credibilità. 

  
Per contro, la sentenza in commento evidenzia, tuttavia, quanto l’insinuazione degli 

stereotipi e dei cd. biases impliciti possono profondamente condizionare una corretta 
ricostruzione del fatto e un’accettabile interpretazione giuridica. 

 
È risaputo che lo stereotipo incide innanzitutto nella valutazione dell ’attendibilità 

della testimonianza e che ai magistrati, al di là di qualche corso sulla psicologia giuridica, 
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non sono assicurati gli strumenti tecnici e una specifica preparazione per valutare un 
parametro del genere17. Ed è certamente preoccupante che il collegio giudicante della 
Corte d’appello appartenga ad una sezione teoricamente specializzata nella trattazione di 
reati contro la persona e, nella specie, di delitti di violenza sessuale. 

 

                                                      
17 A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, Il giudice emotivo. La decisione tra ragione e emozione, Il Mulino, 2017, p. 
119. 
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I dimenticati – 2:  
Le 24 ore di Vladimir 

 

 

 

The forgotten ones – 2: The Vladimir’s 24 hours 
 

 
di Serena Nolano 
 

 
 
I dimenticati è una raccolta di racconti pubblicata dall’autore nel 2016. Dopo aver apportato alcune 
modifiche, nel 2020 Nolano ha deciso di rendere disponibili i racconti sul web, pubblicandoli 
separatamente, per donare al lettore e al protagonista di ciascuna storia uno spazio unico, intimo 
e privato. Ma vi è un filo conduttore che lega i tre racconti della raccolta. Sono infatti fedelmente 
ispirati alle storie vere di alcuni uomini che stanno attualmente scontando l’ergastolo in Russia. 
 
L’istituto penitenziario descritto, denominato ИК-56 “Чёрный беркут” (IK-56 “Aquila nera”)1, situato 
nel remoto paesino di Loz’vinskij, è stato definitivamente chiuso nel 2019, a seguito delle denunce 
degli stessi detenuti presentate alla Corte europea dei diritti dell’uomo in merito alle loro condizioni 
di detenzione. Tra il 2017 e il 2018 sono stati dunque trasferiti in un nuovo istituto, più conforme 
alle linee guida occidentali2. 
 
In ogni caso, le carceri russe sono appositamente edificate in luoghi remoti e difficilmente 
accessibili, lontano dagli occhi degli uomini liberi. È un contesto dove la rieducazione del 
condannato non è concepita, il contatto con il mondo esterno è pressoché assente e lo stesso 
clima siberiano trasmette freddezza e rigidità. 
 
Tuttavia, i racconti de I dimenticati non intendono focalizzarsi solo su singoli individui o specifiche 
realtà, ma anche su temi e questioni universali che vengono richiamati in ogni contesto 
penitenziario: l’umanità e l’umanizzazione della persona detenuta. 
 

                                                      

 
1 Il giornalista italiano Mark Franchetti ha realizzato nel 2013 un documentario intitolato The Condemned, 
girato nel carcere IK-56; è grazie a questo documentario e alla corrispondenza epistolare tra Nolano e alcuni 
di quei detenuti che sono nati i racconti de I dimenticati. 
2 È possibile leggere una sintesi della storia dell’istituto, in lingua russa, al presente link. 
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Le 24 ore di Vladimir, il secondo racconto, narra di un ergastolano, Vladimir, che vive in una cella di 
dodici metri quadrati insieme ad un altro detenuto. Lo yoga, la preghiera, la lettura e altre attività gli 
consentono di far trascorrere velocemente le ore delle sue giornate. Finché non riceve una notizia 
inaspettata, che lo porta a dover attendere un evento per lui estremamente importante e lo 
costringe a lottare contro il tempo, che durante l’attesa si dilata all’infinito. 
 
Per leggere il primo racconto, “Michail se ne va”, clicca qui. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Quando Vladimir si svegliava nel letto di casa propria, la mattina, si girava sempre 
verso i capelli castani di sua moglie, li accarezzava e li baciava. Avvolgeva un braccio 
intorno a quel morbido corpo, ancora addormentato, e si perdeva per un attimo nel suo 
profumo. Vladimir stava spesso fuori casa per motivi di lavoro, ma si portava sempre nel 
cuore il profumo della donna che amava. Un ricordo indelebile e concreto come quello di 
chi usa avere una fotografia nel portafoglio. 

 
Vladimir aveva sentito parlare di alcune coppie che, dopo qualche anno di 

matrimonio, si lasciavano o semplicemente perdevano la passione che li aveva uniti in 
principio, come se fosse qualcosa di naturale. Ma lui, quando guardava sua moglie, si 
sorprendeva di quanto la trovasse bella e quanto la amasse dopo tutto quel tempo, come 
quando si erano sposati a sedici anni. Lei paragonava sempre la loro storia a Romeo e 
Giulietta, quando ne parlava con qualcuno, e non perdeva mai il sorriso nel raccontare di 
quando avevano avuto loro figlio Aleksandr, a diciotto anni. E il sorriso non svaniva 
neanche quando parlava del lavoro di suo marito, benché non avesse mai capito 
esattamente di che lavoro si trattasse. 

 
Vladimir amava sua moglie e avrebbe volentieri rivissuto gli anni della loro 

giovinezza, in cui si sentivano tanto forti insieme e nessuno poteva dividerli. Ma crescendo 
era maturata in lui la convinzione che una lontananza temporanea non poteva che 
rinvigorire il loro amore, che non guardava in faccia né al tempo né allo spazio. 

 
Da sei anni, Vladimir non si svegliava più accanto a sua moglie. Il profumo della 

donna era diventato memoria, un ricordo lontano quanto un sogno. Immaginava di 
conservare quel profumo in una piccola boccetta dentro il cuore e di respirarlo con 
parsimonia ogni mattina, come chi cerca l’aria in un luogo chiuso e soffocante, sapendo 
però che quell’aria è limitata e con la paura di non sapere quando finirà. L’uomo cercava 
di alimentare quel profumo con i vecchi ricordi, illudendosi di poter concretizzare una 
fantasia nutrendola di altra fantasia. La sua paura più grande era che una mattina, 
svegliandosi, avrebbe ritrovato nella boccetta del suo cuore un profumo non più puro, ma 
contaminato dagli odori che lo circondavano ogni giorno e che gli avrebbero fatto perdere 
la donna che amava, per sempre. 

 
Ma Vladimir, quando si svegliava, non aveva tempo di pensare a tutto ciò. Come 

ogni giorno da sei anni, anche quella mattina si alzò al suono dell’altoparlante. Si pulì un 
po’ la faccia, poi indossò la divisa nera con il suo nome davanti e la pesante scritta che 
portava sulla schiena, пожизненно (“požìznenno”, ergastolo). Sistemò il letto e aspettò 
che le guardie entrassero per il controllo mattutino. Lui e il suo compagno di cella, Ivan, 
che dormiva sulla branda di sopra del letto a castello, si posizionarono con le gambe 
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allargate, la testa e il busto chini e le braccia tese all’indietro, verso l’alto, restando immobili 
verso il muro ai due estremi della stanza, mentre tre guardie esaminavano con un martello 
le sbarre della piccola finestra e le doghe in metallo dei letti; poi davano un’occhiata al 
rasoio elettrico e ai vari, pochi oggetti della stanza; infine, facevano spogliare i due 
carcerati, controllavano i vestiti con un metal detector, controllavano i loro corpi e li 
facevano rivestire. 

 
Poi bisognava aspettare che passasse il direttore penitenziario. Chi viveva nelle 

camerate si riuniva nel cortile e lo salutava in coro, dopo dell’appello. Ma gli ergastolani 
dovevano restare nelle loro celle ventitré ore al giorno. In quelle da dodici metri quadrati, 
per due persone; in quelle da quattro, per una. 

 
Passando in ogni cella, il direttore arrivò anche in quella di Vladimir e Ivan, 

salutando i detenuti e chiedendo se ci fosse da parte loro qualche richiesta o lamentela. 
Alla risposta negativa dei due, il direttore e le guardie che lo seguivano si congedarono, 
lasciando soli i carcerati. 

 
La routine quotidiana di Vladimir continuò, uguale come ogni giorno. L’uomo cercò 

di svegliarsi meglio, si passò le mani sul viso e sui capelli rasati da poco, poi si inginocchiò 
sul letto. Vicino al cuscino, attaccato al muro, c’era un telo nero con delle icone sacre di 
vari santi. Vladimir, in ginocchio, congiunse le mani e iniziò la preghiera del mattino: «Nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.» Si fece il segno della croce tre volte, poi 
continuò: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. 

 
«Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. Poiché tuo è il regno, tua è la forza e la gloria, Padre, Figlio 
e Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

 
«Destandomi dal sonno ti ringrazio, o Santa Trinità, che nella tua bontà infinita e 

paziente non ti sei adirata con me, indolente e peccatore, e non mi hai condannato per i 
miei peccati, ma come sempre hai avuto compassione di me, scuotendomi dalla mia 
insensibilità per farmi fin dal mattino adorare la tua gloriosa potenza. Ed ora illumina gli 
occhi della mia mente affinché mi istruisca alla tua parola, comprenda i tuoi 
comandamenti ed adempia la tua volontà ed apri la mia bocca, affinché ti lodi con tutto il 
cuore ed inneggi al tuo Santissimo Nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre e nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
«Mio Dio, purifica me, peccatore, che non ho mai fatto il bene davanti a te; liberami 

dal male e fa che si compia in me la tua volontà: affinché, senza timore di condanna, apra 
le mie labbra indegne e celebri il tuo Santo Nome: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. Amen.» 

 
Dopo essersi fatto ancora il segno della croce tre volte, con tutta calma e con un 

grande respiro, Vladimir scese dal letto e iniziò ad allenarsi. Si tolse la divisa, indossando 
dei pantaloni bianchi e la canottiera nera, che lasciava scoperti i tatuaggi sulle braccia e 
un crocifisso pendente dal collo. A volte stendeva a terra e a volte metteva da parte un 
tappetino grigio, che usava quando doveva sdraiarsi e chinarsi per fare esercizi fisici e di 
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yoga, con l’anima persa ma fissa come un eremita solitario su un colle dell’Oriente, nel 
momento più intimo della meditazione dell’alba. Nel frattempo, Ivan camminava avanti e 
indietro per la cella, in silenzio, svegliandosi anche lui. 

 
Dopo l’allenamento mattutino, arrivò la colazione: una scodella con ciò che si 

voleva spacciare per каша (“kàša”), una zuppa di cereali. Vladimir e Ivan mangiarono 
seduti su una piccola, lunga e bassa panca di legno, poi ripresero a camminare per la cella. 
Camminavano entrambi avanti e indietro, a volte chiacchierando, a volte guardando il 
muro prima di un lato e poi dell’altro, a volte semplicemente non guardando. Guardando 
nella loro anima, come l’eremita, che viaggia senza muoversi. 

 
Vladimir camminò avanti e indietro nella sua cella di dodici metri quadrati per 

molto tempo, portando meccanicamente un piede davanti all’altro, strofinando con le 
pantofole il pavimento in legno lucido. Se qualcuno avesse preso quell’uomo, con quello 
sguardo e quel portamento, e l’avesse posizionato su una qualsiasi strada di città, 
l’avrebbe visto provare a perdersi tra la folla, camminando con il consueto sguardo perso, 
il cuore pesante e un sorriso dallo strano sapore, quasi amaro. Ma forse, come tutte le 
persone coscienti di se stesse, non si sarebbe perso, e chiunque avrebbe potuto ritrovarlo, 
come chi sa ritrovare una costellazione in mezzo alla miriade di stelle nell’Universo. 

 
Ma Vladimir, oltre che una costellazione, poteva essere anche un cane costretto a 

girare intorno a se stesso, nella sua piccola cella-mondo. Costretto da se stesso e dalle 
sue azioni, per salvaguardare la folla in mezzo alla quale nessuno osava posizionarlo. 

 
Si fece mezzogiorno, senza nemmeno che Vladimir e Ivan se ne accorgessero. A 

riportarli indietro fu una voce: «Vladimir.» L’uomo interruppe la sua passeggiata e si 
avvicinò alla porta della cella. Attraverso una piccola finestrella, una mano porse una 
scodella di metallo con una zuppa acquosa contenente alcune verdure e una spessa fetta 
di pane. Ivan ricevette lo stesso e i due carcerati fermarono la propria passeggiata per 
mangiare sulla panca, come a colazione, rialzandosi non appena finirono il pranzo. 

 
Ad un certo punto la cella si aprì, le guardie chiamarono Vladimir, gli dissero 

qualcosa e, in poco tempo, l’uomo si ritrovò a percorrere i vari corridoi della prigione, finché 
non lo fecero fermare davanti all’ufficio del direttore. Una guardia entrò e, dopo qualche 
secondo, aprì la porta facendo entrare il detenuto. L’ufficio era piccolo e semplice, con 
qualche panca in legno, qualche libro, una grande fotografia del Presidente Putin, la 
bandiera della Federazione Russa in diverse grandezze e materiali, e il direttore del 
penitenziario seduto alla propria scrivania. Era un uomo che credeva fermamente nel suo 
lavoro, a cui aveva dedicato la sua intera vita, e quando ne parlava con qualcuno “di fuori” 
trovava istintivamente la sua voce militare e spiegava di non aver mai provato alcuna pietà 
per i condannati di quel luogo, ricordandosi di tutti i loro crimini efferati. Fosse stato per 
lui, avrebbe riammesso la pena di morte. Ma qualcosa negli occhi e nel portamento di 
quell’uomo lasciava trapelare molto più di una “voce militare”. Forse era un’altra 
costellazione, come Vladimir. Un uomo libero che viveva in quel luogo da molto più tempo 
di tanti condannati e che la notte dormiva con la sua famiglia in una casa così vicina al 
carcere da sentire il sibilo elettrico dei vari congegni di sicurezza. 

 
«Ciao, Vladimir. Come stai?» 
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«Sto bene, Signore. La ringrazio.» 
 
«Ormai sono sei anni che ti trovi qui. Com’è stata, fin’ora, quest’esperienza?» 
 
Vladimir rimase un attimo in silenzio. Non perché non avesse una risposta, ma 

perché ne aveva tante in testa e non capiva bene quale fosse quella più adatta a quel 
momento: quella formale ma un po’ falsa, quella sincera ma pacata, quella reale che gli 
veniva dal cuore, quella più sbrigativa in cui poteva bastare una sola parola… Ma Vladimir 
capì presto che quella non era molto più che una domanda di cortesia ed entrambi non si 
trovavano lì per quella risposta. Vladimir si strinse un po’ nelle spalle. 

 
«È stata dura, ma mi è servita per riflettere. Penso molto alla mia famiglia.» 
 
«Proprio di questo volevo parlarti.» Il direttore, con le dita già incrociate sul tavolo, 

strinse le mani, abbassò gli occhi e si preparò ad incontrare lo sguardo di Vladimir per 
continuare. «Ti ho fatto venire qui per informarti che tua moglie e tuo figlio verranno a farti 
visita domani alle 14:00. Dovresti già conoscerle ma, essendo la prima volta, ti ricordo 
quali sono le regole: l’incontro durerà quattro ore, durante le quali non vi sarà alcun 
contatto fisico, e tu verrai accompagnato nella sala delle visite qualche minuto prima 
dell’inizio. È tutto chiaro?» 

 
Nell’ufficio del direttore c’era un orologio a muro. Vladimir se ne accorse solo in 

quel momento, quando le lancette dell’orologio iniziarono a battere così forte che per un 
attimo gli pareva lo stessero colpendo dritto al petto, al cuore, come delle grosse pale di 
legno. E il cuore batteva a sua volta, con le sue pale, ferendolo al petto dall’interno. Per un 
attimo, Vladimir si perse in quel dolore così intimo e nella neve che cadeva fuori dalla 
finestra. La bocca semiaperta, le sopracciglia un po’ corrucciate, con una vaga 
espressione interrogativa, come qualcuno che non ha ben capito la frase che un passante 
straniero gli ha rivolto, fermandolo nella sua tranquilla passeggiata. Ma il passante 
aspettava. 

 
«Vladimir.» Quando il direttore ritrovò lo sguardo del condannato, ripeté: «È tutto 

chiaro?» 
 
«Sì, Signore.» Ogni parola che usciva da quel corpo, in quel momento, era flebile 

all’ascolto, ma pericolosa e pesante come un macigno che cadeva sempre lì, dritto sul 
petto. 

 
Come lo avevano accompagnato nell’ufficio, così le guardie lo riportarono nella 

sua cella. E Vladimir si ritrovò nel luogo dove aveva passato i suoi ultimi sei anni, dove 
aveva passato quella mezza giornata, come se fosse lì per la prima volta. Ivan, che aveva 
fermato la sua passeggiata, lo guardava in silenzio, mentre Vladimir sentiva uno strano 
dolore alle tempie ed era certo che le sopracciglia fossero ancora corrucciate, 
interrogative. Aveva bisogno di tornare indietro, fermare il passante che gli aveva parlato, 
chiedere al direttore di ripetere ciò che aveva detto, perché non era sicuro di aver capito. 

 
«Mia moglie e mio figlio verranno a trovarmi, domani» disse al suo compagno di 

cella, che continuava a guardarlo, buttando fuori le parole senza curarsene, velocemente, 
come se non avesse tempo da perdere. Ivan gli disse qualcosa riguardo a quanto fosse 
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felice per lui, ma Vladimir riprese a camminare senza più dar peso alle parole che dava e 
che riceveva, come i cani prigionieri che, dalle loro piccole celle, abbaiano rispondendo 
istintivamente al cane vicino, perché la natura vuole questo. 

 
Ma in quel momento Vladimir si ricordò del profumo di sua moglie. Si portò una 

mano al cuore, fingendo di grattarsi un po’ il petto, per assicurarsi che fosse tutto intatto, 
che quelle pesanti pale di legno avessero distrutto tutto tranne quella piccola boccetta. 
Vladimir inspirò lentamente e profondamente, socchiudendo gli occhi, che quasi gli 
lacrimavano. La mano arrivò alla bocca, poi passò sulla faccia, velocemente, per svegliarsi 
da quel sogno. I piedi camminavano in fretta, la bocca era semiaperta ma Vladimir non 
sapeva se stesse parlando. Ormai era perso in quel profumo, gli sembrava di essere 
diventato minuscolo e di nuotare in quella boccetta, ubriaco. 

 
Si ricordò che, quando era nell’ufficio del direttore, l’orologio segnava le 14:00. 

Quindi dal momento in cui aveva ricevuto l’annuncio avrebbe dovuto aspettare 
esattamente ventiquattro ore. Mentre passeggiava con le sue pantofole, continuò a 
ripetere nella sua mente quel numero: ventiquattro, ventiquattro, ventiquattro… Vedeva le 
due cifre davanti a sé, in uno sfondo nero e cupo, e più ne ripeteva il nome più gli sembrava 
diventassero pesanti, enormi, reali. Ogni lettera di quella parola gli ricordava il rumore 
assordante e doloroso delle lancette dell’orologio del direttore. Ma anche Vladimir aveva 
un orologio. Era da polso, argentato, abbastanza costoso per poter essere considerato un 
regalo importante fattogli dalla madre, ma non troppo da rischiare che qualcuno lì dentro 
glielo rubasse. Lo teneva sempre con sé al polso sinistro, a volte si dimenticava anche di 
toglierlo prima di andare a dormire. Quando lo toglieva, lo lasciava sul tavolo in legno in 
mezzo ad alcuni fogli, ai suoi libri, ad un paio di tazze e a qualche altro, semplice oggetto 
regalato negli anni dai parenti. L’uomo arrestò di colpo la sua passeggiata, buttò gli occhi 
sull’orologio, ebbe un sussulto, sgranò gli occhi, come se intorno al polso si fosse 
avvinghiato un serpente pronto ad ucciderlo, un mostriciattolo malefico. Vladimir vide che 
le lancette segnavano le 14:10. Erano passati solo dieci minuti da quando era uscito 
dall’ufficio del direttore. Il condannato si fermò in mezzo alla stanza e si rese conto che 
quelle ventiquattro ore sarebbero state più lunghe degli ultimi sei anni. Si slacciò subito 
l’orologio e lo buttò sul tavolo. 

 
Gli sembrava quasi una mancanza di rispetto l’averlo avvisato con così poco 

anticipo. Per lui ormai il tempo passava diversamente: un’intera giornata durava quanto 
un’ora. E Vladimir si sentiva trafelato, eccitato, angosciato all’idea che da lì a un’ora 
avrebbe rivisto Taisija, la donna che amava, l’unica donna che aveva mai amato, la donna 
che ancora lo amava, nonostante tutto. Non avrebbe potuto sentire il suo profumo; non 
avrebbe potuto toccare i suoi capelli o abbracciare il suo corpo; ma l’avrebbe guardata 
negli occhi e si sarebbe perso nel suo sorriso, come quando avevano fatto l’amore per la 
prima volta a sedici anni. 

 
Vladimir si sedette sulla panca, appoggiando i gomiti al tavolino e avvolgendo la 

testa sudata tra le mani fredde. Restò così per un po’, gli occhi chiusi, immaginando di 
avere la testa appoggiata sul cuscino bianco del proprio letto. Quando avrebbe aperto gli 
occhi e si sarebbe girato alla sua destra, avrebbe visto la sua Taisija dormirgli accanto o 
magari mentre gli sorrideva ancora assonnata. Avrebbe visto il piccolo Aleksandr entrare 
in camera e, strofinandosi gli occhi, salire a fatica sul lettone per infilarsi tra mamma e 
papà. E tutti e tre sarebbero rimasti così, per un’ora, un giorno o per sempre. 

59



 

 

 

 

 

7 

 
Suo figlio Aleksandr. Ricordava bene l’ultima volta che lo aveva preso in braccio. 

Se non lo aveva più fatto in seguito era perché il suo bambino era ormai diventato grande, 
non perché lui si trovava in prigione. Eppure, anche dopo tanti anni, anche quando il suo 
bambino era ormai un uomo, sentiva che quelle quattro mura in cui viveva da sei anni gli 
impedivano di essere padre, di tenere in braccio il suo bambino e cullarlo mentre si 
addormentava fra le sue braccia. 

 
Vladimir aveva riaperto gli occhi e aveva visto il muro grigio della cella, il tavolino 

con le tazze, i libri e i fogli che usava per scrivere le lettere. Nel suo tempo mancava solo 
un’ora e lui cercava trafelato le parole migliori per montare le frasi adatte da dire ad un 
figlio che non vedeva da sei anni, che avrebbe per sempre rivisto solo nella sala visite di 
un carcere. Storceva la bocca, si mordeva il labbro, premeva le dita sugli occhi, passava le 
mani sui cortissimi capelli. L’orologio da polso sul tavolino non faceva rumore, ma lui le 
sentiva. Sentiva le lancette muoversi lentamente, come se qualcuno avesse fermato un 
film all’improvviso e lo stesse facendo ripartire al rallentatore; come se ci fossero dei 
piccoli mostriciattoli dentro l’orologio, impegnati a frenare le lancette e a farle muovere il 
più lentamente possibile. Solo per aumentare la sua agonia. Quel giorno, per Vladimir, non 
sarebbe durato né un’ora né ventiquattro ore, ma molto di più. 

 
La visita avrebbe avuto un tempo preciso, limitato. Vladimir avrebbe dovuto porre 

le domande giuste, magari scrivendosele prima. Sarebbe dovuto restare lucido, avrebbe 
dovuto ascoltare bene, saper rispondere senza perdere tempo prezioso. Godersi fino in 
fondo ogni singolo secondo. Ogni movimento delle lancette. 

 
Si alzò, si allontanò dal tavolino e riprese a camminare, ritrovando Ivan, che non 

aveva mai smesso. La testa di Vladimir aveva bisogno che anche i piedi si muovessero 
per funzionare meglio. L’uomo passeggiò avanti e indietro per la cella, lo sguardo ora sulle 
pantofole, ora sul muro, ora sul soffitto. A volte chiudeva gli occhi, li premeva forte, 
corrucciava il viso. Ma cercava di rimanere concentrato e pensare alle domande giuste da 
fare, quelle più importanti. 

 
Com’è andato il viaggio? 
Come sta la mamma? 
Sono tutti in salute? 
Lo zio è uscito dall’ospedale? 
Come va a lavoro, Taisija? 
Come sta la tua compagna, figliolo? 

 
Vladimir non sapeva da quanto tempo stava camminando. Non voleva saperlo. Ma 

si ributtò sulla panca, quasi accovacciandosi sul tavolino, come chi si sente male e deve 
vomitare da qualche parte. Vladimir aveva tanti pensieri da vomitare su un pezzo di carta 
e cercò velocemente la penna. Portò un braccio al viso e si strofinò con la manica della 
divisa gli occhi lucidi. Tirò su col naso, fece un grande respiro e appoggiò la mano con la 
penna sul foglio bianco. Quel solo gesto gli sembrò di una fatica sovrumana. Avere la 
faccia tosta di tenere la penna sul foglio e voler scrivere. Uno dei più grandi atti di 
egocentrismo ed esibizionismo che credeva di fare verso coloro che amava. Ma dopo la 
data, la mano iniziò a muoversi da sola e Vladimir vomitò i suoi pensieri. 
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12 marzo 2013 
Figlio mio, 
 
Ho appena saputo che domani tu e tua madre verrete a trovarmi. Non so esattamente 
perché ti sto scrivendo questa lettera, se tra meno di ventiquattro ore potrò parlati di 
persona. Ma forse è proprio questo il punto… Tutti i giorni di questi ultimi sei anni sono 
passati velocemente, perché qui non esiste la miriade di cose a cui pensare che tu 
invece hai là fuori… Ma ora ventiquattro misere ore mi sembrano un’eternità, e io non 
riesco ad aspettare. Devo parlarti. Voglio vedere com’è cresciuto mio figlio. Voglio 
sentire la sua voce da uomo. Voglio guardarlo negli occhi e rivedere l’amore fra me e 
sua madre. 
 
Figlio mio, l’ho già fatto due mesi fa, ma voglio ringraziarti ancora per aver risposto alla 
mia ultima lettera. Questo posto è isolato dal resto del mondo, quindi è comprensibile 
che le lettere impieghino molto tempo ad arrivare. Ma è comprensibile anche che un 
figlio non voglia scrivere al padre in carcere. Lo capisco. Ma se potessi, figlio mio! Se 
potessi… ti scriverei ogni giorno. Ti parlerei ogni giorno. 
 
Ti confesso che ti scrivo spessissimo, ma sono poche le lettere che decido di spedirti, 
perché non mi basterebbero i soldi per inviarle tutte. E soprattutto, perché non voglio 
disturbarti. Tu ormai sei un uomo, hai la tua compagna, il tuo lavoro, la tua vita. 
 
Quando eri molto piccolo, il Paese stava affrontando un periodo difficile. Erano anni in 
cui, se qualcuno girava per strada con un borsone da palestra, senza dubbio dentro 
nascondeva un kalašnikov. Se ti offendevano in un locale, potevi scegliere se usare il 
coltello o la pistola che avevi in tasca per reagire, ma non potevi non difendere il tuo 
onore. Io me lo sono costruito con gli anni, l’onore, e credevo davvero che fosse una 
delle cose più importanti nella vita. Ho passato più di quindici anni con persone così. 
Persone che uccidevano per onore e per soldi. Ho sempre cercato di far vivere te e la 
mamma nel miglior modo possibile, senza farvi mancare mai niente, perché vi amo. Ma 
ho commesso degli sbagli, e adesso sono qui a pagare. Pago la condanna di non poter 
vedere mia moglie e mio figlio, e passare il resto della mia vita a non poter fare altro che 
riflettere sui miei crimini. 
 
Quando è successo avevo più o meno gli stessi anni che hai tu adesso. Ero giovane, e 
col tempo tutto ciò che hai fatto in passato sembra cambiare, perché cambi tu e cambia 
il tuo modo di vedere le cose, di vedere le tue azioni. Vorrei dirti che spero mi capirai, 
quando sarai più grande e avrai una famiglia. Ma forse la verità è che voglio che tu non 
capisca mai tuo padre e le sue azioni. Cosa darei per rivedere sul tuo viso il sorriso 
ingenuo e ignaro della vita che mi mostravi da bambino! 
 
Ma domani ti vedrò, figlio mio. Ancora non ci credo. Ti direi che sono felice, se solo 
fosse la felicità la mia unica emozione in questo momento. Non riesco, figlio mio, a 
descriverti tutto ciò che provo. È qualcosa di inebriante e spaventoso. Rivedrò te e tua 
madre dopo sei anni. Sei anni passati più velocemente di quanto passeranno queste 
prossime ventiquattro ore. 

Con infinito amore, 
Tuo padre 

 
Vladimir riportò gli occhi all’inizio della lettera. La passò velocemente al setaccio, 

senza leggerla. Semplicemente la guardò, ripercorrendo le emozioni che aveva appena 
provato, per capire se fossero esattamente quelle che voleva suo figlio sentisse e per 
capire se si sentissero davvero. Ma c’era qualcosa che lo bloccava, come un grumo di 
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sangue che ostruisce una vena, come un groppo in gola che non fa respirare. Vladimir 
ripercorreva in ogni direzione la lettera, cercando di capire cosa fosse. Si chiedeva perché 
avesse scritto quella lettera, per chi l’avesse scritta. Poi, all’improvviso, capì. I suoi occhi 
fecero uno strano giro a boomerang e setacciarono il suo cuore, le sue interiora. Vladimir 
si ricordò di quel piccolo foglio a righe con cui suo figlio aveva risposto, dopo tanto tempo, 
a varie lettere del padre. Era un foglio pacato, sereno, cosciente di se stesso. Parlava di 
una madre con un nuovo taglio di capelli, di un tempo sempre piovoso, di una fidanzata 
molto bella. Poi, tra le poche parole, alcune che dicevano: «Scusami, papà. Io non sono 
come te, sono diverso. Perdonami.» Ora Vladimir guardava la propria lettera e si sentiva 
come quando aveva letto quelle parole. Sorrideva come il morto che sa di essere tale e 
vede il demone portarlo nel luogo dove la sua anima appartiene. Un sorriso amaro e 
consapevole di un padre che sa che non sarà mai un esempio per suo figlio. Non sarà 
l’eroe dei suoi disegni e dei suoi racconti con gli amici. Non sarà il nonno a cui affiderà i 
suoi figli. 

 
Vladimir prese in mano la sua lettera e, con infinita delicatezza, la strappò in due, 

poi in quattro, lentamente, guardando con la coda dell’occhio le parole spezzarsi. Si 
sorprese di quanti “ma” ci fossero. 

 
Per un po’ pensò che sarebbe potuto rimanere così per tutto il giorno, seduto sulla 

panca al tavolino, a guardare il muro e non pensare a niente. Ma inevitabilmente avrebbe 
pensato. L’unica vera tortura di quel luogo. Allora si alzò e iniziò a passeggiare lentamente, 
con i piedi pesanti che strisciavano sul pavimento. Ivan, accanto a lui, non aveva mai 
smesso. Era via già da un po’. E Vladimir provò ad andar via anche lui, facendosi 
trasportare dal movimento automatico di camminare avanti e indietro in una stanza di 
dodici metri quadrati per un giorno intero, tutti i giorni della propria vita. 

 
Il tempo passò davvero. Lentamente, con i mostriciattoli infimi dentro il piccolo 

orologio. Arrivò l’ora d’aria, durante la quale Vladimir guardò il cielo immaginandosi che 
Taisija, in quell’esatto momento, stesse facendo la stessa cosa e che un qualche lontano 
satellite mettesse i loro sguardi in comunicazione. Si perdeva in profondissimi respiri 
pensando che, tra tutti gli odori che il vento portava da ogni angolo del mondo, c’era anche 
il profumo di sua moglie. Arrivò la cena, mentre Vladimir si domandava se suo figlio avesse 
già mangiato e se fosse stanco per il viaggio. Oppure eccitato o semplicemente 
indifferente. Chissà se stesse venendo perché costretto dalla madre o perché veramente 
interessato. 

 
Come ogni sera, Vladimir e Ivan giocarono a scacchi. Presero la lunga panca e si 

sedettero ognuno ad un’estremità, con le gambe divaricate, appoggiando in mezzo la 
scacchiera. 

 
«Quand’è l’ultima volta che hai ricevuto una lettera di tuo figlio?» gli chiese Ivan, tra 

una mossa e l’altra. 
 
«Due mesi fa. La prima e unica sua lettera di quest’anno, per ora. Tu, invece? Da 

quanto tempo non senti la tua famiglia?» 
 
«Io ho ricevuto l’ultima lettera sei mesi fa, ma non li ho ancora visti da quando sono 

qui. Tuo figlio deve volerti bene.» 
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Vladimir sorrise e abbassò gli occhi. Si morse un labbro. «Sì, sono un uomo 

fortunato. Spero che andrà tutto bene, domani, quando lo rivedrò.» 
 
«Ma certo che andrà tutto bene.» 
 
«Non so cosa dirgli. Cosa può avere di interessante da raccontare, un uomo che 

vive in una cella di dodici metri quadrati?» 
 
«Tu sai bene cosa dirgli e avrai sicuramente tante domande da fargli. Ora sei 

emozionato e confuso, ma vedrai che quando sarai lì le parole ti verranno.» 
 
«Ho in mente qualcosa, ma ho paura di dimenticarmi tutto per l’emozione. Ho 

paura di restare in silenzio con una faccia da ebete e far credere che non abbia niente da 
dirgli. Credi che dovrei scrivermi qualche domanda?» 

 
«Puoi farlo, ma io sono convinto che andrà tutto bene. Tu sei una persona forte, 

Vladimir, e lo sai. Ne hai passate tante, passerai anche questa.» 
 
Il viso di Vladimir s’incupì. Lo sguardo era giù, ma non verso la scacchiera. Verso 

qualcosa di molto più profondo, che si rifletteva nei suoi occhi persi e lucidi. 
 
«Riesci a immaginare cosa significa per un ragazzo dire agli amici e alla fidanzata 

che starà via un paio di giorni per andare a trovare il padre in carcere? Un padre che non 
potrà neanche abbracciare, se mai lo volesse, e che vedrà per sempre solo nella sala visite 
di un carcere? Con quale coraggio posso guardarlo negli occhi?» 

 
Ivan, dopo aver guardato a lungo il viso cupo dell’amico, fece una mossa sulla 

scacchiera e cambiò argomento: «Che mi dici invece di tua moglie? Puoi ricordarmi come 
si chiama?» 

 
«Taisija.» 
 
«Taisija… E da quanti anni siete spostati?» 
 
«Siamo sposati da venticinque anni. Ci siamo conosciuti che eravamo dei 

ragazzini, a sedici anni. Avresti dovuto vedere quanto era bella… Non so come avrei fatto 
in tutti questi anni senza di lei. Dio mi ha mandato un angelo.» 

 
«Se ne parli sempre così bene, dev’essere davvero un angelo.» 
 
La partita di Vladimir stava palesemente peggiorando, mossa dopo mossa. A Ivan 

sarebbe bastato poco per fare scacco matto. Vladimir si perse per un po’ nei suoi pensieri, 
poi si sgranchì la schiena e, con le braccia tese e le mani sulle gambe, si preparò ad alzarsi 
dalla panca. Ma vide Ivan fare una mossa inutile, del tutto sbagliata, che non solo non 
l’avrebbe fatto vincere, ma forse anche perdere. Poi alzò gli occhi e guardò sereno 
Vladimir, aspettando la sua mossa. L’uomo osservò la scacchiera e il sorriso dell’amico. 
Inclinò la testa, sorrise anche lui. 

 

63



 

 

 

 

 

11 

«Grazie.» 
 
Vladimir osservò molto spesso il piccolo, infimo orologio durante quella giornata e 

fece di tutto perché il tempo passasse il più in fretta possibile. Arrivò quindi l’ora 
dell’allenamento serale. Mentre Ivan passeggiava canticchiando a bocca chiusa una 
canzone pescata dai vecchi ricordi o forse inventata, Vladimir indossò i suoi pantaloni 
bianchi e si tolse la giacca, restando in canottiera. Fece i suoi esercizi, con e senza 
tappetino, si caricò, si rilassò. Vladimir aveva delle grandi spalle e delle grosse braccia, una 
presenza forte ma un portamento delicato. 

 
Dopo gli esercizi, quando quella giornata stava ormai finendo, Vladimir si 

inginocchiò sul proprio letto, rivolto verso le icone sacre. Socchiuse gli occhi, con lo 
sguardo sulle icone ma il pensiero altrove, fece un profondo respiro e si preparò per la 
preghiera della sera. 

 
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen» sussurrò flebilmente, 

facendosi il segno della croce tre volte. «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me 
peccatore. 

 
«Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. Poiché tuo è il regno, tua è la forza e la gloria, Padre, Figlio 
e Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

 
«E concedimi, Signore, disponendomi al sonno, un riposo di corpo e anima. Doma 

le rivolte della mia carne, e assopisci tutte le sensazioni materiali e mondane. E concedimi 
ancora, o Dio, un intelletto vigilante, un pensiero saggio, un cuore sobrio, un sonno leggero 
e inaccessibile ad ogni fantasia diabolica. Destami per l’ora della preghiera, saldo nei tuoi 
comandamenti, conservando in me stesso la memoria dei tuoi giudizi. Concedi che l’inno 
della tua gloria riempia tutta la mia anima, per celebrare, benedire e glorificare il tuo nome, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.» 

 
Vladimir si interruppe per baciare la croce che aveva al collo tre volte, poi continuò: 

«Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto 
è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen. 

 
«Senza macchia, incontaminata, incorrotta, intemerata, pura Vergine, Sovrana 

Sposa divina, che col tuo misterioso concepimento hai unito il Dio Verbo agli uomini e hai 
ricongiunto ai cieli la natura umana che ne era stata schiacciata; tu, sola speranza dei 
disperati, aiuto di quelli che sono combattuti, non disdegnare me peccatore, misero, che 
con cattivi pensieri, parole ed opere, ho reso inutile tutto me stesso e per debolezza 
d’animo sono divenuto schiavo dei piaceri della vita. Ma tu, quale Madre di Dio amico degli 
uomini, con lo stesso amore, sii clemente con me peccatore e dissoluto, e accetta la mia 
supplica offerta a te da labbra indegne e, usando della tua materna franchezza, implora il 
tuo Figlio, Sovrano e Signore nostro, affinché apra anche a me le amorose viscere della 
sua bontà e, senza tener conto delle mie innumerevoli colpe, mi riporti alla conversione e 
mi renda fedele esecutore dei suoi comandamenti. E stammi sempre accanto, o 
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misericordiosa e compassionevole e protettrice ed aiuto, respingendo le insidie degli 
avversari e guidandomi alla salvezza, e nel tempo della mia partenza, proteggendo la mia 
anima abbandonata e allontanando da lei le tenebrose visioni dei demoni malvagi. 

 
«Ti ringrazio, Signore Dio mio, per non aver respinto me peccatore, anzi, per avermi 

consentito di comunicare alle tue sante operazioni. Ti ringrazio per avere consentito a un 
indegno come me di partecipare ai tuoi immacolati e celesti doni.» 

 
Ma alla fine della preghiera, Vladimir perse il suo portamento formale. Sentiva 

qualcosa in gola che gli impediva di parlare. Lo lasciava a bocca aperta, gli occhi persi, 
lucidi, supplicanti. Si portò le mani al volto, cercò di respirare lentamente e tremare il meno 
possibile. Poi tornò a guardare le icone sacre e continuò, sempre a voce bassa, 
lentamente. 

 
«Ho saputo che domani vedrò mia moglie e mio figlio… Ti ringrazio per questo 

dono che mi fai, questo grandissimo dono. Ti chiedo di vegliare sempre su di loro e far sì 
che il lungo viaggio che stanno affrontando proceda nel migliore dei modi… Il loro supporto 
è molto importante per me, ho bisogno di sentirli vicini e sapere che mi amano ancora… 
Ma se tu credi che la loro vita possa continuare meglio senza di me e che le loro menti 
possano essere più felici se mi dimenticassero… Fa’ ciò che ritieni giusto, solo per il loro 
bene. Non voglio che soffrano a causa mia. Né loro, né qualunque altra persona, non più… 
Dammi la forza per guardarli negli occhi, domani, e per trovare le parole giuste. 

 
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.» 
 
La notte sa essere il momento migliore o peggiore della giornata. Dormire sarebbe 

stato il momento migliore per Vladimir, per far passare il tempo velocemente, senza che 
nemmeno se ne rendesse conto, sognando con tranquillità. Un lusso grandissimo per chi 
viveva in quel luogo. Anche per questo era proibito sdraiarsi sui letti durante il giorno. Ma 
quella notte Vladimir fece fatica a dormire. Guardava le doghe in metallo del letto di Ivan, 
sentiva tra le dita e sul corpo il suo lenzuolo bianco, cercava di posare nel modo migliore 
la sua testa pesante e in fiamme sul cuscino. Vladimir era certo che, prima o poi, nell’arco 
di quella lunga notte, si sarebbe abbandonato al sonno. E così accadde. Ma prima, 
Vladimir pianse. Un uomo di quarant’anni piangeva nel proprio letto, in silenzio, con gli 
occhi semichiusi, lasciando che le lacrime scendessero lungo le guance e lo riscaldassero. 
Quando ormai vedeva ogni cosa sfocata, si perse nell’immaginazione di nuotare in un 
mare di profumo, in quella piccola boccetta, diventando egli stesso profumo, caldo e 
inebriante, perdendosi in un oceano di luce insieme a sua moglie. 

 
Altoparlante. Sveglia. Letto in ordine. Faccia pulita. Controllo mattutino. 

Perquisizione. Preghiera del mattino. Allenamento del mattino. Colazione. Pranzo. 
Passeggiata, tra una cosa e l’altra. Passeggiate che potevano durare un attimo o 
all’infinito, come quei salti che a volte si presentano nella scienza tra un’unità di materia e 
l’altra. 

 
Una mezza giornata come quella sarebbe risultata normale, per chi la viveva da sei 

anni, ma quella mattina Vladimir si svegliò con il petto dolorante. Le pale delle lancette e 
del cuore facevano ancora male. Vladimir aveva vissuto quell’attimo in cui ci si sveglia 
senza sapere esattamente dove ci si trova, senza capire se si sta ancora sognando, se si 
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è vivi o morti. Ma subito dopo, le pale lo avevano portato a terra, e lui si era ricordato tutto. 
Ogni cosa che faceva, da quando aveva ricevuto quell’annuncio dal direttore, gli sembrava 
di farla per la prima volta. E la prima volta in cui Vladimir si svegliò in una cella di dodici 
metri quadrati, sapendo che quelle quattro mura erano tutto ciò che avrebbe visto fino alla 
morte, fu devastante. 

 
Ma Vladimir non aveva tempo da perdere. Ripercorse come in un sogno già fatto 

tutte le azioni svolte il giorno prima e il giorno prima ancora. Non erano molte le strategie 
che poteva attuare per rendere diversa e unica ogni giornata, ma cercava di sfruttarle al 
meglio. Vladimir scriveva molte lettere e vari pensieri; disegnava tutto ciò che la sua mente 
ricordava; leggeva i filosofi greci della scuola stoica, quelli dell’antica Roma, Niccolò 
Machiavelli, Umberto Eco. 

 
Spesso l’animo soffre nell’attesa di ottenere qualcosa di tanto amato, di tanto 

ambito e necessario; soffre ed è certo che il tempo non passi mai abbastanza 
velocemente. Ma quando l’obiettivo si avvicina, quando il conto alla rovescia sta per 
terminare, quando è ormai quasi visibile la tanto desiderata meta, la persona o l’evento 
per cui ha tanto lottato e atteso, l’animo si aggrappa agli scogli per non essere sommerso 
dal tempo che lo porterà alla realtà. E l’animo, che credeva di aver avuto tutto il tempo per 
prepararsi, non sarà mai pronto abbastanza. Nessuna previsione gli impedirà mai di 
soffrire comunque. 

 
Mancavano dieci minuti alle 14:00. Vladimir era seduto sulla panca, la schiena un 

po’ ricurva rivolta verso il tavolino, lo sguardo al muro ma fuori. Fuori da quella stanza, 
fuori da quella prigione. Ivan non riusciva a passeggiare, restava fermo in un angolo 
lontano a guardare il suo compagno di cella e a soffrire con lui. Vladimir sentiva i 
mostriciattoli lottare con infinita malignità contro lo scorrere del tempo, per allungare al 
massimo ogni secondo. E lui restava seduto ad aspettare, con lo sguardo perso, gli occhi 
lucidi e il viso disteso, inconsapevole, alienato. Ripassava, ripeteva, memorizzava, 
respirava meccanicamente. 

 
Ma non era pronto quando le guardie vennero a chiamarlo. Dopo aver atteso 

ventiquattro ore, avrebbe chiesto un minuto, anche un solo secondo in più, perché non 
poteva credere di star affrontando tutto questo senza essere pronto. Non si sarebbe mai 
sentito davvero pronto. 

 
Le guardie lo ammanettarono e gli fecero percorrere alcuni corridoi, portandolo 

nella saletta delle visite. Lì i muri grigi e freddi lasciavano il posto ad una carta da parati 
dal colore giallo pallido, con centinaia di fiori rossi e foglie verdi che sembravano cadere 
come una cascata o svolazzare nel cielo accompagnati dal vento primaverile; una finestra 
lasciava entrare i pochi raggi di luce che quel luogo conosceva. Addirittura il sole 
sembrava si fosse dimenticato di quell’angolo di mondo. Vladimir venne fatto sedere in 
una delle due piccole cellette dalle quali gli ergastolani potevano guardare i propri cari. Le 
manette venivano appese fuori, non lontano da una cornetta del telefono, usata per 
comunicare meglio con il detenuto. Tra quest’ultimo e il visitatore c’era un vetro spesso e 
sporco, ancora pieno dei segni che, in quegli ultimi anni, erano stati lasciati da tante mani 
da entrambi i lati. 
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Il viaggio, la mamma, il lavoro, lo zio, la fidanzata, il… Vladimir ripassava, guardando 
le sue mani tremare. Continuava ad aprire la bocca per tentare di fare una prova, almeno 
del primo saluto di cortesia, ma non usciva niente. E il panico lo avvolgeva, lo soffocava, 
perché Vladimir aveva il terrore di vedere sua moglie, vedere suo figlio, e amarli tanto da 
non riuscire a dire una parola, facendo loro credere che non li amasse affatto. 

 
Ma non si è mai davvero preparati. La porta verde si aprì, entrò una guardia e poi 

altre due figure, Taisija e Aleksandr. La donna era alta e magra, con un paio di jeans, un 
pesante cappotto beige e una sciarpa bianca; la sua pelle liscia e chiara si stava 
arrossando per lo sbalzo di temperatura tra i 20 gradi sotto zero esterni e quelli più miti 
della stanza; i suoi capelli erano lunghi fino alle spalle, di un castano tendente all’arancione 
e perfettamente lisci e lucenti, un po’ gonfi, freschi di piega; il trucco era presente ma 
minimo, perché minimo era lo sforzo che serviva a rendere affascinante una donna 
quarantenne come lei. Aleksandr era subito dietro, alto quasi più della madre, con i capelli 
scuri del padre e un corpo da ventitreenne maturo, consapevole della sua vita e del suo 
posto nel mondo, nonostante un briciolo di giovinezza che ancora si portava dietro e che 
rendeva spesso difficile indovinarne l’età. 

 
Bastavano gli occhi di lei per rendere tutto più semplice, come la prima volta che 

si erano incontrati. 
 
«Ciao, Taisija» sussurrò lui, mostrando il suo sorriso più grande. Poi afferrò subito 

la cornetta del telefono che aveva nella celletta. «Ciao… Come stai?» 
 
Taisija prese l’altra cornetta mentre guardava suo marito, si toglieva la sciarpa e 

aspettava che le dessero una sedia. «Ciao, Vladimir, ciao! Che bello rivederti!» Se lui 
provava l’emozione di quando aveva sedici anni, lei non era da meno. Una ragazzina 
ingenua ed emozionata. Innamorata. 

 
«Grazie per essere venuti» sussurrò lui, felice di aver superato il primo step, quello 

dei saluti, e aver detto l’unica, vera cosa importante. Poi cadde il silenzio tanto temuto. Fu 
solo un attimo, ma Vladimir riuscì a ritrovare se stesso negli occhi di Taisija, mentre la 
guardava dal basso verso l’alto e quasi si chinava, come un bambino che guarda meglio 
la statua di una dea. «Non sei cambiata per niente dall’ultima volta. Sei sempre bellissima.» 

 
«Grazie, Vladimir! Anche tu.» 
 
«Incredibile.» 
 
«Quanto tempo.» 
 
L’infinito passava tra le loro parole, mentre davvero quei quattro occhi si univano 

e si mischiavano, si ritrovavano e si conoscevano come la prima volta. Da quando lei si 
era messa in piedi davanti a quel vetro sporco e aveva trovato gli occhi di lui, entrambi 
sapevano che stavano pensando alle stesse cose, come era sempre accaduto e come 
sempre accade tra chi si ama davvero. Avevano quattro ore per parlarsi, ma sarebbero 
volentieri rimasti in silenzio anche per un giorno intero, perché loro non avevano bisogno 
di parole. 
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«Com’è andato il viaggio?» 
 
«Bene.» 
 
«State bene?» 
 
«Sì, stiamo bene, grazie.» 
 
La sedia per Taisija arrivò, e lei e suo figlio si sedettero davanti a Vladimir. Poi 

anche lei cominciò con l’elenco imparato a memoria, di quelli che si buttano fuori dalla 
bocca quando la mente e il cuore non vogliono lavorare: «Ti salutano tutti. Mi hanno detto 
che manchi tanto anche a loro e che la casa non è più la stessa senza di te…» Le prime 
parole spezzate, le prime lacrime ricacciate dentro il cuore. 

 
«Non piangere» gli sussurrò Vladimir attraverso il telefono. «Non devi piangere.» 
 
Ma le lacrime stavano già scendendo. Il fazzoletto bianco di stoffa era già pronto 

in mano. «No, scusa, mi dispiace» sussurrò lei. 
 
«Devi stare tranquilla, va tutto bene… Sei bella come sempre. Ti amo tanto.» 
 
«Ti amo anch’io.» 
 
Lui era completamente rapito. Il bambino che ammirava la dea in mezzo ai fiori. 

«Penso sempre a quanto sono stato fortunato per averti incontrata. Il tempo si è fermato 
mentre ti stavo aspettando.» 

 
Taisija lo guardava come assopita. Lei non era una dea: era una bambina come lui, 

stanca, confusa e ipnotizzata. Guardava quel bambino davanti a lei che le sorrideva felice 
e aveva paura che, parlando, tutto sarebbe svanito. «Sai, non so più cosa dire. È strano.» 

 
Vladimir le corse incontro per aiutarla, come sempre, nonostante anche lui avesse 

bisogno di aiuto: «Quando ho saputo che vi avrei rivisto, ho passato il tempo a prepararmi 
un discorso, qualche domanda da farvi… Ma adesso non so più cosa dire… Mi mancano le 
parole, sto… sto provando troppe emozioni.» 

 
Un’altra pausa di silenzio, questa volta piacevole, voluta, vissuta fino all’ultimo 

sguardo e all’ultimo secondo. Uno dei secondi che venivano scanditi dall’orologio a muro 
che si trovava in quella stanza. Era piccolo, con una cornice nera in cui erano raffigurati 
tanti palloni da calcio e un disegno astratto giallo al centro, vicino ai numeri. Le lancette di 
quell’orologio facevano realmente rumore, nell’unica stanza dove il tempo importava 
davvero. 

 
«Mia madre come sta?» 
 
«Bene. Pensa sempre a te e ti manda i suoi saluti, e ha detto che vivrà a lungo per 

poterti rivedere. Adesso ti lascio parlare con tuo figlio.» 
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Taisija passò il telefono ad Aleksandr, alla sua sinistra. Lo fece per tutti: per suo 
figlio, per il padre e per se stessa, per poter piangere liberamente. Il ragazzo afferrò la 
propria sedia e si avvicinò di più al vetro. Vladimir era certo di aver perso il cuore. Era certo 
gli fosse caduto da qualche parte, lasciandogli un buco nero in mezzo al petto e un groppo 
in gola. Guardava quell’uomo e rivedeva se stesso nei suoi occhi, ma non capiva se 
dovesse esserne felice o meno. In quel piccolo attimo, si ricordò di quando aveva visto un 
vecchio amico abbracciare suo padre e questi gli aveva dato una grande e affettuosa 
pacca sulla spalla. Dopo aver visto quella scena, Vladimir aveva promesso a se stesso 
che, quando suo figlio sarebbe diventato un uomo, anche loro si sarebbero abbracciati 
così. Vladimir e Aleksandr non potevano toccarsi, ma sapevano che, con il tempo, 
avrebbero imparato ad abbracciarsi con gli occhi. 

 
«Ciao, figliolo.» 
 
«Ciao, papà! Come stai?» 
 
«Bene» sussurrò Vladimir, ancora chino, come davanti a un bambino che 

ammirava ma di cui aveva timore. «Ti trovo in forma.» 
 
«Grazie.» 
 
«Sei cresciuto tanto, ormai sei un uomo» sussurrava flebilmente attraverso il 

telefono, convinto che il cuore gli fosse andato in gola, per non farlo parlare. «Sono felice 
che tu sia venuto a trovarmi. Ti ringrazio per essere qui.» 

 
«Non potevo mancare, papà.» 
 
«Grazie.» 
 
«Prego.» 
 
Una conversazione tra uomini. Tra uomini legati dal sangue e dalla propria volontà. 

In quel momento Vladimir capì quello che tutti i padri, prima o poi, capiscono: la persona 
che aveva davanti a sé non era più il suo bambino, ma un uomo che poteva capirlo. 
Quell’uomo lo aiutò a ritrovare il suo cuore e a riposizionarlo in mezzo al petto, diminuendo 
(non cessando) il dolore. Ma come per compensazione, qualcos’altro si stava muovendo, 
e Vladimir lottava con tutte le sue forze perché dai suoi occhi non uscissero lacrime. 

 
«Quanto tempo…» sussurrò ammirando suo figlio, stupefatto da quella creazione 

di cui era stato capace ad appena diciotto anni. «Ti ricordi l’ultima volta che ci siamo visti?» 
 
«Certo, papà. Sì, me lo ricordo bene… Mi ricordo tutti i momenti passati con te. Me 

li ricordo come se fosse ieri… Anche i miei amici si sono ricordati di te. La mia ragazza mi 
ha chiesto dei disegni che mi hai mandato.» 

 
«Taisija…» sussurrò l’uomo, sorridendo e guardando il ragazzo, mentre sua moglie 

piangeva. «Com’è cresciuto nostro figlio!» 
 

69



 

 

 

 

 

17 

Le lancette si muovevano, il tempo scorreva come un fiume che non trovava 
ostacoli. Vladimir cercava di godersi quel viaggio prima di sfociare nel mare e allontanarsi, 
ancora, da una parte di sé. Avrebbe dato qualunque cosa per potersi scrivere ciò che si 
stavano dicendo in quelle quattro ore. Avrebbe voluto registrare tutto, riprendere tutto con 
una telecamera. Riguardare, riascoltare, rivivere; risentire il cuore che a piacere passava 
dal petto alla gola, le lacrime che lottavano per uscire con un ariete, abbattendo le alte e 
delicate mura di quell’anima. Avrebbe fatto dei fermi immagine, sarebbe tornato indietro 
al rallentatore, avrebbe rivissuto ogni particolare mille volte, in mille modi diversi. E quando 
quelle quattro ore finirono, la certezza che lui non si sarebbe ricordato tutto, e che anzi 
giorno dopo giorno, anno dopo anno, avrebbe dimenticato, calò su di lui come un telo nero. 

 
Gli ultimi istanti erano i più terribili, perché Vladimir sapeva di non aver detto tutto 

ciò che voleva dire e ascoltato tutto ciò che voleva ascoltare. 
 
«Ricordatevi sempre che siamo una famiglia, una cosa sola. Abbiamo lo stesso 

sangue e dobbiamo amarci per quello che siamo, con le nostre forze e le nostre debolezze. 
Tutti insieme. Vi porto nel mio cuore e quando tornerò nella mia cella mi sembrerà di avere 
le ali, e di volare.» 

 
A quelle parole, Taisija gli regalò il più bel sorriso che Vladimir potesse desiderare. 

Per un attimo, lei scoppiò a ridere alle parole di lui, come quando erano giovani e ridevano 
di tutto. 

 
L’allarme suonò. Le quattro ore finirono. La guardia che era sempre rimasta nella 

stanza si stava già avvicinando alla porta. Vladimir sentì di nuovo il cuore fremere e 
muoversi ovunque. Se fosse servito a qualcosa, si sarebbe alzato subito da quella sedia e 
avrebbe rotto il vetro a pugni, immergendosi negli abbracci di quei due pezzi di sé troppo 
lontani da lui. 

 
«Fatti forza» gli sussurrò lei. 
 
«Ok.» Poi Vladimir si rivolse velocemente ad Aleksandr: «Prenditi cura di tua madre, 

figliolo.» 
 
Vladimir e Aleksandr posarono le rispettive cornette del telefono. Il ragazzo 

appoggiò con forza l’intero palmo della propria mano sul vetro, sentendo dall’altra parte la 
mano del padre. La loro personale pacca sulla spalla. Poi Aleksandr si alzò e sua madre 
fece lo stesso, ma appoggiò anche lei la sua delicata mano, con quelle dita lunghe e sottili, 
sul vetro sporco, con delicatezza, trovando anch’essa la risposta di suo marito. In quel 
momento, Vladimir e Taisija si avvicinarono al vetro e si scambiarono alcuni velocissimi 
baci, di quelli che nascono e muoiono con uno schiocco delle labbra, da lontano. E fu solo 
per un istante, ma si guardarono nell’anima attraverso gli occhi. Se ci fosse stato qualcuno 
a riprendere quella scena e avesse potuto fermarla nell’istante giusto, avrebbe davvero 
visto, senza ombra di dubbio, due anime che si erano trovate in questo mondo e che non 
avrebbero mai più potuto lasciarsi; due anime a cui bastava un singolo movimento delle 
lancette per vedere nei loro occhi venticinque anni di vita. Le loro teste si mossero quasi 
come per annuire ad un loro codice segreto. Si parla tanto di attimi che durano un’infinità, 
e il loro attimo fu proprio così: infinito. 
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«Ti vogliamo bene» gli disse lei, allontanandosi. 
 
«Vi voglio bene anch’io.» Ma il fiume era arrivato al mare, non c’era più tempo, il 

fiume spariva, loro sparivano. «Abbi cura di tua madre, mi raccomando! Vi voglio bene! 
Salutatemi tutti!» 

 
La porta verde si chiuse. I fiori rossi erano immobili sul muro. Niente cascata, 

niente vento. Il fiume era morto nel mare e tutto era calmo, fuori. Come quando Vladimir 
si era svegliato quella mattina, chiedendosi per un attimo se fosse vivo o morto, cosa 
fosse successo e cosa sarebbe successo di lì a poco. Solo il vivo si pone queste domande 
e dovrebbe esserne felice. Eppure ne soffre. Quando l’uomo si domanda se sia vivo o 
morto e si accorge di essere vivo, prova la più grande sofferenza che esista. 

 
Vladimir aveva detto che, quando sarebbe tornato nella sua cella, si sarebbe 

sentito felice come se avesse avuto le ali. E ci credeva davvero. Ma in quel momento 
Vladimir era solo un uomo seduto nella celletta della sala visite di una prigione sperduta e 
dimenticata. Un uomo che si chinò su se stesso, si portò una mano agli occhi e pianse. 
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Il diritto penale tra impianto 
codicistico di carattere 
oggettivo e nuove tendenze di 
tipo soggettivistico* 

 
 

 

Criminal law between a codicistic approach of an objective nature and new 
tendencies of a subjectivistic type 
 

 

 

di Adelmo Manna 
 

 

Abstract. L’Autore, in occasione della presentazione del recente volume di Daniele Piva, analizza le 

modalità ed i sentieri attraverso i quali il diritto penale italiano, basato, con il codice penale del 1930, 

su di un’impronta nettamente oggettivistica, si sia poi orientato, anche per l’influenza della dottrina 

d’Oltralpe, verso un approccio più di carattere soggettivistico, a partire dalla sentenza n. 364 del 

1988 della Corte costituzionale in tema di error iuris. Da ciò anche lo sviluppo graduale, seppur 

ancora embrionale, di una serie di scusanti, come l’eccesso nella legittima difesa, l’art. 384 c.p. 

esteso ai conviventi more uxorio e lo stesso stato di necessità, anche di recente inteso come 

scusante. Uno dei temi più ostici resta l’eliminazione dell’irrilevanza degli stati emotivi e passionali 

attraverso il concetto di pre-colpevolezza, anch’esso di origine d’Oltralpe, tuttavia di notevole 

difficoltà applicativa, per cui l’Autore conclude il suo saggio ritenendo che questi nuovi campi di 

materia arati di recente nel diritto penale sostantivo abbiano bisogno di una implementazione con il 

                                                      

 
* Testo, riveduto, ampliato e con l’aggiunta delle note, dell’intervento al Convegno: “A proposito di… le 
componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena”, Iovene, 2020 (di Daniele Piva), 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre, 5 maggio 2021. Il video completo del 
convegno può essere visionato al presente link. 
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codice di procedura penale e, in particolare, mediante l’introduzione, non certo di facile attuazione, 

sia della perizia criminologica, o personologica, sia anche della trasformazione del processo penale 

secondo il modello bifasico di stampo nord-americano. 

 

Abstract. On the occasion of the presentation of Daniele Piva's recent volume, the author analyzes 

the methods and paths through which Italian criminal law, based, with the criminal code of 1930, on 

a clearly objectivistic imprint, was then oriented, also due to the influence of the French doctrine, 

towards a more subjectivistic approach, starting from sentence no. 364 of 1988 of the 

Constitutional Court in the matter of error iuris. Hence also the gradual development, albeit still 

embryonic, of a series of excuses, such as excess in self-defense, art. 384 c.p. extended to more 

uxorio cohabitants and the same state of necessity, also recently intended as an excuse. One of the 

most difficult issues remains the elimination of the irrelevance of emotional and passionate states 

through the concept of pre-guilt, also of French origin, however of considerable application 

difficulty, for which the author concludes his essay by considering that these new fields of matter 

recently plowed into substantive criminal law need to be implemented with the code of criminal 

procedure and, in particular, through the introduction, certainly not easy to implement, both of the 

criminological, or personological, and also the transformation of the criminal trial according to the 

two-phase North American model. 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione: il passaggio dall’oggettivismo al “soggettivismo”.  – 2. Il significato e la 
portata della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. – 3. L’influenza delle c.d. 
neuroscienze nell’affrontare e risolvere i problemi attinenti ad un diritto penale più 
soggettivisticamente orientato. – 4. Lo sviluppo graduale, seppure ancor assai timido, di una serie 
di scusanti, peraltro assenti da un punto di vista sistematico nel codice penale del 1930: il caso 
dell’eccesso nella legittima difesa. – 5. I necessari rimedi della perizia criminologica, o 
personologica, da introdurre anche nel giudizio di cognizione, e l’adozione del c.d. “processo 
bifasico”. 
 
SUMMARY: 1. Introduction: the transition from objectivism to "subjectivism". – 2. The meaning and 
scope of the sentence of the Constitutional Court n. 364 of 1988. – 3. The influence of the so-called 
neurosciences in addressing and solving problems relating to a more subjectivistically oriented 
criminal law. – 4. The gradual development, albeit still very limited, of a series of excuses, however 
absent in the systematic structure of the criminal code of 1930: the case of excess in self-defense. 
– 5. The necessary remedies of the criminological, or personological, expertise, to be introduced 
also in the judgment of cognition, and the adoption of the so-called "biphasic process". 

 
 
 
1. Introduzione: il passaggio dall’oggettivismo al “soggettivismo”.  
 

Siamo qui, oggi, a presentare un libro davvero rilevante, quale quello di Daniele 
Piva1, veramente in un parterre de rois, che dimostra l’importanza del volume, parterre 
organizzato, assieme a Piva, dal suo Maestro, il collega Enrico Mezzetti. 

 

                                                      

 
 
1 D. Piva, Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Jovene, 2020. Per 
leggere la Prefazione del volume, a firma di Francesco Palazzo e pubblicata in questa rivista, il 27 gennaio 
2021, clicca qui. 
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Tra i tanti illustri esponenti del diritto penale, della filosofia e financo della Corte 
costituzionale, è stato gentilmente invitato anche lo scrivente che, trasportato dalle idee 
sempre più stimolanti, ha ritenuto anch’egli di intervenire.  

 
La ragione dell’intervento è dovuta al fatto che, almeno a nostro avviso, il libro di 

Daniele Piva si può porre idealmente come spartiacque tra il diritto penale del Codice 
Rocco, da un lato, e la nouvelle vague della sempre maggiore attenzione verso l’autore del 
reato, dall’altro. 

 
Bisogna, infatti, riflettere che il codice penale del 1930 era un codice 

essenzialmente “oggettivistico”, nel senso che si poggiava su basi sufficientemente solide, 
come il diritto penale del fatto, che era, però, funzionale ad una concezione della norma 
penale di carattere essenzialmente imperativistico, frutto proprio del regime fascista che, 
evidentemente, non poteva tollerare l’ignoranza della legge penale che, infatti, non 
scusava. Certo, si potrebbe a ciò ribattere che le norme penali di quel tempo, la buona 
parte delle quali sono tutt’ora vigenti, non erano numerose come quelle attuali, soprattutto 
perché erano funzionali ad un melieu ancora di carattere agricolo-latifondista, in cui 
l’incipiente costruzione delle fabbriche, che caratterizzava, soprattutto al nord, il c.d. 
triangolo industriale, non necessitava, evidentemente, ancora del profluvio di norme penali 
incriminatrici che hanno ormai reso il diritto penale post-moderno un diritto penale 
“massimo”2, o totale. 

 
D’altro canto, nelle regioni soprattutto del sud Italia emergevano le consorterie 

criminali organizzate, che tuttora condizionano alcune regioni come la Sicilia, la Calabria, 
la Puglia e la Campania. 

 
Il legislatore dell’epoca, però, non aveva ancora costruito una vera e propria 

legislazione antimafia, che si svilupperà invece a partire dall’ultima parte del secolo breve, 
perché il fascismo aveva fatto una scelta ben diversa, cioè quella di affidarsi all’autorità 
amministrativa, con il famoso prefetto Mori, evidentemente perché si riteneva che 
l’inflessibilità del personaggio aiutasse, di per sé, a smantellare le organizzazioni criminali 
e, soprattutto, l’autorità amministrativa era più svincolata dai “lacci e lacciuoli” che, invece, 
comporta il diritto ed il processo penale. 

 
In realtà quest’ultima si rivelò una pia illusione, perché anche l’integerrimo prefetto 

Mori fu fermato, ed anzi fu destituito, per sedere, poi, su di uno scranno del Senato del 
Regno, secondo il classico motto “promoveatur ut amoveatur”. Il prefetto in questione, 
infatti, aveva cominciato ad indagare sui rapporti tra la mafia e la politica e, quindi, gli 
esponenti di spicco della politica del sud avevano fatto pressioni su Benito Mussolini 
perché nulla si mutasse nei veri rapporti di potere, secondo quello che, nel secondo 
dopoguerra, descrisse così bene Giuseppe Tomasi di Lampedusa con riferimento al 
principe di Salina, che, infatti, rifiutò l’offerta dell’alto funzionario piemontese che era 

                                                      

 
2 V., a questo proposito, l’ultima fatica, prima della prematura scomparsa, di F. Sgubbi, Il diritto penale totale. 
Punire senza legge, senza verità, senza colpa, Il Mulino, 2019; circa il passaggio del diritto penale dall’”oggettivo” 
al “soggettivo”, v. ora anche F. Diamanti, Scriminanti incomplete e giudizi controfattuali, Giappichelli, 2019, 24 
ss. e gli AA. ivi citati. 
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venuto ad offrirgli una candidatura al Senato, rispondendo che tanto nel suo mondo non 
sarebbe cambiato nulla3. 

 
La dimostrazione di quanto sinora stiamo enunciando la ricaviamo anche dal fatto 

che nel codice penale, in particolare nella parte speciale, esiste solo un settore dedicato ai 
«reati contro l’economia pubblica», fra l’altro di assai difficile applicazione perché 
caratterizzata dal c.d. «gigantismo nell’evento»4, funzionale, evidentemente, a non turbare 
i sonni di coloro i quali avevano aiutato il duce ad edificare il fascismo, cioè, appunto, oltre 
i latifondisti, anche gli industriali. 

 
Ciò spiega anche perché, dopo il secondo conflitto mondiale, la dottrina penalistica 

italiana che allora era in voga, non accolse le teorie soggettivistiche d’oltralpe – 
soprattutto perché queste ultime erano state pesantemente inquinate dal nazismo e 
spesso da quest’ultimo trasfigurate ai propri voleri – così, però, perdendo anche il contatto 
con lo studio della colpevolezza, che infatti nel codice penale del ‘30 nemmeno appare, 
essendo sostituita dal più, appunto, “materiale” elemento soggettivo del reato5. 

 
Orbene, sicuramente una delle più importanti teorie d’Oltralpe, cioè l’azione 

socialmente adeguata, fu, appunto, trasfigurata dalla giurisprudenza tedesca, perché fu 
utilizzata in modo del tutto contrario all’ideologia del suo autore, Hans Welzel6, che era 
invece un giurista cattolico e, quindi, orientato al diritto naturale. La giurisprudenza 
tedesca la utilizzò, infatti, soprattutto per legittimare l’azione della polizia e, 
successivamente, dell’esercito contro gli ebrei, sino a giungere alla costruzione dei 
Konzentrationslagern e, infine, alla famosa novella del 1936 che, abolendo il principio di 
stretta legalità, conchiuse il cerchio, stabilendo che costituiva reato non solo la violazione 
di una norma penale, ma anche tutto ciò che era «contrario al sano sentimento del popolo 
tedesco», cioè a dire al Führersprinzip. 

 
Questo atteggiamento di critica politica agli eccessi del regime totalitario nazista 

fece, quindi, perdere alla dottrina penalistica italiana del secondo dopoguerra il benefico 
influsso delle teorie soggettivistiche d’Oltralpe, giacché preoccupazione principale della 
dottrina italiana era quella di mostrarsi interessata a dimostrare che, durante il fascismo, 
il diritto penale era, invece, sostanzialmente rimasto di natura liberale, seppure con alcune 
nette riforme in senso reazionario, manifeste soprattutto nei delitti contro la personalità 
internazionale e interna dello Stato7. 

 

                                                      

 
3 G. Tomasi Di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, 1958, con prefazione ed a cura di Giorgio Bassani. 
4 In tal senso C. Pedrazzi, voce Economia pubblica (delitti contro la), in Enc. dir., XIV, Giuffrè, 1965, pp. 278 ss. 
5 Intendiamo riferirci alle numerose edizioni di F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, 14a, 
aggiorn. e integr. da L. Conti, Giuffrè, 1997, spec. pp. 323 ss., con riguardo alle critiche alla colpa d’autore, alla 
teoria “finalistica” dell’azione ed al c.d. diritto penale dell’atteggiamento interiore. 
6 Cfr. H. Welzel, Das deutsche Strafrecht, De Gruyter, 1969, pp. 55 ss.; H.J. Hirsch, Soziale Adäquanz und 
Unrechtslehre, in ZStW, 74, 1962, pp. 89 ss.; nonché, nella dottrina italiana, spec. C. Fiore, L’azione socialmente 
adeguata nel diritto penale, Morano, 1966; Id., Azione socialmente adeguata, in Encicl. giur. Treccani, IV, 1988; 
G. Gregori, Adeguatezza sociale e teoria del reato, Cedam, 1969. 
7 Tutto ciò avvenne nell’ambito di una più ampia opera di differenziazione tra l’Italia fascista e la Germania 
nazista, avvenuta nel secondo dopoguerra e tendente soprattutto a sminuire la gravità del fenomeno fascista, 
almeno rispetto a quello nazista: cfr., da un punto storico, F. Filippi, Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto 
rimasto aperto, Bollati Boringhieri, 2021, spec. pp. 105 ss., nonché pp. 160 ss. 
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D’altro canto, anche gli stessi primi progetti di riforma del codice penale furono 
soprattutto caratterizzati da modifiche di carattere tecnico-giuridico, tanto è vero che la 
prima importante riforma risale al 1974 quando, con il D.L. 11 aprile n. 99, come stralcio 
alla riforma del libro primo del codice penale, furono riformati alcuni istituti della parte 
generale, come il reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze, la recidiva 
e la sospensione condizionale della pena, per ridurre in tal modo il generale, notevole 
carico sanzionatorio senza dover ricorre ad una improbabile modifica di tutte le cornici 
edittali di pena dei singoli reati8. 

 
Solo nell’ultimo segmento del secolo breve cominciò una rivalutazione delle teorie 

soggettivistiche d’Oltralpe, perché non solo iniziò ad affermarsi progressivamente la 
concezione normativa della colpevolezza, al posto di quella meramente psicologica, di 
stampo italico, ma soprattutto alcuni giovani studiosi, come il collega Fornasari, 
affrontarono uno dei temi più difficili della penalistica tedesca, ovverosia la ricostruzione, 
soprattutto di origine storica, della inesigibilità9. 

 
Sia consentito, a questo punto, fare riferimento anche allo scrivente, che in un 

lontano volume della fine del secolo breve si occupò dell’imputabilità e soprattutto 
dell’utilizzazione delle “finzioni giuridiche”, che avevano reso la disciplina in oggetto, 
appunto, costruita sulla responsabilità oggettiva, funzionale anch‘essa agli ideali del 
regime, cioè quelli, attraverso una disciplina tutta orientata alla prevenzione generale 
dell’alcool e degli stupefacenti, di cancellare dalla “stirpe italica” la malapianta 
dell’alcoolismo, come emerge chiaramente, sul punto, dai lavori preparatori al codice 
penale10. 
 
 
2. Il significato e la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988.  
 

L’apertura, però, ad un diritto penale più attento anche alle esigenze dell’autore si 
può sicuramente individuare nella famosa sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 
1988, cui seguì anche la sentenza n. 1085 dello stesso anno. Sicuramente più rilevante è 
la prima sentenza, redatta dal compianto prof. Renato Dell’Andro, che, prima di diventare 
giudice della Corte costituzionale, aveva ricoperto la carica di Sottosegretario alla 
Giustizia. Egli, già ordinario di diritto penale all’Università di Bari e, soprattutto, allievo 

                                                      

 
8 In argomento, per tutti, G. Vassalli, La riforma penale del 1974. Precedenti e contesto, Vallardi, 1975. 
9 G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, 1990; Id., voce Inesigibilità, in Dig. Disc. Pen., 
Aggiornamento, X, 2018, pp. 362 ss., che, infatti, è soprattutto apprezzabile, appunto, nella ricostruzione storica 
del concetto di inesigibilità mentre, nella parte applicativa al diritto vigente, della stessa inesigibilità preferì 
orientarsi verso la tesi tradizionale, che, per restare conformi al principio di stretta legalità, intendeva far 
operare l’inesigibilità solo laddove fosse ricavabile da una precisa norma di legge, come, ad es., l’art. 384 c.p., 
peraltro rivisitato più volte dalla Corte costituzionale: sia consentito, in argomento, il rinvio a A. Manna, 
Un’occasione perduta: l’art. 384 c.p., in Giur. cost., 1982, pp. 1031 ss., ove già si avanzava la tesi di un’estensione 
del concetto di prossimi congiunti anche ai conviventi more uxorio, tesi che allora fu respinta dalla Corte 
costituzionale, ma successivamente accolta dalla medesima. 
10 A. Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, 
Giappichelli, 1997, che riporta, al proposito, il seguente passo della Relazione del Guardasigilli in Lavori 
preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 1929, IV, p. 78: «Meditata e salutare 
severità: soltanto un Regime forte come il nostro, che si propone di raggiungere, e raggiungerà, la maggiore 
elevazione morale e materiale della stirpe, può dettare, nella massima legislazione penale, una norma come 
quella ora riferita». 
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dell’on. Aldo Moro, con la sentenza in esame introdusse letteralmente, nell’ambito del 
Codice Rocco, le più moderne tendenze del diritto penale e, soprattutto, quella relativa al 
diritto penale orientato alla Costituzione, di marca bricoliana11. La sentenza 364 del 1988 
ha riguardato, infatti, proprio la tematica relativa all’art. 5 del codice penale, ovverosia 
l’inescusabilità assoluta dell’ignoranza della legge penale. Orbene, una norma di questo 
genere, improntata ad una concezione imperativistica del diritto penale, oramai non 
teneva più, perché nel frattempo il diritto penale medesimo si era così allargato, che era 
impensabile che un singolo soggetto potesse conoscere le innumerevoli fattispecie 
criminose introdotte soprattutto a seguito dello sviluppo industriale. 

 
Da qui una scelta di fronte alla Corte costituzionale, cioè se adottare la teoria del 

dolo, in base alla quale si richiede sempre l’effettiva coscienza dell’antigiuridicità del 
fatto12, oppure quella c.d. della colpevolezza, in base alla quale, invece, è onere del 
soggetto dimostrare di aver fatto tutto quanto fosse in suo potere per, appunto, osservare 
la norma penale13. 

 
La Corte costituzionale, come è noto, ha scelto, sia per i mala quia vetita, che anche 

per i mala in se, la teoria della colpevolezza, nel senso che è il soggetto che deve 
dimostrare di aver fatto tutto quanto fosse in suo potere per conoscere la norma penale. 

 
Orbene, se la prospettiva può comprendersi in rapporto ai reati artificiali, cioè quelli 

di pura creazione legislativa, lo è molto meno per quanto riguarda i delitti naturali, in 
quanto la norma giuridica, in quest’ultimo caso, corrisponde alla norma di cultura, per cui 
non appare necessaria quest’ulteriore dimostrazione, che invece diventa logica nei mala 
quia vetita, proprio perché c’è uno iato fra norma giuridica e quella di cultura14. 

 
Evidentemente, la Corte costituzionale non se l’è sentita di abbracciare la teoria del 

dolo che comporta sempre e comunque la coscienza dell’antigiuridicità, perché ha 
difficoltà ad essere applicata proprio nei reati artificiali. Ciò nonostante, la Corte 
costituzionale ha aperto indubbiamente alla concezione normativa della colpevolezza 
perché, dichiarando illegittimo l’art. 5 del codice penale, ha inserito nel concetto di 
colpevolezza anche la conoscibilità della norma penale. 

 
La Corte costituzione, tuttavia, non si è limitata a quanto sinora osservato perché, 

seppure come obiter dictum, ha ritenuto di richiedere il dolo, o, quanto meno, la colpa, in 
tutti gli istituti che afferiscono all’offesa al bene, con ciò sostanzialmente bandendo dal 
diritto penale costituzionalmente orientato le ipotesi di responsabilità oggettiva. 

 
A parte ciò che è avvenuto dopo, con la legge n. 1 del 1990 in tema di imputazione 

soggettiva delle circostanze aggravanti15, non c’è dubbio che la sentenza della Corte 

                                                      

 
11 F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, 1973, pp. 7 ss. In argomento va, però, rilevato 
che il primo che se ne occupò fu M. Spasari, Diritto penale e Costituzione, Giuffrè, 1966. 
12 Si orientò, in tale ultimo senso, E.R. Belfiore, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, Giappichelli, 
1997, non solo con riferimento ai mala quia vetita, ma persino con riguardo ai mala in se. 
13 In tale ultimo senso, soprattutto, D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Giuffrè, 1976. 
14 M.E. Mayer, Rechtsnormen und Kulturnormen, Schletter, 1903; nella dottrina italiana, ne fa un’interessante 
applicazione A. Cadoppi, Il reato omissivo proprio, I e II, Cedam, 1988. 
15 Cfr., per tutti, A. Melchionda, Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa 
categoria penalistica, Cedam, 2000. 
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costituzionale abbia, per molti profili, aperto alla colpevolezza, intesa in senso normativo 
e, quindi, ha tentato di superare l’oggettivismo tipico del Codice Rocco, facendo scoprire 
anche al diritto penale italiana «l’altra faccia della luna», cioè la dimensione personologica 
dell’autore. Ciò è anche dovuto all’influenza che la dottrina penalistica tedesca dagli anni 
‘60 agli anni ‘90 del secolo breve ha avuto sulla penalistica italiana16, per merito anche di 
grandi penalisti dell’epoca come, ad es., per citarne solo i due più importanti, Claus Roxin 
ed Hans-Heinrich Jescheck17. La giurisprudenza, però, in materia, in particolare, di error 
iuris, non ha seguito il dictum della Corte costituzionale, tanto è vero che sono molto rari i 
casi in cui la Corte Suprema di Cassazione abbia applicato il nuovo testo dell’art. 5 c.p., 
con ciò dimostrando di rimanere ancorata ad una concezione ancora oggettivistica del 
diritto penale. 
 
 
3. L’influenza delle c.d. neuroscienze nell’affrontare e risolvere i problemi attinenti ad un 
diritto penale più soggettivisticamente orientato.  
 

La sentenza della Corte costituzionale ha, dunque, fortemente cambiato il volto del 
diritto penale, non solo perché ha introdotto come elemento della colpevolezza in senso 
normativo anche la conoscibilità della norma penale, ma altresì, come conseguenza 
logico-giuridica, ha contribuito a mutare radicalmente anche il concetto di imputabilità, 
non più secondo la teoria tradizionale, cioè come capacità di pena, bensì come capacità 
di colpevolezza. Ci si è, quindi, trovati dinanzi ad una disciplina dell’imputabilità, che, 
invece, seguiva, ovviamente, sentieri tutt’affatto diversi, come, limpidamente, nel suo 
volume, ha, da ultimo, dimostrato lo stesso Daniele Piva. Limitare, infatti, l’imputabilità alla 
sola capacità di intendere e di volere, significa rimanere legati ad un concetto di uomo 
illuministico, cioè fondamentalmente razionale, che contraddice non solo i risultati delle 
neuroscienze, ma, ancor prima, le emergenze della psicologia cognitiva, ove risulta 
chiaramente che la persona è anche espressione di sentimenti, per cui risulta ormai del 
tutto anacronistica una norma come quella di cui all’art. 90 c.p., ove si assiste ad un netto 
iato tra imputabilità e capacità di intendere e di volere in quanto si afferma, in modo 
draconiano, che gli stati emotivi e  passionali non escludono, né diminuiscono 
l’imputabilità. 

 
Un altro dei difetti riscontrati in materia è quello della differenza tra la 

Volkspsychologie, ovverosia la psicologia del senso comune, e quella che, invece, 
dovrebbe ispirare il legislatore della post-modernità, cioè, appunto, colui il quale non si 
accontenta di tale psicologia elementare ed antiquata e tendente, soprattutto, a 
privilegiare la prevenzione generale sul concetto di colpevolezza, perché, invece, bisogna, 
in materia, aprire, da ultimo, alle risultanze soprattutto delle neuroscienze18. 

                                                      

 
16 In argomento, di recente, M. Donini, I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica, in A. 
Somma, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Comparazione e diritto positivo. Un dialogo tra saperi giuridici, Roma 
Tre Press, 2021, pp. 281 ss. e, spec., pp. 299 ss., ove ci si riferisce al passaggio dalla «massiccia 
germanizzazione» ai dialoghi apparenti col common law. 
17 C. Roxin, Strafrecht, Allg.Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, Beck, 2006; H.H. 
Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allg.Teil, Dunckner & Humboldt, 1988; sugli influssi anche della filosofia 
tedesca sul diritto penale, cfr., da ultimo, M. Donini, Responsabilità e pena da Kant e Nietzsche. La 
decostruzione del rimprovero, in RIDPP, 2020, pp. 1699 ss. 
18 Sulle neuroscienze cfr., in particolare, O. Di Giovine, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e 
neuroetica, Giappichelli, 2009; Id., Chi ha paura delle neuroscienze, in Arch. Pen., 2011, pp. 837 pp. ss.; Id, Una 
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In argomento, tuttavia, bisogna essere chiari, perché le neuroscienze ci spiegano 

non solo il funzionamento del cervello, nonché la collocazione di determinate facoltà 
mentali, ma, altresì, l’origine e lo sviluppo di determinate patologie, solo che il limite 
fondamentale delle stesse è quello per cui descrivono i sintomi, ma non la causa di una 
determinata patologia19. Per evitare, quindi, una sorta di “neopositivismo penale” 
riteniamo, infatti, che sia più opportuno un multilevel approach, nel senso che le 
neuroscienze devono essere integrate con le altre branche della psicologia e della 
psichiatria ed in particolare con la c.d. psicologia cognitiva. Un aspetto, tuttavia, va in 
primo luogo chiarito, cioè quello fondamentale della libertà del volere, perché anche nel 
convegno di presentazione del libro di Piva, giustamente, Giuliano Amato nelle sue 
conclusioni poneva in particolare tale tipo di problema20. 

 
Orbene, gli indirizzi meno estremi delle neuroscienze sostengono, giustamente, la 

compatibilità tra le stesse e la libertà del volere; lo scrivente, tuttavia, riterrebbe di dare a 
quest’ultimo concetto una nozione più moderna, quella, cioè, della c.d. autonomia dell’Io21. 

 
In tal modo, pertanto, si sostituisce ad un problema di carattere metafisico, come 

il libero arbitrio, un concetto più aderente alle moderne scienze cognitive, nel senso che il 
comportamento umano è la risultante algebrica e non aritmetica dei fattori endogeni e dei 
fattori esogeni, che condizionano il comportamento umano, secondo la c.d. teoria del 
campo, di Kurt Lewin22. 

 
 Ciò significa che, appunto, l’Io possiede una sua autonomia che consente di 

prendere decisioni e, soprattutto, di controllare i fattori endogeni ed esogeni ma, d’altro 
canto, se così non fosse, cadrebbe tutta l’impalcatura del diritto penale, nel senso che la 
norma penale, per poter risultare efficace fra i consociati, deve necessariamente svolgere 
la sua funzione di “orientamento culturale”, affinché gli stessi possano essere indirizzati e 
motivati dalla norma medesima. 

 
Stando così la questione, emerge chiaramente come le neuroscienze, almeno nel 

loro approccio meno rigido, non escludono la libertà del volere, seppure nel senso che 

                                                      

 
lettura evoluzionistica del diritto penale. A proposito delle emozioni, in Id (a cura di), Diritto penale e neuroetica, 
Cedam, 2013, pp. 338 ss.; Id., La sanzione penale nella prospettiva delle neuroscienze, in RIDPP, 2013, pp. 631 
ss.; Id., voce Neuroscienze (diritto penale), in Enc. Dir., Annali, VII, Giuffrè, 2014, pp. 711 ss.; Id., Il dolo (eventuale) 
tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune, in E.M. Ambrosetti (a cura di), Studi in onore di Ronco, 
Giappichelli, 2017, pp. 307 ss.; Id., Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro) scienze?, Giappichelli, 2019; 
C. Grandi, Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale, in RIDPP, 2014, pp.1249 ss.; Id., Neuroscienze e 
responsabilità penali. Nuove soluzioni per problemi antichi?, Giappichelli, 2016; Id., Le persistenti cautele sull’uso 
della prova neuroscientifica nel giudizio di imputabilità, in Giur. It., gennaio 2019, 174 ss.; M. Di Florio, 
Neuroscienze e imputabilità: brevi considerazioni con particolare riferimento alla ludopatia, in Dir. Pen. Cont., 
9/2019, p. 31 ss.. 
19 Così, in particolare e giustamente U. Galimberti, voce Neuroscienze, in Id., Nuovo dizionario di Psicologia-
Psichiatria-Psicoanalisi-Neuroscienze, Feltrinelli, 2019, pp. 813 ss..  
20 G. Amato, Conclusioni presentate al Convegno citato in epigrafe; nonché pure M. Cacciari, Intervento, 
presentato al Convegno citato in epigrafe. 
21 Cfr. G. Gulotta, Psicoanalisi e responsabilità penale, Giuffrè, 1972; nonché Id., La responsabilità penale nell’era 
delle neuroscienze, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Giuffrè, 
2009, pp. 9 ss.; Id., A proposito delle “neuroscienze forensi”, in Giorn. It. Psicol., 2016, 4, pp. 713 ss. 
22 K. Lewin, La teoria, la ricerca, l’intervento, tr. it., Il Mulino, 2005. 
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abbiamo indicato, per cui diventano un fondamentale ausilio per abbandonare non solo il 
modello dell’uomo illuministico, tutto ragione e volontà, senza sentimento e , quindi, una 
concezione del tutto parziale della persona, ma anche la psicologia popolare, su cui finora 
si sono fondati i concetti di dolo e colpa, nonché di preterintenzione, che invece, mediante 
proprio l’ausilio delle neuroscienze, possono acquisire una dimensione tutt’affatto diversa.  

 
A questo proposito risultano assai rilevanti le ricerche portate avanti, nel relativo 

volume, da Mattia Di Florio23, il quale ha ricostruito, in tale prospettiva, in primo luogo, il 
dolo, dove emerge come sovente addirittura il momento volitivo precede quello 
rappresentativo, che invece agisce in particolare ancora nel subconscio; quanto alla colpa, 
viene incentrata nella violazione del dovere di attenzione e, circa la preterintenzione, 
giustamente, si mette in relazione quest’ultima anche con i fatti delittuosi di carattere 
improvviso24. 

 
Ciò consente all’autore di affrontare anche la pericolosità sociale, notoriamente 

concetto assai vago e, soprattutto, manipolabile, che infatti deriva dalla psicologia del 
senso comune, per sostituire ad esso quello più moderno di «bisogno di terapia»25, anche 
assai più funzionale alla recente introduzione, nel codice penale, delle REMS. 
 
 
4. Lo sviluppo graduale, seppure ancor assai timido, di una serie di scusanti, peraltro assenti 
da un punto di vista sistematico nel codice penale del 1930: il caso dell’eccesso nella 
legittima difesa.  
 

L’estensione del diritto penale italiano a campi di materia fino a poco tempo fa non 
arati da un codice penale orientato, come abbiamo già potuto rilevare, al diritto penale del 
fatto, comporta inevitabilmente la creazione e la introduzione, seppure ancora embrionale, 
di ipotesi che richiamano e si classificano come scusanti. 

 
A questo proposito, oltre al già ricordato art. 384 c.p., giustamente esteso di 

recente dalla Corte costituzionale, come abbiamo già indicato, anche ai conviventi more 
uxorio, proprio perché la mozione degli affetti, che impedisce di osservare la norma penale, 
non può non ricomprendere anche questi ultimi, ma, in senso più generale, anche lo stesso 
stato di necessità sia in tempi molto più risalenti, che in quelli più recenti, da diversi, 
peraltro, illustri autori, viene qualificato come scusante, anziché come causa di 
giustificazione26. 

                                                      

 
23 M. Di Florio, Colpevolezza, conseguenze sanzionatorie e neuroscienze in rapporto al diritto penale, Pisa 
University Press, 2020, spec. pp. 115 ss.. 
24 Così anche, in tale ultimo senso, già V. Plantamura, L’omicidio preterintenzionale, pure come species del 
genus “omicidio improvviso”, Pisa University Press, 2016. 
25 Cfr. in argomento anche M. Bertolino, L’imputabilità ed il vizio di mente nel sistema penale, Giuffrè, 1990; 
nonché, già, Id., La crisi del concetto di imputabilità, in RIDPP, 1981, pp. 190 ss.; nonché, per quanto riguarda il 
problema delle neuroscienze, cfr. Id., Il “breve” cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma 
organicistico?, in A. Santosuosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Ibis Ed., 2009, pp. 121 ss.; Id., Il vizio di 
mente tra prospettive neuroscientifiche e giudizi di responsabilità penale, in Rass. it. crim., 2015, 2, pp. 84 ss.; 
Id., Prove neuro-psicologiche di verità penale, in Dir. Pen. Cont., 8 gennaio 2013; Id., G. Ubertis, Prova scientifica, 
ragionamento probatorio e decisione giudiziale, Jovene, 2015. 
26 G. Vassalli, Limiti al divieto d’analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme eccezionali, Giuffrè, 1942; 
nonché, in analogo senso, molto tempo dopo, F. Viganò, Stato di necessità e conflitto di doveri, contributo alla 
teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Giuffrè, 2000. 
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Un’altra “scusante” è stata poi introdotta nell’ultima riforma in tema di legittima 

difesa, con il riferimento all’eccesso della stessa, dovuto, sulla falsariga del par. 33 StGB, 
a paura, panico, etc., che, per fortuna, ha bilanciato una riscrittura dell’art. 52 c.p. 
assolutamente non condivisibile, perché tendente, con l’utilizzazione dell’avverbio 
“sempre”, ad evitare, seppure in modo, ovviamente, del tutto illusorio, il controllo del 
giudice penale27. 

 
In questo nuovo sistema dove assumono rilevanza anche gli effetti della, ormai da 

tempo adottata anche da noi, colpevolezza intesa in senso normativo, non poteva non 
trovare posto, almeno a nostro giudizio, la stessa inesigibilità che, contrariamente alle tesi 
tradizionali che ne rinvenivano un contrasto con il principio di stretta legalità, perché intesa 
come scusante extralegale, attualmente invece fonda la stessa colpevolezza intesa in 
senso normativo e, in particolare, il suo nucleo essenziale, ovverosia il «potere agire 
diversamente», cioè in maniera conforme al precetto. 

 
Resta, tuttavia, il nodo ancora degli stati emotivi e passionali, giacché l’art. 90 c.p. 

è ormai una norma antistorica ed antiscientifica, perché crea un’ennesima «finzione 
giuridica», in quanto si considera imputabile chi naturalisticamente, a causa del 
predominio di detti stati, sicuramente è incapace di intendere e di volere, o, almeno, risulta 
di capacità notevolmente ridotta. 

 
In questa situazione, bisogna anzi tutto distinguere fra affetti stenici ed astenici, 

nel senso che i primi derivano da fattori interni al soggetto attivo, mentre i secondi da 
fattori esterni. 

 
Il vero problema, però, è quello di verificare se il soggetto poteva o no dominarli ed 

è per questo che, da ultimo, il Piva, nel suo notevole volume, ha anch’egli analizzato il 
concetto, di origine germanica, di pre-colpevolezza28. La pre-colpevolezza, infatti, serve per 
verificare se il soggetto attivo del reato fosse in grado, o no, prima della commissione del 
fatto di reato, di resistere o meno agli impulsi di carattere affettivo-emotivo. Si faccia, a 
questo proposito, l’esempio del marito che, tornando a casa la sera, vede da fuori, la 
finestra della propria camera matrimoniale con le luci accese e con la presenza dell’ombra 
di un’altra persona. Se egli sale in casa e commette un reato connotato da violenza, 
bisognerebbe, appunto, verificare se egli, in quel momento, fosse, o no, in grado di 
resistere ai propri impulsi. Va da sé che si tratta di una prova estremamente difficile perché 
inevitabilmente si entra nella sfera del c.d. atteggiamento interiore29 del soggetto attivo ed 

                                                      

 
27 Per una più ampia disamina del problema sia consentito il rinvio a A. Manna, Il fumo della pipa (il c.d. 
populismo politico e la reazione dell’Accademia e dell’Avvocatura), in Arch. Pen., 1/2018, (Web), pp. 1 ss. 
28 D. Piva, Le componenti, cit., spec. pp. 373 ss. 
29 Era notoriamente assertore del diritto penale dell’atteggiamento interiore, ma non già in senso repressivo, 
bensì in un’ottica garantista, ovverosia, come ad esempio, nei maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, il 
dolo avrebbe dovuto ricomprendere un atteggiamento interiore incline alla violenza, lato sensu intesa, 
intrafamiliare e corrispondente al relativo «tipo d’autore», perché il soggetto fosse ritenuto responsabile, anche 
da un punto di vista soggettivo, del delitto de quo agitur: cfr. G. Bettiol, Diritto penale. Parte generale, Priulla, 
1945; sul delitto di maltrattamenti risulta sempre attuale il volume di F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, ESI, 
1979. 
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è per questo che, a nostro giudizio, l’auspicata introduzione di un sistema più generale di 
scusanti30 necessita di rimedi assai opportuni anche a livello processuale. 

 
 

5. I necessari rimedi della perizia criminologica, o personologica, da introdurre anche nel 
giudizio di cognizione, e l’adozione del c.d. “processo bifasico”.  

 
Nel Convegno dove lo scrivente è intervenuto, abbiamo raccolto un’interessante 

suggestione del collega Franco Coppi, che, vero principe del Foro, e, quindi, 
particolarmente attento anche alle esigenze della prassi, giustamente si interrogava sul 
come queste nuove tendenze del diritto penale “d’autore” potessero poi essere 
implementate ed applicate nella concreta prassi giudiziaria31. 

 
La questione, a nostro giudizio, non è affatto di poco momento, anzi, risulta 

addirittura centrale, in quanto il giudice penale, di fronte a questi nuovi scenari attinenti 
alla colpevolezza intesa in senso normativo, sicuramente non possiede gli strumenti 
adatti per poter applicare concretamente dette nuove tendenze, tanto è vero che abbiamo 
in precedenza ricordato come la giurisprudenza della Cassazione si sia in genere mostrata 
refrattaria addirittura ad applicare il dictum della Corte costituzionale sull’evitabilità, o no, 
dell’error iuris, ex art. 5 c.p., modificato dalla stessa Corte costituzionale. 

 
Per comprendere appieno il nostro assunto, possiamo riferirci ad una vicenda per 

certi versi analoga, relativa al diritto penale del “fatto” e, in particolare, alla prova del nesso 
di causalità materiale tra condotta ed evento. Sino al lontano 1975 il giudice penale, sia in 
Germania che in Italia, era persuaso che potesse individuarlo egli stesso, senza bisogno 
di conoscenze tecniche, proprio perché, come si sosteneva allora da parte della 
giurisprudenza, «un’aula di tribunale non equivale ad un gabinetto scientifico». Fu merito 
di due giuristi, uno tedesco, come Engisch32, e, successivamente, un altro, italiano, come 
Federico Stella33, aver giustamente reagito a questa sorta di «intuizionismo giudiziario», 
per fondare il rapporto di causalità attraverso l’individuazione di una c.d. legge generale di 
copertura, raramente di carattere universale ed il più delle volte di tipo probabilistico. Tale 
tesi trovò ingresso anche nella famosa sentenza delle Sezioni Unite penali, ricorrente 
Franzese, del 2002, che infatti utilizzò, seppure adattandola, la concezione della legge 
generale di copertura34. 

 
Se, quindi, attraverso l’ausilio della scienza si è potuto tentare di risolvere, con 

buone prospettive di applicazione, questa delicata tematica relativa al rapporto di 
causalità materiale tra condotta ed evento, non si vede perché, mutatis mutandis, non sia 

                                                      

 
30 In tale ultimo senso sembra essersi orientato anche M. Donini, Intervento, presentato al Convegno citato in 
epigrafe. 
31 F. Coppi, Intervento, presentato al Convegno citato in epigrafe. 
32 K. Engisch, Die Kausalität als Merkmal der strafrecthlichen Tatbestände, Mohr, 1931. 
33 F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Giuffrè, 1990; Id., Giustizia e modernità. 
La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, 2003; Id., Il giudice corpuscolariano. La cultura delle 
prove, Giuffrè, 2005. 
34 Cfr., in argomento, di nuovo, F. Stella, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla 
causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in RIDPP, 2002, pp. 767 ss.; la sentenza in 
oggetto è pubblicata integralmente in ibid, pp. 1133 ss.; da ultimo, in argomento, cfr. S. Preziosi, La causalità 
penale nell’orizzonte della “scienza nuova”, Jovene, 2021, spec. pp. 81 ss. 
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possibile offrire un analogo ausilio anche in tema di colpevolezza intesa in senso 
normativo e in quella che da noi è ancora appena abbozzata, cioè la teoria delle scusanti, 
attraverso un necessario ausilio tecnico da offrire al giudice di cognizione, per riuscire ad 
addentrarsi in campi di materia finora così poco arati e su cui il giudice penale non 
possiede, come avvenne anche nel caso della causalità materiale, le relative conoscenze 
tecniche. 

 
Il sistema era stato trovato sia nell’art. 2, n. 10, l. 3 aprile 1974 n. 108 (prima delega 

al Governo per il nuovo codice di procedura penale), che contemplava perizie medico-
legali, psichiatriche e, soprattutto, per quanto qui rileva, criminologiche, ed infatti ciò fu 
confermato anche nella seconda legge di delega da parte della Commissione ministeriale, 
presieduta dal prof. Gian Domenico Pisapia35, che, infatti, intendeva introdurre la perizia 
criminologica, o personologica, anche nel giudizio di cognizione. Prevalsero, tuttavia, le 
critiche di Franco Cordero perché, a suo avviso, ciò avrebbe aperto la via «a uno 
scientismo del genere equivoco illo tempore predicato dalla scuola positiva»36. 

 
A causa di tali, così autorevoli obiezioni, il cui reale fondamento risiedeva nella 

protezione della dignità umana ritenuta – a nostro avviso, però, a torto – messa in pericolo 
da tale tipo di perizia in sede di cognizione, l’idea fu caducata, per cui attualmente 
l’«osservazione scientifica della personalità» è consentita solo in fase esecutiva. 

 
Se, però, si intende arare il campo, sinora poco coltivato, relativa ai temi relativi alla 

colpevolezza intesa in senso normativo, riteniamo che più ci si addentri in questa fitta 
boscaglia, più il giudice penale ha bisogno, invece, del supporto di una perizia 
criminologica, proprio al fine di conoscere non solo molto meglio il supposto autore di un 
fatto di reato, ma, conseguentemente, di potere applicare questi nuovi istituti di cui 
abbiamo sinora fatto menzione, con l’ausilio di un esperto del settore, proprio come è 
avvenuto diversi lustri fa in materia di rapporto di causalità. Questo assunto, ovvero 
l’introduzione della perizia criminologica già in fase di cognizione, tuttavia, a nostro 
giudizio, non appare sufficiente, giacché dovrebbe essere collegata ad una riforma di più 
ampio spettro, ovverosia l’auspicata introduzione del c.d. processo bifasico, di cui si trattò 
nei lavori al codice di procedura penale del 1988, ma che, però, fu abbandonato, 
evidentemente perché troppo estraneo alla nostra cultura giuridica. 

 
Se, tuttavia, nelle ricorrenti proposte di riforma, sempre ordite, ma mai varate, del 

processo penale italiano, si aggiungesse la trasformazione dello stesso in senso bifasico, 
ove, cioè, una parte dello stesso è dedicata alla ricostruzione, in tutte le sue componenti, 
del fatto di reato ed una seconda parte alle conseguenze sanzionatorie in capo al soggetto 
attivo, probabilmente otterremmo anche, e di conseguenza, un sistema penale non 
necessariamente carcero-centrico, come, invece, purtroppo, ancora è caratterizzato37. 

 

                                                      

 
35 Cfr. G.D. Pisapia, Lineamenti del nuovo processo penale, Cedam, 1979. 
36 Cfr. F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 1991, spec. pp. 644-645. 
37 Sia consentito, in argomento, il rinvio a A. Manna, È configurabile un sistema penale non carcero-centrico?, 
in S.P., 10 marzo 2021, con un’analisi approfondita di tutte le possibili alternative alla pena detentiva, fra le 
quali la pena pecuniaria «a tassi giornalieri», fatta propria, da ultimo, dalla Commissione Lattanzi: cfr. Riforma 
della giustizia penale: il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento della Commissione 
Lattanzi, in ibid, 27 maggio 2021; in argomento, M. Cartabia, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: 
un’impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l’Europa, per la ripresa del Paese, in ibid, 31 maggio m2021. 
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In conclusione, siamo, però, anche dell’avviso che un processo penale bifasico, di 
origine nord-americana, non sarebbe facile che attecchisse, in quanto estraneo alla nostra 
cultura giuridica, ma ciò non appare un argomento sufficiente, in sede scientifica, per non 
poterlo analizzare in chiave di riforma, solo che, a questo punto, i due piani prendono 
strade separate, nel senso che è assai più facile la teorizzazione in campo scientifico, 
rispetto alla sua realizzazione a livello politico-criminale,  perché la giustizia penale è, 
notoriamente, un tema divisivo, per cui ciò rallenta inevitabilmente le prospettive di 
riforma, tanto è vero che anche nell’attuale Governo si preferisce dare la precedenza alla 
riforma della giustizia civile, perché sicuramente meno foriera di contrasti, soprattutto di 
carattere ideologico. 
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Note a margine della sentenza della Corte cost. n. 263/2019 
 
 
Minors detainees and impedimental offenses 
 
Notes on the sidelines of the Constitutional Court ruling no. 263/2019 
 
 
di Luana Leo 

 
 
Abstract. Il presente contributo analizza la sentenza n. 263/2019 in materia di reati ostativi minorili, 
sottolineando come la Corte costituzionale sia chiamata costantemente a riparare agli errori del 
legislatore nazionale. Per oltre quarant’anni, il problema centrale della disciplina dell’esecuzione 
minorile ha ruotato intorno all’art. 79 o.p., che estendeva la normativa esecutiva prevista per gli 
adulti anche ai condannati minorenni. Tale deficit normativo è stato poi colmato dal d.lgs. n. 
121/2018, più volte messo in “stato d’accusa” per la sua insufficienza. A prescindere dalla 
necessità di ulteriori interventi legislativi in materia, quel che realmente desta maggior 
preoccupazione è la scarsa attenzione riposta nei confronti del minore-autore di reato.      

 
Abstract. This contribution analyzes the ruling on juvenile impeding offenses, underlining how the 
Constitutional Court is constantly called upon to repair the errors of the national legislator. For over 
forty years, the central problem of the discipline of juvenile execution has revolved around art. 79 
o.p., which extended the executive legislation envisaged for adults also to juvenile offenders. This 
regulatory deficit was then bridged by Legislative Decree no. 121/2018, repeatedly accused for its 
insufficiency. Regardless of the need for further legislative interventions on the subject, what really 
raises the greatest concern is the lack of attention paid to the minor-offender. 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione: la questione rimessa alla Corte. – 2. Le ragioni della pronuncia 
d’illegittimità costituzionale della norma censurata. – 3. Una passo indietro: la sentenza n. 259 del 
2019. – 3.1. Tra nodi da sciogliere e seguito legislativo. – 4. Un “doppio” passo indietro: la 
sentenza n. 90 del 2017 come punto di partenza? – 5. La tutela penale del minore: le misure 
alternative alla detenzione. – 6. I permessi premio ed il lavoro all’esterno. – 7. Conclusioni: quale 
futuro per il minore detenuto? L’ultimo intervento della Corte.   
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SUMMARY: 1. Introduction: the question referred to the Court. – 2. The reasons for the 
constitutional illegitimacy of the contested provision. – 3. A step backwards: sentence no. 259 of 
2019. – 3.1. Between issues to be solved and legislative follow-up. – 4. A “double” step 
backwards: sentence no. 90 of 2017 as a starting point? – 5. Criminal protection of minors: 
alternative measures to detention. – 6. Award permits and external work. – 7. Conclusions: what 
future for imprisoned minors? The last warning of the Court. 
 

 
 

1. Introduzione: la questione rimessa alla Corte.  
 
Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di 

sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, c. 3, 31, c. 2, 76 e 117, c. 1, 
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, del d.lgs. del 2 
ottobre 2018, n. 1211.  

 
Tale disposizione prescrive che, ai fini della concessione delle misure penali di 

comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’art. 4-
bis, c. 1 e 1 bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale accorda la 
concessione dei benefici penitenziari ai condannati per determinati delitti, 
espressamente indicati, solamente nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia. Il 
giudice a quo ha sottolineato che la disposizione dell’art. 2, c. 3 del d.lgs. n. 121/2018 
esclude la possibilità di accordare le misure penali di comunità in presenza di una 
condanna per i reati ostativi prescritti dall’art. 4-bis l. n. 354/1975. A fronte di tale 
esplicita negazione, il Tribunale per i minorenni non potrebbe valutare nel merito l’istanza 
del soggetto detenuto. 

 
Non reputando superabile l’ostacolo in via interpretativa, il Tribunale di Reggio 

Calabria ha rimesso la questione al Giudice delle Leggi, ravvisando la violazione di 
molteplici parametri. Nel caso di specie, il detenuto condannato a cinque anni di 
detenzione per il delitto di cui all’art. 456 bis c.p. e reati in materia di armi commessi in 
età minorenne, doveva scontare una pena residua pari a un anno, cinque mesi e 
quattordici giorni di reclusione. Trattandosi di un individuo che non aveva collaborato 
con la giustizia, la possibilità di disporre nei suoi riguardi misure di comunità appariva 
legalmente preclusa. 

 
 Tuttavia, l’estensione ai minori e ai giovani adulti delle medesime preclusioni 

fissate per gli adulti porterebbe la disposizione censurata a violare, in primo luogo, l’art. 
76 Cost. in quanto in evidente contrasto con i principi e i criteri posti dall’art. 85 lett. p), n. 
5) e 6) della legge delega 23 giugno 2017, n. 103, che comportano l’ampliamento dei 
criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni 
automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.  

                                                      

 
1 Recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della 
delega di cui all’art. 1, c. 82, 83, e 85, lett. p, della legge del 23 giugno 2017, n. 2013”. 
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In secondo luogo, la suddetta preclusione, incentrata su una presunzione 

(assoluta) di pericolosità consolidata sul titolo di reato commesso, violerebbe anche gli 
artt. 2, 3, 27 c. 3, e 31 c. 2 Cost., dato che impedirebbe una valutazione basata su 
prognosi individualizzata in funzione del recupero del minore deviante. La norma in 
oggetto contrasterebbe, altresì, con l’art. 117 c. 1 Cost., relativamente agli artt. 7, 10 e 11 
della direttiva 2016/200/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, 
sulle garanzie procedurali per i minori indagati e imputati nei procedimenti penali.  

 
In particolare, tali disposizioni prevedono il diritto del minore ad una valutazione 

individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a talune misure 
sostitutive alla detenzione. Infine, la disposizione in questione non sarebbe coerente 
neppure con l’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, 
che prescrive il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.  

 
L’Avvocatura generale dello Stato chiedeva che la questione fosse dichiarata 

inammissibile o comunque non fondata, in ragione del fatto che l’applicazione dell’art. 4-
bis o.p. anche ai soggetti minori non deriverebbe dalla disposizione censurata, bensì 
dall’art. 4, c. 4, del d.l. n. 152 del 1991, il quale già aveva stabilito che le limitazioni 
all’accesso ai benefici penitenziari si applicassero anche nei confronti dei minori al 
tempo del fatto.   
 
 
2. Le ragioni della pronuncia d’illegittimità costituzionale della norma censurata.  

 
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevata dal giudice 

remittente e, in via preliminare, ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata 
dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il giudice a quo avrebbe 
sottoposto a scrutinio una disposizione avente «natura meramente cognitiva», nonché 
l’art. 2 c. 3 del d.lgs. del 2 ottobre 1991, n. 121, invece dell’art. 4 c. 4 del d.l. del 13 maggio 
1991, n. 152, che già prevedeva l’operatività dell’art. 4-bis o.p. anche nei riguardi dei 
condannati per reati perpetrati durante la minore età. Sul punto, la Consulta ha osservato 
che le censure del giudice rimettente si focalizzano sulla scelta del legislatore inerente 
all’inserimento delle preclusioni preesistenti nell’ambito del nuovo ordinamento 
penitenziario minorile.  

 
Il fatto che il legislatore italiano abbia deciso di riproporla nel sistema di 

esecuzione penale minorile conferisce alla previsione in questione carattere innovativo e 
non meramente ricognitivo2. Il carattere innovativo e non meramente cognitivo della 

                                                      

 
2 Si mette in luce, infatti, che la disposizione censurata «svolge una funzione di primaria rilevanza, nel senso 
di stabilire, nell’ambito della riforma organica dell’ordinamento penitenziario minorile – a lungo attesa e 
finalmente introdotta dal d.lgs. n. 121/2018 – il perimetro delle preclusioni alle misure extramurarie 
applicabili ai condannati per fatti commessi da minorenni». Come evidenziato dalla Corte, «questo intervento 
dà vita, infatti, all’unica normativa applicabile a questa categoria di soggetti. Essa si è integralmente 
sostituita alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dalla legge n. 354 del 1975 e, in 
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norma censurata discende, altresì, dal differente ambito applicativo rispetto alla 
normativa precedente: a differenza dell’art. 4, c. 4, del d.l. n. 152/1991, che rendeva 
applicabili ai soggetti minori i c. 1 e 2 dell’art. 4-bis l. nì. 354/1975, l’art. 2 c. 3, del d.lgs. n. 
121/2018 invoca i c. 1 e 1-bis della medesima disposizione, ma non il c. 2, in forza del 
quale la magistratura di sorveglianza, ai fini della decisione sulla concessione dei 
benefici penitenziari, deve ottenere talune peculiari informazioni.  

 
Per quel che concerne le censure di merito, il Giudice delle Leggi ha statuito che 

la disposizione oggetto di analisi è illegittima giacché, come constatato dal giudice 
rimettente, viola, innanzitutto, l’art. 76 Cost. A tal proposito, viene evidenziato come il 
d.lgs. n. 121 del 2018 costituisca «l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel 
corso di alcuni decenni», dati i numerosi interventi posti in essere dalla Corte 
costituzionale tendenti a forgiare taluni profili della fase esecutiva della pena in linea con 
le esigenze dei condannati minori: in prima battuta, la sentenza n. 168 del 1994, con la 
quale venne dichiarato illegittimo l’ergastolo per gli individui infradiciottenni, e in seconda 
battuta, la sentenza n. 90 del 2017, con cui si è appurata l’illegittimità dell’art. 656 c. 9 
lett. a) c.p.p. nella parte in cui precludeva la sospensione dell’esecuzione della pena 
detentiva nei riguardi dei soggetti minori condannati per reati ostativi.  

 
Tale evoluzione è poi sfociata nella l. n. 103 del 2017 che mirava a mettere a 

punto un nuovo modello di esecuzione penale minorile imperniato sull’estensione delle 
misure alternative e di comunità e sulla totale eliminazione di automatismi che si 
ponevano da ostacolo alla completa individualizzazione del trattamento penitenziario del 
minore La Consulta considera fondata la questione sollevata con riferimento all’art. 76 
Cost. a fronte del contrasto con i principi e criteri direttivi prescritti dalla l.d. n. 103 del 
2017, segnatamente con art. 1, c. 85, lett. p), numeri 5) e 6) 3.  

 
Come ben rilevato dalla Consulta, le differenti opzioni possibili «avrebbero dovuto 

essere parametrate sulla duplice concorrente esigenza di ampliare l’accesso alle misure 
alternative e di eliminare   ogni automatismo e preclusione nell’applicazione dei benefici 
penitenziari». In netta distonia con le direttive impartite dal legislatore delegante, l’art. 2, 
c. 3, del d.lgs. n. 121/2018 ha, al contrario, circoscritto la possibilità di ricorrere alle 
misure extramurarie, vincolandola alle condizioni fissate dalle art. 4-bis o.p. in base al 
quale, in caso di condanna per i reati ostativi specificati nella stessa disposizione, il 
ricorso a tali misure è subordinato all’effettiva constatazione di una condotta 
collaborativa con la giustizia4.  

                                                                                                                                                            

 
particolare, dal suo art. 4-bis, e, per i condannati per reati commessi durante la minore età, dall’art. 4, c. 4, del 
d.l. n. 152 del 1991».           
3 Alla luce dei principi derivanti dalle fonti internazionali e della giurisprudenza costituzionale, il legislatore 
delegante, con tali previsioni ha infatti disposto, da un lato, l’«ampliamento dei criteri per l’accesso alle 
misure alternative alla detenzione, con riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in 
prova ai servizi sociali e alla semilibertà» (art. 1, c. 85, lett. p, n. 5) e, dall’altro lato, ha imposto l’«eliminazione 
di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto 
con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento» (art. 1, c. 85, lett. 
p, n. 6).         
4 Come osservato dalla stessa Consulta, «questi stessi criteri, in quanto fondati su una presunzione di 
pericolosità che si basa esclusivamente sul titolo del reato, irrigidiscono la regola di giudizio in un 
meccanismo che non consente di tenere conto della storia e del percorso individuale del singolo soggetto e 
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In base a quanto riportato dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 121/2018, 

l’esigenza di conservare i limiti di cui all’art. 4-bis o.p. ai fini dell’erogazione dei benefici, 
sarebbe legittimata «dalla necessità di mantenere indenne dalla riforma la disciplina di 
cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, individuato dalla legge di delega quale 
criterio generale che deve orientare tutti gli interventi in materia di ordinamento 
penitenziario, ivi compreso quello minorile»5. 

 
A tale proposito, la Consulta ha sottolineato che «non si ravvisa alcun necessario 

collegamento, né alcuna interdipendenza, tra il divieto di accesso ai benefici penitenziari 
e la sospensione delle regole trattamentali di cui all’art. 41-bis o.p», in ragione del fatto 
che «i due regimi risultano accomunati quanto alla previsione di alcune gravi fattispecie 
di reato che li legittimano, ma la relativa applicazione rimane autonoma quanto ai 
rispettivi presupposti e ai destinatari»6.  

 
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della disciplina in discussione anche con 

riferimento agli artt. 27, c. 3, e 31, c. 2, Cost. Sul punto, la Corte costituzionale ha 
constatato una disparità di trattamento: mentre per la generalità dei condannati 
minorenni l’accesso ai singoli benefici è soggetto ai principi generali di cui agli artt. 1 e 2 
del medesimo d.lgs. n. 121/2018, per le apposite categorie di incriminati a cui si riferisce 
l’art. 4-bis tale accesso «è drasticamente limitato in considerazione della necessità di 
condotte collaborative con la giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter o.p., secondo uno schema 
applicativo che non differisce in modo significativo da quello previsto per gli adulti». Il 
ricorso ai criteri prescritti dall’art. 4-bis o.p. implica, quindi, un «irrigidimento della 
disciplina dell’accesso ai benefici penitenziari»7.  

 
In realtà, in una precedente pronuncia inerente ai permessi premio8, la Consulta 

aveva già dichiarato che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche ove applicato nei 
riguardi dei condannati adulti, contrasta senza ombra di dubbio con gli artt. 3 e 27 Cost. 
sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di 
politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi 
dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non 
collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario 
del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come 
recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.»  

                                                                                                                                                            

 
della sua complessiva evoluzione sulla strada della risocializzazione» Diversamente, sarebbe stato 
compatibile con la volontà del legislatore delegante e con l’intento di ampliare l’accesso alle misure 
alternative, senza automatismi e preclusioni «un modello decisorio basato su una prognosi individualizzata, 
ragionevolmente calibrato sulla personalità in fieri del minore». 
5 Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 121/2018, qui accessibile.  
6 Sul punto, si veda S. Ruggeri, La disciplina penitenziaria, in V. Zappalà (a cura di), La giurisprudenza 
specializzata nella giustizia penale minorile, Giappichelli, 2009, p. 262.  
7 Come riscontrato dalla Corte, infatti, «in ragione del titolo di reato per cui  è intervenuta condanna  è 
impedita al giudice una valutazione individuale sul concreto percorso rieducativo compiuto dal  minore» e in 
ragione di ciò, «le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale finiscono per prevalere su quelle di 
educazione e risocializzazione, restaurando un assetto in contrasto con i principi di proporzionalità e 
individualizzazione della pena, sottesi all’intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile». 
8 Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253.  
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Per la Corte, la fattispecie in esame si rivela l’occasione adatta per insistere sul 

fatto che il contrasto tra questo modello decisorio e la finalità rieducativa del 
condannato «si pone in termini ancora più gravi» nei casi in cui l’esecuzione della pena 
concerna reati commessi da minorenni, dal momento che, con riferimento a questi 
ultimi, detta finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente»9.  

 
In virtù dell’indiscussa preminenza del fine rieducativo della pena per i minori di 

età, è stata ritenuta illegittima, per contrasto con gli artt. 27 e 31 Cost., la preclusione 
posta dall’art. 656, c. 9, lett. a), c.p.p., nella parte in cui si vietava10 fermamente la 
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minori condannati per 
i delitti di cui all’art. 4-bis o.p. Secondo la Corte costituzionale, è indispensabile «restituire 
al tribunale di sorveglianza quel medesimo potere di apprezzamento delle specificità di 
ciascun caso che è già stato riconosciuto al pubblico ministero, in sede di sospensione 
dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati minorenni».  

 
Infine, la Consulta ha precisato che dalla soppressione del meccanismo ostativo 

alla concessione delle misure minorili extra moenia non scaturisce una generale fruibilità 
dei benefici, poiché compete al tribunale di sorveglianza – anche per i soggetti 
incriminati per i reati citati all’art. 4-bis o.p. – «la valutazione caso per caso dell’idoneità e 
della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito 
sulle esigenze del singolo», e dunque, solo «attraverso il necessario vaglio giudiziale è 
possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della 
mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi 
compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli artt. 27, 
terzo comma, e 31, secondo comma, Cost».  
 
 
3. Una passo indietro: la sentenza n. 259 del 2019.  

 
La pronuncia oggetto di analisi segue di pochi giorni quella con cui la Consulta ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, c. 1, o.p. nella parte11 in cui non 
prevede che anche i condannati per reati ostativi non collaboranti con la giustizia 
possano accedere ai permessi premio, laddove siano stati procacciati «elementi tali da 
escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del 

                                                      

 
9 Sulla finalità rieducativa della pena nei confronti di minori di età, si veda Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, 
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo per i minori. Sul tema, si 
veda R. Perotti, L'ergastolo è ancora una pena perpetua?, in ADIR – L’altro diritto, 2006; M. Ruotolo, 
L’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica, in 
Giur. it., 1995, I, p. 358 ss.    
10 Corte cost., 22 febbraio 2017, n. 90. Sul punto, si veda F. Manfredini, Verso l’esecuzione penale minorile: la 
Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in Diritto penale 
contemporaneo, Fasc. 7-8, 2017.   
11 Per un primo commento sulla sentenza, si veda S. Bernardi, L’ostatività ai benefici penitenziari non può 
operare nei confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente illegittimo l’art. 2 c. 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, 
n. 121, in Sistema penale, 29 gennaio 2020.   
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ripristino di tali collegamenti»12. Al contrario della pronuncia appena commentata dove la 
presunzione di pericolosità viene integralmente a cadere, nella precedente decisione la 
Corte trasforma la stessa presunzione di pericolosità sottostante alla disciplina di cui 
all’art. 4-bis, c. 1, o.p. da assoluta in relativa, aprendo alla possibilità di dimostrare 
l’assenza di pericolosità sociale del condannato anche in caso di mancata 
collaborazione. Al fine di comprendere tale pronuncia, considerata innovativa e 
rivoluzionaria rispetto alle precedenti sul tema, appare necessario delineare i suoi tratti 
caratteristici.  

 
In primo luogo, la sentenza non concerne esclusivamente i condannati al c.d. 

ergastolo ostativo, ma tutti coloro che abbiano subito una condanna per uno reati inclusi 
nel brutale elenco dell’art. 4-bis, c. 1.  

 
In secondo luogo, la pronuncia sorge in ordine a due reati ostativi (i delitti di 

partecipazione ed associazione mafiosa), ma travolge tutti i reati compresi nell’elenco 
dell’art. 4-bis, c. 1.  

 
In terzo luogo, la decisione “asporta” dal regime ostativo dell’art. 4-bis un solo 

beneficio penitenziario, nonché il permesso premio.  
 
Alla luce di ciò, l’ostatività permane nei confronti di tutte le altre misure 

alternative.  
 
Occorre marcare che la sentenza n. 253 del 2019 non “palpa” direttamente la 

disciplina inerente all’ergastolo ostativo, oggetto invece di recentissima pronuncia della 
Corte europea dei diritti dell’uomo13. In codesta occasione, i giudici di Strasburgo 
sostengono che il regime italiano dell’ergastolo ostativo viola la dignità umana, in quanto 
«limita eccessivamente la prospettiva di rilancio dell’interessato e la possibilità di 
riesame della pena»14.  

 

                                                      

 
12 M. Ruotolo, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte 
costituzionale, in Sistema penale, 12 dicembre 2019: «la Corte precisa anche che l’attuale disciplina consente 
l’accesso ai benefici nei casi in cui la collaborazione risulti “inesigibile” (limitata partecipazione del 
condannato al fatto criminoso), “impossibile” (per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità 
operato nella sentenza di condanna), “oggettivamente irrilevante” (sempre che in tal caso siano state 
applicate circostanze attenuanti, in ragione della riparazione del danno o del compimento di azioni rivolte ad 
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero perché l’opera prestata ha avuto minima 
importanza nella preparazione o esecuzione del reato ovvero in quanto il delitto commesso è stato diverso 
da quello voluto da uno dei concorrenti)».  
13 Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 13 giugno 2019, Viola c. Italia.  
14 Per un commento sulla sentenza, si veda M.S. Mori, V. Alberta, Prime osservazioni sulla sentenza Marcello 
Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo, in Giurisprudenza penale, 14 giugno 2019. Per un 
approfondimento sul tema, si veda D. Mauri, Scacco all’ergastolo ostativo: brevi note a margine della 
pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Viola c. Italia (n. 2) e del suo impatto 
sull’ordinamento italiano, in Osservatorio sulle fonti, Fasc. 3, 2019; D. Galliani, A. Pugiotto, L’ergastolo ostativo 
non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n.2), in Osservatorio AIC, Fasc. 4, 
2019.  
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In particolare, la Corte EDU pone in risalto come l’istituto dell’ergastolo ostativo 
risulti contrario al divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall’art. 3 CEDU, 
divieto che non ammette né deroghe né sospensioni, nemmeno «in caso di guerra o di 
altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione», secondo quanto stabilito 
dall’art. 15 CEDU. In tal senso, non può sottacersi l’urgenza di un serio intervento del 
legislatore15. È interessante notare come la Consulta ripercorra a grandi linee 
l’evoluzione normativa dell’art. 4-bis o.p. Nella sua prima formulazione16, l’articolo in 
esame prevedeva due differenti “fasce di reati”. La prima comportava un elevato 
standard probatorio, in quanto per accedere ai benefici vi era la necessità di acquisire 
«elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o 
eversiva».  

 
Per i reati della seconda fascia, invece, si pretendeva la mancanza di elementi tali 

da considerare attuali detti collegamenti. Per quest’ultimi, altresì, si richiedeva 
l’espiazione di una pena superiore a quella ordinaria al fine di pervenire ai benefici, salvo 
che il condannato non decidesse di collaborare con la giustizia.  

 
A seguito della strage di Capaci17, il legislatore ha introdotto la preclusione 

assoluta di accesso ai benefici, in mancanza della collaborazione di cui all’art. 58-ter o.p. 
A tale ipotesi si accostava quella della collaborazione irrilevante, nel caso in cui 
ricorresse una delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 114 o 116 c. 2 c.p., a patto che 
venissero ottenuti elementi tali da escludere con sicurezza l’attualità dei collegamenti 
con la criminalità organizzata.  

 
A fronte di ingenti sentenze della Corte18, si è pervenuti all’odierna formulazione 

dell’art. 4-bis c. 1 bis, in cui sono confluite varie ipotesi di collaborazione: impossibile, 
inutile o irrilevante. In particolare, la Corte costituzionale fa leva sulla sentenza n. 
306/1193 nella quale aveva già manifestato numerose perplessità circa la tesi secondo 
cui la decisione di collaborare con la giustizia costituiva l’unico valido segnale della 
volontà di riparazione del condannato: dietro detta scelta vi potrebbero essere molteplici 
ragioni, anche di opportunità.  

 
Tuttavia, tale sentenza si contraddistingueva in virtù del fatto di considerare la 

presunzione di cui all’art. 4-bis o.p. in netta contraddizione con la finalità rieducativa della 
pena, dato che «la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di 
proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento 

                                                      

 
15 Secondo A. Pugiotto, La sent. n. 253/2019 della Corte Costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività 
penitenziaria, in Forum di Quaderni Costituzionali, Fasc. 1, 2020, p. 164, «se il legislatore non interverrà 
tempestivamente a modificare il regime dell’ergastolo ostativo (come i giudici di Strasburgo richiedono), la 
natura strutturale del problema giustificherà una vera e propria sentenza-pilota, causata dalla slavina di 
ricorsi da parte di molti degli attuali 1.255 ergastolani ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita), aventi un 
pregresso detentivo pari o superiore a 26 anni, termine temporale raggiunto il quale il condannato a vita può 
chiedere l’ammissione alla liberazione condizionale. Oggi, per questi ergastolani senza scampo, viola è il 
colore della speranza». 
16 Si ricordi che esso è stato introdotto con d.lgs. del 13 maggio 1991, n. 152.  
17 D.l. 8 giugno 1992, n. 306.  
18 Cfr. Corte cost., 1 marzo 1995, n. 68; Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357; Corte cost., 8 giugno 1993, n. 306.  
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penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di 
“tipi d’autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere 
perseguita» nell’ipotesi di omessa collaborazione.  

 
La Corte costituzionale sostiene che non sia la presunzione in sé di attualità del 

collegamento ad essere illegittima costituzionalmente, bensì il suo carattere assoluto. 
Tale considerazione trova riscontro sotto tre aspetti: innanzitutto, la presunzione 
assoluta impone al soggetto incriminato conseguenze afflittive ulteriori non associate al 
fatto perpetrato e di conseguenze derivanti dalla sua mancata collaborazione; in 
secondo luogo, essa preclude del tutto una valutazione individualizzata del caso pratico 
da parte del Tribunale di Sorveglianza; in terzo luogo, occorre tener conto del fatto che la 
medesima presunzione si fonda su di una generalizzazione che potrebbe rinnegata 
proprio alla luce della valutazione del singolo caso19.  

 
Con una sentenza di accoglimento a valenza additiva finalizzata ad aprire una 

spaccatura nel regime ostativo penitenziario, la Corte costituzionale tramuta la 
presunzione da assoluta in relativa. Sul punto, appare opportuno evidenziare che la 
Consulta accorda alla Magistratura di Sorveglianza determinati accorgimenti affinché 
possa vincersi la presunzione relativa di immanenza di collegamenti nell’ipotesi di 
omessa collaborazione. Rievocando l’iter evolutivo dell’art. 4 bis o.p., la Corte 
costituzionale statuisce che la presunzione in questione non viene meno in ragione della 
«sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo e  
nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione», bensì sulla base di taluni 
particolari elementi: non è affatto sufficiente l’acquisizione di dati tali da sconfessare 
l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma occorre pervenire a 
elementi preziosi volti a schivare il serio pericolo di un loro “ritorno”20.  

                                                      

 
19 Come sottolineato da A. Menghini, La Consulta apre una breccia nell’art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 
253/2019, in Osservatorio AIC, Fasc. 2, 2020, pp. 319-320, «non v’è chi non veda che tutti i profili citati 
risultano inevitabilmente connessi. Quanto al primo profilo, la Consulta stigmatizza l’attuale assetto 
normativo, funzionale ad evidenti esigenze investigative, che prevede un trattamento   ulteriormente afflittivo 
per il condannato che decida di non collaborare, con ciò “immettendo nel percorso carcerario del 
condannato [...] elementi estranei ai caratteri tipici dell’esecuzione della pena”. Se, infatti, un regime premiale, 
che preveda il venir meno di termini più qualificati per l’accesso ai benefici, può giustificarsi, un regime 
deteriore, quanto alle modalità di esecuzione della pena, appare in contrasto primo luogo con il principio di 
proporzione della pena e, più in generale, con l’istanza rieducativa. Quanto agli ulteriori due profili, 
riprendendo l’argomentazione del Presidente del TdS di Perugia, la Consulta mette in evidenza come sia il 
trascorrere del tempo la variabile che, nel momento dell’esecuzione della pena, deve necessariamente 
essere valutata e apprezzata dalla Magistratura di Sorveglianza: nel prisma del tempo che trascorre devono 
essere apprezzati i progressi che il condannato ha compiuto nel percorso di rieducazione. E, aggiunge la 
Consulta, il fattore tempo è fondamentale anche rispetto alla valutazione del contesto esterno perché la 
realtà associativa potrebbe non esistere più a distanza di anni. Ciò fonda l’irragionevolezza ed il contrasto 
con la finalità rieducativa della pena di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che non ammette 
prova contraria».   
20 Sul punto, la Corte costituzionale afferma che: «l’acquisizione di stringenti informazioni in merito 
all’eventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (a partire da quelli di natura economico-
patrimoniale) non solo è criterio già rinvenibile nell’ordinamento  – nel caso di specie, nella stessa 
disposizione di cui è questione di legittimità costituzionale – ma è soprattutto criterio costituzionalmente 
necessario per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata, alla stregua dell’esigenza di 
prevenzione della “commissione di nuovi reati” sottesa ad ogni previsione di limiti all’ottenimento di benefici 
penitenziari». 
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Sotto tale profilo, la Corte puntualizza che grava sul condannato l’onere di 

allegazione di entrambi gli elementi – quelli volti ad escludere l’attualità dei collegamenti 
e quelli utili a precludere il pericolo di un ripristino – e che, laddove le informazioni 
pervenute dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza competente non fossero di 
segno positivo, tale onore si converte in un onere di prova21.  

 
L’introduzione di un onere probatorio rafforzato costituisce la parte più innovativa 

della pronuncia costituzionale, soprattutto in ordine all’allegazione degli elementi 
funzionali ad escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti, in quanto appare 
impossibile pervenire ad una certezza matematica dell’assenza di tale pericolo. Tale 
regime probatorio rappresenta una novità anche rispetto al quadro normativo corrente. Il 
fatto che in capo al detenuto gravi l’onore di allegazione degli elementi sopramenzionati 
non esonera il giudice dai suoi doveri di accertamento22.  

 
Alla luce di tale realtà, appare ardua la possibilità di accedere al beneficio premio. 

Infine, la Corte ha dichiarato in via conseguenziale l’illegittimità costituzionale anche a 
riguardo dei restanti reati ostativi di cui all’art. 4 c. 1 o.p. illeciti nei cui confronti non trova 
spazio né la pretesa di collaborazione né la prova del mancato collegamento con 
l’ambito criminoso, in quanto piuttosto distante dall’habitat associativo mafioso o 
eversivo.                       
 
 
3.1. Tra nodi da sciogliere e seguito legislativo. 

 
Sebbene la sentenza n. 253/2019 rappresenti una novità rispetto ai propri 

precedenti in tema, occorre sottolineare come la Corte non abbia fatto cenno ad ipotetici 
adeguamenti normativi che potrebbe rivelarsi proficui in materia di ostatività 
penitenziaria.  

 
A tal proposito, una parte della dottrina ritiene che la Consulta debba intervenire 

attivarsi nel campo della definizione delle competenze degli organi giudiziari coinvolti. Se 
l’accentramento di tali competenze in un unico organo e in un’unica sede non sembra 
una soluzione praticabile dal momento che ne potrebbe derivare una svalutazione del 
materiale informativo proveniente dal “campo” dell’ambiente penitenziario territoriale, 
potrebbe ottenere successo l’ipotesi di una riforma delimitata: si tratta di stabilire se sia 
appropriato che il magistrato di sorveglianza continui a disporre fin da subito della 

                                                      

 
21 In tal senso, già Cass. pen. sez. I, 12 maggio 1992, n. 1639. 
22 Il regime probatorio rafforzato presente ulteriori criticità. Secondo A. Pugiotto, Due decisioni radicali della 
Corte Costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 269 del 2019, in Rivista AIC, Fasc. 
1, 2020, p. 514, «dubbia è anche la matrice di un simile aggravio probatorio, che la Corte costituzionale 
desume da un’unica pronuncia di Cassazione, risalente ai tempi che furono, quando l’art. 4-bis non 
prevedeva ancora l’obbligo di collaborare con la giustizia quale conditio sine qua non, né tantomeno le 
ipotesi equivalenti di collaborazione impossibile o inesigibile».  
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responsabilità di decidere in materia, o se sia invece consigliabile riservare al Tribunale 
stesso la competenza di primo grado23.  

 
Per quanto concerne il seguito legislativo, appare necessaria una riflessione di 

ampio respiro. La pronuncia della Corte, pur essendo “storica” in materia di ostatività 
penitenziaria, lascia in sospeso il perenne problema dell’ergastolo ostativo, non tanto in 
termini di possibile accesso per i detenuti a taluni benefici limitati nel tempo, quanto in 
merito all’opportunità di riesame della pena, a seguito di un dato numero di anni.  

 
La sentenza della Consulta, infatti, non ricalca le tracce della decisione della 

CEDU, dato che non segna il superamento dell’ergastolo ostativo. In essa, piuttosto, 
emerge la volontà di porre in risalto la finalità rieducativa della pena24, anche nel caso in 
cui ci si trovi innanzi ad uno dei più gravi fenomeni criminali, salvo che il condannato 
dimostri di essere ancora concretamente pericoloso. L’unico istituto che trova riscontro, 
rispetto alla tematica sopraindicata, è quello della liberazione condizionale, preclusa per i 
detenuti non collaboranti.  

 
Una parte della dottrina ritiene che, pur essendo il tema sconosciuto alle 

ordinanze, relative a richieste di permessi premio, la Corte costituzionale avrebbe potuto 
sfruttare lo strumento della dichiarazione di illegittimità costituzionale in via 
conseguenziale ex art. 27, legge n. 27 del 195325.  

 

                                                      

 
23 Sul punto, M. Chiavario, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti 
unilaterale, in Osservatorio AIC, Fasc. 1, 2020, p. 223, precisa che «in ogni caso, dovrebbe esser fuori 
discussione la necessità di assicurare spazio, in ultima analisi, per un controllo di legittimità da parte della 
Corte di cassazione, se richiesto, vuoi dall’interessato vuoi dal pubblico ministero (secondo lo schema 
dell’art. 70-ter ord.pen.): controllo, in prospettiva, destinato a divenire particolarmente stringente per la 
molteplicità e la penetratività dei criteri valutativi e dei fattori preclusivi che vengono a delinearsi secondo le 
indicazioni dei giudici di Palazzo della Consulta».  
24 Peraltro, non sono mancati casi in cui si sia parlato di incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. In 
particolare, D. Chinnici, I “buchi neri” nella galassia della pena in carcere: ergastolo ostativo e condizioni 
detentive disumane, in Antoniocasella.eu, 2015, pp. 3-4, sostiene che «la prova dell'inconciliabilità della 
reclusione a vita con la finalità rieducativa si desume normativamente dalla eliminazione della pena di morte 
(con la legge di revisione costituzionale n. 1 del 2007), prevista nel caso di cui all'art.  27, co. 4, Cost., 
confermando il vero volto costituzionale della pena. Nessuno può essere ucciso per legge. Nessuno, 
ugualmente, è “perso” per sempre. L’abolizione della pena di morte si spiega, dunque, nella visione della 
rieducazione come anima costituzionale della pena, che si fa paradigma immanente nella proiezione verso 
l'approdo ultimo: la risocializzazione della persona condannata. Come la pena di morte, anche la pena fino 
alla morte rinnega ogni idea di possibilità di recupero sociale, assurgendo a fideistica adesione all’infallibilità 
del giudizio umano».  
25 Tale convinzione trova un valido alleato nella pronuncia della Corte EDU in merito al caso Viola c. Italia (2), 
che attiene all’istituto della liberazione consensuale. Secondo M. Mengozzi, Il meccanismo dell’ostatività alla 
sbarra. Un primo passo da Roma verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra strada da percorrere (nota a 
Corte Cost., sent. n. 253 del 2019), in Osservatorio AIC, Fasc. 2, 2020, p. 376, «forse anche questa decisione 
che pone l’Italia in una condizione di illecito internazionale e potrà integrare, in futuro, un ulteriore parametro 
di costituzionalità, con riferimento all’art. 117, c. 1, Cost. avrebbe potuto indurre la Corte costituzionale ad un 
ricorso più ampio all’illegittimità consequenziale, pur restando nell’ambito dell’iter logico prescelto, perché fa 
emergere come, in fondo, nel caso in esame, vengano in rilievo esigenze già frequentemente poste dalla 
giurisprudenza costituzionale alla base dell’utilizzazione di detto strumento, quali la tutela di diritti 
fondamentali e l’opportunità di anticipare successive impugnazioni da parte di altri giudici».  
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Quel che maggiormente desta scalpore consiste nel fatto che, in realtà, la 
Consulta ricorre a codesto strumento, ma di esso ne fa un impiego discrezionale: dopo 
aver dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di pericolosità 
sociale, per sopprimere l’automatismo non soltanto in relazione ai reati cui attenevano le 
ordinanze, ma anche a tutti gli altri cui si applica la disciplina dell’art. 4-bis o.p. Alla luce 
di ciò, ne discende la palese fatica della Corte a compiere dei passi in avanti in materia di 
ergastolo ostativo, soprattutto nel caso in cui essa debba pronunciarsi oltre “il chiesto” 
su un dato tema. Sebbene la Corte si limiti a riconoscere l’accesso al beneficio del 
permesso premio anche al condannato non collaborante senza pronunciarsi sulla sorte 
dell’ergastolo ostativo, si ritiene comunque che la questione non possa essere ignorata 
ancora per molto26.  

 
La Corte di Strasburgo, attraverso la sentenza Viola c. Italia (2), ha invitato il 

nostro Stato ad «attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime 
della reclusione dell’ergastolo ostativo, che garantisca la possibilità di riesame della 
pena». In considerazione di ciò, la Corte ha riservato al Parlamento un ampio lasso di 
tempo, in modo che esso porti a termine quanto richiesto dalla Core EDU. In caso di 
totale inerzia del legislatore, si suppone che spetti alla magistratura di sorveglianza o alla 
sezione più operativa della Cassazione penale rivolgersi alla Consulta, affinché questa vi 
provveda in via definitiva.  

 
 
4. Un “doppio” passo indietro: la sentenza n. 90 del 2017 come punto di partenza? 

 
Un primo passo, in materia di reati ostativi aventi come autori soggetti minorenni, 

può essere ravvisato nella sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017, con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 656 c. 9, lett. a) c.p.p., per contrasto con 
gli artt. 27, c. 3 e 31, c. 2 Cost., nella parte in cui osta alla sospensione dell’esecuzione 
della pena detentiva nei confronti dei minori di età condannati per alcuni gravi delitti. 
Come noto, l’art. 656 c.p.p. dispone che, nel caso in cui la sanzione da scontare rientri nei 
limiti stabiliti per le c.d. pene detentive brevi, il pubblico ministero è tenuto a provvedere, 
con decreto, alla sospensione dell’esecuzione27.  

 
La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva assolve la funzione di 

rendere noto al detenuto e al suo difensore della possibilità di richiedere, entro trenta 
giorni, l’accesso ad una delle misure alternative alla detenzione, con il fine di “sfuggire” 

                                                      

 
26 Si veda la sentenza del 4 giugno 1997, n. 161. In particolare, la Consulta statuisce che «se la liberazione 
condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il 
principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la 
proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il 
passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del 
condannato alla liberazione condizionale».   
27 Ai sensi dell’art. 656 c. 5 c.p.p., «se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non 
è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter, c. 1, della legge del 26 luglio 1975, n. 
354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto 
dai c. 7 e 9, ne sospende l'esecuzione».  
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alla vita carceraria. Tuttavia, tale provvedimento non trova ragion d’essere28 nei confronti 
dei soggetti condannati per i gravi delitti di cui all’art. 4-bis o.p., nonché per i reati 
enunciati dagli artt. 423-bis, 572 c. 2, 612-bis e 624-bis c.p., fatti salvi i soggetti 
tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in atto programmi terapeutici e che 
siano stati sottoposti agli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990.  

 
A fronte dell’assenza di una specifica normativa riservata ai soggetti minori, la 

suddetta previsione codicistica trovava applicazione anche nei confronti di individui non 
ancora maggiorenni al momento della commissione del fatto.  

 
La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure proposte dalla Corte di 

Appello di Milano29, la quale aveva posto in luce la netta differenziazione tra il rito penale 
ordinario e quello tracciato per i minori di età, in particolare con riguardo alla funzione di 
recupero del minore. La necessità di delineare un trattamento differenziato per il 
detenuto minore deriva dalla stessa Costituzione: l’art. 31, c. 2, infatti, sancisce che lo 
Stato Italiano «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti 
necessari a tale scopo».  

 
In ragione di tale previsione, appare doveroso, da un lato, adeguare le norme del 

processo ordinario alle peculiari esigenze di tutela del minore e, dall’altro, mettere a 
punto taluni istituti processuali, conformi alle sua natura di soggetto particolarmente 
vulnerabile. La previsione costituzionale è stata recepita dal legislatore ordinario sotto 
forma di sistema di giustizia penale diversificato, approvato con il d.P.R. del 22 
settembre 1988, n. 48830. Tale normativa predispone un’apposita disciplina del processo 
penale di cognizione, omettendo, però, di conformare alla personalità del minore anche 
la fase esecutiva e, specialmente l’ordinamento penitenziario31.  

 

                                                      

 
28 Ai sensi dell’art. 656 c. 9 c.p.p., «la sospensione dell'esecuzione di cui al c. 5 non può essere disposta: a) 
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354, e 
successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 
624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi 
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e 
successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si 
trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva».  
29 Cfr. Corte app. Milano, sez. minorenni, ord. 19 febbraio 2016, n. 80; Corte app. Milano, sez. minorenni, ord. 
13 maggio 2016, n. 154.  
30 In occasione della stesura del provvedimento emersero due contrapposte impostazioni: la prima riteneva 
che fosse necessario inserire la normativa del nuovo processo minorile all’interno del codice di procedura 
penale, la seconda invece sosteneva reputava indispensabile la messa a punto di un autonomo decreto 
delegato. Quest’ultima prevalse sia per la particolarità della materia in oggetto sia per non opprimere un 
codice di per sé esteso e complesso (in V. Patenè, Origini storiche e percorsi legislativi, in E. Zappalà (a cura 
di), La giurisdizione specializzata nella giustizia minorile, Giappichelli, 2019, p. 13).   
31 Tale falla viene colmata, innanzitutto, impiegando il principio di sussidiarietà, prescritto dall’art. 1, c. 1, 
d.P.R. n. 448/1998, in quale stabilisce che «nel procedimento a carico di minorenni si osservano le 
disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale». 
Per quanto concerne la disciplina penitenziaria, invece, assume peso l’art. 79 o.p., il quale prevede che le 
norme contemplate nella l. del 26 luglio 1975, n. 354, «si applicano anche nei confronti dei minori degli anni 
diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».  
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Nel caso di specie, la Consulta ricorda come la giustizia minorile implichi 
valutazioni fondate su prognosi individualizzate, volti al “recupero” del soggetto deviante. 
In considerazione di ciò, si giunge alla realizzazione di un trattamento flessibile, in linea 
con la personalità del soggetto minore, tale da intensificare la funzione rieducativa della 
pena. Il Giudice delle Leggi sostiene che la preclusione prevista dall’art. 656, c. 9, lett a) 
c.p.p. contrasti con gli artt. 27, c. 3 e 31, c. 2 Cost., in quanto tale automatismo si basa 
su di una presunzione di pericolosità esclusivamente consolidata sul titolo di reato 
perpetrato32. Essa, dunque, preclude agli organi giurisdizionali di realizzare una 
valutazione nel merito del singolo caso concreto e soprattutto di consentire al minore di 
fruire di una misura alternativa alla detenzione33.  

 
La grave lacuna normativa potrebbe essere quanto meno “attenuata” ove il 

legislatore ordinario seguisse una serie di Raccomandazioni tendenti a proporre politiche 
legislative nazionali in tema di diritto minorile e di esecuzione penale minorile34.  

 
Tuttavia, appare opportuno segnalare la difficoltà incontrata a livello comunitario 

nel combaciare l’esigenza di punire con quella di rieducare i condannati minorenni.   
 
 

                                                      

 
32 Gli effetti negativi di una preclusione così delineata emergono limpidamente dai casi concreti sottoposti 
all’attenzione della Corte. In entrambi, infatti, il condannato in stato di libertà aveva già avviato diversi 
percorsi risocializzanti, i quali avevano subìto un’interruzione a causa della carcerazione dello stesso, 
rischiando di venire irrimediabilmente compromessi. In caso di sospensione dell’esecuzione, il percorso 
rieducativo sarebbe, invece, proseguito e sarebbe stato garantito al minore un “accesso diretto” alle misure 
alternative, scongiurando gli effetti desocializzanti connessi al trascorrere in stato detentivo il tempo 
necessario per la relativa decisione del Tribunale di Sorveglianza (in F. Manfredini, Verso l’esecuzione penale 
minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in 
Diritto penale contemporaneo, Fasc. 7-8, 2017, pp. 218-219).  
33 Sul tema, si veda C. Perini, Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione, in 
Diritto penale contemporaneo, Fasc. 4, 2017, pp. 78-88, la quale sostiene che «l’espressione “alternativa al 
carcere” può essere intesa in senso ampio, come risposta sanzionatoria al reato alternativa, appunto, 
rispetto alla pena carceraria e dunque diversa da questa per contenuto e struttura, ma al tempo stesso da 
essa  dipendente, in quanto radicata sulla minaccia del carcere formulata dal legislatore in sede di 
comminazione».  
34 Una breve ricostruzione è delineata da P. Maggio, La Corte costituzionale afferma il diritto del minore alla 
sospensione dell'esecuzione, in Processo penale e giustizia, Fasc. 5, 2017, per la quale «in questo contesto 
hanno di certo occupato uno spazio importante le “Linee guida sulla giustizia minorile amichevole” dettate 
dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010, in cui sono stati ribaditi principi già affermati di partecipazione e 
informazione del minore; di interesse superiore e dignità del medesimo; di tutela contro le discriminazioni e 
di rispetto dei principi di diritto. Sulla stessa scia, è stata costantemente riaffermata la garanzia dei diritti dei 
minori privati della libertà personale. Significativo l’apporto offerto in materia dal Documento del 
Commissario per i diritti umani del 2009 intitolato “Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento”, 
che illustra in nove punti i principi cui dovrebbe ispirarsi l’ordinamento penitenziario minorile. 
Successivamente, sono state potenziate le misure per l’esecuzione reciproca delle pene negli Stati europei, 
in osservanza del principio del mutuo riconoscimento e si sono ribadite le garanzie procedurali per i minori 
indagati o imputati nei procedimenti penali. Gli atti d’indirizzo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
e le Raccomandazioni sul trattamento dei minorenni condannati si ispirano all’idea di una giustizia child 
friendly che tende alla realizzazione del best interest dell’individuo minore. Per queste ragioni, pur non 
riconoscendosi a questi atti europei da un punto di vista formale il rango di fonte del diritto stricto sensu, 
sono innegabili i riflessi culturali esercitati sul dibattito culturale e sulle riforme in itinere».   
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5. La tutela penale del minore: le misure alternative alla detenzione. 
 
Tra gli istituti del rito minorile funzionali alla rieducazione dei soggetti meritevoli 

di maggior protezione vi è quello della messa alla prova, introdotto dalla riforma del 
processo penale minorile approvata con il d.P.R. del 22 settembre 1988, n. 448 ed 
entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Tale istituto consente di interrompere il processo e 
dirottare il suo corso, concedendo al soggetto minore l’opportunità di prendere le 
distanze dalla condanna e dalla pena, purché questi dia prova del suo pentimento. 
Terminato il periodo di prova, il giudice, al momento della valutazione della personalità 
del minore, può sospendere il processo per un determinato periodo di tempo e affidare 
l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Decorso il periodo di 
sospensione, il magistrato dichiarerà estinto il reato se, preso atto della condotta del 
minore e dell’andamento della sua personalità, reputerà che la prova abbia dato esito 
positivo; viceversa, il processo riprenderà il suo corso esattamente dalla fase in cui era 
stato interrotto.  

 
L’introduzione di codesto istituto trova fondamento in Convenzioni ed Atti 

internazionali. Tra questi, si ricorda le “Regole minime per l’amministrazione della 
giustizia minorile” (c.d. Regole di pechino), approvate con la Risoluzione n. 40/33 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1985, le quali marcano 
l’importanza di percorsi alternativi al procedimento penale coma risposta adeguata alla 
specificità del disagio giovanile espresso nella commissione di reati, data 
l’inadeguatezza e l’insufficienza di una reazione di tipo meramente custodialistico35.  

 
Ad integrazione delle Regole di Pechino, sono state adottate dalle Nazioni Unite 

due Risoluzioni, il 14 dicembre 1990. La prima Risoluzione, formata dai Principi direttivi 
sulla prevenzione della delinquenza giovanile, invita gli Stati a ricorrere solo in via 
sussidiaria allo strumento del processo penale e all’incarcerazione. La seconda, invece, 
riconosce espressamente le Regole relative alla protezione dei minorenni privati della 
libertà (c.d. Regole dell’Avana), marcando la necessità di non limitare la libertà personale 
del minore.  

 
A livello comunitario, appare opportuno segnalare la Raccomandazione n. 

20/1987 redatta dal Consiglio d’Europa e relativa alle risposte sociali alla delinquenza 
minorile. Essa persegue un duplice scopo: incentivare il ricorso a pratiche di mediazione 
tra autore e vittima del reato e contrastare il ricorso alla restrizione della libertà 
personale. Un ingente contributo è offerto anche dalla Convenzione ONU sui diritti del 
bambino del 1989, approvata il 20 novembre a New York36.  

 

                                                      

 
35 C. Cesari, Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova, in G. Giostra, Il processo penale minorile. 
Commento al D.P.R.448/1988, Giuffré, 2009. Sul tema, si veda L. Fadiga, Le Regole di Pechino e la giustizia 
minorile, in Giust. e cost., 1989, II, p. 99 ss.  
36 L’importanza di tale Convenzione risiede nel fatto che per la prima volta il minore viene individuato non 
come mero soggetto debole da tutelare, ma come autonomo titolare di diritti soggettivi, in quanto portatore 
di un interesse qualificato come “superiore”.  
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A differenza degli ulteriori testi sopramenzionati, essa costituisce uno strumento 
vincolante per gli Stati contraenti. In tale Convenzione, si evidenzia che l’obiettivo 
principale nei confronti del minore deve essere quello dell’educazione volta alla 
valorizzazione della sua persona.  

 
Tra gli apporti più recenti, le Direttive delle Nazioni Unite per la prevenzione della 

delinquenza minore del 1990 (c.d. Direttive di Ryadh) promuovono il benessere e 
l’inclusione sociale, componenti necessarie per evitare che un minore si renda 
protagonista di condotte delittuose37. Occorre segnalare che la sospensione del 
processo con messa alla prova è stata collocata dal legislatore tra i modi “definizione 
anticipata” dell’iter procedimentale38. In realtà, l’istituto potrebbe essere identificato 
come una forma di “probation”, giacché esso trae origine dal “probation system” 
anglosassone, dal quale però si differenzia: mentre nel modello inglese la prova è misura 
alternativa alla pena, nel sistema italiano precede la decisione di merito e di 
conseguenza interviene nel corso del processo39.  

 
I presupposti per l’applicazione della messa alla prova sono classificabili in 

oggettivi o soggettivi, a seconda che attengano alla valutazione di fatti e circostanze 
esterni alle condizioni personali del condannato o che riguardino queste ultime. Il 
presupposto oggettivo dell’istituto consiste nell’accertamento della responsabilità 
dell’imputato minore40.  

 
Infatti, come sostenuto da una parte della dottrina «non può mettersi alla prova 

l’innocente, l’incapace di intendere e volere, la persona che, per qualunque causa debba 
prosciogliersi (ossia amnistia, improcedibilità, prescrizione) o della quale allo stato non 
risulti ragionevolmente provata la responsabilità»41.  

 

                                                      

 
37 In particolare, l’art. 56 delle Direttive di Ryadh prevede che «al fine di evitare stigmatizzazione, 
vittimizzazioni o criminalizzazioni dei minori, dovrà essere approvata una legislazione che disponga che 
nessuna condotta non considerata reato né penalizzata se commessa da un adulto, non sia considerata 
reato né sia penalizzata se commessa da un minore». 
38 Secondo N. Triggiani, La messa alla prova dell’imputato minorenne, trent’anni dopo. Fondamento, 
presupposti ed esperienze, in Annali 2019 del Dipartimento Jonico, 2019, p. 525, «tale qualificazione 
legislativa, però, non sembra pienamente condivisibile a causa del carattere soltanto eventuale 
dell’estinzione del reato a conclusione della prova. Il risultato dipende, infatti, dalle modalità di svolgimento 
delle prescrizioni e dal percorso di recupero seguito dal minore, fattori troppo aleatori perché si possa 
parlare di sicura “definizione” del procedimento. Di più. È ben possibile che la sospensione del processo con 
sottoposizione alla prova prolunghi il contatto del minore con l’apparato della giustizia: per i reati di 
maggiore gravità può accadere persino che l’esperimento si protragga per tre anni, cioè per un periodo in 
ipotesi anche più lungo del processo ordinario».  
39 In ragione di ciò, l’istituto è stato definito come una “probation processuale”.  
40 D’altra parte, come puntualizzato da A. Macchia, P. Gaeta, Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità 
di sistema e adattamenti funzionali, in Diritto penale contemporaneo, Fasc. 10, 2018, p. 139, «anche solo sul 
piano oggettivo, non potrebbe ritenersi sufficiente, ai fini dello scrutinio sul fatto e sulla sua antigiuridicità, un 
sindacato di mera sussistenza del fumus, quasi a raccordare i presupposti della  messa alla prova con quelli 
che legittimano l’adozione di un provvedimento di sequestro».  
41 S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali, Giuffré, 
2005, p. 343. 
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In giurisprudenza, altresì, si ritiene che, ai fini della concessione della messa alla 
prova, il giudice deve pervenire a taluni elementi che gli consentano di appurare se sia 
opportuno il ricorso a tale istituto al fine della rieducazione del minore: elementi da 
rinvenirsi nel tipo di reato commesso, nelle modalità di compimento dello stesso, nei 
motivi a delinquere, nei procedimenti penali dell’autore, nella sua personalità, nel suo 
carattere e in qualsiasi altro fattore utile ad arricchire il giudizio. Occorre specificare che, 
la messa alla prova non consiste nel mero impegno assunto dal minore di desistere in 
futuro dall’attuazione di reati: affinché la prova possa reputarsi superata è indispensabile 
un accertamento concreto, dunque ex post, di variazioni comportamentali realmente 
constatati.   

 
Coloro che, avendo passato il diciottesimo anno, ma non ancora il 

venticinquesimo, abbiano riportato condanne o abbiano ottenuto il proscioglimento per 
perdono giudiziario in ordine a fatti commessi quando erano minori di età, possono 
richiedere la c.d. riabilitazione speciale. Tale istituto, previsto dall’art. 24 r.d.l. del 20 luglio 
1934, n. 1404, è stato a lungo protagonista di un acceso dibattito avente ad oggetto la 
sopravvivenza dello stesso, poiché non richiamato dalle norme del nuovo processo 
penale minorile.  

 
Sul punto, la Suprema Corte ha sostenuto che l’istituto non è stato abrogato né 

espressamente né tacitamente dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 448/1988, non 
riscontrando alcuna «incompatibilità tra le nuove disposizioni, che secondo il legislatore 
delegante dovevano essere limitate alla disciplina del processo minorile secondo i 
principi generali del nuovo processo penale, e la norma, di natura sostanziale che 
prevede la riabilitazione speciale per i minori»42.  

 
La dottrina, oltre a sottolineare con fermezza la natura sostanziale di codesto 

istituto con la conseguente possibilità da parte di disposizioni processuali di incidere su 
di esso, pena un eccesso di delega, invita a riflettere sul fatto che un’abrogazione 
implicita dell’istituto avrebbe reso applicabile ai minori di età la riabilitazione riservata ai 
soggetti adulti, dando luogo così ad un netta lesione del principio di eguaglianza43. Nel 
caso in cui il richiedente abbia superato, all’atto della domanda, il venticinquesimo anno 
di età, la competenza a decidere sull’istanza di riabilitazione speciale appartiene al 
Tribunale di sorveglianza e non al Tribunale dei minorenni44.  

                                                      

 
42 G. Lattanzi, E. Lupo, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2008, p. 
286. Tuttavia, come sostenuto anche da A. Pennisi, La giustizia penale minorile. Formazione, deviazione, 
diritto e processo, Giuffré, 2012, p. 523, «l’incidenza dell’istituto deve ritenersi notevolmente ridimensionata 
dalla nuova disciplina del casellario giudiziario per i minorenni (art. 15 d.p.r. n. 488/1988), secondo cui al 
compimento del diciottesimo anno di età sono trasmesse all’ufficio presso il Tribunale ordinario solo le 
iscrizioni relative a sentenze di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. Tutte le 
altre iscrizioni sono cancellate, fatta eccezione per il perdono giudiziale, alla cui eliminazione si provvede al 
compimento del ventunesimo anno di età». 
43 S. Larizza, L’esecuzione nell’ordinamento italiano, in M.G. Coppetta A (a cura di), L'esecuzione penitenziaria 
a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, Giuffré, 2010, p. 209.  
44 Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2003, n. 786. Secondo un orientamento, in tale caso deve comunque 
applicarsi la disciplina prevista dall’art. 179 e non quella speciale prescritta per i minorenni (Cass. civ., sez. I, 
1 dicembre 2001, n. 43423). Esso non è condivisibile, sia in virtù dell’interpretazione letterale della norma che 
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La decisione si incentra sui precedenti del minore e sulle informazioni assunte 

dalla polizia circa la condotta tenuta in famiglia, a scuola e nell’ambiente di lavoro. La 
sentenza di riabilitazione è annotata sul provvedimento al quale si riferisce, iscritta al 
casellario giudiziario45 e trasmessa all’autorità di pubblica sicurezza del comune di 
nascita e di abituale dimora dal richiedente.  

 
Un aspetto interessante consiste nella mancata menzione della condanna sul 

certificato penale, anche se richiesto da una Pubblica Amministrazione, salvo che abbia 
attinenza con procedimento penale. A differenze di altre, la liberazione condizionale46, 
quale specifica misura alternativa alla detenzione, viene regolata anche nell’ordinamento 
penale minorile. Ai sensi dell’art. 21 r.d.l. n. 1404/1934, la liberazione condizionale dei 
soggetti che attuarono il reato quando erano minorenni può essere disposta dal giudice 
in qualunque momento dell’esecuzione e a prescindere da quale sia la durata della pena 
detentiva inflitta47.  

 
La caratteristica principale della liberazione condizionale nel sistema penale 

minorile consiste nella mancanza di preclusioni temporali per il conseguimento del 
beneficio. Un’altra peculiarità attiene al fatto che la libertà vigilata viene sostituita dalla 
misura delle prescrizioni o del trattenimento nell’abitazione ovvero del collocamento in 
comunità, a seconda che sia minore di anni diciotto o di ventuno anni. In particolare, il 
giudice, in luogo della libertà vigilata, può imporre al condannato l’internamento in 
riformatorio giudiziario, qualora questi sia minore degli anni ventuno, ovvero, se 
maggiore di tale età, l’ingresso in una colonia agricola o in una casa di lavoro. Occorre 
marcare che, per la liberazione condizionale dei minori è richiesto l’adempimento delle 
obbligazioni civili derivanti dal reato, da intendersi come un aspetto del sicuro 
ravvedimento che il soggetto è tenuto a fornire48. In virtù di ciò, sull’oggettiva 
reintegrazione patrimoniale deve sempre prevalere l’aspetto soggettivo del 
ravvedimento49.  

 
Tenuto conto che sia la liberazione condizionale di cui all’art. 76 c.p. che quella 

speciale regolamentata dall’art. 21 della legge istitutiva del Tribunale dei minorenni, pur 
avendo differenti condizioni di ammissibilità, sono mirate all’accertamento del recupero 
sociale del condannato, il giudizio sul ravvedimento non può che essere formulato in 
ordine all’intero periodo di espiazione. Pertanto, in caso di cumulo delle pene la 

                                                                                                                                                            

 
in virtù del principio del favor rei (A. Anceschi, Il minore autore e vittima di reato: spetti sostanziali, processuali 
e criminologici, Giappichelli, 2011, p. 88).     
45 Art. n. 193 d.lgs. n, 271/1989. 
46 Tale misura alternativa di detenzione è generalmente prevista dall’art. 176 c.p.  
47 Tale norma, che non risulta essere stata abrogata dalla nuova disciplina in materia di processo penale 
minorile, accorda ai minori un regime di liberazione condizionale più favorevole rispetto a quello per gli 
adulti.  
48 Tuttavia, si tende ad escludere che il minore possieda mezzi finanziari sufficienti all’adempimento della 
reintegrazione patrimoniale.  
49 Cass. pen., sez. I, 22 giugno 1988, n. 1369.  
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condanna alla quale bisogna attenersi ai fini della liberazione condizionale, è quella 
unitariamente scaturente dal provvedimento di cumulo50. 

  
Con la riforma della legge del 26 luglio 1975, n. 354, la competenza ad adottare il 

provvedimento è stata riconosciuta al Magistrato di Sorveglianza dinnanzi al Tribunale 
dei Minorenni51. L’art. 30 d.P.R. n. 488/1988 stabilisce che la semidetenzione e la libertà 
controllata possono essere applicate in sostituzione di pena detentiva non superiore a 
due anni «tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro e di studio del 
minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali»52.  

 
La semidetenzione, disciplinata dall’art. 55 l. n. 689/1981, implica l’obbligo di 

trascorrere almeno dieci ore al giorno in un istituto carcerario. La libertà controllata, 
prevista dall’art. 56 della legge sopramenzionata, comporta il divieto di allontanarsi dal 
comune di residenza, salvo autorizzazione accordata ogni singola volta e unicamente 
per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute, nonché l’obbligo di presentarsi 
almeno una volta al giorno, nelle ore prefissate, presso il locale ufficio di pubblica 
sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri 
territorialmente competente53. Con riguardo all’applicabilità delle suddette misure 
sostitutive, emergevano dubbi sull’estensione ai minori dei limiti sanciti dall’art. 59 l. n. 
689/1981.  

 
Con sentenza del 18 febbraio 1998, n. 16, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di tale norma, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in 
esso previste per l’applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano ai minori. Per 
quanto concerne, invece, le limitazioni oggettive indicate dall’art. 60 della legge 
sopracitata, si pervenne all’abrogazione della stessa con legge del 12 giugno 2003, n. 
134. La competenza in materia spetta al Magistrato di Sorveglianza, al quale il Pubblico 
Ministero deve inoltrare l’estratto della sentenza per la sua esecuzione.  

 
Oltre a quelle analizzate, emergono ulteriori misure alternative o sostitutive alla 

detenzione: l’affidamento in prova ai servizio sociali (art. 47 e 47-bis, l. n. 354/1975)54, la 
detenzione domiciliare (art. 47-ter, l. n. 354/1975)55, la semilibertà (art. 48, l. n. 354/1975) 

                                                      

 
50 Cass., sez. I, 27 novembre 1984, n. 2392.  
51 In precedenza, invece, la competenza apparteneva al Ministro di Grazia e di Giustizia. 
52 Si ricordi che, nel progetto preliminare i due tipi di sanzione coprivano fasce di gravità concreta diverse; nel 
testo definitivo, invece, viene meno tale differenziazione. Tale omissione può condurre ad esiti anomali. 
Infatti, come sostenuto da S. Larizza, Le sanzioni sostitutive applicabili ai minori, in E.P. Fabris, A. Presutti (a 
cura di), Diritto e procedura penale minorile, Giuffré, p. 2011, p. 328, «un giorno di pena detentiva equivale a 
un giorno di semidetenzione e a due giorni di libertà controllata. Questo comporta che, in ambito minorile, 
una pena detentiva può essere sostituita dalla libertà controllata che si potrà spingere fino a quattro anni. La 
minore afflittività della libertà controllata viene, per così dire, “bilanciata” da termini di durata concreta 
doppi».    
53 A. Anceschi, Il minore autore e vittima di reato: spetti sostanziali, processuali e criminologici, Giappichelli, 
2011, p. 103. 
54 Per una descrizione dettagliata dell’istituto si veda, da S. La Rocca, L’affidamento in prova ai servizi sociali, 
in F. Fiorentin, Misure alternative alla detenzione, Giappichelli, 2012, pp. 74-240.  
55 Per un approfondimento sul tema si veda, L. Degli Innocenti, F. Faldi, Misure alternative alla detenzione e 
procedimento di sorveglianza, Giuffré, 2005, pp. 107-136.  
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e la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria prescritta dall’art. 53, l. n. 
689/1981.  
 

Un aspetto peculiare risiede nelle argomentazioni adottate dal magistrato di 
sorveglianza per legittimare le proprie decisioni relative alla concessione o meno delle 
misure alternative alla detenzione. 

 
Una parte della dottrina56 ritiene le motivazioni addotte dal giudice della pena 

piuttosto problematiche per due ordini di ragioni, a cui si accosta un terzo elemento. Il 
primo profilo attiene alla dimensione introspettiva delle stesse: in tale senso, si intende 
fare riferimento a valutazioni che attengono all’effettività del pentimento, alla revisione 
critica della condotta delinquenziale. Il secondo aspetto concerne elementi di 
valutazione inerenti a situazioni di mero fatto: lo scenario lavorativo, la disponibilità di un 
alloggio, la comunità familiare, etc. Tuttavia, a destare criticità è il loro rapporto con 
quella che dovrebbe essere la ratio stessa delle misure alternative, che la legge 
interpreta in chiave premiale, ma che sono inquadrate anche come strumenti 
pedagogici.  
 
 
6. I permessi premio ed il lavoro all’esterno. 

 
Una considerazione a parte meritano i permessi premio ed il lavoro all’esterno. 

Per quanto concerne i permessi, prima di analizzare la relativa disciplina, appare utile 
porsi il seguente quesito: «Che cosa sono i permessi premio?»57.  

 
La risposta risiede nella finalità della pena: la rieducazione del condannato. Essi, 

aventi carattere premiale, sono concessi dal Magistrato di Sorveglianza con l’intento di 
consentire al di coltivare interessi affettivi, culturale e di lavoro. Ai sensi dell’art. 30-ter 
della legge 354/1975, «per i condannati di minore età la durata dei permessi premio non 
può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i 
sessanta giorni in ciascun anno di espiazione».  

 
Il d.l. del 1 luglio 2013, n. 78, conv. in legge del 9 agosto 2013, n. 94, ha 

modificato la disciplina sui permessi premio intervenendo su due distinti fronti. Il 
provvedimento si concentra, da un lato, sulla durata dei permessi premio assegnabili agli 
autori minorenni, fissata dal c. 2 dell’art. 30-ter, o.p., aumentandone da sessanta a cento 
giorni la durata complessiva annuale e incrementando da venti a trenta giorni 
l’estensione temporale massima di ciascun permesso. L’intervento normativo colpisce il 
quarto c. dell’art. 30-ter, in particolare le sue lettere a) e b), elevando da tre a quattro anni 
il limite di pena entro il quale i permessi sono rilasciabili. Resta ferma l’esclusione 
sancita dall’art. 30-ter lett. c), in base al quale i soggetti condannati alla reclusione per i 
delitti riportati nell’art. 4-bis c. 1, 1-ter e 1-quater o.p. possono ottenere i permessi solo 
dopo aver scontato almeno metà della pena, nonché quella fissata dalla lett. d) per gli 

                                                      

 
56 F. Vianello, Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di misure alternative alla 
detenzione, in Questione giustizia, n. 3, 2018.  
57 Sul punto, si veda M. Bortolato, E. Vigna, Vendetta pubblica: Il carcere in Italia, ed. digitale, Laterza, 2020.  
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ergastolani, ai quali il beneficio in esame può essere riconosciuto soltanto dopo 
l’espiazione di almeno dieci anni.  

 
In particolare, con riguardo ai c.d. “recidivi reiterati”58, la decisione di non avallare 

in sede di conversione la soppressione dell’art. 30-quater o.p. – che prescrive limiti 
sostanziali per l’accesso ai permessi premio nei riguardi di tali soggetti – è ancora oggi 
oggetto di forti dubbi di costituzionalità59.  

 
In tema di lavoro penitenziario60, l’art. 2 c. 1 lett. a) del decreto legge del 1 luglio 

2013, n. 78, ha introdotto nell’art. 21 o.p., attinente alla disciplina del lavoro all’esterno, un 
nuovo c. 4-ter, tesa a consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati all’esercizio 
di attività «a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in 
favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o 
presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato»61. In tal modo, si è 
voluto dilatare l’ambito applicativo del lavoro di pubblica utilità62, che ha visto luce per la 

                                                      

 
58 Si tratta dei condannati ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99 c. 4 c.p. Per un 
approfondimento sul tema, si veda R. Bizzari, La riformulazione giurisprudenziale della recidiva reiterata: 
profili ancora irrisolti?, in Il Foro Malatestiano, Fasc. 2, 2017, pp. 1-12.  
59 Sul tema, si veda B. Gioris, I permessi premio, in F. Caprioli, L. Scomparin (a cura di), Sovraffollamento 
carcerario e diritti dei detenuti: Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena, Giappichelli, 2015, pp. 
140-141.  
60 Un aspetto interessante consiste nel fatto che la qualificazione del lavoro penitenziario ha visto il 
confronto tra tesi contrattualistica ed acontrattualistica. Secondo la prima, il lavoro dei detenuti avrebbe 
genesi non dissimile da quella valida per il lavoro socialtipico con tratti di disciplina speciale, in ragione del 
rapporto con di esecuzione penale. Secondo la tesi acontrattualistica, invece, il lavoro penitenziario non trae 
fondamento da un libero contratto, bensì da un obbligo normativo, il cui inadempimento è oggetto di 
valutazione dal punto di vista trattamentale e non disciplinare, salvo che ad essere ineseguita non sia la 
prestazione lavorativa, nel qual caso la condotta del detenuto sarà ascrivibile a comportamento 
disciplinarmente rilevante dal punto di vista penitenziario (si veda V. Lamonaca, Dal lavoro penitenziario al 
contratto di risocializzazione e lavoro: un’ipotesi de iure condendo, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 
n. 2, 2015, pp. 10-11).   
61 Sebbene l’intervento normativo sia stato attuato con il fine generale di contrastare la drammatica 
situazione delle carceri italiane, vi è chi ne riscontra l’insufficienza. In particolare, M. Bortolato, Carceri, in 
vigore Dl 1 luglio 2013 n.78: una riforma a metà, in Questione giustizia, 2013, sostiene che «il provvedimento è 
utile per razionalizzare un sistema carcerario che si mantenga in termini fisiologici ma difronte alla vera e 
propria patologia da affrontare il decreto odierno non è assolutamente sufficiente. L’intervento del Governo, 
pur apprezzabile, otterrà tutt’al più il risultato di non aggravare la situazione attuale, già oltre ogni limite».    
62 Sotto il profilo comparativo, il lavoro di pubblica utilità inizia ad apparire nel codice norvegese del 1902, nel 
codice tedesco del 1929 e nel codice portoghese del 1929. Per quanto concerne il contesto italiano, invece, 
appare opportuno segnalare che già il Codice Zanardelli prevedeva il lavoro pubblico come sanzione 
esecutiva alternativa alla detenzione inflitta per il mancato adempimento della pena pecuniaria. Il nostro 
codice liberale, altresì, contemplava il lavoro di pubblica utilità anche come pena principale. Tuttavia, la 
mancata applicazione dell’istituto né determino il fallimento. Negli anni ’70, sotto la spinta inglese, vennero 
attuati altri due tentativi di reintroduzione del lavoro di pubblica utilità: il primo è rilevabile nel Progetto di 
riforma del 1973 del Libro Primo del codice penale che riprendeva l’art. 19 del Codice Zanardelli; il secondo è 
riscontrabile nell’art. 49 della legge sull’Ordinamento Penitenziario del 1975, in virtù del quale il lavoro di 
pubblica utilità era inteso quale sanzione alternativa alla detenzione nel caso cui quest’ultima fosse scaturita 
dal mancato adempimento di una pena pecuniaria. In realtà, l’iniziativa di reintroduzione del lavoro di 
pubblica utilità trova definitiva concretizzazione con la sentenza n. 131 del 1979, tramite la quale la Consulta 
dichiara illegittima la conversione della pena pecuniaria secondo le modalità prescritte dall’art. 136 c.p. 
giacché lesiva del principio di uguaglianza e al contempo esorta il legislatore italiano a dare attuazione all’art. 
49 della legge sull’Ordinamento Penitenziario.   
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prima volta con la legge del 24 novembre 1981, n. 689, quale alternativa alla pena 
pecuniaria non compiuta per insolvibilità del soggetto condannato, ed in seguito, 
nell’area del catalogo sanzionatorio applicabile all’esito del procedimento penale avanti 
al giudice di pace (art. 54 d.lgs. del 28 agosto 2000, n. 274).  

 
In sede di conversione, la disposizione è stata oggetto di talune modifiche. 

Innanzitutto, si è evidenziato che l’assegnazione di detenuti ed internati al lavoro di 
pubblica utilità può aver luogo «di norma» e «tenendo conto anche delle loro specifiche 
professionalità e attitudini lavorative». Oltre alla dilatazione della categoria dei soggetti 
che potranno avvalersi dell’opera gratuita di detenuti ed internati, spicca la scelta di 
ammettere quest’ultimi «a prestare la propria attività a titolo di volontariato e gratuito a 
sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi». Tale novità, accolta con 
grande entusiasmo, consente di affrontare un tema da sempre relegato per la sua 
complessità, nonché quello della mediazione penitenziaria63. 

 
 
7. Conclusioni: quale futuro per il minore detenuto?  L’ultimo intervento della Corte.   

 
Una corrente di pensiero sostiene con fermezza che il sistema penale per il 

minore dovrebbe costituire uno strumento di educazione rafforzata, il cui scopo è non 
solo quello di collegare una data sanzione al comportamento illecito, ma anche e 
soprattutto quello di determinare un’evoluzione positiva della personalità del soggetto, in 
modo tale da stimolarlo al rispetto del rispetto del patto sociale64.  

 
Quando si parla di giustizia penale minorile è impossibile non chiamare “in causa” 

il D.P.R. n. 448 del 1988: detta normativa, infatti, riconosce il minore come portatore di 
diritti. A distanza di ben trentadue anni dalla riforma del processo penale minorile, si 
avverte la forte esigenza di intervenire in via definitiva sul sistema penitenziario minorile.  

 
L’approvazione del d.lgs. n. 121/2018, recante la disciplina dell’esecuzione delle 

pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 
1, c. 81, 83 e 85, lett. p, della legge del 23 giugno 2017, n. 103, ha segnato 
apparentemente la fine di un’estenuante attesa. A tal proposito, appare opportuno 
rimembrare che la legge di riforma del 26 luglio 1975 n. 354, istitutiva dell’ordinamento 
penitenziario tuttora vigente, aveva espressamente indicato la necessità di delineare un 
apposito ordinamento penitenziario minorile, tanto da prevedere, all’art. 79, che «le 
norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto 
sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».  

 
Il vuoto normativo si fa maggiormente sentire ove si consideri che la norma 

sopramenzionata fu inclusa nel testo della riforma penitenziaria solo alla vigilia della sua 

                                                      

 
63 Sul tema, si veda F. P. Occhiogrosso, La mediazione nella giustizia minorile, in MinoriGiustizia, Fasc. 1, 
2008, pp. 161-192; G. Scardaccione, Nuovi modelli di giustizia riparativa e mediazione penale, Rassegna 
penitenziaria e criminologica, Fasc. 1-2, 1997, pp. 9-25. 
64 F. J. Garofoli, Riflessioni sulla mancata approvazione dell'ordinamento penitenziario minorile, Gutenberg, 
2002, p. 2.  
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approvazione, in quanto «ci si rese conto che non sarebbe stato possibile varare 
contemporaneamente la riforma complessiva del settore minorile per la quale era stato 
predisposto un apposito disegno di legge»65.  

 
Il proposito del legislatore, dunque, era quello di riservare la disciplina prevista per 

gli adulti ai minori per un tempo limitato, apportandone le necessarie modifiche, sulla 
base delle specifiche esigenze dei soggetti più vulnerabili e di conseguenza meritevoli di 
maggiore attenzione. Data la mancanza di veri e propri interventi, è possibile parlare di 
immobilismo del legislatore italiano.  

 
Il discorso muta, invece, se si volge lo sguardo alla giurisprudenza costituzionale. 

In particolare, con la sentenza 25 marzo 1992 n. 125, la Corte costituzionale sottolinea 
che l’esecuzione penitenziaria minorile deve essere differenziata rispetto al modello 
introdotto per gli adulti. Una volta preso atto della paralisi legislativa, la Consulta ha 
adottato un criterio selettivo, intervenendo su singole disposizioni dell’ordinamento 
penitenziario. Occorre considerare che, l’incuranza del legislatore nazionale ha 
rappresentato una nota dolente non solo sotto il profilo dell’ortodossia costituzionale, 
ma anche da quello del mancato adattamento alle disposizioni contemplate nelle 
molteplici Carte internazionali.  

 
Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, pervenuto con forte ritardo anche in 

ragione di un iter parlamentare travagliato66, è strutturato in quattro capi. Tra questi 
merita significativa attenzione il secondo, in quanto attinente all’esecuzione esterna e 
alle misure di comunità (2-8)67. Tale capo delinea le misure penali di comunità68 
applicabili ai minori di età: l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in 
prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e 
l’affidamento in prova in casi particolari. Per quanto concerne quest’ultima, il delegato ha 
omesso di prevederne la relativa disciplina: tale lacuna, esposta a censure di legittimità 
incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 31 e 32 Cost., viene colmata tramite 
interpretazione esegetica della disciplina per gli adulti ex art. 94 d.P.R. del 9 ottobre 1990 
n. 139, nonché l’affidamento in prova per i condannati tossicodipendenti o 
alcooldipendenti69.  

 

                                                      

 
65 V. Grevi, G. Giostra, F. Della casa, Ordinamento penitenziario, CEDAM, 1997, p. 700.  
66 Sul punto, si veda F. Della casa, Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma 
penitenziaria minorile, in L. Caraceni, M.G. Coppetta (a cura di), L’esecuzione delle pene nei confronti dei 
minorenni, Giappichelli, 2019, pp. 3-5.     
67 A fini di correttezza, si richiamano gli ulteriori tre capi: I (Disposizioni generali); III (Disciplina 
dell’esecuzione); IV (Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per i minorenni).  
68 Tale denominazione è coerente con la Raccomandazione (17) 3 adottata dal Consiglio d’Europa il 22 
marzo 2017, tramite la quale viene richiesta l’adozione di misure di comunità, volte ad incentivare la 
permanenza nella comunità.  
69 Non vi è alcun dubbio in merito al fatto che il legislatore delegato intendesse riferirsi all’affidamento i 
prova per tossicodipendenti: il c. 2 dell’art. 12 estende alle misure stabilite per minorenni la disciplina 
dedicata alle omologhe misure per adulti, in quanto compatibili. A tal proposito, occorre segnalare che nella 
bozza di decreto legislativo della Commissione ministeriale era stato previsto un articolo incentrato sulla 
delicata posizione di soggetti minori che versassero in “casi particolari”, tra cui appunto i tossicodipendenti o 
alcooldipendenti.   
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A proposito dell’introduzione di misure penali di comunità finalizzate a rispondere 
alle specifiche esigenze del minore70, appare opportuno sottolineare un aspetto: il 
mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalla bozza elaborata dalla 
Commissione ministeriale in ordine alla tutela del diritto alla salute e all’introduzione di 
un affidamento in prova terapeutico per patologie psichiatriche71.  

 
Alla luce della situazione sopraesposta, si nota la sussistenza di numerosi vuoti 

normativi, dovuti probabilmente all’urgenza di dar luce ad un’organica riforma 
dell’esecuzione penitenziaria minorile. Un’ulteriore conferma è data non solo dal fatto 
che la disciplina per l’esecuzione delle pene nei confronti dei detenuti minori si dimostra 
incurante del problema degli automatismi presuntivi come prescritto dalla legge delega 
n. 103/2017, ma anche dall’estensione del “doppio binario penitenziario” imposto per gli 
adulti dall’art. 4-bis o.p. all’esecuzione minorile.  

 
Nella sentenza n. 263/2019 emerge come ancora una volta la Corte 

costituzionale abbia dovuto “soccorrere” il legislatore72, che è intervenuto con una 
disciplina non solo contraddittoria, rispetto alle disposizioni contenute nella legge delega, 
circa l’eliminazione di ogni automatismo o preclusione nella concessione dei benefici 
penitenziari nei riguardi dei soggetti minori e l’ampliamento dei criteri di accesso alle 
misure alternative alle detenzione, ma soprattutto poco rispettosa della normativa 
relativa all’autore di reato minorenne, imperniata sulla valutazione della sua personalità 
in fieri e sulle sue esigenze educative.  

 
A tali aspetti critici, si aggiunge la scarsa considerazione delle ragioni che 

inducono il minore a compiere il reato. A tale proposito, vi è chi73 sostiene che il minore 
interpreti il reato come un comportamento a forte valenza simbolica e comunicativa, 
tramite cui egli manifesta un disturbo evolutivo o una falla del percorso di crescita, non 
esprimibili in altro modo. Un’accurata attenzione alle esigenze del minore aiuta lo stesso 
a riconoscere la responsabilità del proprio comportamento, e di conseguenza, la 
rilevanza sociale che esso assume.  

 
L’istituto della messa alla prova è incentrato proprio sull’idea di 

“responsabilizzare” il soggetto minore che compie reati, in un’ottica in base alla quale la 
responsabilità non è più la condizione necessaria della pena, ma un punto d’arrivo del 

                                                      

 
70 Secondo F. Tribisonna, La disciplina per l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra 
buoni propositi e innegabili criticità, in Processo penale e giustizia, Fasc. 3, 2019, «avviare il minore ad una  
misura di comunità significa in qualche modo tentare di restituirlo all’ambiente di appartenenza all’esito di 
un processo di maturazione, in cui un grande contributo per la buona riuscita dello stesso proviene proprio 
da quella collettività dalla quale il minore si era allontanato con l’azione delittuosa». 
71 L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei 
confronti dei condannati minorenni, in Diritto penale contemporaneo, 2018, pp. 2-3.  
72 In tal senso, L. Camaldo, Meno carcere per tutti i condannati minorenni, in questa rivista. 31 gennaio 2020, 
pp. 10-11.  
73 Sul punto, si veda A. Novelletto, Psichiatria psicoanalitica dell'adolescenza, Borla, 1986; A. Maggiolini, E. 
Riva, Adolescenti trasgressivi. Le azioni devianti e le risposte degli adulti., FrancoAngeli, 1998.  
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percorso penale74. Cominciare ad assumersi una qualche responsabilità sul reato 
significa anche compiere un primo passo per interrogarsi sulla propria persona.  

 
La rieducazione del minore è un’operazione delicata, nonché un obiettivo difficile 

da conseguire. Occorre però chiarire che «aggiustare qualcosa che non ha funzionato»75, 
oscurare un pezzo di vita, è sempre possibile, specialmente quando il soggetto da 
assistere presenta un’età fragile. L’impatto emotivo che tale realtà suscita sulla società, 
il dissenso e lo sgomento, pongono in secondo piano la necessità di comprensione e di 
cura nei confronti dei minori. Se è vero che «bisogna difendere la società»76, è altrettanto 
vero che salvaguardare i processi evolutivi dei minori (inclusi quelli responsabili di 
fattispecie penali brutali) rappresenta un valore fondamentale, irrinunciabile e prezioso.  

 
In realtà, sulla sentenza in esame si potrebbero spendere ulteriori riflessioni, 

anche a riguardo della sfiducia del legislatore verso la magistratura di sorveglianza.  
 
Quel che si auspica è che, a fronte di un ritardo ingiustificabile, il legislatore 

riponga in futuro maggiore attenzione nei confronti della categoria più vulnerabile. Il 
minore non è un nemico, ma un soggetto in cammino versa la maturità77.  
 

Di recente, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla questione 
dell’ergastolo ostativo. Essa non è entrata nel merito, ma ha disposto il rinvio della 
trattazione a maggio 2015, «dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la 
materia».  

 
In particolare, con l’ordinanza n. 97/202178, il Giudice delle Leggi ha adottato una 

posizione coerente con quella espressa nel proprio antecedente: non si esclude la 
valenza e l’utilità della collaborazione, ma se ne «nega a compatibilità con la Costituzione 
se ed in quanto essa risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato 
all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale».  

 
La Corte, dunque, avalla la tesi secondo cui la disciplina corrente dell’ergastolo 

ostativo impedisce a chi abbia collaborato con la giustizia di chiedere la liberazione 
condizionale, sulla base di una presunzione assoluta di continuità di collegamenti con la 
criminalità organizzata.   

 
Buona parte dell’ordinanza in commento è riservata a provare come il carattere 

assoluto di tale presunzione, impedendo alla magistratura di sorveglianza di valutare 

                                                      

 
74 In tale senso, si veda G. De Leo, La devianza minorile - Il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di 
trattamento, Carocci, 1998.  
75 L. Milani, La (ri)educazione del minore autore di reato: come?, in Minorigiustizia, n. 3, 2012, p. 305.  
76 Così, M. Foucault, Gli anormali. Corso al College de France 1974-1975, Feltrinelli, 2020.  
77 Sul tema, si veda C. Maggia, Il “minore” autore del reato non è un nemico, in Questione giustizia, 2016. 
78 Per un approfondimento sull’ordinanza, si veda A. Morrone, Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte 
costituzionale con l’ord. n. 97 del 2021 sull’ergastolo ostativo, in Consulta Online, n. 2, 2021; H.J. Woodcock, 
Qualche considerazione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di “ergastolo ostativo”, in 
Questione giustizia, n. 2, 2021.  
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l’iter carcerario del condannato, si ponga in netto contrasto con la funzione rieducativa 
della pena ai sensi dell’art. 27, c. 3, Cost. 

 
Uno dei punti decisivi della pronuncia attiene alla differenza tracciata dalla 

Consulta tra la liberazione condizionale ed i permessi premio, determinando l’una il 
definitivo riacquisto della libertà, gli altri un’esigua sospensione della carcerazione. Da 
qui, la Corte prende le mosse per sottolineare come, sarebbe incongruo equiparare, a 
riguardo delle condizioni di accesso alla liberazione condizionale, il condannato 
all’ergastolo per delitti connessi alla criminalità che non abbia collaborato con la giustizia 
e il condannato collaborante.  

 
La soluzione adottata dalla Corte in tema di ergastolo ostativo e liberazione 

condizionale evoca quella scelta nel 2018 in ordine all’aiuto al suicidio ex art. 580 c.p., 
(ord. 16 novembre 2018, n. 207), e nel 2020 in merito al trattamento sanzionatorio della 
diffamazione a mezzo stampa ex art. 595, c. 3, c.p. (ord. 9 giugno 2020, n. 132).  

 
Nel caso di specie, la pronuncia-monito ha un peso maggiore: non è più possibile 

“solo” auspicare79 un intervento del legislatore: occorre agire, senza perdere altro tempo. 
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Riflessione 

 

 La lotta alle nuove mafie  
va combattuta a livello 
transnazionale  

 
 

 

The fight against the new mafias it must be fought on a transnational level 
 

 

 

di Franco Roberti, Vincenzo Musacchio 
  

 

 
Il concetto di criminalità organizzata transnazionale non è facilmente 

determinabile poiché non esiste una definizione univoca, né in diritto penale, né tantomeno 
in criminologia.  

 
Le organizzazioni criminali transnazionali differiscono sostanzialmente l’una 

dall’altra per struttura organizzativa, tipi di attività, dimensione ed estensione territoriale. 
Nonostante questa lacuna definitoria sul concetto di criminalità organizzata 
transnazionale, si possono rinvenire, a parere degli autori, diversi elementi comuni alle 
mafie di tutto il mondo.  

 
In primis, tali organizzazioni criminali commettono reati utilizzando la violenza 

laddove non riescono a imporsi mediante l’uso di strategie corruttive.  
 
I gruppi criminali, inoltre, operano sempre sotto la direzione di leader (boss o capi 

mafia) e, sebbene siano ben organizzati, la loro struttura è parzialmente permanente e 
muta soprattutto quando il gruppo opera fuori dal proprio territorio di pertinenza.  

 
La criminalità organizzata transnazionale, infatti, agisce attraverso una rete di 

gruppi omogenei collegati tra loro in pieno regime di solidarietà, complicità e ordine 
gerarchico.  

 
Va inoltre considerato che le associazioni criminali transnazionali sono attive in 
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una molteplicità di campi che vanno dalle frodi bancarie, alla criminalità informatica, al 
traffico di droga, merci o persone, fino all’accaparramento di fondi pubblici.  

 
Al fine di raggiungere i loro obiettivi e proteggere, tali organizzazioni sono disposte 

a servirsi di qualsiasi strumento, violento o meno, pur di incrementare i loro interessi 
economico-commerciali sparsi in tutto il globo.  

 
Come non è arduo comprendere, le loro pratiche criminali non sono quasi mai 

limitate ai soli confini nazionali, tanto che sulla complessità della materia si sono registrati 
nel tempo molteplici dibattiti dottrinali che hanno affrontato anche lo specifico tema della 
relazione tra globalizzazione e crimine organizzato.  

 
A parere degli autori, la globalizzazione è stata uno dei più grossi affari per le mafie 

di tutto il mondo poiché è stata utile soprattutto ad ampliare i loro interessi criminali a 
livello internazionale.  

 
Ha facilitato inoltre il commercio mondiale e lo scambio di merci e, di 

conseguenza, ha aumentato anche la difficoltà di controllo sulle attività illecite e 
l’esecuzione delle leggi elaborate nel tempo al fine di frenare questi fenomeni.  

 
Il sistema finanziario globalizzato e la conseguente deregolamentazione hanno 

agevolato il riciclaggio di denaro consentendo di nascondere i profitti illeciti delle mafie 
mondiali.  

 
In altre parole – pur se coscienti della temerarietà della tesi qui sostenuta – siamo 

convinti che della deregolamentazione finanziaria siano riuscite a beneficiare soprattutto 
le mafie perché, di fatto, si consente loro di riciclare denaro attraverso il collocamento, la 
stratificazione e la piena integrazione nel sistema finanziario legale.  

 
Il processo di globalizzazione nel suo sviluppo temporale ha generato vincitori e 

perdenti.  
 
Il suo effetto dirompente ha, in concreto, causato maggiore disuguaglianza e 

povertà in tutto il mondo, determinando la chiusura di imprese di piccole e medie 
dimensioni oltre che ripercussioni economiche molto gravi che hanno coinvolto 
indirettamente anche i singoli individui e i nuclei familiari.  

 
Questi effetti hanno reso più forti le mafie che in questa crisi hanno potuto offrire 

opportunità e lavoro ponendo – per assurdo – rimedio alla distribuzione disuguale del 
reddito.  

 
Le mafie mondiali hanno saputo sfruttare al meglio gli effetti negativi dei processi 

di globalizzazione ampliando le loro reti d’influenza e di potere in ogni parte del mondo.  
 
Le attività illecite delle organizzazioni criminali prosperano proprio come quelle 

legali e presentano un raggio di azione che va dai progressi tecnologici nel settore dei 
trasporti fino a quelli riscontrabili nell’ambito delle telecomunicazioni.  
 

La rimozione di ostacoli al commercio internazionale di merci e il libero flusso di 

114



 

 
3 

 

capitali hanno inoltre facilitato i traffici illeciti transfrontalieri delle mafie.  
 
Le stesse attualmente hanno accesso a tecnologie all’avanguardia (aerei, 

sottomarini, droni) per trafficare droga, esseri e organi umani.  
 
Utilizzano, inoltre, complesse operazioni finanziarie e informatiche (da ultimo, i 

bitcoins) per il reimpiego di denaro sporco in attività lecite.  
 
Mentre ci occupiamo delle mafie a livello nazionale, il potere del crimine 

organizzato transnazionale è cresciuto drammaticamente mettendo in crisi, in alcuni casi, 
le fondamenta democratiche di alcuni Stati (ad es., in Sudamerica).  

 
Lo Stato non può più ignorare le nuove sfide poste dal crimine globale che 

provengono soprattutto dalle infiltrazioni nel sistema economico e finanziario.  
 
Le Nazioni, dunque, dovrebbero elaborare efficaci strategie di controllo 

dell’economia illegale che ruota intorno alla criminalità organizzata transnazionale.  
 
L’armonizzazione delle legislazioni nazionali è soltanto una delle sfide con cui gli 

Stati sono chiamati a confrontarsi, ma ad essa dovranno affiancarsi nuove regole del 
mercato globale.  

 
L’economia criminale, d’altronde, viola le norme giuridiche rinvenibili nei singoli 

ordinamenti giuridici, ma non quelle dei mercati. Si può fare economia anche fuori o 
addirittura contro la legge e le mafie ne sono la più autentica dimostrazione.  

 
Non a caso le principali mafie mondiali (italiana, russa, cinese, giapponese e 

sudamericana) costituiscono la terza potenza economica mondiale e sono capaci di 
stravolgere le regole del mercato, di condizionare l’economia legale e la democrazia.  

 
Se la situazione è questa, senza nuovi interventi normativi in ambito europeo e 

internazionale sulle economie occulte e sui paradisi fiscali, a cominciare dalla rottura delle 
relazioni economiche e dagli embarghi finanziari, non si va da nessuna parte poiché si 
combatte la “guerra” con armi spuntate.  

 
A più di vent’anni dalla firma della Convenzione ONU di Palermo contro la 

criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) possiamo affermare che, nonostante gli 
indubbi progressi che si registrano nel settore della cooperazione giudiziaria 
internazionale, vi sono ancora alcuni punti critici che emergono nella prassi dell’azione di 
contrasto alle organizzazioni criminali.  

 
Ne deriva una costante sfida allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, che 

compromette anche il diritto alla sicurezza dei cittadini e la loro fiducia nelle autorità 
pubbliche.  

 
Anche il fenomeno del terrorismo internazionale, nelle sue forme attuali, non 

conosce confini di Stati e di regioni. Per essere efficace il suo contrasto dovrebbe essere 
condotto in connessione con la lotta alle altre forme di criminalità organizzata e con spirito 
unitario tra tutte le Istituzioni coinvolte.  
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Il contrasto al fenomeno del narco-terrorismo e, più in generale, al micidiale 

connubio tra terrorismo e crimine organizzato – per i traffici di armi e di esseri umani, per 
il contrabbando di petroli, per i sequestri di persona a scopo di estorsione e per il 
finanziamento del terrorismo stesso – esigerebbe un impegno corale ma, prima ancora, 
un “riconoscimento” dell’esistenza di questo nesso funzionale tra criminalità e terrore.  

 
Per fortuna non sono mancati, nella prassi più recente, casi assai significativi di 

utilizzazione della Convenzione di Palermo ai fini della cooperazione internazionale contro 
il terrorismo mondiale, ad esempio, nel contesto sudamericano e nordafricano.  

 
In questo quadro, il contrasto patrimoniale e il recupero dei proventi di reato 

dovrebbero essere un obiettivo primario per tutti i Paesi che intendano non solo 
“contenere”, ma anche sconfiggere le organizzazioni criminali.  

 
A tal fine, infatti, non basta perseguire i responsabili senza confiscare i loro beni e 

destinarli al riutilizzo sociale. La dimensione transfrontaliera delle organizzazioni mafiose 
richiede, dunque, forme efficaci e rapide di cooperazione giudiziaria e di polizia, che 
favoriscano il coordinamento internazionale finalizzato alla raccolta delle prove e 
all’individuazione degli obiettivi personali e patrimoniali.  

 
Peraltro, sarebbe del tutto illusorio pensare che la dimensione della criminalità 

organizzata transnazionale, sempre più attiva in una serie di traffici delittuosi che 
coinvolgono in modo strutturato e intenso altri continenti, possa essere contrastata con 
la sola azione, sia pur coordinata, dei Paesi europei, senza stabilire una cooperazione 
rafforzata con un’ampia serie di Stati posti al di fuori dell’Unione.  

 
Un chiaro segnale della mancanza – fino ad oggi – di una strategia condivisa è 

fornito dagli approcci differenti nella definizione delle minacce e dei rischi: una 
frammentazione che restringe notevolmente la possibilità di esercitare un contrasto 
efficace.  

 
Si tratta, a volte, di miopia strategica che indebolisce la forza dell’azione legislativa 

e operativa sovranazionale.  
 
Va poi rimarcata la stretta correlazione che intercorre tra la qualificazione come 

“diritto” del diritto internazionale e l’esistenza di meccanismi che ne garantiscano 
l’applicazione.  

 
Per la Convenzione di Palermo e per i suoi Protocolli aggiuntivi (volti a contrastare 

la tratta di esseri umani, il traffico illegale di migranti, la fabbricazione e il traffico illeciti di 
armi da fuoco), la previsione di adeguati meccanismi internazionali di controllo 
sull’osservanza degli impegni assunti degli Stati parte è cruciale per garantirne un’efficace 
attuazione.  

 
È chiaro che la mancata attuazione di un meccanismo specifico per verificare il 

grado di rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti rappresentava, a livello 
universale, un’occasione mancata.  
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Questa lacuna è stata colmata dando attuazione alla previsione dell’art. 32 della 
Convenzione di Palermo, secondo cui la Conferenza degli Stati parte deve adottare un 
meccanismo per la revisione periodica dell’implementazione della Convenzione.  

 
Il meccanismo è finalizzato a scambiare le informazioni necessarie ai fini di un 

migliore funzionamento della cooperazione internazionale, identificare le lacune che 
impediscono di contrastare efficacemente i fenomeni delittuosi emergenti a livello 
globale, promuovere le riforme legislative e organizzative necessarie in tutti i paesi 
coinvolti.  

 
In occasione del ventennale della cd. Convenzione di Palermo, la Conferenza delle 

Parti ha pertanto rilanciato il meccanismo di revisione della Convenzione (già adottato nel 
2018) con la Risoluzione del 16 ottobre 2020 – denominata Risoluzione Falcone, in 
omaggio al magistrato simbolo dell’impegno per la giustizia e la cooperazione 
internazionale –, proponendo per la prima volta strumenti di contrasto alla criminalità 
organizzata transnazionale nell’ambito di una strategia globale, di carattere economico-
finanziario e digitale, in linea con quella in fase di adozione nella legislazione dell’Unione 
europea.  

 
Poco prima, l’Assemblea Generale ONU aveva avviato il meccanismo di revisione 

dell’attuazione della Convenzione firmata a Mérida nel 2003 contro la corruzione – che 
aveva ripreso e sviluppato il tema già oggetto di standard d’incriminazione nel testo della 
Convenzione di Palermo (art. 8) –, meccanismo imperniato su cinque ambiti: politiche di 
prevenzione; nuove misure penali; recupero dei beni e delle somme illecitamente acquisite; 
assistenza tecnica; scambio di informazioni.  

 
Alla Risoluzione Falcone risponde, in piena sintonia, la nuova Strategia europea 

contro la criminalità organizzata transnazionale e la tratta degli esseri umani, comunicata 
il 14 aprile 2021, che segue di pochi mesi quella per la cyber sicurezza e la nuova agenda 
antiterrorismo e anticipa quella antiriciclaggio, già in fase di elaborazione.  

 
La strategia europea rilancia e aggiorna alle nuove tecnologie gli strumenti della 

Convenzione di Palermo che i Paesi dell’Unione hanno (in varia misura) sviluppato in 
questi venti anni, offrendo nuovi spunti per una sempre più stretta cooperazione tra 
Nazioni Unite e Unione europea.  

 
Il primo punto della nuova strategia fa riferimento all’agevolazione dello scambio 

d’informazioni e alla necessità di un accesso tempestivo alle stesse attraverso 
l’ampliamento delle attribuzioni di Europol, anche nell’ambito della cooperazione con i 
Paesi terzi; si fa riferimento, inoltre, all’interoperabilità delle banche dati e ad una nuova 
piattaforma dedicata allo scambio – tra investigatori e magistrati – delle informazioni e 
delle prove elettroniche, sempre più determinanti nell’era digitale.  

 
È la realizzazione pratica dell’insegnamento di Giovanni Falcone!  
 
Il riciclaggio è l’essenza della criminalità organizzata, le indagini finanziarie sono la 

frontiera più impegnativa, ma ineludibile, dell’azione investigativa e giudiziaria.  
 
Il cammino verso approdi soddisfacenti è ancora lungo.  

117



 

 
6 

 

 
Per fare un solo esempio recente, l’indagine giornalistica internazionale sulle 

centrali di riciclaggio, conosciuta col nome “finCEN Files”1, ha mostrato il fallimento delle 
regole antiriciclaggio di fronte alle condotte favoreggiatrici di banche e operatori finanziari 
che continuano a trarre profitto dal crimine. Sono state, infatti, svelate migliaia di 
operazioni finanziarie sospette organizzate dagli stessi istituti di credito e finanziari, 
verosimilmente destinate a riciclare proventi illeciti.  

 
È l’ennesima conferma del fatto che la vera forza della criminalità organizzata 

transnazionale (mafiosa, economico-finanziaria e terroristica) sta fuori dagli stessi gruppi 
criminali e risiede nei complici inseriti organicamente nelle istituzioni politiche e 
finanziarie, spesso all’ombra di regimi compiacenti o corrotti.  

 
Di fronte all’incremento di tali attività illecite la normativa internazionale 

antiriciclaggio non solo non è implementata o attuata in molti Paesi, ma ha anche il limite 
d’essere troppo disorganica e frammentata in legislazioni nazionali che realizzano un 
mosaico di regole, lasciando sovente scappatoie facilmente sfruttate dai criminali e dai 
loro complici “esterni”.  

 
Ciò è tanto più grave e inaccettabile nel momento in cui la catastrofe economica 

indotta dalla pandemia da coronavirus sta aprendo enormi spazi di operatività alle 
organizzazioni criminali, i cui appetiti sono certamente allettati dall’enorme flusso di 
denaro che sarà erogato per sostenere la ripresa economica e uno sviluppo 
ecosostenibile, obiettivi che rischiano di essere frenati dalle infiltrazioni criminali negli 
appalti e negli scambi economici.  

 
Per combattere il riciclaggio di denaro sporco occorrerà, quindi, compiere ulteriori 

e decisivi passi nella direzione di un sistema integrato che sia in grado non solo di 
garantire l'effettiva implementazione e attuazione del quadro legislativo esistente, ma 
anche di realizzare il coordinamento della vigilanza antiriciclaggio.  

 
Saranno a tal fine di fondamentale rilievo l’istituzione di nuova Authority europea 

antiriciclaggio, con compiti di supervisione, e di un meccanismo di coordinamento che 
migliori l’efficacia della trasmissione delle informazioni finanziarie e consenta 
l’interconnessione dei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e un tempestivo 
accesso transfrontaliero alle informazioni. 

 
Solo un sistema finanziario globale, solidamente sostenuto da un quadro giuridico 

armonizzato e da una cooperazione giudiziaria efficace, potrà avvalersi di strumenti 
adeguati per rispondere alla continua sfida lanciata da criminali e terroristi mai impreparati 
– è bene ripeterlo – a trarre vantaggi illeciti dalle lacune e debolezze dei sistemi normativi 
nazionali. 
 

                                                      

 
1 Si veda S. Arcieri, R. Bianchetti, «Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese», 
30 settembre 2020. Sullo stesso tema si rinvia altresì agli ulteriori articoli: Sei proposte urgenti per il contrasto 
al riciclaggio internazionale di denaro, del 23 ottobre 2020, Fincen Files: i numeri della maxi-inchiesta, del 9 
ottobre 2020 e Abusi fiscali, riciclaggio di denaro e corruzione: le piaghe della finanza globale, del 30 settembre 
2020, tutti su DPU – il blog. 
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Riflessione 

 

 

In memoria di Moussa, morto 
suicida nel Cpr di Torino 
 

Un “emendamento Balde” per tutelare i migranti  
vittime di reato 
 

 

In memory of Moussa, who committed suicide in the Cpr of Turin 
 
“Balde amendment” to protect migrants who are victims of crime 

 

 
 

di Paolo Oddi 
 

 

Abstract. Con questa riflessione si evidenzia il paradosso del migrante che, sebbene vittima di 

reato, viene recluso in un Cpr in esecuzione di un’espulsione. Le disumane condizioni della 

detenzione amministrativa si accompagnano ad una macroscopica lacuna del testo unico 

immigrazione che consente il trattenimento delle vittime di reato per il fatto di essere irregolari sul 

territorio.  

  

Abstract. This reflection highlights the paradox of the migrant who, although a victim of crime, is 

imprisoned in a CPR in execution of a deportation order. The inhuman conditions of administrative 

detention are accompanied by a macroscopic gap in the Immigration Act that allows the detention 

of crime victims for the fact of being irregular on the territory. 
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Lamento 
 

«A noi non è concesso di essere. Siamo solo flusso, 
docili ci adattiamo ad ogni forma:  

il giorno, la notte, la grotta e il duomo 
attraversiamo, ci spinge la sete di esistere […]». 

 

Hermann Hesse1 
 
 
 

1. La tragica fine del giovane Moussa Balde, ventitreenne guineano, nel Centro di 
permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino, lo scorso 22 maggio, ha riaperto il dibattito sulle 
condizioni della detenzione amministrativa in Italia. 

 
Le forti criticità di questa restrizione della libertà personale dei migranti, finalizzata 

a dare esecuzione al loro rimpatrio, sono state nuovamente evidenziate sia dalla stampa2 
che dalle associazioni3 impegnate sul terreno della tutela dei diritti fondamentali. 

 
Con la Rivista abbiamo recentemente intervistato Maurizio Veglio, difensore ed 

autore di un imprescindibile testo per chi vuole affrontare il tema, intitolato “La Malapena. 
Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri” (Edizioni SEB27, 
2020)4.  

 
“Casualità” e “ferocia” sono le regole non scritte che, per Veglio, caratterizzano 

questi centri. Regole che, drammaticamente, sembrano avere determinato anche il 
destino di Moussa Balde. 

 
La morte di Moussa è l’epilogo di un periodo contrassegnato da un numero molto 

alto di eventi tragici. Come ricorda il Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale nel suo “Rapporto sulle visite effettuate nel Cpr (2019-2020)”, «tra giugno 
2019 e luglio 2020 cinque cittadini stranieri hanno perso la vita mentre scontavano una 
misura di detenzione amministrativa»5.  

 
Continua il Garante:  

 
«Se sulle specifiche vicende, che differiscono per cause, circostanze e situazioni, 
spetta all’autorità giudiziaria fare luce, appare difficile non considerare tale serie di 
eventi infausti quantomeno il sintomo di realtà detentive gravemente e 

                                                      

 
1 H. Hesse, Poesie del pellegrinaggio, ed. Tea, 1995. 
2 Si v. in part. l’articolata inchiesta di R. Rapisardi, Musa Balde si è impiccato nell’anticamera di un cimitero, in 
Il Domani il 5 giugno 2021, pubblicata integralmente dal giornale piemontese on line Volerelaluna, 6 giugno 
2021. 
3 Si v. il Comunicato Il CPR di Torino è una ferita nello stato di diritto, promosso dall’Associazione Studi Giuridici 
Immigrazione, Legal Team Italia,  Giuristi Democratici, Osservatorio carcere Piemonte e Valle D’Aosta, Unione 
camere penali italiane,  Associazione Antigone, Associazione Antigone Piemonte, Adif Associazione Diritti e 
Frontiere, A.P.I. Onlus, StraLi.  
4 V. P. Oddi. M. Veglio, Ferocia e casualità, in questa rivista, 3 marzo 2021. 
5 V. p. 3 del Rapporto, consultabile a questo indirizzo. 
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fisiologicamente problematiche non sempre in grado di proteggere e tutelare la 
sicurezza e la vita delle persone poste sotto custodia»6. 

 
Va sottolineato che anche la vicenda di Moussa Balde è oggetto di indagine da 

parte della Procura di Torino poiché essa presenta delle anomalie che dovranno essere 
chiarite. 

 
In primo luogo, il giovane, appena giunto al Cpr, viene collocato nel c.d. 

“ospedaletto”. Si tratta in realtà di celle di isolamento, prive di specifica disciplina giuridica 
e peculiarità della struttura torinese, assai criticate da più parti perché «separate dalle altre, 
lontane dagli uffici e dall’infermeria, dove è impossibile effettuare un controllo o 
un’osservazione di chi vi rinchiuso»7.  

 
L’8 luglio 2019, sempre nell’area ospedaletto, era deceduto, ufficialmente per 

arresto cardiaco, Hossain Faisal, un migrante trentaduenne di origine bengalese8. 
 
Le ragioni per cui uno straniero possa essere posto in isolamento sono varie e 

altamente discrezionali: nel caso di Hossain la stampa riporta che avvenne per 
“proteggerlo” da abusi che avrebbe subìto da altri migranti9. Nel caso di Moussa sembra 
che il motivo fosse quello di “proteggere” gli altri trattenuti da una psoriasi scambiata per 
scabbia10.  

 
Sulle condizioni deteriori del cosiddetto “ospedaletto” si rinvia al citato Rapporto 

del Garante, il quale con riferimento al ricorso all’isolamento aggiunge che esso presenta 
«profili di inaccettabilità»11. 

 
 
2. Il focus che propongo con questa riflessione è anche su un altro aspetto 

tutt’altro che marginale. Anzi: si tratta di una questione di portata generale e che dovrebbe 
essere oggetto di apposito intervento normativo. 

 
Moussa Balde era, infatti, una vittima di reato.  
 
Un video, ripreso ripetutamente dai media12, mostra il brutale pestaggio subìto dal 

ragazzo a Ventimiglia da parte di tre uomini, che lo colpiscono alla testa con un 
portacenere a colonna e un altro oggetto cilindrico e poi a calci una volta a terra. I tre sono 

                                                      

 
6 Idem, pp. 3-4. Sulla condizione dei migranti ristretti nei Cpr italiani al tempo della pandemia e sull’uso del 
trattenimento come strumento di controllo flessibile per gestire quelle che sono percepite come le popolazioni 
più problematiche delle aree urbane, si veda anche l’interessante rapporto di F. Esposito, E. Caja, G. Mattiello, 
No one is looking at us anymore, dell’Università di Oxford – Border Criminologies, 20 novembre 2020. 
7 V. Comunicato cit. in nota 2. 
8 V. D. Aliprandi, Morte nel Cpr. Migrante bengalese deceduto a Torino, in Il Dubbio, 9 luglio 2019.  
All’indomani del decesso del cittadino bengalese è stato effettuato un ulteriore accesso al Centro da parte di 
due esperti del Garante nazionale, unitamente al Garante regionale del Piemonte e al Garante del Comune di 
Torino (cfr. Rapporto sulle visite, cit., p. 10, nota 21). 
9 V. D. Aliprandi, Morte nel Cpr, cit. 
10 Si veda l’inchiesta di R. Staglianò, Storia di un ragazzo. Moussa Balde, in La Repubblica - Il Venerdì, 11 giugno 
2021. 
11 Cfr. cfr. Rapporto sulle visite, cit., pp. 34-35. 
12 Si vedano queste immagini trasmesse dal TG3. 
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stati identificati e indagati a piede libero per lesioni aggravate. Secondo il legale di Moussa, 
l’avvocato Gianluca Vitale, l’aggressione del suo assistito, che stava chiedendo 
l’elemosina davanti a un supermercato, sarebbe stata del tutto immotivata13. 

 
La domanda cruciale e che sorge spontanea è come sia possibile che una persona 

offesa da reato, sebbene in condizione di irregolarità sul territorio, possa essere raggiunta 
da un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e trattenuta in un Cpr 
senza che venga interpellata l’autorità giudiziaria. 

 
La lettura dell’art. 13, c. 3, del testo unico immigrazione (t.u.i.) non lascia spazio a 

dubbi.  
 
In detta norma e nei commi successivi (3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies) è 

disciplinata la sola ipotesi che lo straniero da espellere sia sottoposto a procedimento 
penale, inteso nel senso che si trovi nella posizione di indagato. 

 
In tal caso: 

 
«Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di 
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il 
nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili 
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di 
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e 
all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è 
sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze 
processuali».  

 
Il generico riferimento all’interesse della persona offesa, indicato tra i motivi 

(tassativi) per i quali l’autorità giudiziaria può negare il nulla osta all’espulsione, riguarda 
una valutazione concernente la sola posizione dell’indagato. 

 
Solo per l’indagato è, dunque, prevista l’obbligatorietà di un “raccordo” tra questura 

e autorità giudiziaria. 
 
Del tutto irragionevole appare quindi l’esclusione di un simile raccordo quando lo 

straniero in esecuzione di un decreto di espulsione sia la persona offesa da reato. Tale 
adempimento dovrebbe essere ugualmente imprescindibile, poiché il pubblico ministero 
potrebbe avere urgenza di effettuare delle attività di acquisizione probatoria che 
richiedano la presenza della persona offesa sul territorio (sommarie informazioni da parte 
della stessa, incidente probatorio, ecc.). 

 
 
3. L’irragionevolezza di una tale omessa previsione è del tutto evidente e apre a 

profili di incostituzionalità della disciplina. 
 
Non convince, in proposito, l’interpretazione della Corte di Cassazione sul punto.  
 

                                                      

 
13 Come riporta R. Staglianò, Storia di un ragazzo, cit. 
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Per sua consolidata giurisprudenza, riferita in prevalenza a casi di persone 
indagate in corso di espulsione,  
 

«È sufficiente rilevare che il terzo comma dell'art 13 del d.l.vo n. 286/98, che prevede 
il rilascio del nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria davanti alla 
quale pende procedimento penale nei confronti dello straniero, mira a tutelare 
esclusivamente esigenze processuali; e pertanto l'eventuale violazione della norma 
non può essere dedotta dallo straniero stesso, il cui diritto di difesa è tutelato da 
apposita disposizione (art. 17 dello stesso testo legislativo) che prevede 
l'autorizzazione al rientro in Italia dello straniero sottoposto a procedimento penale ed 
espulso per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa»14. 

 
Per la Suprema Corte la disciplina del nulla osta all’espulsione è, dunque, posta dal 

legislatore a tutelare “esclusivamente” le esigenze processuali e non a garanzia 
dell’espellendo. In quest’ottica sorprende che non si ravvisi mai l’illegittimità dell’omessa 
previsione con riferimento alla persona offesa, la cui improvvisa assenza dalla scena delle 
indagini può arrecare un serio vulnus proprio alla funzione giurisdizionale che si dichiara 
di volere tutelare. 

 
Nell’unica pronuncia individuata – riferibile espressamente al caso di persona 

offesa raggiunta da un decreto di espulsione – la Cassazione non ritiene fondata la 
dedotta censura di costituzionalità (dell’art. 13 e dell’art. 17 del t.u.i.) e ribadisce il suo 
orientamento, specificando che la lamentata mancata estensione alla persona offesa del 
requisito del nulla osta dell’autorità giudiziaria penale previsto dall’art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 
286/98, non è invocabile dall’interessato a fondamento dell’invalidità dell’espulsione, 
poiché «si tratta di previsione posta a presidio della funzionalità della giurisdizione penale 
la cui inosservanza l’espulso non ha interesse alcuno ad eccepire (da ultimo Cass. 
2137/03-1825/03-11244/02-7179/02), il suo interesse alla difesa essendo assicurato 
dalla norma sul diritto al rientro per ragioni di difesa (art. 17)»15.  

 
Quest’ultima disposizione è stata modificata dalla l. n. 189/2002, che estende il 

previsto diritto di rientro a fini difensivi espressamente anche «allo straniero parte offesa» 
e «al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la 
sua presenza».  

 
Tuttavia, è inevitabile chiedersi se detta ultima previsione – rientro della persona 

offesa espulsa al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è 
necessaria la sua presenza – sia stata pensata per la fase delle indagini preliminari, 
durante la quale l’autorità giudiziaria può avere bisogno di acquisire tempestivamente 
elementi probatori utili, a fronte dei tempi normalmente lunghi (e indisponibili da parte 
della stessa A.G.) della procedura (di competenza dell’amministrazione) prevista per la 
concessione del visto di reingresso a fini difensivi.   

 

                                                      

 
14 Così si esprime Cass., sez. I, n. 14853/2020. Si vedano sul punto anche Cass., sez. I, nn. 28869/2005, 
2776/04, 3264/04, 2137/03, 1825/03, 7179/02, 11245/02. 
15 Cass. civ., sez. I, n. 5949/2003. 
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Ne consegue che, non vertendosi in tema di diritto di difesa ma di tutela della 
funzione giurisdizionale, l’omessa estensione della disciplina del nulla osta all’espulsione 
della persona offesa si configura come del tutto arbitraria.  

 
Un giudice di pace16 che si trovasse a convalidare l’espulsione immediata o il 

trattenimento di uno straniero per il quale emerga anche la sua condizione di persona 
offesa in un procedimento penale, ad avviso di chi scrive sarebbe tenuto a sollevare 
d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 13, c. 3, t.u.i., laddove non è previsto 
l’obbligo da parte della questura di richiedere all’autorità giudiziaria il nulla osta 
all’espulsione. È in gioco qui la tenuta costituzionale di una normativa che non garantisce 
la funzione giurisdizionale penale quando l’espulsione riguarda uno straniero vittima di 
reato. 

 
Nell’ipotesi in cui il reato da accertare sia procedibile a querela sarebbe necessario 

prevedere un doppio meccanismo che, da un lato, salvaguardi il diritto della persona 
offesa a presentare la querela nei termini prescritti e che, dall’altro, consenta all’autorità 
giudiziaria di negare il nulla osta per ragioni processuali. Al momento un migrante offeso 
da un reato perseguibile a querela può essere espulso nel silenzio dell’autorità giudiziaria 
alla quale avrebbe diritto di rivolgersi, con elusione di fatto del diritto alla proposizione della 
querela stessa.  

 
 
4. Si consideri, infine, che il regolamento di attuazione del testo unico 

immigrazione17 prevede all’art. 11, c. 1, lettera c-bis, la tipologia del permesso di soggiorno 
per motivi di giustizia, rilasciabile su richiesta dell’autorità giudiziaria, per la durata 
massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello 
straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in 
corso per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p. (reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio 
in flagranza), nonché per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della l. n. 75/1958 (sfruttamento 
della prostituzione).  

 
La norma si riferisce genericamente allo straniero e a procedimenti penali in corso 

(solo per i reati indicati), dunque sembrerebbe non escludere la possibilità che alla persona 
offesa possa essere rilasciato un tale tipo di permesso18. La ratio, anche qui, sembra 
orientata alla tutela della funzione giurisdizionale, consentendo la permanenza limitata 
dello straniero irregolare a certe condizioni (assai restrittive). Tuttavia, detta disposizione 
non risolve la lacuna nella disciplina del nulla osta con riferimento alla persona offesa, 
potendosi verificare l’eventualità che essa possa essere espulsa prima che l’autorità 
giudiziaria faccia richiesta del permesso per motivi di giustizia alla competente questura. 

 

                                                      

 
16 Competente in materia di espulsioni è il giudice di pace, sia per quanto riguarda la convalida della c.d. 
“espulsione immediata”, sia per ciò che concerne la convalida del trattenimento e la sua eventuale proroga, 
sia a decidere i ricorsi avverso il decreto di espulsione (artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/98). 
17 D.P.R. n. 394/99. 
18 Sono previsti anche alcuni tipi di permessi c.d. “per motivi di protezione sociale” che consentono il soggiorno 
a stranieri vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, o vittime 
di violenza domestica, v. artt. 18 e 18 bis del t.u.i.. Anche in queste situazioni il mancato coordinamento tra 
autorità preposte e la lacuna nella disciplina del nulla osta all’espulsione può avere come effetto 
l’allontanamento della vittima. 
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5. Quanto sin qui esposto è indice della rimozione dello straniero come vittima. 

L’assistenza e la tutela delle vittime nel processo penale, specie se doppiamente 
vulnerabili perché migranti, è un’esigenza non sacrificabile in nome del controllo dei flussi 
migratori19. 

 
La presente riflessione è anche un appello al legislatore affinché intervenga a 

modificare la norma, non considerando recessiva la posizione della vittima rispetto 
all’urgenza di dare esecuzione all’espulsione dello straniero e rimettendo al centro di 
questa valutazione l’autorità giudiziaria chiamata ad accertare i fatti reato. 

 
In memoria dell’ingiusta morte di Moussa, un “emendamento Balde” al testo unico 

immigrazione si rende improcrastinabile. 
 

 

                                                      

 
19 Molto interessante l’articolo di L. Magliaro, La vittima del reato nel processo penale, in Questione Giustizia, 
Fascicolo speciale n. 2, 2019, pp. 106 ss. L’autore argomenta come la giustizia riparativa e il suo strumento 
principale, la mediazione penale, «rappresentano la migliore risposta per evidenziare il ruolo della vittima nella 
definizione del conflitto generato dal reato» (p. 126). In questa prospettiva la permanenza della straniero 
vittima di reato è ancor più necessaria, non solo per esigenze strettamente processuali ma per restituire 
dignità  e senso alla persona offesa. 
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Riflessione 

 

 
 

Recensione. Le componenti 
impulsive della condotta, tra 
imputabilità, (pre)colpevolezza 
e pena 
 
 
Book review: the impulsive components of the conduct. Between imputability, 
(pre)guilt and punishment 

 
 

di Piergiorgio Strata 

 
 
Testo della relazione presentata dall’Autore in occasione del Convegno online del 5 maggio 2021, 
intitolato “A proposito di… Le componenti impulsive della condotta”, dedicato all'omonimo volume di 
Daniele Piva (per leggere la prefazione del libro, a firma di Francesco Palazzo, clicca qui). 

 
 

*** 
 

 
«Siamo solo una razza evoluta di scimmie su un pianeta minore di una stella media.  

Ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende qualcosa di molto speciale» 
 

Stephen Hawking, estratto da una intervista per il giornale Der Spiegel, 1988 
 

 
La Society for Neuroscience degli Stati Uniti organizza ogni anno un congresso al 

quale partecipano circa 30.000 persone che provengono da gran parte del mondo. Nel 
programma viene inclusa come relatore una personalità altamente qualificata che tratti 
un argomento nell’ambito “Science and Society”. Nel 2015 a tenere la conferenza fu 
invitato il Giudice Federale Jed S. Rakoff che scelse come titolo del suo intervento: 
“Neuroscienza e legge, strani compagni di letto”.  
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Il giudice ha affermato quanto sia stato sempre complicato anche per la scienza 

immaginare leggi che tenessero in considerazione la responsabilità individuale. Un testo 
su questo argomento fu distribuito a centinaia di giudici e la maggioranza di costoro 
espresse scetticismo sul fatto che la neuroscienza possa garantire ricadute positive sulle 
sentenze dei tribunali.  

 
L’argomento al centro del libro di Daniele Piva contrasta e fa chiarezza su questo 

punto. 
 
Il nostro comportamento è legato a un’attività neuronale che può essere quella di 

un semplice riflesso spinale, come la retrazione di un mano di fronte ad uno stimolo che 
provoca dolore, oppure quelle che Piva chiama “componenti impulsive” del nostro 
comportamento che nulla hanno a che fare con il libero arbitrio1, argomento ampiamente 
trattato nella storia dell’uomo e fonte di ambigui significati e forti dissensi. 

 
Libero arbitrio non significa che la mens agisca sulla materia neurale, la res, 

guidando i nostri comportamenti. La mens è semplicemente una proprietà della res, come 
la forza di gravità è una proprietà di una pietra che, cadendo dall’alto, non ha alcuna libertà 
e rispetta soltanto le regole della fisica.  

 
Il ruolo della mens è quello di agire come interprete di ciò che in ogni istante 

esprime la res e usa questa informazione per modificare la struttura cerebrale attraverso 
il processo di memorizzazione, evento importante perché capace di influire sul futuro 
actus reus2. Secondo Cashmore3, le basi del sistema giudiziario sono fallaci perché si 
fondano sul concetto che le nostre azioni sono libere. Pertanto il modello di giustizia deve 
essere di tipo utilitaristico: il reo va punito perché la punizione influisce sulla res del reo e 
della società. 

 
Ai fini dell’imputabilità nei tribunali è frequente la distinzione fra mens rea come 

elemento soggettivo e actus reo come atto oggettivo. Spesso ai periti si chiede se vi sono 
alterazioni della res per applicare uno sconto di pena. Se si trovano alterazioni l’imputato 
deve dirsi fortunato in quanto, se l’actus è stato eseguito, una sorgente di tale actus deve 
esistere all’interno del cervello.  

 
Le prove sperimentali sulla correlazione temporale fra i processi mentali e quelli 

neurali sono state fornite negli anni ’60. Kornhuber e Deecke4 chiesero ad un soggetto di 
flettere un dito per premere un pulsante a suo piacimento in piena libertà. Elettrodi 
posizionati sul cranio registravano l’attività elettrica nell’intento di identificare l’area 
corticale che si sarebbe attivata per prima. Con enorme sorpresa gli autori osservarono 
che l’attività elettrica sulla corteccia cerebrale insorgeva quasi un secondo prima del 

                                                      

 
1 G. Giorello, P. Strata, L'automa spirituale, Laterza, 1991. 
2 M.S. Gazzaniga, L’interprete, Di Renzo Editore, 2007. 
3 A.R. Cashmore, The Lucretian swerve: The biological basis of human behavior and the criminal justice system, 
in Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, pp. 4499 ss., 2010. 
4 H.H. Kornhuber, L. Deecke, Changes in the brain potential in voluntary movements and passive movements in 
man: readiness potential and reafferent potentials, in Pflügers Archives Gesamte Physiologie der Menschen und 
Tiere, 284, pp. 1 ss., 1965. 
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movimento: un tempo troppo lungo per percorrere la distanza tra corteccia motoria e 
attività muscolare. Un altro ingegnoso esperimento fu eseguito da Benjamin Libet et al.5. 
Osservando la rotazione di un puntino su uno schermo come se fosse la lancetta di un 
orologio, un soggetto doveva premere un tasto quando la lancetta incrociava un 
determinato numero. L’attività nella corteccia cerebrale iniziava mezzo secondo prima del 
movimento. Pertanto la res è il motore che induce il fenomeno mentale e non viceversa 
(«la colpa non è mia, ma del mio cervello»). 

 
Davanti alla legge siamo tutti uguali, ma con differenze di personalità, di 

prospettive e di modalità di agire. A parità di condizioni ambientali una persona può 
soccombere alla tossicodipendenza e un’altra no, non per differenze di controllo 
volontario, ma per differenze nei riguardi dei circuiti cerebrali per la gratificazione. 

  
Vorrei porre l’attenzione su come un cambiamento minimale della res possa 

indurre gravissime alterazioni della mens. Vincenzo Malacarne nel lontano 1772 iniziò a 
girare le valli del Po, allo scopo di osservare da vicino i numerosi casi di cretinismo e i 
voluminosi gozzi che infestavano gli abitanti di quelle zone. In seguito si scoprì che questa 
grave malattia della mente era dovuta alla mancanza di un semplice elemento come lo 
iodio nell’acqua di alcune di quelle valli. L’aggiunta di una piccola dose di iodio nel sale da 
cucina è stato ed è ancora sufficiente ad eliminare questa grave malattia della mens. 

 
Quando vi è la ragionevole certezza che un individuo è responsabile di aver 

commesso un reato, nel discutere l’entità della pena, entra in gioco la possibile presenza 
di un’anomalia e si applicano attenuanti. Un esempio: persone di sesso maschile che 
hanno una variante del gene che codifica la produzione di un enzima – la 
monoaminossidasi-A (MAOA) – mostrano aggressività autodistruttiva se sono anche 
stati oggetto di abusi da bambini. Sono soggetti a cambiare improvvisamente e 
inaspettatamente comportamento, spesso in senso peggiorativo, in assenza di 
provocazioni o anche di fronte a minime provocazioni. Si potrebbe dire che esistono due 
categorie di colpevoli: i fortunati e gli sfortunati. Dobbiamo infierire su questi ultimi?  

 
Il compito principale della norma giuridica è di dar vita a un insieme di regole che 

concorrano a disciplinare la vita organizzata e a sanzionare comportamenti delittuosi con 
lo scopo di punire il reo e costituire una deterrenza nei confronti dei membri della società 
nell’ambito del giusto processo e della riabilitazione del condannato. Il reo dovrebbe 
essere comunque privato solo della libertà di movimento ma non degli altri diritti 
fondamentali come quello alla salute, all’affettività, all’istruzione. Quello che andrebbe 
evitato è di applicare una pena in senso retributivo per soddisfare la società che chiede 
vendetta e non hanno senso frasi come «lasciamoli marcire in galera». 

 

                                                      

 
5 B. Libet, C.A. Gleason, E.W. Wright, D.K. Pearl, Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral 
activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act, in Brain, 106, pp. 623 ss., 1983. 
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Riflessione 

 
 

Nuove dipendenze, gioco 
d’azzardo patologico  
e valutazione neuropsicologica 
online: un’esperienza  
di ricerca applicata 

 
 

New addiction, pathological gambling disorder and online neuropsychological 
assessment: an applied research experience 
 
 
di Laura Angioletti  

 
 

Durante l’evento online “Testare il cervello “esecutivo” in rete! Uno strumento online 
neuropsicologico per la prevenzione delle nuove dipendenze comportamentali nei giovani”, che si è 
tenuto sabato 13 marzo 2021, organizzato dall’International Research Center for Cognitive Applied 
Neuroscience (ircCAN) in occasione della Brain Awareness Week 2021, sono intervenuti, tra gli altri, 
i seguenti relatori, autori delle relazioni qui riassunte: la prof.ssa Michela Balconi, il dott. Davide Crivelli 
e la dott.ssa Laura Angioletti. 

 
Partendo dalla prima relazione, che si è focalizzata sul rapporto tra funzioni esecutive e 

processi decisionali nelle addiction, è stata descritta la prospettiva neuroscientifica applicata al 
contesto delle dipendenze da uso di sostanze e delle dipendenze comportamentali. Particolare 
attenzione è stata dedicata ai temi dell’impulsività, dei meccanismi di reward e agli strumenti per 
l’assessment adottati nel contesto dell’addiction. Con riferimento agli strumenti disponibili per la 
valutazione del profilo neurocognitivo dei pazienti con addiction, la Batteria per le Funzioni Esecutive 
nell’Addiction (BFE-A) è stata l’oggetto delle due successive relazioni, che hanno presentato le 
evidenze sperimentali rilevate tramite l’applicazione della batteria a coorti di pazienti con disturbo da 
uso di sostanze e a pazienti con dipendenza da gioco d’azzardo patologico. 
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La presentazione della batteria, la cui validazione ha contribuito a valutare la 
compromissione delle funzioni esecutive nelle differenti tipologie di dipendenze, ha consentito di 
porre l’attenzione sulla possibile diffusione di tool neuropsicologici digitali erogabili a distanza. 

 

Per leggere la prima relazione clicca qui. 
Per leggere la seconda relazione clicca qui. 

 

 
 
 

La presente relazione sottolinea, ad integrazione della precedente relazione del 
dott. Crivelli, il possibile utilizzo della batteria di valutazione delle funzioni esecutive 
nell’addiction (BFE-A) non solo nel disturbo da uso di sostanze, ma anche nel caso delle 
dipendenze comportamentali, come il gioco d’azzardo patologico. Nello specifico, il 
gruppo di ricerca, in collaborazione con l’ULSS 2 Marca Trevigiana – Dipartimento delle 
Dipendenze di Treviso, ha utilizzato la BFE-A per la valutazione delle funzioni esecutive in 
un campione di giocatori d’azzardo patologici (totale di 13 pazienti) e in un gruppo di 
controllo bilanciato per genere ed età.  

 
Nello specifico, la batteria, la cui composizione è stata già stata descritta1, è stata 

somministrata in modalità mista: in altre parole, alcuni test sono stati somministrati a 
distanza, digitalmente, con il supporto di un neuropsicologo presente in loco, ed altri in 
presenza2. 

 
L’applicazione della presente batteria ha consentito di delineare un profilo generale 

delle alterazioni delle funzioni esecutive associate ai quadri di dipendenza e di confrontare 
le prestazioni inter-test fornendo informazioni rilevanti per la pianificazione di indagini 
diagnostiche mirate o interventi personalizzati di empowerment/riabilitazione, tenendo 
conto delle potenzialità e delle esigenze specifiche del paziente. Dai risultati preliminari 
dell’applicazione di questa batteria al gioco d’azzardo patologico sono emerse, anche in 
questo caso, delle performance peggiori per i pazienti con disturbo da gioco d’azzardo 
patologico, rispetto al gruppo di controllo, con riferimento specifico ai test di memoria 
verbale, memoria differita, di fluenza verbale e di attenzione focalizzata.  

 
Questi risultati preliminari – insieme a quelli osservati a seguito della 

somministrazione dei test ai pazienti affetti da disturbo da uso di sostanze – 
suggeriscono che la BFE-A potrebbe rappresentare una valida alternativa agli strumenti di 
screening cognitivo specifici che sono effettivamente utilizzati in contesti clinici. Inoltre, 
tenendo conto degli standard per la valutazione cognitiva implementati dai servizi di 
assistenza e trattamento per le dipendenze (ad esempio, valutazione neuropsicologica di 
base e del funzionamento cognitivo globale), questa nuova batteria può fornire una 
risposta al bisogno clinico di strumenti di valutazione neuropsicologica informativi, 
specifici per le funzioni esecutive e affidabili, nonché all’esigenza pratica di strumenti 
rapidi e misure utilizzabili dal clinico.  

                                                      

 
1 Per la descrizione, clicca qui.  
2 L’applicazione della batteria per la valutazione delle funzioni esecutive somministrabile in digitale ha 
risposto alle esigenze dei servizi per le dipendenze pubblici e privati e ha permesso di coinvolgere più 
professionisti (psicologi e psicoterapeuti) sul territorio. 
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L’idea futura è quella di sviluppare un protocollo che preveda un intervento, quindi 

il trattamento di questi pazienti sulla base del deficit delle funzioni esecutive che è stato 
riscontrato a seguito della somministrazione dei test. Infatti, una volta rilevata la presenza 
di deficit in specifici domini di funzionamento cognitivo, si può procedere apportando delle 
accortezze in tutte le fasi del trattamento, a partire dai colloqui, in cui è possibile l'ausilio 
di una agenda dedicata e la sperimentazione di una legenda dei comportamenti che 
possono, se ripetuti, diventare delle buone abitudini.  

 
Risulta, inoltre, importante porre attenzione al monitoraggio dei pensieri, in 

particolare delle distorsioni cognitive, al fine di aumentare il grado di adattamento del 
paziente. Oppure, ancora, la facile distraibilità, l'urgenza di sottrarsi ad una situazione 
percepita come noiosa o la fatica di rimanere in seduta per più di trenta minuti per questi 
pazienti sono elementi che è opportuno tenere presente ed esplicitare nell'organizzazione 
del setting, poiché favoriscono la comprensione dei limiti e il rispetto degli stessi 
aumentando la collaborazione del paziente. 

 
Nonostante questa batteria possa offrire differenti vantaggi, tuttavia è necessario 

riconoscere alcune domande aperte e potenziali sviluppi futuri.  
 
In primo luogo, osservazioni conclusive sul valore del BFE-A per la pratica clinica 

trarrebbero beneficio da ulteriori test con diverse coorti cliniche, inclusi campioni 
rappresentativi di pazienti che hanno sviluppato altre dipendenze comportamentali, 
diverse dal gioco d’azzardo (ad esempio l’Internet Gaming Disorder, l’acquisto compulsivo 
ed altri).  

 
Inoltre, lo strumento dovrebbe essere sottoposto a studi test-retest3, in modo da 

indagare meglio l'affidabilità dei risultati dei test nel tempo. E ancora, studi futuri 
potrebbero concentrarsi sulla validità concorrente e divergente4 testando la correlazione 
tra i risultati della batteria e misure psicometriche, comportamentali e cognitive 
indipendenti, o integrando i risultati attuali con dati neurofunzionali rilevati con strumenti 
di neuroimmagine.  

 
Infine, le versioni future della batteria di screening potrebbero essere 

completamente convertite in un formato di facile utilizzo (ad esempio totalmente digitale) 
che potrebbe essere applicato anche al di fuori delle strutture di cura e assistenza (ad 
esempio un test a domicilio) o potrebbe essere migliorato per valutare l’efficienza delle 
funzioni investigate in contesti realistici e interattivi. 

                                                      

 
3 Si tratta di studi che verificano l’attendibilità di un test analizzando la correlazione fra due distribuzioni di 
misura ottenute somministrando due volte lo stesso test allo stesso gruppo di soggetti dopo un certo 
intervallo di tempo. Essi esaminano il grado di stabilità nel tempo del test e di generalizzabilità dei risultati in 
caso di somministrazioni diverse. 
4 La validità concorrente indica la correlazione tra risultati al test in esame e risultati ad altri test che misurano 
lo stesso costrutto o costrutti diversi. Al contrario, un test possiede validità divergente (o discriminante) se 
presenta una bassa correlazione con un test che misura un costrutto diverso da quello che il test intende 
misurare. 

131



 

Diritto Penale e Uomo (DPU) - Criminal Law and Human Condition | Via T. Salvini, 10 | 20122 MILANO (MI) | 
redazione@dirittopenaleuomo.org 

 

 

 

 
Storia 

 
 

Questione di vedute 
 
 
A matter of views 
 

 
di Darien Levani 

 
 
Estratto dal volume “Tavolo numero sette” (Edizioni Spartaco, 2019), pp. 64-75, accompagnato dalla 
presentazione che segue, a firma dell’Autore. 

 
 

 
Tribunale di Firenze, 201*, esterno (flashback).  

 
Alcuni anni fa mi trovavo nel nuovo Tribunale fiorentino, in attesa della discussione 

di udienza preliminare. Io ero in orario e aspettavo, perché l'orario indicato nel decreto, in 
un Tribunale, in qualsiasi Tribunale in qualsiasi parte del mondo, è un'indicazione di 
massima, un orientamento di massima, un «qualcosa che, in qualche modo, sta per 
qualcos'altro», come direbbero gli studiosi di semiotica.  

 
Ascoltavo la discussione di due signore sedute vicino a me. Parlavano del 

malfunzionamento della giustizia eccetera, e io sentivo come si devono sempre sentire i 
discorsi degli sconosciuti, con pudore e con lo sguardo rivolto altrove. Erano due testimoni 
chiamate a raccontare al Giudice di un furto di un veicolo che era avvenuto all'interno 
dell'azienda per la quale lavoravano. Si stavano lamentando per come erano state trattate. 
Una delle due, forse la titolare, era già stata esaminata, l'altra era in attesa di essere 
chiamata dal pubblico ministero. 

 
Le parole che riuscivo a cogliere erano: «Ma che senso ha quando mi chiede se il 

cancello era chiuso a chiave...?». “Ma ti pare modo...». «Ma io avevo già detto tutto ai 
Carabinieri...». «Manco l'aria condizionata funzionava in quella stanza...». «Poi chiedere a 
me se ricordo che abbiamo subito un furto, cos'è, una provocazione, mi vogliono mettere 
alla prova?», «Che poi, viva Iddio, hanno già tutte le carte, ti pare far perdere la giornata di 
lavoro per dire quello che già sanno, chi me la paga la giornata di lavoro, me la paga il 
Giudice?». «E, nonostante tutto, ho spiegato ogni cosa per filo e per segno e dobbiamo 
ancora aspettare qua perché no, la mia parola non va bene, devono sentire anche te, che 
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poi vai a capire tu perché...».  
 
Ripassavo mentalmente la breve discussione per la mia udienza preliminare, e mi 

dicevo quello che mi ripeto spesso prima di un’udienza preliminare: sai che verrà rinviato 
a Giudizio, sai che il GUP è disarmato, sai che il suo filtro è oramai una città aperta dove 
tutti possono entrare, sai che... sai tutto questo, «everybody knows that the dice are 
loaded», ma non deve fermarti perché la giustizia si manifesta solo a chi crede e il giorno 
in cui rinuncerai a parlare perché tanto sai cosa deciderà il GUP sarà anche il giorno in cui 
dovrai appendere la toga. 

  
Un VPO incolore, anonimo, avvisò la seconda testimone che era libera di 

andarsene, e loro si alzarono in modo da poter esprimere tutta la loro indignazione, 
barbottando frasi di vittimismo mentre il VPO alzava le spalle quale manifestazione della 
sua incolpevolezza, e le donne si allontanarono, le stesse che fino a pochi secondi prima 
si lamentavano del fatto che avrebbero dovuto aspettare chissà fino a quando, si 
allontanarono indignate perché dopo avere atteso, la seconda testimonianza era risultata 
non indispensabile, e la loro indignazione lasciava una scia sul corridoio centrale del 
Tribunale che a me pareva di potere quasi toccare. 

 
Avrei voluto seguirle, avrei voluto spiegare quello che era appena successo, parlare 

della verginità cognitiva del Giudice, del fatto che la presenza del cancello probabilmente 
costituiva un’aggravante, del fatto che erano state acquisiti i verbali di sommarie 
informazioni testimoniali e quindi non era più necessario esaminare il testimone. Avrei 
voluto, insomma, colmare il divario che stava tra due persone comuni e lo svolgimento del 
processo. Ma sono rimasto seduto, a ripassare mentalmente la mia discussione e a 
chiedermi se la distanza non fosse più colmabile.  

 
Mi venne, allora, in mente l'incipit di uno dei più bei libri mai scritti sul diritto, The 

Best Defense di Alan Dershowitz che esordisce con queste parole: «A conspiracy of silence 
shrouds the American justice system. Most insiders – lawyers and judges – won't talk. Most 
outsiders – law professors and journalists – don't really know. Few of those who are outside 
the club ever get close enough to the day-to-day operations to the system to appreciate how 
it really works» («Una cospirazione di silenzio avvolge il sistema giudiziario americano. La 
maggior parte degli addetti ai lavori – avvocati e giudici – non parla. La maggior parte 
degli estranei – professori di diritto e giornalisti – non sa nulla. Pochi di coloro che sono 
fuori dal giro si avvicinano abbastanza alle operazioni quotidiane del sistema per 
comprenderne il vero funzionamento»).  

 
Si può sostituire la parola American con Italian o Canadian, e il risultato non 

cambia. Quel che succede dentro i Tribunali, quel che ogni giorno migliaia di Giudici, 
avvocati e pubblici ministeri fanno è qualcosa che rimane estraneo e incomprensibile, 
quasi un mondo a parte. Di questo passo, è inevitabile che crescano la frustrazione e 
l'astio di chi si trova imputato o testimone e non riesce a capire le coordinate di quello che 
sta succedendo con la sua vita. 

 
Mi piaceva sondare questa distanza, mi piaceva colmarla, mi piaceva scriverne. 

Quel che era una intuizione divenne l'embrione di un libro quando colsi la chiave: un 
romanzo giallo, un matrimonio, un tavolo dove siedono persone comuni e un Giudice che 
ha appena assolto l'unico imputato di un delitto efferato, un odio puro per il Giudice che 
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ha osato farlo. E poi, siccome questo Giudice è strano davvero, il dialogo tra un brindisi e 
l'altro, il ripercorrere le prove e la deduzione, la pazienza di spiegare ai commensali quello 
che è un processo penale e perché è così.  

 
E poi divenne una storia, un libro o, in altre parole, un tentativo di spiegare quello 

che mi pare di avere compreso. 
 

*** 
 
Ecco. Quello era il più rotondo, perfetto, armonioso fondoschiena in cui avessi 

avuto la fortuna di imbattermi fino a quel momento. Giotto non avrebbe saputo disegnare, 
a mano libera, due cerchi più torniti delle circonferenze che si profilavano dietro la stoffa 
sottile che avvolgeva quelle natiche. 

 
Camillo parlava, io annuivo, ma la mia attenzione era completamente catturata 

dalla donna che, nel raccogliere la borsetta scivolata sul prato, mi aveva finalmente 
rivelato il motivo per il quale l’universo mi aveva spinto a partecipare a quel matrimonio: 
poggiare le mie mani su quei glutei. Da quel momento, finire a letto con lei fu il mio 
obiettivo, terminare l’intera scatola di preservativi la mia missione. 

 
Intanto Camillo cercava le parole per rispondere alla mia domanda: «Ma lei ha mai 

messo piede in un tribunale?» chiese sorridendo. «Sì, è vero, il signor Erardi aveva delle 
precedenti condanne. E poi non era un esattore, non esiste l’esattore. Lui lavorava per 
un’azienda di recupero crediti. È stato licenziato, questo dicono i giornali. Che fosse 
colpevole o innocente al suo datore di lavoro interessava poco, l’ha licenziato subito. 
Funziona così: le banche hanno dei crediti che non riescono a recuperare, e allora 
incaricano gli avvocati che richiedono all’autorità giudiziaria un decreto ingiuntivo. Si tratta 
di un ordine di pagamento. Se non si salda in modo spontaneo, scatta il pignoramento che 
può essere di beni mobili, vale a dire lo stipendio o la pensione, o immobili, per esempio 
la casa o la proprietà. Se anche questo non funziona perché magari il debitore non ha 
niente o si è trasferito chi sa dove, si restituiscono i documenti alla banca, ma la banca non 
si arrende mica. Seppure il debitore non possiede niente di intestato, si dicono, avrà pur 
sempre qualcosa. Un lavoro in nero, una famiglia che può pagare per lui. Quindi la banca si 
rivolge a un’agenzia di recupero crediti, per la quale lavorano persone come Erardi. Questo 
impiegato va di città in città, va a bussare alle porte e a dire ai debitori che devono pagare 
per evitare guai peggiori. Stabilito questo, è vero: i giornali hanno scritto che aveva dei 
precedenti penali. Quello che non hanno specificato, però, era che si trattava di una 
condanna del giudice di pace. Persino per uno come me, che sta sempre dalla parte delle 
istituzioni e della logica, è dura dire che davanti al giudice di pace si parli di diritto. 
Semplicemente non è possibile. Il giudice esamina ogni mattina una trentina di cause e le 
rinvia di qualche mese per sentire altri testimoni. Cosa pensi che ricorderà nell’udienza 
successiva? Ti ricordi di dove sei andato a fare la spesa tre mesi fa, o i visi dei ragazzi con 
i quali hai giocato a calcetto sei mesi fa? Certo che no, tutto diventa vago e quella 
vaghezza sostituisce la certezza che è, anzi, che sarebbe propria del diritto. Certo, non c’è 
solo la memoria: ci sono i verbali che riassumono le parole dei testi, ma il più delle volte 
sono stilati in fretta e furia, con grafie indecifrabili, il risultato di chi ha dovuto scrivere per 
delle ore. Insomma, non eliminano il problema. Erardi aveva dei precedenti, così riportavano 
i giornali. La grande colpa del signor Erardi era di aver orinato dietro un albero. La vicenda 
emerse anche durante il nostro processo, nonostante non fosse pertinente, perché la 
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pubblica accusa voleva dipingerlo come un pericoloso pregiudicato. Badi bene, la cosa era 
totalmente irrilevante, sono quelle circostanze che si tirano fuori solo per tratteggiare un 
carattere. Erardi tornava a casa a piedi da una sagra di paese dove aveva bevuto molta 
birra. La sua abitazione era lontana, non ce la faceva più e quindi, sì, ha fatto pipì contro un 
albero. Sta qui uno dei suoi pericolosi precedenti penali. Fu sfortunato perché proprio in 
quel momento stava passando una volante. I poliziotti pensarono bene di identificarlo e 
trasmettere il fascicolo al pubblico ministero. Questi, a sua volta, non ebbe altra scelta se 
non autorizzare la citazione e iniziare un processo penale perché si trattava di un atto 
osceno e contrario alla pubblica decenza. Oggi non è più reato, ma allora lo era. Però, 
però... dobbiamo proprio avviarci al nostro tavolo, è da maleducati starsene in disparte così 
a lungo, anche se non ho proprio voglia di tornare ed essere trattato come un poco di 
buono, un intruso tra persone di buon senso». 

 
Così ci incamminammo. Lo pregai di fare il giro largo per ammirare le amenità di 

quel giardino. In realtà dovevo assolutamente avvicinarmi alla creatura che mi aveva 
stregato. Si stava intrattenendo con delle amiche, due biondine scialbe, mentre un uomo 
sulla quarantina la cingeva alla vita in modo confidenziale. Dovevo saperne di più. 

 
Strada facendo, Camillo continuava a raccontare: «Il giudice di pace giudicò Erardi 

e dichiarò il non luogo a procedere perché il fatto era di lieve entità. Ma anche se lo avesse 
condannato, avrebbe dovuto pagare solo qualche centinaia di migliaia di lire di ammenda, 
niente di che. Uno fa pipì dietro un albero e venti anni dopo diventa un delinquente. Quindi 
sì, è vero che era colpevole, ed è vero che il sistema avrebbe potuto condannarlo e non l’ha 
fatto. Ma non è vero, come hanno scritto, che era in giro per un errore del sistema e che, se 
la giustizia avesse mostrato il suo pugno più duro la prima volta, le signore Grassi 
sarebbero ancora vive. Come fanno a dire simili sciocchezze proprio non lo so. Poi però, 
c’era un’altra circostanza, qualcosa di più serio, che lui stesso ha spiegato bene». 

 
«L’aver tentato di uccidere un collega, giusto?» chiesi. «Erardi fu definito un violento 

perché sul posto di lavoro aveva colpito un uomo. “Una rabbia cieca, assoluta e violenta” 
ho letto su internet. Come fa uno così a non finire in carcere?». 

 
«Esatto, ha picchiato un collega» confermò Camillo. «Anche questo ha fatto, ed è 

più grave della succitata pipì. Erardi era... Erardi era ed è una persona strana, e su questo 
credo che non si possa discutere. Una personalità, la sua, difficile da decifrare, uno sempre 
sfocato, non solo nelle foto, ma nella vita. Sembrava colpevole, fuori luogo, uno che 
chiedeva di essere condannato o trattato male. Era una bottiglietta di plastica vuota 
lanciata in mare e che le onde portavano avanti e indietro senza sosta, uno che non 
raggiungeva mai la riva. Anche in tribunale faceva lo stesso effetto. Lui non ha voluto 
sottoporsi a esame. Era un suo diritto, ma ha scelto di non farlo, ha reso solo delle 
dichiarazioni spontanee». 

 
«Delle cosa?». 
 
«Dichiarazioni spontanee. Che è cosa differente dall’esame, perché non c’è la 

possibilità di contro esaminare. Cioè, se si fosse sottoposto a esame, affermando che il 
giorno dell’omicidio non era a Castelbuono, il pubblico ministero avrebbe potuto 
mostrargli la foto della sua auto davanti alla casa delle vittime e chiedere: ci sta dicendo 
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una bugia? Rendendo dichiarazioni spontanee, invece, ha potuto dire quello che voleva 
senza che noi potessimo chiedergli di spiegarsi meglio». 

 
«Ma non è mica giusto?!» ribattei, e la mia affermazione, per qualche motivo, suonò 

come una domanda. Intanto la manovra di avvicinamento alla ragazza proseguiva. 
 
«So che cosa sta pensando» rispose Camillo dopo qualche istante, «che un 

innocente non ha niente da nascondere e deve dire solo la verità, ma non è così. Un buon 
esaminatore può far apparire colpevole un innocente. Ci sono i fatti, ma molto dipende 
anche da come vengono esposti. Conta se chi parla è teso, se è troppo calmo, se è 
titubante; ma se si è sotto processo per omicidio non puoi restartene tranquillo, nemmeno 
se sei la “Belva di ghiaccio”, come lo hanno soprannominato. Più per questo motivo che 
per altro, secondo me, l’avvocato decise di non farlo esaminare. Ecco, per i giudici popolari 
questa fu una specie di prova definitiva della sua colpevolezza. Un capovolgimento della 
logica che mi lasciò sbigottito. Occhio, per loro era colpevole non solo perché non accettò 
di sottoporsi a esame, ma anche per le dichiarazioni che lesse su un foglio scritto. Erardi 
era poco credibile, poco simpatico, poco convinto, era poco tutto. Penso che sul posto di 
lavoro non fosse diverso, purtroppo. Aveva interrotto gli studi, disse, per motivi economici 
e personali, quando era ancora molto giovane. Per un po’ aveva lavorato come agente 
assicurativo, poi come autista. Aveva cambiato diversi mestieri, si era trovato a fare il 
venditore a domicilio. Appena cominciato, le enciclopedie avevano ancora un mercato, 
sembra un’era fa». 

 
«Quando ero piccolo, suonavano spesso alla porta ed entravano con questi libri 

enormi». 
 
«Appunto, è uno dei lavori che aveva fatto, poi era passato alla vendita di 

aspirapolvere porta a porta. Lavorava in coppia con un tale, non ricordo il nome ma 
chiamiamolo Marco, è un nome come un altro. Ebbene, Marco inizia a lamentarsi dicendo 
che, quando vende aspirapolvere stando in coppia con Erardi, i clienti cambiano idea e 
chiedono la restituzione dei soldi. In realtà è successo solo una volta su circa venti vendite, 
pare. È normale, dice Erardi, è fisiologico. Ma questo poco importa, Erardi si ritrova 
addosso questa accusa infamante dalla quale non è possibile difendersi o reagire. Per 
Marco un ripensamento su venti non è cosa da poco. Marco è il primo della classe, Marco 
è sempre stato uno che sa il fatto suo, Marco non ha mai commesso alcun errore durante 
tutta la sua vita, Marco deve dimostrare sempre a tutti di essere avanti, infallibile in tutto 
quello che fa, un campione. Se qualche cosa va male, la colpa non è di Marco, deve essere 
di qualcun altro. Erardi è lì, è perfetto per essere indicato come quello che crea rogne. 
Quindi il suo collega inizia a ingigantire la portata del recesso che ha fatto questa tipa, ed 
ecco che entro pochi giorni Erardi è il portasfiga, come lo chiamano alle sue spalle. 
Nessuno vuole parlare con lui, nessuno vuole vendere in coppia con lui, nessuno accetta 
quando Erardi si offre di prendere un caffè assieme, neanche quando insiste che sarà lui 
a pagare. Erardi reagisce con una certa dignità. È arrabbiato, l’offesa gli brucia dentro, ma 
si dice che se riuscirà a vendere più di loro, anche stando da solo, capiranno che si 
sbagliano. Allora chiede di lavorare da solo e si danna l’anima per vendere. E ci riesce: ci 
crederesti? Ci riesce. Questa è la cosa che non gli andrà proprio giù, che “la calunnia è un 
venticello...”. Ci riesce, batte tutti i record mensili pur lavorando da solo, ma ovviamente non 
succede niente, i suoi colleghi non cambiano idea su di lui, perché non puoi combattere la 
stupidità con la logica. Viene trasferito all’Aquila, e qualche mese dopo succede quel che 
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sappiamo, il terremoto. Di chi è la colpa? Ma di Erardi, ovviamente. Poco importa se prima 
di lui all’Aquila sono passati altri colleghi con i loro aspirapolvere e con i filtri di ricambio. 
Erardi non capisce. Non è lui che porta sfiga, non è colpa sua se una tizia ha cambiato 
idea e non vuole più comprare l’aspirapolvere, non è colpa sua se c’è stata quella tragedia, 
non è colpa sua, anche perché ha battuto i record aziendali vendendo da solo, ma a chi 
vuoi spiegare questa roba qua? Le occhiate, le insinuazioni, i sorrisi cattivi, sono tutte cose 
che lui non sa come prendere. Allora afferra una sedia e la sbatte in testa a Marco. Senza 
confrontarsi, senza chiedere chiarimenti, senza lamentarsi con nessuno. Una mattina 
afferra una sedia, raggiunge Marco e gli rompe la testa. Semplice. È così che Erardi affronta 
i problemi. Poi si fionda dal capo ufficio e vomita tutta la sua insoddisfazione, dicendogli 
che rassegna le dimissioni perché l’ambiente lavorativo non è più quello che era, perché si 
sente disprezzato e viene preso in giro dai colleghi. Per fortuna Marco non si fa un granché 
male, quindi Erardi viene condannato a un anno di reclusione, la pena è sospesa. In altre 
parole, se tira dritto per altri cinque anni quella pena verrà cancellata. Lui tira dritto e la pena 
viene cancellata. Fine della storia». 

 
«Be’, messa così, quasi quasi mi dispiace per lui». 
 
«Ha dovuto, ovviamente, iniziare a fare altro». 
 
«Ma una condanna allora forse avrebbe avuto l’effetto di fermarlo... di indurlo a 

riflettere meglio. Non lo so». 
 
«Ma infatti è stato condannato». 
 
«Ma non è stato in carcere». 
 
«Dovresti venire in un tribunale un giorno o l’altro» proseguì mentre camminavamo 

sulla morbida erba. Ormai eravamo alle costole della donna con il sedere da capogiro, che 
aveva preso a sua volta a passeggiare precedendoci. Io ero ipnotizzato dal suo movimento 
sinuoso e oscillante. Camillo probabilmente cominciò a sospettare qualcosa. «Mi segue?» 
chiese. 

 
«Seguo, eccome se seguo. Mi diceva che prima o poi dovrei fare una puntatina in 

un palazzo di giustizia...». 
 
«Vede, nelle udienze penali raramente c’è la presenza di forze di pubblica sicurezza. 

Di solito sono presenti il giudice e un cancelliere, i difensori, gli imputati, il pubblico 
ministero, quasi sempre da solo circondato dai faldoni dei casi della giornata. Ho 
presieduto tante udienze nelle quali c’erano decine di imputati che non osavano fiatare e 
aspettavano la condanna con timore e paura. Spesso, specialmente quando ero giovane, 
mi sono chiesto cosa li frenasse dal sopraffare la polizia penitenziaria che li aveva 
accompagnati e prendere possesso dell’aula. E, credimi, se avessero voluto avrebbero 
potuto farlo, o almeno provarci. Cosa li ferma? Di certo non i poliziotti annoiati e ingrassati, 
non il pm che sta cercando di mandarli nelle patrie galere, e neanche il giudice dal viso 
stanco. Non la scritta che recita che la legge è uguale per tutti, non il difensore o il 
cancelliere. Ho capito la risposta poco per volta. Quello che li ferma è un’idea: l’idea dello 
Stato, la consapevolezza che dietro quegli uomini c’è una struttura, un ministero, la forza 
e la legittimazione. Possono prendere l’aula con la forza, ma non avranno il controllo, 

137



 

 
7 

 

capisce? Possono avere l’edificio, ma non la legittimazione per governarlo. Lo Stato è solo 
un’idea condivisa. Se in un certo momento – metti, alle 11 esatte del 30 settembre 2035 
– i cittadini decidessero che preferiscono l’anarchia allo Stato questo cadrebbe nello 
spazio di un secondo. È per questo motivo che la nostra lotta contro la mafia sarà ancora 
lunga. Perché la mafia non è semplicemente un sistema finalizzato alla violenza o 
all’arricchimento. È una struttura finalizzata a governare, la violenza è solo il mezzo non il 
fine. E allora, vede, se toglie questo, anche la mafia cade perché diventa solo un mero 
problema di sicurezza pubblica. Ma sto divagando. Devo risponderle che no, condannare 
o assolvere Erardi per aver orinato contro un albero una sera di tantissimi anni fa non 
avrebbe fatto nessuna differenza rispetto a quello che è successo dopo. E no, se lui pure 
fosse finito in una cella dopo aver aggredito Marco, neppure quello avrebbe impedito 
l’omicidio di madre e figlia». 

 
«L’omicidio, almeno per quello doveva essere condannato. Il sistema... come 

possiamo dire, ha usato il sistema a proprio favore, ha avuto degli avvocati che hanno... 
hanno fregato il sistema giustizia». Concentrati, mi ripetevo, stai parlando con un giudice e 
continui a distrarti per un sedere. Adesso, però, avevo una visuale migliore: anche sul 
davanti quella bionda mozzafiato era messa bene. Ma era Marica! Sì, la sorella di Nicola: 
auto che non vuole ripartire, cavetti, eccetera. Dovevo riprendermi, strinsi le palpebre e 
cercai di raccogliere le idee: «Cioè, non è una critica, non vuole essere una mancanza di 
rispetto, ma mi pare evidente che con quelle prove non poteva essere stato altri che lui il 
colpevole. No?». 

 
Alzò le spalle, strinse i denti e sorrise amaramente, giusto una frazione di secondo. 

L’idea di uno scatto d’ira, un’unica scintilla a mala pena percepibile. Forse avevo esagerato, 
la gente come lui ama giudicare ma non essere giudicata. Camillo si fermò a riflettere. 
«Non lo so. Doveva essere condannato secondo chi? Non secondo la legge, altrimenti lo 
avremmo condannato, la Corte d’assise intendo. Il sistema... certo, tutti usano il sistema 
a loro favore o, quanto meno, ci provano. Questo è normale: noi uomini siamo fatti così. 
Aggiunga, se vuole, il fatto che la legge è impura, lascia filtrare tra le sue maglie spazio a 
sufficienza per permettere a uomini intelligenti che hanno avvocati intelligenti di farla 
franca. Succede: non spesso ma succede, il sistema lo permette. Poi c’è il caso. Il caso è 
importante e non puoi controllarlo. Per Erardi fu anche il caso a decidere, non gente in 
malafede o che ne so io. Ma non deve pensare che... che questa impurità della legge sia 
un errore. È, come posso dire, una distorsione intrinseca della natura umana che, 
inevitabilmente, viene trasportata anche nella legge. È naturale, anzi, è proprio necessario 
che sia così. Siamo imperfetti noi, come genere umano, e allora tutto quello che facciamo 
si porta dietro questa nostra imperfezione, e il processo non fa eccezione. C’è un 
momento, in ogni processo, in cui la decisione è sospesa, un limbo nel quale può 
accadere ogni cosa. La bilancia è ancora perfettamente in linea, in equilibrio. Poi succede 
qualcosa, e la bilancia inizia a spostarsi da una parte. A volte può essere persino qualcosa 
di veramente irrilevante. Una parola, un sussurro, un modo dell’imputato di mostrarsi 
impaziente o premuroso». 

 
«Andiamo bene!» intervenni giusto per dire qualcosa. Avrei voluto una semplice 

risposta, un sì o un no mi sarebbe bastato. E invece, ecco la lezione del dottor Camillo Bordin: 
«Una volta due imputati si trovarono in posizione simile, se non identica, a bussare alla porta 
della Cassazione. Per motivi burocratici il loro ricorso andò a diverse sezioni. Uno vinse e 
l’altro perse. Quello che perse pensò bene di prendersela con il suo avvocato e lo accusò di 
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aver argomentato male e di aver sbagliato linea difensiva. L’avvocato non si scompose e 
rispose che aveva semplicemente sbagliato porta. Una bella storiella da raccontare ai 
pranzi come questo, non trova? Invece nel 2008 è successo questo. Una causa civile che 
si trascina dal 1994 giunge in Cassazione con il nuovo secolo. Adesso, tenga presente che 
in Cassazione bisogna depositare diverse copie dello stesso ricorso. Qualcuno sbaglia e le 
registra come due ricorsi diversi. A quel punto alla Corte di cassazione giungono due 
ricorsi, sì identici, ma che prendono strade separate e che finiscono a due sezioni diverse. 
E queste decidono, e sarebbe divertente se non fosse tragico, in maniera opposta. Una dà 
ragione, l’altra no. Non è fantascienza, non me lo sto inventando. È successo veramente, si 
rende conto? A quel punto la questione si risolve facendo un altro ricorso, ma non è questo 
il punto. Capisce? Stiamo parlando di uomini e donne che possono sbagliare, come tutti 
gli altri, e i cui errori sono irreparabili. Ma siccome siamo persone diverse, vediamo cose 
diverse negli stessi fatti. In Erardi io vedevo un tipo contro il quale non c’erano prove 
sufficienti per condannarlo. Ma entriamo adesso». 

 
No. Proprio no. Marica mi stava guardando, mi aveva riconosciuto. Io le sorridevo. 

Non poteva finire così. Pochi passi prima di entrare fermai Camillo: «Ma non può negare la 
prova del Dna. Voglio dire, il suo Dna, le sue impronte digitali, si trovavano ovunque in 
quella casa». 

 
«Certo» disse. «Non significa niente. O meglio, significa che era stato dentro 

quell’appartamento, ma non che avesse ucciso. Quelle stanze erano piene di Dna, come 
lo sono tutte le camere in tutte le case. I giornali hanno dato molto importanza alle 
impronte e al Dna. Volevano che lui fosse colpevole e hanno sventolato ai quattro venti il 
Dna come prova regina. Non è servito a niente: Erardi ha sempre ammesso di essere 
andato in quella casa, ha pure prodotto i documenti che le vittime hanno firmato per 
rientrare dal debito. Ma è proprio la premessa a essere sbagliata. Lei oggi si trova qui, ma 
questo non significa che lei oggi qui ha fatto qualcosa di male. Oggi e qui. Guai a giungere 
a conclusioni affrettate. Vede, il processo è un po’ come una partita di calcio. Va celebrato, 
e deve essere il campo a decidere chi vince e chi perde. Voglio dire, a nessuno viene in 
mente di affermare che la partita tra una squadra più forte e una più debole non si 
dovrebbe neanche giocare, giusto? Perché? Perché tutti sanno, nel profondo, che anche la 
squadra diciamo debole ha una sua dignità, ha il diritto di essere trattata con rispetto, 
magari di perdere ma di perdere in campo e partire sempre dallo zero a zero. E giusto così, 
è qualcosa che sentiamo a pelle che è giusto. Il processo non è diverso: sembrava uno 
scherzo per la procura, così non è stato. Allora si sono aggrappati a tutto pur di 
convincerci, anche a cose che non avevano nulla a che fare con il diritto». 

 
Eravamo quasi all’entrata, dovevamo solo aprire la porta a vetri e ripiombare nella 

giostra del matrimonio. Camillo sembrò ripensarci, appoggiò una mano contro la lastra e 
sbirciò dentro. C’era talmente tanta luce fuori che all’interno sembrava buio pesto, gli occhi 
avevano bisogno di tempo per adattarsi. Camillo respirava a fatica. Mi offrii di sostenerlo 
e, nel rialzare lo sguardo verso Marica, mi accorsi che non c’era più. 
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Abstract. Il 21 aprile 2021, all’esito di un articolato processo normativo iniziato tre anni prima, la 

Commissione europea ha reso pubblica una Proposta di Regolamento, indirizzata al Parlamento 

europeo e al Consiglio, «laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial 

Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts». 

La Proposta – attraverso «a proportionate and risk-based European regulatory approach» – mira a 

realizzare due “obiettivi gemelli”: affrontare il problema della gestione dei rischi associati a 

specifiche applicazioni di IA, promuovendo, nondimeno, la diffusione di tale tecnologia. 

Il presente contributo offre una prima lettura del documento, evidenziando, in particolare, i principali 

profili di interesse per il diritto penale sostanziale e processuale. Al riguardo, vengono individuate 

tre aree tematiche: a) l’ambito di rilevanza della Proposta e la definizione di IA; b) talune pratiche 

oggetto di divieto; c) le questioni relative al c.d. danno da prodotto intelligente. 

 

 

Abstract. On the 21st of April 2021, the European Commission published a Proposal for a Regulation 

of the European Parliament and of the Council «laying down harmonised rules on artificial 

intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts». The package is 

the outcome of three years of intense policymaking on AI at European level. 

The Proposal – through «a proportionate and risk-based European regulatory approach» – pursues 

the “twin objectives” of addressing the risks associated with specific AI applications in a 

proportionate manner and of promoting the uptake of AI. 
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This article aims at providing an overview of the document. In particular, the main elements of 

interest for substantive criminal law and criminal procedure will be investigated. In this regard, they 

will be classified into three thematic areas: a) the scope of the Proposal and the definition of AI; b) 

the prohibited AI practices; c) the questions concerning the topic of (“intelligent”) product liability. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Comunicazione della Commissione «Fostering a European 
approach to Artificial Intelligence». – 3. La Proposta di Regolamento «Laying down Harmonised 
Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative 
Acts». – 3.1. L’Explanatory Memorandum. – 3.2. La Proposta: alcune possibili implicazioni per il 
diritto penale. – 3.2.1. Il campo di applicazione della Proposta e la definizione di IA. – 3.2.2. Talune 
pratiche oggetto di divieto e in particolare l’uso di sistemi di identificazione biometrica da remoto 
“real-time” in spazi accessibili al pubblico e per finalità di law enforcement. – 3.2.3. Alcuni profili 
rilevanti in tema di danno da prodotto intelligente. – 4. Conclusioni. 
 
SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The Communication «Fostering a European approach to Artificial 
Intelligence». – 3. The Proposal for a Regulation «Laying down Harmonised Rules on Artificial 
Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts». – 3.1. The 
Explanatory Memorandum. – 3.2. The Proposal: quid iuris for substantive criminal law and criminal 
procedure? – 3.2.1. The scope of the Proposal and the definition of AI. – 3.2.2. The AI prohibited 
practices, in particular the use of AI systems for “real-time” remote biometric identification in 
publicly accessible spaces for the purpose of law enforcement. – 3.2.3. Some remarks on the topic 
of (“intelligent”) product liability. – 4. Conclusion. 

 
 
1. Introduzione. 

 
Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha reso pubblica una Proposta di 

Regolamento, indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio, «laying down harmonised 
rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union 
legislative acts»1 (di seguito “la Proposta”), in ordine alla quale, con queste brevi note, si 
intende fornire una prima lettura, con particolare attenzione ai profili di interesse dal punto 
di vista del diritto penale sostanziale e processuale. 

 
Una lettura, questa, che inevitabilmente interviene “a caldo”, per due ordini di 

ragioni: in primo luogo perché la pubblicazione del documento è avvenuta in tempi 
recentissimi; e in secondo luogo, perché le implicazioni per il diritto penale di un fenomeno 
tanto vasto, complesso e proteiforme meriterebbero, a ben vedere, ben più attente e 
ponderate considerazioni “a freddo”, che nondimeno ci si riserva di produrre in altra 
occasione. 

 
Invero, se pure sul piano teoretico è auspicabile che la riflessione penalistica 

italiana continui a scandagliare – con la pazienza propria dello studioso – le implicazioni 
suddette, si avverte altresì la necessità di offrire, senza indugio, una prima guida alla lettura 
del documento in oggetto, a favore anzitutto degli operatori del diritto lettori di questa 
Rivista. A quest’ultima va infatti riconosciuto il pregio di valorizzare, a seconda dei casi, 

                                                      

 
1 COM(2021) 206 final. 
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non solo le esigenze legate alla ricerca scientifica, ma altresì quelle pratico-divulgative, in 
relazione a temi di scottante attualità.  

 
Del resto, da una diversa e più generale prospettiva, le logiche della “ragion pura” e 

quelle della “ragion pratica” non necessariamente risultano inconciliabili; piuttosto, è stato 
efficacemente messo in luce come il compito precipuo della dogmatica consista proprio 
nel «mettere in comunicazione teoria e prassi»2. 

 
Va in ogni caso sottolineato, “stemperando” in qualche modo l’urgenza del 

commento, che si tratta pur sempre di una Proposta – per quanto autorevole – di 
Regolamento, la quale, nell’iter normativo che seguirà, potrà subire modifiche o, 
addirittura, arenarsi. 

 
Comunque sia di ciò, nell’eventualità dell’entrata in vigore del testo in parola, quid 

iuris sotto il profilo specificamente penalistico? 
 
 

2. La Comunicazione della Commissione europea «Fostering a European approach to 
Artificial Intelligence». 
 

Dalla lettura del titolo («laying down harmonised rules on artificial intelligence 
(Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts»)3 si può intuire la 
finalità perseguita dalla Proposta, vieppiù specificata e argomentata, oltre che alla luce 
delle singole disposizioni della stessa, anche attraverso due ulteriori documenti, la cui 
lettura risulta conseguentemente indispensabile, al fine di cogliere il senso complessivo 
dell’operazione di politica del diritto inaugurata dalla Commissione. 

 
In particolare, si tratta dell’Explanatory Memorandum introduttivo rispetto al testo 

della Proposta, e della Comunicazione (pubblicata nella medesima data) rivolta al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
Regioni, e intitolata “Fostering a European approach to Artificial Intelligence” (di seguito “la 
Comunicazione”)4. 

 
Occorre prendere le mosse da quest’ultima. 
 
In essa, la Commissione effettua anzitutto una ricognizione dei documenti in 

materia di intelligenza artificiale adottati dalle Istituzioni dell’Unione negli ultimi tre anni: la 
Strategia europea sull’IA (aprile 2018); le Linee-guida per un’IA affidabile (aprile 2019) e 
l’Assessment List per l’IA affidabile elaborate dal Gruppo di esperti di alto livello sull’IA 
nominato proprio dalla Commissione (“HLEG”); la creazione della AI Alliance, una 
piattaforma ideata col fine di consentire ad oltre quattromila stakeholders di dibattere sulle 
implicazioni tecnologiche e sociali dell’IA; un primo Piano coordinato sull’IA pubblicato nel 
dicembre 2018; il Libro bianco della Commissione sull’IA, pubblicato nel febbraio 2020 

                                                      

 
2 S. Fiore, La teoria generale del reato alla prova del processo: spunti per una ricostruzione integrata del sistema 
penale, ESI, 2007, p. 184. 
3 Trad. it.: «che stabilisce regole armonizzate in tema di intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act) e che 
modifica taluni atti legislativi dell’Unione». 
4 COM(2021) 205 final. 
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insieme a un report in materia di sicurezza e responsabilità in relazione all’IA, all’Internet 
of Things (IoT) e alla robotica; e, infine, la consultazione pubblica sull’anzidetto Libro 
bianco che ha avuto luogo da febbraio a giugno 2020. 

 
Breve: la Proposta rappresenta il punto di approdo di un processo normativo lungo 

tre anni5. 
 
Successivamente, viene rimarcato un profilo emerso già nel testo del citato Libro 

bianco. Invero, l’uso di tecnologie di IA comporta la produzione di una serie di rischi 
specifici, che il diritto vigente non è in grado di gestire. Sebbene sia infatti vero che, de iure 
condito, tanto a livello sovranazionale quanto a livello nazionale, vi siano solidi strumenti 
normativi idonei a proteggere i diritti fondamentali e a garantire la sicurezza dei 
consumatori, talune caratteristiche dell’IA potrebbero ostacolare l’applicazione e 
l’enforcement di tali strumenti. 

 
Emergono quindi gli obiettivi gemelli della Proposta: affrontare il problema della 

gestione dei rischi associati a specifiche applicazioni di IA, promuovendo, nondimeno, la 
diffusione di tale tecnologia6. 

 
La realizzazione di un così ambizioso (duplice) obiettivo impone un approccio 

ispirato alla tecnica del bilanciamento di interessi e al principio di proporzione, onde 
predisporre un corpus normativo «future-proof and innovation-friendly»7: l’intervento 
regolatore, in altre parole, deve intervenire solo laddove e nella misura in cui sia 
strettamente necessario, minimizzando, ove possibile, i costi per gli operatori economici8. 

 
Alla luce di ciò, la Proposta è stata costruita su sette elementi che, 

complessivamente considerati, individuano «a proportionate and risk-based European 
regulatory approach»9: 

 
i. una definizione di IA tecnologicamente neutra, in grado cioè di resistere alle istanze 

di mutamento imposte dalle continue evoluzioni tecnico-scientifiche nel settore; 
ii. l’attenzione ai soli casi di impiego dell’IA high-risk, evitando in tal modo fenomeni 

di over-regulation; 

                                                      

 
5 Così il testo della Comunicazione, cit., p. 5: «The package published todayi s the outcome of 3 years of intense 
policymaking on AI at European level» (trad. it.: «il complesso [di norme, n.d.a.] pubblicato in data odierna 
rappresenta il risultato di un processo normativo in materia di IA a livello europeo lungo tre anni»). 
6 Comunicazione, cit., p. 6. 
7Ibidem (trad. it.: «in grado di resistere ai mutamenti socio-tecnologici e attento alla innovazione»). 
8 Trad. it.: «un approccio regolatorio improntato al principio di proporzione e alla valutazione del rischio». 
È evidente, qui, l’incidenza dell’analisi economica del diritto. Sul tema si rinvia ex multis alle seguenti 
fondamentali opere: R.H. Coase, The Firm, the Market, and the Law, University of Chicago Press, 2004;G. 
Calabresi, First Party, Third Party, and Product Liability Systems: Can Economic Analysis of Law Tell Us Anything 
About Them?, in Iowa Law Review, 69, 1984, pp. 833 ss.; R.A. Posner, Economic Analysis of Law, 9a ed., Wolters 
Kluwer, 2014. 
Per un’analisi recente (ancorché focalizzata sul particolare settore della criminalità legata alla 
tossicodipendenza) in tema di analisi economica del diritto penale, si veda F. Pesce, L’analisi economica del 
diritto penale dalla teoria alla pratica. Il livello di efficienza delle opzioni normative in tema di tossicodipendenza 
e criminalità correlata, Editoriale Scientifica, 2019. 
9 Comunicazione, cit., pp. 6 ss. 
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iii. l’individuazione di taluni requisiti specifici che i sistemi di IA ad alto rischio devono 
rispettare per poter superare un test di conformità prodromico alla immissione sul 
mercato o alla messa in servizio; 

iv. l’introduzione di un divieto relativo ad alcuni usi dell’IA, tassativamente identificati, 
giustificato dall’elevato rischio di lesione dei valori dell’Unione e dei diritti 
fondamentali; 

v. l’adozione di un approccio particolarmente restrittivo con riguardo ai sistemi di 
identificazione biometrica da remoto (ad esempio, strumenti di riconoscimento 
facciale)10; 

vi. la previsione di requisiti di trasparenza algoritmica minimi per i sistemi IA non ad 
alto rischio (ad esempio, chatbots); 

vii. infine, la previsione di incentivi all’uso di regulatory sandboxes (i.e. spazi di 
sperimentazione normativa)11, al fine di testare tecnologie innovative per un 
periodo di tempo limitato, nonché accedere a Digital Innovation Hubs e a servizi 
per il test e la sperimentazione dei sistemi. 
 
Breve: l’obiettivo bifronte della Proposta consiste nella protezione dei diritti 

fondamentali, cruciale per la realizzazione di una trustworthy AI, senza con ciò inibire il 
profilo, parimenti importante, dell’innovazione tecnologica, la quale, però, dev’essere 
umanocentrica («human-centric»)12. 

 
 
3. La Proposta di Regolamento «Laying down Harmonised Rules on Artificial Intelligence 
(Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts». 

 
3.1. L’Explanatory Memorandum. 

 
Come anticipato, la Proposta di Regolamento è corredata di un Explanatory 

Memorandum,che, oltre a riprodurre in larga parte le considerazioni contenute nella 
Comunicazione (v. supra, § 2), funge da introduzione al documento, specificandone alcuni 
profili. 

 
La premessa, per dir così epistemologica, dell’iniziativa legislativa della 

Commissione è rappresentata da un aspetto ampiamente scandagliato dai documenti 
prodotti in precedenza dalle Istituzioni. Invero, l’IA è suscettibile di apportare certamente 
numerosi benefici dal punto di vista sociale ed economico, attraverso un miglioramento 
delle predizioni, l’ottimizzazione delle operazioni e della allocazione di risorse, nonché 

                                                      

 
10 Segnatamente, l’applicazione di simili sistemi per finalità di law enforcement deve ritenersi in linea di 
principio vietata negli spazi accessibili pubblicamente, salvo eccezionali disposizioni di legge di autorizzazione 
(comunque soggette a talune salvaguardie). Inoltre, tutti i sistemi di riconoscimento facciale devono essere 
sottoposti a una procedura ex ante di valutazione di conformità da parte di un ente certificatore terzo, nonché 
a più rigorosi requisiti di logging e controllo umano. 
11 Sul tema v. Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole 
di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze 
future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell'era digitale, 13026/20, 16 novembre 2020; 
nonché R. Parenti, Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech. Impact on innovation, financial 
stability and supervisory convergence – Study for the committee on Economic and Monetary Affairs, Policy 
Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, 24 settembre2020. 
12 Comunicazione, cit., p. 1. 
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personalizzando i servizi di delivery. Tuttavia, è altresì idonea a produrre nuovi rischi per i 
diritti e i valori tutelati dal diritto dell’Unione13. 

 
Ne consegue la necessità di un intervento normativo in grado di massimizzare i 

benefici riducendo i rischi e, in particolare, mirato alla realizzazione dei seguenti obiettivi 
specifici: 
 

i. assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato unico e ivi impiegati siano sicuri 
e applicati nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori dell’Unione; 

ii. assicurare la certezza del diritto, così da incentivare gli investimenti e l’innovazione 
nel settore; 

iii. rendere più efficiente l’applicazione di quelle regole, già in vigore, sotto il cui 
ombrello applicativo sono destinati a ricadere taluni sistemi di IA; 

iv. creare in ultima analisi le fondamenta per lo sviluppo di un mercato unico delle 
applicazioni di IA, improntato ai valori della legalità, della sicurezza e della fiducia. 
 
Viene quindi esplicitato un profilo rilevantissimo: il proposto sistema di regole 

armonizzate riguarda, alla stregua di un proportionate risk-based approach, tutte e tre le 
fasi della vita dei sistemi IA, i.e. lo sviluppo, l’immissione nel circuito economico, nonché la 
loro concreta applicazione. 

 
Senonché, un primo problema, ben chiaro alla Commissione, e che dovrà essere 

affrontato dagli interpreti, attiene al rapporto tra le disposizioni del nascente Regolamento 
e il diritto dell’Unione già in vigore, disciplinante settori economici nevralgici in cui i sistemi 
di IA ad alto rischio sono già applicati (o verosimilmente lo saranno in tempi brevi). Da 
questo punto di vista, viene in considerazione la possibilità che i sistemi in parola 
costituiscano componenti di prodotti, il cui ciclo di sviluppo e applicazione risulti già 
disciplinato dal diritto sovranazionale. Occorrerà allora procedere a delicate operazioni 
ermeneutiche, al fine di assicurare coerenza normativa, evitare duplicazioni e minimizzare 
i costi addizionali per gli operatori economici. 

 
Ebbene, con riguardo ai prodotti rientranti nel campo di applicazione 

rationemateriae della c.d. New Legislative Framework (NLF) legislation (ad esempio, 
macchinari, dispositivi medici, giocattoli, etc.)14, i requisiti previsti dalla Proposta per i 
sistemi di IA ad alto rischio si aggiungeranno a quelli già previsti dalla normativa di settore, 
contribuendo a formare il parametro delle relative procedure di valutazione di conformità. 
In particolare, nell’ottica di tale reciproca compenetrazione normativa («the interplay of 
requirements»), mentre la Proposta fa riferimento a requisiti il cui rispetto viene ritenuto in 

                                                      

 
13 In argomento v. ex multis C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale, in BioLaw Journal – 
Rivista di BioDiritto, Fasc. 1, 2019, pp. 177 ss.; Id., Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo 
futuro, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Fasc. 2, 2019, pp. 711 ss.;S. Quattroccolo, Equo processo penale 
e sfide della società algoritmica, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Fasc. 1, 2019, pp. 135 ss.; S. Riondato, 
Robot: talune implicazioni di diritto penale, in Tecnodiritto: temi e problemi di informatica e robotica giuridica (a 
cura di)P. Moro, C. Sarra, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 85 ss.; B. Caravita di Torrito, Principi costituzionali e 
intelligenza artificiale, in U. Ruffolo, (a cura di), intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Giuffrè, 2020, pp. 
451 ss.;P. Severino, Intelligenza artificiale e diritto penale, in ivi, pp. 531 ss.; V. Manes, L’oracolo algoritmico e la 
giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in ivi,pp. 547 ss.; A. Amidei, La governance dell’Intelligenza 
Artificiale: profili e prospettive di diritto dell’Unione Europea, in ivi, pp. 571 ss. 
14Cfr. https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_en. 
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grado di assicurare una equilibrata gestione dei rischi specifici posti dai sistemi di IA, le 
norme della legislazione NLF garantiscono la sicurezza complessiva del prodotto finale. 

 
Breve: la normativa di settore potrebbe prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli 

di cui alla Proposta, attinenti alla integrazione in sicurezza di un sistema IA all’interno di 
una classe più ampia di prodotti15. 

 
Vengono poi in considerazione i criteri di scelta dello strumento normativo e 

l’individuazione della relativa base giuridica. 
 
La scelta dello strumento regolamentare (in luogo, per esempio, di una direttiva, 

com’è noto meno incisiva dal punto di vista dell’armonizzazione normativa) si giustifica 
alla luce dell’esigenza di uniformare l’applicazione di regole nuove tra gli Stati membri, 
individuando la base giuridica per l’adozione di tale strumento, anzitutto, nell’art. 114 
TFUE, il quale prevede l’adozione di misure idonee ad assicurare l’istituzione e il 
funzionamento del mercato interno e, in subordine, con riferimento alle regole in materia 
di protezione dei dati personali, nell’art. 16 TFUE. 

 
Sono inoltre importanti i rilievi in tema di rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzione. 
 
Sotto il primo profilo, viene sottolineata la natura ormai “ubiquitaria” dell’IA, 

destinata ad essere integrata in un numero sempre crescente di prodotti e servizi, a loro 
volta destinati a circolare liberamente nell’Unione. Sarebbe pertanto irrealistico perseguire 
gli obiettivi prefissati (cfr. retro) attraverso strumenti normativi meno penetranti rispetto 
al regolamento. 

 
Sotto il secondo profilo, occorre distinguere a seconda che i sistemi di IA siano ad 

alto rischio oppure no: nel primo caso, la Proposta individua solo quei requisiti ritenuti 
indispensabili al fine di mitigare i rischi per i diritti fondamentali e i valori dell’Unione (che 
non possono essere protetti attraverso i vigenti strumenti normativi); peraltro, ove non 
high-risk, il sistema deve rispettare alcuni più blandi requisiti di trasparenza algoritmica. 

 
Particolare rilievo assume l’attenzione per i Grundrechte. 
 
Sul punto, la Commissione si dimostra ben consapevole di introdurre significative 

restrizioni alla libertà di iniziativa economica e alla libertà artistica e scientifica, 
rispettivamente protette dagli articoli 16 e 13 della Carta di Nizza. Nondimeno, tale 
sacrificio viene ritenuto indispensabile e giustificato, secondo una logica di bilanciamento, 
al fine di garantire diritti e libertà, parimenti fondamentali, considerati prevalenti (anzitutto 
la salute, la sicurezza e la protezione dei consumatori). 

 
Breve: (anche) l’innovazione tecnico-scientifica deve essere responsabile, i.e. 

rispettosa dei diritti fondamentali e dei valori dell’Unione. 
 
 

                                                      

 
15 V. altresì il Considerando n. 63. 
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3.2. La Proposta: alcune possibili implicazioni per il diritto penale. 
 

Veniamo adesso a passare in rassegna l’architettura complessiva del documento. 
 
La Proposta è strutturata in dodici titoli. Questi – secondo l’Explanatory 

Memorandum – possono essere classificati secondo un criterio di ordine tematico. Ne 
risultano otto gruppi di disposizioni, rispettivamente dedicati: 
 

i. all’ambito applicativo della Proposta e alle norme definitorie (titolo I); 
ii. alle pratiche oggetto di divieto (titolo II); 
iii. ai sistemi di IA qualificabili come ad alto rischio (titolo III) 
iv. ai requisiti di trasparenza richiesti per talune classi di sistemi IA (titolo IV); 
v. alle misure di incentivazione dell’innovazione (titolo V); 
vi. ai sistemi di governance e all’implementazione delle norme di cui alla Proposta 

(titoli VI, VII e VIII); 
vii. ai codici di condotta (titolo IX); e 
viii. alle disposizioni di chiusura (titoli X, XI e XII). 

 
In particolare, dal punto di vista penalistico, sono tre le aree di interesse 

individuabili alla luce di una lettura globale della Proposta: l’enucleazione di una definizione 
di IA; il divieto tout court di talune pratiche;le questioni relative al tema del c.d. danno 
daprodotto intelligente. 

 
 

3.2.1. Il campo di applicazione della Proposta e la definizione di IA. 
 
Sotto il primo profilo, l’art. 2 circoscrive il campo d’applicazione ratione personae: i 

providers16 che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA all’interno 
dell’Unione, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno la propria sede nel 
territorio UE ovvero in uno Stato terzo; gli users17 di sistemi di IA collocati nell’Unione; i 
providers e gli utenti di sistemi che, pur non sviluppati/prodotti all’interno dell’Unione, 
generino un output impiegato nell’UE (par. 1). 

 
Peraltro, viene specificato che il Regolamento non si applicherà ai sistemi 

sviluppati o impiegati esclusivamente a fini militari, né alle autorità pubbliche di uno Stato 
terzo o alle organizzazioni internazionali, laddove tali soggetti impieghino i sistemi IA nel 
quadro di accordi internazionali con finalità di law enforcement18 e di cooperazione 
giudiziaria con l’Unione o con gli Stati membri (par. 3 e 4). 

 
Per quanto concerne poi l’enucleazione della nozione di IA ai fini del Regolamento, 

sotto il profilo della certezza giuridica, è particolarmente apprezzabile lo sforzo definitorio, 

                                                      

 
16 Per provider si intende una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o altro ente che 
sviluppi o abbia sviluppato un sistema di IA nell’ottica di una sua immissione sul mercato o messa in servizio 
in nome proprio, sia a pagamento che gratuitamente (art. 3 par. 2). 
17 Per user si intende una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o altro ente che faccia 
uso di un sistema di IA sotto la propria responsabilità, salvo i casi in cui tale sistema sia impiegato nel corso 
di un’attività personale non professionale. 
18 Ai sensi dell’art. 3 par. 41, per law enforcement si intende ogni attività indirizzata alla prevenzione, all’indagine 
alla scoperta e alla prosecuzione di reati ovvero all’esecuzione delle sanzioni penali.  
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alla luce dell’assenza, all’interno della comunità scientifica, di una nozione univocamente 
accreditata19. 

 
Un obiettivo, quello della certezza, evidenziato dal Considerando n. 6, il cui testo 

tiene altresì conto dell’opposta esigenza di elasticità concettuale, così da consentire la 
copertura di eventuali sviluppi tecnologici futuri. 

 
Conseguentemente, la nozione di IA viene costruita, come sarà chiarito a breve, 

attorno alle caratteristiche funzionali fondamentali del software, considerando, tra le altre 
cose, per un verso, i variabili livelli di autonomia che un sistema può presentare e, per altro 
verso, la possibilità che esso sia impiegato come dispositivo stand-alone, ovvero come 
componente di un più complesso prodotto, a prescindere dalla sua fisica integrazione in 
esso (i.e. rilevano sia i sistemi c.d. embedded, sia quelli c.d. non-embedded).  

 
L’art. 3 par. 1 afferma che, ai fini del Regolamento, per sistema di 

intelligenzaartificiale (o sistema IA) si intende un software sviluppato con una tecnica o un 
approccio tra quelli elencati nell’Allegato I20 e che, per una certa gamma di obiettivi definiti 
da un essere umano, sia in grado di generare outputs – quali contenuti, predizioni, consigli, 
ovvero decisioni – idonei ad influenzare l’ambiente col quale tale sistema interagisce. 

 
 
3.3.2. Talune pratiche oggetto di divieto e in particolare l’uso di sistemi di identificazione 
biometrica da remoto “real-time” in spazi accessibili al pubblico e per finalità di law 
enforcement. 
 

L’art. 5 individua talune pratiche dotate, secondo un calcolo rischi-benefici, di 
idoneità lesiva tale da giustificare la previsione di un divieto. 

 
Tra queste, rileva soprattutto l’uso con finalità di law enforcement, in spazi 

accessibili al pubblico, di sistemi di identificazione biometrica da remoto “real-time”, ossia 
sistemi in base ai quali la raccolta, la comparazione e l’individuazione dei dati biometrici 

                                                      

 
19 In argomento, v. S.J. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence. A Modern Approach, 4a ed., Pearson, 2021, pp. 
1 ss. 
20 Segnatamente: approcci di machine learning (o “ML”), tra cui il supervised, l’unsupervised e il reinforcement 
learning, che applicano vari metodi, e.g. il deep learning (o “DL”); approcci c.d. knowledge-based o logic-based, 
come le rappresentazioni, la programmazione induttiva e i sistemi esperti; nonché approcci statistici, 
valutazioni bayesiane e metodi di ricerca e ottimizzazione. 
Per ulteriori dettagli tecnici su ciascuno di questi metodi o approcci, v. amplius, S.J. Russell, P. Norvig, Artificial 
Intelligence, cit. 
Qui basterà rammentare sinteticamente la più generale definizione data dalla stessa Commissione europea 
nella sua Comunicazione Artificial Intelligence for Europe del 25 aprile 2018 [COM(2018) 237 final], e richiamata 
da F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, in questa rivista, 10, 
2019, 1 ss.: «l’intelligenza artificiale (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente 
analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere 
specifici obiettivi. I sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale 
(ad esempio, assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento 
vocale e facciale), oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (ad esempio, in robot avanzati, auto a guida 
autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle Cose)». 
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avviene senza apprezzabile soluzione di continuità21, fatti salvi, peraltro, i casi in cui tale 
uso risulti strettamente necessario per il perseguimento di tre finalità specifiche: 
 

i. la ricerca mirata di potenziali vittime di reato; 
ii. la prevenzione di specifiche, sostanziali e imminenti minacce alla vita o all’integrità 

fisica delle persone, ovvero la prevenzione di attacchi terroristici; 
iii. la cattura, la localizzazione, l’identificazione o la prosecuzione di autori (o supposti 

tali) di uno tra i reati di cui all’art. 2 par. 2 della Decisione quadro 2002/584/GAI in 
materia di mandato d’arresto europeo. 
 
L’impiego dei sistemi in commento dovrebbe avvenire tenendo in considerazione, 

da un lato, la serietà, la probabilità e l’intensità dell’eventuale danno causato dalla loro 
mancata applicazione, ma altresì, dall’altro, le conseguenze, potenzialmente derivanti dal 
loro uso, per i diritti e le libertà di tutte le persone coinvolte. A tal proposito, è necessario 
che l’impiego di tali sistemi sia limitato sia ratione temporis, sia ratione loci, sia ratione 
personae. Inoltre, occorre una previa autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria 
ovvero di un’Autorità amministrativa indipendente dello Stato membro, emessa a seguito 
di richiesta motivata e nel rispetto di regole nazionali dettagliate che limitino l’esercizio di 
un potere tanto invasivo e impattante su beni giuridici supremi. Detta autorizzazione potrà 
essere rilasciata solo laddove siano accertate, sulla base di prove oggettive e di chiare 
indicazioni tanto l’assoluta necessità, quanto la proporzionalità dell’uso dei sistemi in 
parola, in relazione ad almeno uno degli obiettivi suddetti, da indicare specificamente nella 
richiesta di emissione. 

 
3.3.3. Alcuni profili rilevanti in tema di danno da prodotto intelligente. 

 
In terzo luogo, vengono in considerazione taluni profili riconducibili alla tematica, 

di per sé complessa, del c.d. danno da prodotto. 
 
Su questo terreno si coglie, con estrema evidenza, la problematicità del fenomeno 

che la Proposta mira a regolare. 
 
Com’è stato già sottolineato, infatti, le tecniche di IA sono tanto foriere di grandi 

benefici per la società22, quanto dotate di una spiccata idoneità lesiva con riferimento a 
una ridda di beni giuridici fondamentali (in primis la vita, la salute e la sicurezza degli 
individui)23. 

 
Proprio sulla base di tale constatazione, adottando un approccio risk-based, la 

Commissione non si è limitata all’introduzione di un divieto (nella sostanza ispirato al 
principio di precauzione)24 concernente talune pratiche ritenute così rischiose per i 

                                                      

 
21 Art. 3 par. 37. 
22 Considerando n. 3. 
23 Considerando n. 4. 
24 In materia di rapporti tra principio di precauzione e diritto penale, v. ex multis M. Donini, Un nuovo medioevo 
penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, in Cass. Pen., 6, 2003, pp. 1808 ss.; C. 
Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, 2004; G. 
Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in 
Criminalia, 2006, pp. 155 ss.; F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 
2006, pp. 227 ss.; D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella 
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Rechtsgüter da non poter essere in alcun modo ammesse, nemmeno prevedendo delle 
cautele. 

 
Piuttosto, ha altresì individuato (essendo questo il core del complessivo impianto 

normativo) sia i requisiti che i sistemi di IA ad alto rischio devono possedere, sia i 
corrispondenti obblighi in capo agli operatori economici coinvolti nel loro ciclo di 
produzione e commercializzazione. 

 
Infine, nel rispetto del principio di proporzione, ha valutato, con riferimento ad 

alcuni sistemi non ritenuti ad alto rischio, di introdurre degli obblighi di trasparenza meno 
rigorosi25. 

 
Alla luce del disposto dell’art. 6, possono essere individuate due classi di sistemi 

high-risk. 
 
In primo luogo, se il sistema rientra tra quelli elencati nell’Allegato III, dev’essere 

considerato in re ipsaad alto rischio. Vengono qui in considerazione i sistemi di 
identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche, nonché i diversi 
sistemi con finalità di law enforcement26. Con particolare riferimento a questi ultimi (e.g. 
sistemi di predizione della recidiva, sistemi di profilazione impiegati nel corso delle indagini 
preliminari, o sistemi di valutazione dell’affidabilità delle prove nel processo penale), 
appare evidente il potenziale sacrificio per il diritto a un ricorso effettivo27, il diritto al 
processo equo28, il diritto di difesa29, così come per il principio della presunzione di 
innocenza30, nei casi in cui il sistema non risulti sufficientemente trasparente, spiegabile, 
o non corredato di adeguata documentazione. 

 
Un secondo criterio di attribuzione della qualifica high-risk consiste nella 

soddisfazione di almeno una delle seguenti condizioni: a) il sistema IA è destinato ad 
essere impiegato quale componente di sicurezza31 di (ovvero è esso stesso) un prodotto 

                                                      

 
struttura del reato, Aracne, 2012; C. Brusco, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La 
c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia, 2012, pp. 391 ss.; E. Corn, Il principio di 
precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Giappichelli, 2013, pp.52 ss.; 
M. del Tufo, Principio di precauzione e gestione del rischio: quali spazi applicativi per il diritto penale?, in G. 
Carlizzi, G. Tuzet (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, Giappichelli, 2018, pp. 137 ss. 
Nella letteratura straniera, v. per tutti C.M. Romeo Casabona, Aportaciones del principio de precaución al 
derechopenal, in Id., Principio de precaución, biotecnología y derecho, Universidad de Deusto – Universidad de 
País Vasco – Comares, 2004, pp. 385 ss. 
25 Considerando n. 14 
26 Cfr. Considerando n. 38. 
27 Cfr. argomento v. D.P. Domenicucci, F. Filpo, La tutela giurisdizionale effettiva nel diritto dell’Unione europea, 
in S. Allegrezza, R. Mastroianni, O. Pollicino, O. Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, Giuffrè, 2017, pp.864 ss.; M. Caianiello, Giudice imparziale precostituito e tutela effettiva dei diritti in 
materia penale, in ivi, pp.903 ss. 
28 Si vedano le opere citate in nota 26. 
29 Cfr. S. Allegrezza, A. Mosna, I diritti della difesa, inS. Allegrezza, R. Mastroianni, O. Pollicino, O. Razzolini (a 
cura di), Carta dei diritti fondamentali, cit., pp.946 ss. 
30 Cfr. L. Luparia, J. della Torre, La presunzione di innocenza, inS. Allegrezza, R. Mastroianni, O. Pollicino, O. 
Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali, cit., pp. 915 ss. 
31 Si tratta di «a component of a product or of a system whichfulfils a safety function for that product or system 
or the failure or malfunctioning of which endangers the health and safety of persons or property» (art. 2 par. 14) 
[trad. it.: «un componente di un prodotto o sistema che, per tale prodotto o sistema, integra una funzione di 
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rientrante nel campo di applicazione della normativa armonizzata di cui agli atti elencati 
nell’Allegato II (e.g. la Direttiva c.d. macchine CE/2006/42, o il Regolamento c.d. dispositivi 
medici UE/2017/745); b) il prodotto di cui il sistema IA è componente di sicurezza, ovvero 
il sistema IA stesso come prodotto, dev’essere sottoposto alla valutazione di conformità 
di un ente certificatore terzo prima di essere immesso sul mercato o messo in servizio, 
ove previsto dalla normativa armonizzata suddetta. 

 
L’art. 8 consacra l’obbligatorietà dei requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio. 

Requisiti, questi, che possono essere così compendiati: 
 

i. i datasets impiegati per l’addestramento e la validazione dei sistemi devono 
rispondere a parametri di alta qualità (art. 10), affinché il loro rendimento sia 
sicuro e in linea con la destinazione d’uso, dovendo a questo riguardo 
consistere in dati, relativamente alla destinazione anzidetta, rilevanti, 
sufficientemente rappresentativi, immuni da errori e completi32; 

ii. occorre, prima di immettere un sistema nel circuito economico, predisporre la 
relativa documentazione tecnica, la quale deve dimostrare il rispetto dei 
requisiti di cui al Regolamento (art. 11)33; 

iii. è poi necessario che i sistemi siano programmati e sviluppati con 
caratteristiche tali da consentire, all’atto del loro impiego, la registrazione 
automatica degli eventi (c.d. logs), assicurando in tal guisala tracciabilitàdi 
funzionamento lungo tutto il loro ciclo di vita e, quindi, il monitoraggio delle 
operazioni, anche nell’ottica della c.d. post-market surveillance (art. 12)34; 

iv. ai sensi dell’art. 13, gli algoritmi impiegati dovranno essere trasparenti, in modo 
da consentire agli utenti l’interpretazione dell’output del sistema, e assicurare, 
pertanto, un uso corretto dello stesso; inoltre, ogni sistema dovrà essere 
corredato di una serie di istruzioni per l’uso concise, complete, corrette, chiare 
e formulate in termini comprensibili per gli users (informazioni, queste, che 
dovranno riguardare: il provider e/o un suo rappresentante; le caratteristiche, 
le capacità e i limiti del sistema; i cambiamenti attesi – pre-determinati – nel 
sistema e nel suo funzionamento; le misure di controllo umano, tra cui quelle 
di interpretazione dell’output; una stima della durata di funzionamento del 
sistema e ogni misura di manutenzione e cura, inclusi gli aggiornamenti)35; 

v. l’art. 14 prevede una serie di importantissimi requisiti riguardanti il 
controlloumano dei sistemi, i.e. questi dovranno essere programmati e 
sviluppati in modo tale da garantire, secondo modalità specificamente 
prescritte (v. amplius par. 4), il loro effettivo controllo da parte di una persona 
fisica all’atto dell’utilizzo, al dichiarato fine (par. 2) di prevenire o minimizzare i 
rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, che possono emergere 
in relazione sia alla destinazione d’uso, sia ai prevedibili usi impropri del 
device36; 

                                                      

 
sicurezza, ovvero il cui fallimento o malfunzionamento mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone o 
la proprietà»]. 
32 V. amplius Considerando nn. 44 e 45. 
33 V. altresì Considerando n. 46. 
34Ibidem. 
35 V. altresì Considerando n. 47. 
36 V. altresì Considerando n. 48. 

151



 

 
13 

 

vi. ai sensi dell’art. 15, i sistemi dovranno garantire un appropriato livello di 
precisione e c.d. robustezza (i.e. resilienza rispetto tanto alle limitazioni proprie 
del sistema – quali errori, fallimenti, situazioni impreviste o incongruenze – 
quanto ad eventuali azioni di compromissione della sua sicurezza); peraltro, 
con particolare riferimento ai sistemi c.d. dinamici, ossia quelli che continuano 
ad apprendere dopo lo sviluppo e la commercializzazione, occorrerà 
assicurare la possibilità di intervento su eventuali output affetti da bias 
attraverso puntuali misure correttive37; 

vii. infine, il par. 4 dell’art. 15 dispone in ordine alla c.d. cybersecurity dei sistemi, i 
quali, invero, attraverso misure di contrasto adeguate in relazione alle diverse 
classi di rischio, dovranno essere resilienti rispetto ai tentativi, da parte di terzi 
non autorizzati, di alterazione del loro utilizzo o della loro performance (ad 
esempio manipolazioni dei training datasets, ovvero la predisposizione 
intenzionale di input fallaci al fine di causare un errore del sistema)38. 

 
Così individuati gli obblighi relativi ai requisiti che un sistema ad alto rischio deve 

rispettare per poter essere immesso nel circuito economico, i successivi articoli 16-29 
definiscono i campi personali di responsabilità per la loro osservanza. 

 
A ben vedere, tali disposizioni definiscono l’ambito di rilevanza di taluni «poteri e 

doveri corrispondenti a dati ruoli»39. Esse, anche alla luce di quanto già emerso dalla lettura 
del documento, mirano a realizzare una forma rafforzata di protezione nei confronti di 
alcuni Rechtsgüter ritenuti fondamentali. A tal fine, vengono specificamente individuati i 
destinatari degli obblighi (non rivolti, dunque, alla generalità dei consociati)40. Ne consegue 
la nascita di quello «speciale vincolo di tutela»41 tra beni e garanti proprio delle posizioni 
di garanzia, il quale consentirà, nei casi di ritenuta applicabilità di una compatibile 
fattispecie di parte speciale, l’operabilità del meccanismo di integrazione fondato sul 
combinato disposto tra tale fattispecie e l’art. 40 cpv c.p.42. 

 
Ebbene, gli obblighi in parola sono variamente, ma dettagliatamente, distribuiti tra 

le seguenti categorie di soggetti: a) il provider (artt. 16-23); b) i produttori (art. 24); c) i 
rappresentanti autorizzati dei provider non aventi sede nell’Unione, nel caso in cui non sia 
possibile identificare un importatore (art. 25); d) gli importatori di sistemi sviluppati fuori 
dall’UE (art. 26); e) i distributori (art. 27); e, infine, f) gli utenti (art. 29). 

 

                                                      

 
37 V. altresì Considerando nn. 49-51. 
38Ibidem. 
39 D. Pulitanò, Diritto penale, 8a ed., Giappichelli, 2019, p.193.  
40 Si veda, vieppiù, il Considerando n. 53, ove viene enfatizzata la posizione del provider, destinatario principale, 
sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, degli obblighi: «It is appropriate that a specific (enfasi 
aggiunta, n.d.a.) natural or legal person, defined as the provider, takes the responsibility for the placing on the 
market or puttinginto service of a high-risk AI system, regardless of whethert hat natural or legal personis the 
person who designed or developed the system» (trad. it.: «è opportuno che una specifica persona fisica o 
giuridica, definita come provider, assuma la responsabilità della immissione sul mercato o messa in servizio 
del sistema IA ad alto rischio, indipendentemente dal fatto che detta persona fisica o giuridica sia il progettista 
o lo sviluppatore del sistema»). 
41 Così G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 8a ed., Zanichelli, 2019, pp. 650 ss. 
42 Sul tema, si vedano ampiamente ex multis F. Sgubbi, Responsabilità penale per omesso impedimento 
dell’evento, CEDAM, 1975; G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Giuffrè, 1979; G. Grasso, Il 
reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Giuffrè, 1983. 
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Rinviando per ulteriori dettagli al testo delle disposizioni testé richiamate, qui 
basterà riportare il quadro sintetico dei principali ambiti di responsabilità. 

 
i. Ai sensi dell’art. 1643, il provider è tenuto: in generale, a garantire il rispetto dei 

requisiti di cui agli artt. 8-14 (v. retro); a dotarsi di un sistema di gestione della 
qualità dei sistemi (v. amplius art. 17); a predisporre la loro documentazione 
tecnica; ad assicurare, prima dell’inserimento di tali sistemi nel circuito 
economico, il superamento della procedura di valutazione di conformità; ove 
trattasi di stand-alone systems, a registrarli, ai sensi dell’art. 51, nel database 
appositamente curato dalla Commissione con la collaborazione degli Stati 
membri; e, infine, a dotarsi di un adeguato sistema di monitoraggio post-
commercializzazione dei sistemi. 

ii. Laddove un sistema IA ad alto rischio costituisca il safety component di un 
prodotto rientrante nel campo di applicazione di un atto della New Legislative 
Framework legislation e non sia commercializzato indipendentemente da tale 
prodotto, il produttore di questo sarà responsabile della compatibilità del 
sistema con le norme del Regolamento, gravando su di esso gli obblighi propri 
del provider (art. 24 e Considerando n. 55). 

iii. Nel caso in cui il sistema sia sviluppato fuori dall’Unione e non sia identificabile 
un importatore, i provider di Stati terzi dovranno, giusta delega scritta, 
individuare un rappresentante autorizzato nell’UE (art. 25 e Considerando n. 
56). 

iv. Sono poi previsti alcuni specifici obblighi a carico di importatori e distributori 
(art. 26 s. e Considerando n. 57). Segnatamente, gli importatori dovranno 
assicurare, prima dell’introduzione del sistema nel mercato unico: a) che il 
provider abbia effettuato la procedura di valutazione di conformità; b) che 
abbia altresì predisposto la documentazione tecnica; nonché c) che il sistema 
presenti il richiesto marchio di conformità, e sia corredato della 
documentazione tecnica e delle istruzioni per l’uso. I distributori dovranno 
verificare: a) l’etichettatura CE dei sistemi; b) la presenza della relativa 
documentazione; e c) che, a seconda dei casi, il provider o l’importatore abbia 
rispettato gli obblighi imposti dal Regolamento. 

v. Infine, gli utenti dovranno: a) impiegare i sistemi conformemente a quanto 
disposto nelle istruzioni per l’uso e, in relazione a queste, monitorarne il 
funzionamento; b) nella misura in cui sia possibile controllare i dati input, 
assicurare la coerenza di questi rispetto alla destinazione d’uso dichiarata; e c) 
alla stregua delle informazioni ricevute ai sensi dell’art. 13 (v. retro), effettuare 
una valutazione d’impatto relativamente alla protezione dei dati personali, alla 
luce degli artt. 35 Regolamento UE/2016/679 e 27 Direttiva UE/2016/680. 

 
È importante sottolineare, infine, come la valutazione di conformità dei sistemi 

segua una differente disciplina a seconda che essi siano o meno high-risk. 
 
La regola generale è che, mentre per i secondi la valutazione dovrà essere 

effettuata direttamente dal provider sotto la propria responsabilità, per i primi occorrerà il 
coinvolgimento di un ente certificatore terzo. 

                                                      

 
43 V. altresì Considerando n. 54. 
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Tuttavia, vi sono delle eccezioni. 
 
Anzitutto, per i sistemi di identificazione biometrica delle persone fisiche, si dovrà 

sempre prevedere il coinvolgimento di un ente certificatore terzo, il quale, peraltro, dovrà 
essere designato dalle Autorità nazionali competenti, al fine di garantire la sua 
indipendenza, la sua competenza, nonché l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi44. 

 
Inoltre, con riferimento ai sistemi IA safety components di un prodotto o che 

costituiscano essi stessi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di determinati atti 
di diritto derivato, non esiste alcun automatismo, quanto alla considerazione del sistema 
come ad alto rischio o meno, tra la qualificazione effettuata ai sensi del Regolamento e la 
corrispondente classificazione in virtù della normativa di settore. In altre parole, per tali 
devices opererà la disciplina prevista dall’atto di diritto derivato di volta in volta applicabile. 
Così, per esempio, in tema di dispositivi medici di IA (c.d. software as medical devices o 
SaMD), ai sensi del Regolamento UE/2017/745, che prevede, in relazione all’intensità di 
incidenza potenziale del dispositivo sui parametri clinici dei pazienti, tre macro-classi di 
rischio (I, II e III) – variamente articolate al loro interno – la valutazione di conformità da 
parte di un ente certificatore terzo sarà obbligatoria non solo per i devices rientranti nella 
più elevata classe di rischio (III), ma anche per quelli della classe intermedia (II). 

 
 
4. Considerazioni conclusive: alcune piste di indagine. 
 

In conclusione, si può affermare che la Proposta di Regolamento qui brevemente 
commentata rappresenta indubbiamente un passo in avanti, da parte delle Istituzioni 
dell’Unione, verso la regolazione di un fenomeno tecnico-scientifico effettivamente 
complesso. 

 
Tuttavia, rimangono diverse questioni aperte. Sarà dunque nostro compito, come 

studiosi, tentare di risolverle, anche alla luce dei vari passaggi dell’iter normativo appena 
inaugurato. Medio tempore, sia qui consentita l’individuazione di alcune piste d’indagine. 

 
In primo luogo, salvi i casi in cui la questione sia risolta a monte dal legislatore 

sovranazionale, al fine di individuare il diritto applicabile, dovranno essere scandagliati i 
termini di reciproca integrazione tra le disposizioni del futuribile Regolamento (e.g. quelle 
attinenti ai requisiti dei sistemi) e gli atti normativi nazionali e sovranazionali la cui 
rilevanza verrà, di volta in volta, in considerazione (si pensi, tra le tante tematiche, alla 
complessa materia dei dispositivi medici). 

 
In secondo luogo, andranno verificate la portata e i limiti di incidenza del 

Regolamento sul diritto penale italiano, sostanziale e processuale. Per esempio, dovendo 
gli Stati membri prevedere, al fine di garantire il rispetto degli obblighi regolamentari, delle 
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (non essendo previsto, però, alcun obbligo di 
criminalizzazione – la cui legittimità, del resto, non sarebbe in ogni caso garantita né 

                                                      

 
44 Considerando n. 65. 
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dall’art. 114, né dall’art. 16 TFUE)45, anzitutto, si dovrà verificare, caso per caso, secondo 
una valutazione di politica criminale e alla luce del canone di extrema ratio, l’effettiva 
insufficienza di sanzioni amministrative e la conseguente necessità di un presidio di 
carattere penale; in subordine, in caso di risposta affermativa a tale quesito, 
bisogneràchiarire se vi siano, nel nostro ordinamento, delle norme incriminatrici de iure 
condito applicabili, valutando se del caso una loro modifica, ovvero l’introduzione di nuovi 
tipi criminosi. 

 
E, ancora, sotto il profilo processualistico, ci si dovrà interrogare circa i termini di 

cogenza per il legislatore della disciplina in materia di sistemi di riconoscimento facciale, 
e più in generale di sistemi con finalità di law enforcement. Applicando i criteri elaborati 
dalla nota giurisprudenza sovranazionale e nazionale (anzitutto costituzionale) in tema di 
rapporti tra ordinamento UE e ordinamento interno46, quale destino avrebbe una 
normativa domestica eventualmente introduttiva, tra i mezzi di ricerca della prova, di 
sistemi di tal fatta, ma in violazione della disciplina imposta dal Regolamento (la quale 
prevede, com’è stato segnalato, sia talune salvaguardie, sia l’obbligo in capo ai legislatori 
di disciplinare dettagliatamente tale materia)? 

 
Per il momento sono più i dubbi che le certezze.  
 
Eppure, in attesa delle riflessioni scientifiche e degli sviluppi normativi sul tema, va 

salutata con favore l’iniziativa della Commissione, frutto di uno sforzo epocale, finalizzato 
a evitare che lo sviluppo e l’impiego di sistemi così complessi rimangano oggetto di una 
de-regulation (o meglio non-regulation) la quale, anziché garantire un bilanciamento tra le 
ragioni del progresso tecnico-scientifico ed economico da un lato, e quelle di tutela dei 
beni giuridici dall’altro, produrrebbe solo un pericoloso squilibrio a danno dei diritti e delle 
libertà fondamentali. 
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Riflessione 

 
 

La violenza simbolica,  
dalla distorsione pedagogica  
al potere dominante 

 

Symbolic violence, from the pedagogical distortion to the ruling power 
 
 
Abstract. L’espressione “violenza simbolica”  fu coniata dal sociologo francese Pierre Bourdieu, che 

la usò nei suoi saggi agli inizi degli anni ’70. Descrive le forme di violenza agìte non in forma fisica, 

bensì attraverso una sorta di imposizione occulta, a partire dalla visione del mondo fino ad 

esprimersi nei ruoli sociali, nelle categorie cognitive, nelle forme mentali attraverso cui viene 

percepita e pensata la realtà, da parte di soggetti dominanti verso soggetti dominati. Si manifesta 

dunque in forma apparentemente invisibile anche se dagli esiti tangibili –  ad una attenta 

osservazione dei comportamenti individuali e sociali –  configurando veri e propri rapporti di forza 

tra chi la esercita e chi la subisce. Nella società globalizzata, pervasa dalla nuove tecnologie e dalla 

digitalizzazione nei processi comunicativi e negli scambi relazionali essa si carica di ulteriorità 

significative ed aggiornate ai grandi temi del nostro tempo. 

 

Abstract. The expression "symbolic violence" was coined by the French sociologist Pierre Bourdieu, 

who used it in his essays in the early 1970s. It describes the forms of violence carried out not in 

physical form, but through a sort of occult imposition, starting from the vision of the world up to 

expressing itself in social roles, in cognitive categories, in the mental forms through which reality is 

perceived and thought, by of dominant subjects versus dominated subjects. It therefore manifests 

itself in an apparently invisible form even if with tangible results – to a careful observation of 

individual and social behaviors – configuring real relationships of strength between those who 

exercise it and those who suffer it. In a globalized society, pervaded by new technologies and 

digitalization in communication processes and relational exchanges, it is charged with significant 

and updated further aspects of the great issues of our time. 

 
 

 
di Francesco Provinciali 
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Di tutte le forme di persuasione occulta, la più implacabile è quella 
esercitata semplicemente dall’ordine delle cose 

 
(P. Bourdieu, Risposte. Per un’antropologia riflessiva,  

Bollati Boringhieri, 1992). 
 

 
 

Dobbiamo al sociologo francese Pierre Bourdieu – che la usò nei suoi saggi agli 
inizi degli anni ’70 – l’introduzione nel lessico, poi divenuto corrente, della locuzione 
“violenza simbolica”.  

 
Essa intenzionalmente esplicita tutta una serie di forme di violenza agìte non in 

forma fisica, bensì attraverso una sorta di imposizione occulta, a partire dalla visione del 
mondo in senso lato per declinarsi nei ruoli sociali, nelle categorie cognitive, nelle forme 
mentali attraverso cui viene percepita e pensata la realtà, da parte di soggetti dominanti 
verso soggetti dominati1.  

 
Essa si manifesta dunque in forma apparentemente invisibile anche se dagli esiti 

tangibili ad una attenta osservazione dei comportamenti individuali e sociali, configurando 
veri e propri rapporti di forza tra chi la esercita e chi la subisce: questo tema della 
distinzione tra dominante e dominato è un vero e proprio assioma che spiega i 
meccanismi della persuasione occulta o “dolce” , come la definisce lo stesso Bourdieu che 
formulò le sue deduzioni a partire da uno studio di tipo pedagogico sulla trasmissione del 
sapere nella sua forma istituzionalizzata e codificata del sistema scolastico francese2, 
inoltre su uno studio sui Kabili, un popolo berbero-algerino dell’Africa del Nord, privo 
sostanzialmente di archetipi e di mitologie, dove inizialmente gli uomini e le donne non 
esprimevano gerarchie di genere, che gli permise di spiegare l’origine della dominanza del 
genere maschile su quello femminile, come lo stesso sociologo francese ebbe modo di 
argomentare nella celebre e lunga intervista realizzata a Parigi nel 1994 con Gabriella 
Giudici3.  

 
Queste due ricerche forniscono i due esempi più classici di violenza simbolica che 

il sociologo propone: l'imposizione di un arbitrio culturale nell'azione pedagogica e la 
replicazione del dominio maschile sulle donne tramite la “naturalizzazione” della 
differenziazione tra i generi. Nella descrizione del termine «violenza simbolica», Bourdieu 
si sofferma inoltre a spiegare il concetto di “habitus”, che è il processo attraverso il quale 
la trasmissione culturale e la legittimazione di comportamenti e valori prendono forma e 
sostanza e inoltre quello di “incorporazione” che connota le modalità in cui si esplicita la 
metabolizzazione nel corpo sociale dell’esercizio del potere dominante sui soggetti che lo 
subiscono, pur se spesso inconsapevolmente4.  

 

                                                      

 
1 P. Bourdieu, Pour une sociologie des formes symboliques, Minuit, 1970. 
2 P. Bourdieu, La riproduzione. Teoria del sistema scolastico ovvero della conservazione dell’ordine culturale, 
Guaraldi, 1972; Id., I delfini. Gli studenti e la cultura, Guaraldi, 1971. 
3 G. Giudici, P. Bourdieu, Intervista sulla violenza simbolica, in Gabriellagiudici.it, maggio, 1994. 
4  P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, 1979 e 1984; Id., Ragioni pratiche, Il Mulino, 
2009; E. Susca, Pierre Bordieu: il lavoro della conoscenza, Franco Angeli, 2011. 
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Le ricerche di Bourdieu sulla violenza simbolica vanno contestualizzate al periodo 
storico della loro genesi, esprimendo entrambe ambiti tematici emergenti nel grande 
contenitore del ‘68: da un lato la trasmissione del sapere – quindi l’atto pedagogico nella 
sua concezione impositiva di consegna generazionale preordinata, come formulata da 
Emile Durkheim5 – quale forma di determinismo educativo, dall’altro la differenziazione di 
genere e l’emancipazione femminile come processo che riguarda lo svincolo dal dominio 
maschile, socialmente e normativamente pervasivo6. 

 
L’intuizione semantica e concettuale di Bourdieu conserva oggi una sua pregnante 

attualità: possiamo anzi dire che i mutamenti sociali in continuo divenire e la lunga teoria 
di rivendicazione dei diritti individuali hanno alimentato con nuova linfa il dibattito intorno 
al tema della violenza simbolica. I processi di istituzionalizzazione del potere dominante 
si sono accompagnati ad una radicale trasformazione dei meccanismi di partecipazione 
democratica nel mondo occidentale, con un evidente deriva di polarizzazione 
accompagnata da una progressiva disintermediazione sociale: la politica da un lato, i 
cittadini – monadi isolate – dall’altro. Lo straordinario sviluppo scientifico e tecnologico, 
la prevalenza del pensiero calcolante ed ora la consegna pervasiva alla digitalizzazione 
finanche nei percorsi di strutturazione e definizione identitaria, riscrivono pagine decisive 
intorno all’antico tema del rapporto tra natura e cultura, tra scienza codificata e metodica 
del dubbio: fondamentale può essere al riguardo una rilettura critica di Martin Heidegger7, 
da un lato e di Karl Popper8, dall’altro.  

 
Per fermarsi al ‘900 senza cercare radicamenti più lontani. 
 
Tutto ciò riguarda tanto la dimensione metastorica quanto le psicopatologie 

nascoste nei meandri della vita quotidiana. Basti pensare all’evoluzione dei concetti di 
trasparenza e di privacy: un tempo esprimevano “normali” aspirazioni di libertà, oggi sono 
incapsulati nel grande contenitore della burocrazia degenerata a mero strumento di 
controllo e di esercizio del potere legittimato: espunta l’idea di normalità (e di coscienza e 
slancio vitale)9, l’irreggimentazione in regole e norme sempre più pervasive non ha il 
significato di una tutela ma quello del dominio. 

 
Viviamo nell’epoca dell’impossessamento del mondo e della sua progressiva 

distruzione: lo stesso flagello pandemico ne è una conseguenza, eppure c’erano state 
lungimiranti previsioni10.  

 
Si consideri un altro aspetto che si rivela decisivo. «Il pensiero-che-fa di conto», 

grande preoccupazione di Heidegger perché preclude alternative divergenti di approccio 

                                                      

 
5 E. Durkheim, La sociologia e l’educazione, Newton Compton, 1971; Id., La sociologia e l’educazione, Newton 
Compton, 1971 («L’educazione è l’azione esercitata dalle generazioni adulte su quelle non ancora mature per 
la vita sociale. Essa ha per scopo di suscitare nel fanciullo determinati stati fisici, intellettuali e morali che 
reclamano da lui sia la società in generale che l’ambiente specifico al quale egli è destinato»). 
6 P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, 1999. 
7 M. Heidegger, Essere e tempo, Oscar Mondadori, 2021. 
8 K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, a cura di D. Antiseri, ed. Armando, 2018. 
9 G. Deleuz, Il bergsonismo e altri saggi, Einaudi, 2001. 
10 D. Quammen, Spillover, Adelphi, 2014; Papa Francesco, Enciclica Laudato sì, Edizioni San Paolo, 2015; ONU 
– Global Environment Outlook GEO 6, 13 marzo 2019. 
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al mondo e alla narrazione esistenziale, nella sua esplicitazione speculativa, è il vero 
“dominus” di questo tempo: ce lo ricorda Galimberti quando afferma che: 
 

«Non esistono alternative a questo modo prevalente di pensare, 
esclusivamente calcolante: è allora inquietante che il mondo intero si 
trasformi in un unico, enorme apparato tecnico e – soprattutto – che noi non 
siamo preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa 
ancora più inquietante è che non disponiamo più di un pensiero alternativo al 
pensiero della tecnica. Questo ha dei risvolti e dei cascami ancora più 
miserabili perché la gente – non avendo un’alternativa al “pensiero che 
calcola” – per percepire il mondo si affida ai luoghi comuni, diffusi in primis 
dai media e dalla televisione, facendosi suggestionare da idee ipnotiche e linee 
guida non-pensate della propria vita»11.  

 
Ciò vale a maggior ragione per il pensiero simbolico perché come aveva 

argomentato Freud il progresso della civiltà comporta il possesso di regole sempre più 
precise, coatte e stringenti – tali da rinchiudere l’uomo in una sorta di gabbia d’acciaio12.  

 
Questa è forse la lettura più aggiornata e coerente dell’intuizione di Bourdieu. Oggi 

la violenza simbolica è uno strumento di persuasione occulta che generalizza il potere e 
lo rende ubiquitario, estendendolo in forma massiva. Il presupposto affinché ciò si realizzi 
– lo abbiamo più volte sottolineato- è la prevalenza del pensiero-pensato sul pensiero 
pensante, che si esprime attraverso i cortocircuiti comunicativi degli stereotipi e dei luoghi 
comuni. Sotto questo profilo l’idea di «violenza simbolica» travalica l’originaria intuizione 
del pensatore francese e investe la società globalizzata, creando una estesa forma di 
«incorporazione». La società digitale potrebbe infatti produrre un universo simbolico di 
relazioni in cui domande e risposte sono già scritte per cui, pur disponendo di straordinari 
mezzi di comunicazione, non abbiamo nulla da dire poiché usiamo il linguaggio circolante 
e indotto da soggetti o agenzie esterne. Lo stesso Giulio Giorello, pur definendo con 
somma evidenza la scienza «comprensione del mondo» e l’impresa tecnica «una delle 
grandi componenti della emancipazione umana», aveva messo in guardia contro le 
degenerazioni dello «scientismo» e l’abbandono del pensiero critico di kantiana 
memoria: questa osservazione vale in ogni campo, quando la ragione è sostituita dal 
dogma13.  

 
Le incognite sono molteplici e poco rassicuranti. Va tuttavia osservato che il 

sistema pedagogico di istruzione e formazione che Bourdieu aveva stigmatizzato come 
prima fonte generativa di violenza simbolica, potrebbe oggi diventare invece luogo di 
riflessione, meditazione, discernimento, elaborazione di pensiero critico e divergente. Il 

                                                      

 
11 U. Galimberti, Intervista di Francesco Provinciali. “La condizione fondamentale per continuare a vivere si 
chiama amore”, in Il domani d’Italia, 24 marzo 2020. 
12 U. Galimberti, L. Grecchi, Filosofia e Biografia, Petite Plaisance, 2005, p. 10: «Vorrei che la gente mi ricordasse 
all'interno del pensiero simbolico, che è antecedente al pensiero logico-metafisico, e che rappresenta il caos 
originario che la logica e la metafisica tentano di arginare. Il pensiero simbolico, che noi attribuiamo 
solitamente ai primitivi, è in realtà la base della nostra psiche e della nostra cultura. Siamo diventati iper-
razionali per difenderci da questa dimensione simbolica, del sacro, del dionisiaco. Ecco: io mi ritengo un buon 
testimone della dimensione simbolica, in cui il concetto fondamentale non è l’equivalente generale, ma 
l’ambivalenza delle cose»; cfr. anche U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, 1999. 
13 F. Provinciali, Giulio Giorello: “La tecnica è espressione di umanità” , in questa rivista, 20 maggio 2020. 
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fatto che molti si attendano dalla scuola – oltre il mero passaggio di nozioni – 
l’assolvimento di un compito educativo ed etico significa che – ad una lettura scevra 
da pregiudiziali ideologiche e anti-sistema – il pericolo di un esercizio sistematico e di 
un radicamento della violenza simbolica si è spostato verso altre agenzie alternative, 
un tempo celebrate dai falsi maestri delle finte tassonomie valoriali, come luoghi di 
elaborazione di nuovi e più aggiornati saperi. 

 
Viviamo un’epoca in cui anche il concetto di identità – come sintesi di natura e 

cultura – rischia di essere minato alla radice della sua matrice biologica e unitaria: ove 
ciò accadesse finiremmo per assemblare un’umanità ondivaga, senza approdi e senza 
orizzonti di autorealizzazione esistenziale. 

 
Anche questo aspetto richiama il secondo angolo di osservazione di Bourdieu 

sulle forme di violenza simbolica da lui considerate ed apre a temi attuali: la 
discriminazione di genere e sessuale e tutti i reati connessi, spesso agìti attraversando 
il web e tutti i suoi reconditi dintorni. 

 
I nuovi linguaggi recano con sé codici semantici e comunicativi privi di 

ancoraggi culturali, che tuttavia possono alimentare forme sempre più sofisticate di 
violenza simbolica, fino a conculcare e svuotare di senso etico la vita stessa. Basti 
pensare alla torbida demagogia commerciale nei messaggi degli “influencer” e dei 
“social”. È importante ricordare gli studi di Ernst Cassirer che assumono a fondamento 
e oggetto di ripensamento della dottrina critica kantiana, soprattutto in funzione di una 
rivisitazione del concetto di comunicazione simbolica come fenomenologia della 
conoscenza: «non possiamo cercare il vero “immediato” là fuori, nelle cose, ma dobbiamo 
cercarlo in noi stessi»14. 

 

Rispetto alla definizione di conoscenza come «adaequatio rei et intellectus» in 
Cassirer «la “comprensione” del mondo non è un semplice accogliere, non è un ripetere 
una data struttura della realtà, ma implica una libera attività dello spirito». 

 
Il portato di questa affermazione è enorme, in termini di epistemologia della 

conoscenza e in senso valoriale, anche per comprendere quanta virtualità positiva e non 
dominante o impositiva sia sottesa al linguaggio simbolico, oggi prevalente. 

 
L’aveva capito Eraclito (535 A.C-475 A.C) e l’aveva scritto nel suo unico libro che si 

conosca: “Sulla natura”. 
 
L’aveva ripreso Martin Heidegger, incidendolo come aforisma sull’architrave della 

sua baita di montagna nella Foresta nera: «il fulmine governa ogni cosa». 

                                                      

 
14 E. Cassirer, Saggio sull’uomo, ed. Armando, 2004; v. anche Id., Filosofia delle forme simboliche, 
Introduzione, Pgreco,  2015, (3/1, p. 372; 3/2, p. 356): «Il simbolo non è il rivestimento meramente accidentale 
del pensiero, ma il suo organo necessario ed essenziale. Esso non serve soltanto allo scopo di comunicare un 
contenuto concettuale già bello e pronto ma è lo strumento in virtù del quale questo stesso contenuto si 
costituisce ed acquista la sua compiuta determinatezza. L'atto della determinazione concettuale di un 
contenuto procede di pari passo con l'atto del suo fissarsi in qualche simbolo caratteristico». Cfr. anche lo 
straordinario saggio di H.J. Sandkühler, Linguaggio, segno, simbolo. L’anti-ontologia di Ernst Cassirer, in 
Rivista internazionale di filosofia e sociologia, 10 maggio 2010. 
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Credo che la folgorazione di quell’attimo di bagliore intenso voglia farci capire che 

il vero discrimine – simbolico e reale – di ogni azione umana è la coscienza morale che la 
sottende. 
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Corte Edu, Sezioni Unite  
e spazio minimo della cella: un 
consolidamento solo apparente 

 

 

ECHR, Joined Chambers of the Court of Cassation and minimum living space 
in detention: no consolidated case law 

 

 

di Giuseppe Romeo 
 

 

Abstract. Con la sentenza n. 6551 del 19 febbraio 2021, le Sezioni Unite penali della Corte di 

Cassazione hanno individuato i criteri di calcolo dello spazio minimo di tre metri quadrati per 

detenuto nelle celle collettive per non incorrere in una violazione dell’art. 3 C.E.D.U. La Cassazione 

ha ritenuto che tale calcolo vada effettuato al netto degli arredi tendenzialmente fissi, come il letto 

a castello, e ha precisato, al contempo, che la violazione di tale spazio minimo determina non 

un’automatica violazione dell’art. 3 C.E.D.U. ma solo una forte presunzione, vincibile in presenza di 

fattori compensativi che possano alleviare condizioni detentive inumane o degradanti. Nel 

pervenire a tali conclusioni, la Corte richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu 

nella sentenza Mursic c. Croazia, e ciò a causa del rinvio mobile contenuto nell’art. 35-ter o.p. Non 

sembra, tuttavia, che l’orientamento richiamato sia sufficientemente consolidato da poter essere 

considerato vincolante. Sarebbe stato, forse, più opportuno, pertanto, rifarsi ai principi elaborati in 

occasione delle sentenze Sulejmanovic e Torreggiani, in quanto più confacenti alle peculiarità del 

sistema penitenziario italiano, e concludere per una violazione automatica dell’art. 3 tutte le volte in 

cui lo spazio concesso al detenuto nella cella collettiva sia inferiore a tre metri quadrati.  

  

Abstract. With ruling no. 6551 of 19 February 2021, the Joined Chambers of the Court of Cassation 

have identified the way to calculate the minimum living space of three square meters per inmate in 

collective cells, in order not to incur a violation of art. 3 ECHR. The Supreme Court established that 

this calculation has to be made without considering the non moving furnitures, such as the bunk 

bed. At the same time, they specified that the violation of this minimum standard does not result in 

an automatic infringement of art. 3 of the ECHR but only in a strong presumption, which can be 

overcome in the presence of compensatory factors that can alleviate inhuman or degrading prison 
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conditions. To this end, as requested by art. 35-ter o.p., the Court recalls the principles developed in 

the case law of ECtHR, and precisely in Mursic v. Croatia case. However, this case law doesn’t 

seem sufficiently consolidated in order to be binding. It would have been, perhaps, more 

appropriate to recall the principles developed in the Sulejmanovic and Torreggiani cases, as they 

are more suited to the peculiarities of the Italian prison system, and to conclude for an automatic 

violation of art. 3 whenever the space granted to the prisoner in the collective cell is less than three 

square meters. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una premessa doverosa: l’art. 3 C.E.D.U. e le condizioni obiettive di 
detenzione. – 3. La vicenda. – 4. Il background giurisprudenziale europeo - 5. La soluzione delle 
Sezioni Unite. – 6. Una riflessione destruens: Mursic c. Croazia non è espressione di un 
orientamento consolidato. – 6.1. Le criticità del criterio del consolidamento. – 7. Una riflessione 
construens: ritrovare nell’ordinamento interno un meccanismo di tutela riflessa della C.E.D.U.  

 
SUMMARY: 1. Introduction. — 2. A dutiful premise: art. 3 of the ECHR and objective conditions of 
detention. — 3. The case. — 4. The related european case-law. — 5. The solution of the Joined 
Chambers. — 6. A critical consideration: Mursic v. Croatia is not a consolidated case law. — 6.1. 
The challenges of the consolidation criterion — 7. A positive consideration: it is possible to find 
within the national legal system a way to indirectly protect the ECHR. 

 
 

1. Introduzione. 
 
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 19 

febbraio 20211, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale insorto tra le Sezioni semplici 
in tema di individuazione delle modalità di calcolo dello spazio minimo garantito al 
detenuto in una cella comune per non incorrere in una violazione dell’art. 3 C.E.D.U., 
infrazione risarcibile tramite la procedura definita dall’art. 35-ter o.p., introdotta dal 
legislatore in seguito alla condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo nel noto 
caso Torreggiani2. 

 
La Suprema Corte, nella sua conformazione più autorevole, era stata investita dei 

seguenti quesiti: «se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 C.E.D.U. 
come interpretato dalla Corte Edu, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per 
ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della 
stanza, ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo 
gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, 
se, tra questi ultimi, dovesse essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello 
singolo»; e «se, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, possa comunque 
escludersi la violazione dell’art. 3 C.E.D.U. nel concorso di altre condizioni, come 
individuate dalla stessa Corte Edu (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di 
movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose 
condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio 
pro capite fosse compreso tra i tre e i quattro metri quadrati». 

                                                      
1 Cass. pen., sez. Un., 19 febbraio 2021, n. 6551, in CED, rv. 280433. 
2 Per un commento a caldo della sentenza si vedano, F. Gianfilippi, Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite - sent. 
n. 6551/2021 -: il punto sugli spazi detentivi minimi e un’occasione per parlare ancora di giurisprudenza 
convenzionale e limiti all’apprezzamento del giudice nazionale, in Giustizia Insieme, 2 marzo 2021; C. Cataneo, 
Le Sezioni unite si pronunciano sui criteri di calcolo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto e sul 
ruolo dei fattori compensativi nell’escludere la violazione dell’art. 3 CEDU, in Sistema Penale, 23 marzo 2021. 
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La sentenza in esame, nel sancire che, nella valutazione dello spazio minimo di tre 

metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento, 
e che, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, e che fattori 
compensativi, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la 
presunzione di violazione dell’art. 3 C.E.D.U. derivante dalla disponibilità nella cella 
collettiva di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati, aggiunge un altro tassello 
al mosaico della tutela dei diritti umani dei detenuti, funzionale a garantire condizioni 
detentive rispettose dalla loro dignità3. Ciononostante, la sentenza non convince del tutto 
laddove, nel rispondere ai quesiti, recepisce, in ossequio agli obblighi conseguenti 
all’applicazione dell’art. 35-ter o.p., giurisprudenza europea poco confacente alle 
peculiarità e criticità del sistema penitenziario italiano. 

 
 

2. Una premessa doverosa: l’art. 3 C.E.D.U. e le condizioni obiettive di detenzione. 
 
Il fulcro della questione ruota intorno all’art. 3 C.E.D.U., dal momento che, essa non 

solo sorge da un ricorso ex art. 35-ter o.p. che stabilisce «Rimedi risarcitori conseguenti 
alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati», ma si 
incentra proprio sull’interpretazione non sempre univoca che di questa disposizione è 
stata data nel tempo sia dalla Corte Edu sia dai giudici nazionali, dalla quale, pertanto, 
deve prendere avvio la presente disamina. 

 
L’art. 3 C.E.D.U., nel sancire icasticamente il divieto di tortura e di trattamenti 

inumani e degradanti, è la norma di riferimento in materia di condizioni detentive, dal 

                                                      
3 La dignità è un concetto suscettibile di assumere significati diversi, seppure tra loro non inconciliabili. Sotto 
un profilo filosofico, la dignità è, anzitutto, un valore, da intendersi come «preferenza intersoggettiva 
orientata». Essa costituisce dunque un bene finale, destinato a realizzarsi attraverso attività teologicamente 
orientate. In questo senso, J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della 
democrazia, ed. it. a cura di L. Ceppa, Editori Laterza, 1996, p. 303. Da un punto di vista giuridico, invece, la 
dignità, intesa sempre come valore, può essere osservata nell’ottica del pluralismo e del conflitto, con 
conseguente necessità, di volta in volta, di valutare la sua idoneità a soccombere a o sopraffare un altro valore 
fondamentale. Sulla conflittualità dei valori, I. Berlin, Introduzione, in Id., Libertà, Feltrinelli, 2005. La dignità può 
atteggiarsi, inoltre, come principio, espressivo del valore corrispondente, e condivide dei principi la 
caratteristica di poter operare a prescindere da un riconoscimento espresso, bastando la conformità alle 
concezioni diffuse sul dover essere del diritto: al riguardo, R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp Verlag 
AG, 1986, p. 104. La dignità può essere valutata, poi, da un punto di vista astratto, da intendersi come attributo 
immutabile naturale e intrinseco dell’individuo/persona in quanto tale. È una qualità costituita da un livello 
minimo essenziale di prerogative; queste ultime spettano anche al soggetto incapace e privo di autonomia, 
ma comunque titolare dei diritti inviolabili che si fondano sulla sua dignità e qualità di persona. In una 
prospettiva concreta, invece, la dignità si sviluppa nell’evoluzione – di ordine sociale, culturale, economico e 
giuridico – da persona a cittadino, con il progressivo riconoscimento e la successiva costituzionalizzazione 
dei suoi diritti di cittadino nei confronti degli altri e dello Stato; e poi, da ultimo, con il superamento dello status 
del cittadino in favore del riconoscimento dello status e dei diritti dell’uomo in quanto tale: G. M. Flick, Elogio 
della dignità (se non ora quando?), in Rivista AIC, 4, 2014, pp.1 ss. La dignità umana può assurgere, altresì, a 
bene giuridico, suscettibile di protezione nel contesto del diritto penale. Essa sarebbe, infatti, lesa tutte le volte 
in cui siano distrutte o gravemente compromesse le possibilità di un vivere “umano”: non solo quando l’uomo 
venga del tutto privato della vita, ma anche nei casi di schiavitù, apartheid, tortura e trattamenti inumani e 
degradanti, e nei casi più gravi di violenza sessuale: al riguardo, G. Caruso, Delitti di schiavitù e dignità umana 
nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale. Contributo all'interpretazione della L. 11 agosto 2003, 
n. 228, CEDAM, 2005, pp. 238 ss. 
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momento che, se da un lato un coefficiente minimo di umiliazione e sofferenza è sempre 
connaturato all’esecuzione di una pena legittima 4 , ciò non può mai tradursi 
nell’applicazione di sofferenze ulteriori e ingiustificate dalle esigenze di neutralizzazione e 
prevenzione connesse all’irrogazione e all’esecuzione della sanzione.  

 
Più in generale, l’art. 3 C.E.D.U. è una norma fondamentale, considerata uno dei 

pilastri delle società democratiche al punto da ricevere una protezione assoluta5, sia nel 
senso che il divieto di tortura non è suscettibile di deroga neanche in circostanze 
eccezionali, come si desume dall’art. 15, par. 2, C.E.D.U. (che esclude tale fattispecie da 
quelle suscettibili di sospensione in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci 
la vita della nazione); sia nel senso che neppure le più pressanti esigenze di tutela della 
collettività (come la lotta alla criminalità organizzata e terroristica) possono consentire la 
commissione di condotte vietate dalla norma6. 

 
Si tratta di un divieto, poi, che vale sia nei rapporti verticali, ossia nel caso in cui 

l’autore della violazione sia un agente o un funzionario statale7, sia nei rapporti orizzontali, 
cioè fra privati8, e può convertirsi in obblighi tanto negativi quanto positivi. Mentre i primi 
si configurano quali meri doveri di astensione dal comportamento vietato da parte delle 
autorità pubbliche, i secondi si suddividono in: a) obblighi di protezione in favore delle 
vittime potenziali; b) obblighi di repressione penale, mediante l’introduzione di un apparato 
normativo e sanzionatorio idoneo a svolgere una adeguata funzione dissuasiva e 
repressiva; c) obblighi procedurali, consistenti nel dovere di svolgere indagini indipendenti, 
approfondite e idonee a pervenire all’accertamento dei fatti e all’eventuale punizione dei 
colpevoli9.  

 
Nonostante si tratti di un divieto espresso in termini assoluti, che prescinde dalla 

condotta della vittima, la Corte Edu non manca mai di sottolineare come il mistreatment 

                                                      
4 Nel caso Labita c. Italia, n. 26772/95, Corte Edu [GC] 2000, §119, la Corte Edu afferma che «la sofferenza o 
l’umiliazione causata devono in ogni caso andare oltre quell’inevitabile coefficiente di sofferenza o umiliazione 
connaturato ad una determinata forma di trattamento o pena legittimi». 
5 Ex multis, Ramirez Sanchez c. Francia, n. 59450/00, Corte Edu 2006, §115. Sulla nebulosità della nozione di 
“diritti assoluti”, M.K. Addo, N. Grief, Does article 3 of the European Convention on Human Rights enshrine 
absolute rights?, in European Journal of International Law, 9, 1998, p. 510. 
6 Sempre nel caso Labita c. Italia cit., § 119, la Corte Edu evidenzia come «Anche nelle circostanze più difficili, 
come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura 
e i trattamenti o pene inumani e degradanti. A differenza di molte delle clausole sostanziali della Convenzione 
o dei Protocolli n. 1 e 4, l’art. 3 non prevede alcuna eccezione o deroga ai sensi dell’art. 15, par. 2, anche in 
caso di emergenza pubblica o messa in pericolo della vita della nazione». 
7 Tradizionalmente la tortura è infatti punita come “tortura di Stato”, ossia quando perpetrata da un funzionario 
pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo 
consenso espresso o tacito. L’art. 1 della CAT, infatti, definisce la tortura solo in quanto commessa da uno di 
questi soggetti e circoscrive il suo ambito di applicazione, pertanto, alla sola tortura di Stato. Nell’ordinamento 
italiano, invece, la tortura è un reato comune che, se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
un pubblico servizio, subisce un aggravamento di pena. In generale, sul delitto di tortura in Italia, tra gli altri, E. 
Scaroina, Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico, Cacucci, 2017; E. La Rosa, È giunto finalmente il 
momento dell'introduzione del reato di Tortura? Luci e ombre di un provvedimento da troppo tempo atteso (col 
rischio di un'ennesima occasione mancata), in Rivista OIDU, 3,  2017, pp. 360 ss.; I. Marchi, Il delitto di tortura: 
prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p., in Dir. pen. cont., 7-8, 2017, pp. 155 ss. 
8 F. Cassibba, A. Colella, Art. 3, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
Giappichelli, 2017, p. 65. 
9 Ibidem. 
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debba superare un livello minimo di gravità per poter ricadere nel contesto di operatività 
dell’art. 3 C.E.D.U.10. Si tratta del principio di non bagatellizzazione della tutela11, il cui 
obiettivo è quello di evitare il rischio di relativizzazione del divieto12, e ciò mediante il 
riconoscimento di forme di tutela solo nel caso delle violazioni più gravi. Tuttavia, 
l’accertamento di questo minimum è relativo, dipendendo dalle circostanze del caso, 
come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali, e, in alcuni casi, da sesso, età 
e stato di salute della vittima13. 

 
Nei confronti delle persone private della libertà personale, l’art. 3 C.E.D.U. impone 

allo Stato l’obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni 
compatibili con il rispetto della dignità umana; che le modalità di esecuzione della misura 
non lo sottopongano a uno svilimento o a una prova la cui intensità superi l’inevitabile 
livello di sofferenza inerente alla detenzione; che, tenuto conto delle esigenze pratiche 
della carcerazione, la salute e il benessere del prigioniero vengano assicurate in maniera 
adeguata14. 

 
Frequenti sono, infatti, le occasioni in cui le condizioni obiettive di detenzione — 

quali il sovraffollamento, la scarsa areazione della cella, la carenza di luce naturale o di 
luce artificiale che possa consentire lo svolgimento di ordinarie attività, un inadeguato 
livello igienico dei locali detentivi, così come l’incompatibilità del regime detentivo comune 
con le condizioni di salute del detenuto ovvero l’applicazione di regimi detentivi speciali — 
possono porre un problema di conciliabilità con il parametro in esame, giacché sovente è 
la sensazione, in questi casi, che la sofferenza e l’umiliazione conseguenti vadano al di là 
di quella soglia inevitabilmente connessa a una forma legittima di trattamento o pena15. 

 
 

3. La vicenda. 
 
Fatta questa doverosa premessa, è ora possibile procedere all’esame del caso 

concreto. 
 
L’imputato, che era stato detenuto nelle carceri di Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, 

Carinola, Napoli-Poggioreale e Larino, proponeva istanza ex art. 35-ter o.p. al Magistrato 
di Sorveglianza di L’Aquila, con la quale contestava che la detenzione per la complessiva 
durata di 4.571 giorni si era svolta in condizioni tali da violare l’art. 3 della C.E.D.U. così 
come interpretata dalla Corte di Strasburgo. 

 
A fronte di un provvedimento di parziale accoglimento del Magistrato di 

Sorveglianza, proponeva reclamo il Ministero della Giustizia che, richiamando la pronuncia 
della Grande Camera della Corte Edu Mursic c. Croazia, contestava il criterio di calcolo 

                                                      
10 Principio affermato a partire da Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, Corte Edu 1978, § 162. Tale principio è 
stato ribadito nei confronti di un detenuto ex art. 41-bis, per la prima volta, nel caso Labita c. Italia, cit., § 120. 
11 Espressione usata da F. Cassibba, A. Colella, Art. 3, cit., p. 66. 
12 Cfr. dissenting opinion del giudice Zagrebelsky al caso Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, Corte Edu 2009. 
13 Irlanda c. Regno Unito, cit., § 162. 
14 Kudla c. Polonia, n. 30210/96, Corte Edu [GC] 2000, § 94; Enea c. Italia, n. 74912/01, Corte Edu [GC] 2009, § 
57. 
15 Labita c. Italia, cit., § 120. 
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adottato per stabilire la superficie detentiva media goduta dal detenuto, asserendo che 
esso andasse effettuato al lordo dello spazio occupato dagli arredi, e non al netto. 

 
Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, rigettava il reclamo facendo riferimento ai 

principi affermati nella sentenza Sulejmanovic c. Italia16, in base alla quale sussiste una 
presunzione di violazione dell’art. 3 C.E.D.U. quando lo spazio personale riservato al 
detenuto è inferiore a tre metri quadrati17.  

 
Il Ministero della Giustizia ricorreva dunque per cassazione, ribadendo le proprie 

doglianze. 
 
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, per dirimere la questione, riteneva di 

dover definire, in primo luogo, i parametri di calcolo dello spazio dei tre metri quadrati per 
ciascun detenuto al fine di valutare l’idoneità delle condizioni detentive, criterio che 
avrebbe dovuto essere ricavato dalla giurisprudenza europea alla luce del rinvio a questa 
operato dall’art. 35-ter o.p. 

 
Tuttavia, l’assenza ivi di una chiara definizione di siffatti parametri aveva 

determinato un contrasto interpretativo tra i giudici nazionali. 
 
Secondo un primo orientamento, infatti, dalla superficie lorda della cella doveva 

essere detratta l’area occupata dagli arredi, senza distinzioni18. 
 
Secondo un altro orientamento, bisognava distinguere tra arredi tendenzialmente 

fissi, di ostacolo al libero movimento, da detrarre dal calcolo, e arredi facilmente rimovibili, 
da includere nel calcolo19. 

 
All’interno di quest’ultimo orientamento si era registrato, a sua volta, un ulteriore 

contrasto relativamente alla superficie occupata dal letto: secondo un indirizzo20, essa 
andrebbe sempre sottratta, secondo un altro21, solo se avente struttura “a castello”, in 
quanto tale incompatibile con una seduta eretta22. 

 
Infine, un altro orientamento optava per una concezione lorda della superficie. 
 

                                                      
16 Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, Corte Edu 2009, §§ 39 ss. 
17 Da ciò conseguiva, secondo il ragionamento del Tribunale, che tale superficie minima dovesse essere 
idonea a consentire il movimento della persona, sicché gli arredi fissi, determinando un ingombro, avrebbero 
dovuto essere necessariamente scomputati dal calcolo, mentre gli arredi non fissi, quali sgabelli e tavolini, 
non avrebbero dovuto essere considerati. 
18 Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2013, n. 5728, in CED rv. 257924; Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2013, n. 
5729, in Pluris; Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2014, n. 53011, in CED rv. 262353. 
19 Cass. pen., sez. I, 17 novembre 2016, n. 13124, in CED, rv. 269514. 
20  Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2016, n. 52819, in CED, rv. 268231, ove si osservava come il letto, 
indipendentemente dalle caratteristiche che dovesse assumere, non soddisfa un’esigenza di movimento. 
21 Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2017, n. 41211, in CED, rv. 271087. 
22 Anche in dottrina è stato sostenuto, in passato, come lo spazio occupato dal letto non sembrasse sottrarre 
superficie vivibile all’individuo. Cfr. A. Albano, F. Picozzi, Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio 
detentivo minimo, in Cass. pen., 7-8, 2014, p. 2680.  
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In secondo luogo, la Corte riteneva di dover dirimere l’ulteriore contrasto insorto 
tra le Sezioni semplici relativo alla possibilità o meno di valutare eventuali “fattori 
compensativi”23, idonei a mitigare lo scarso spazio disponibile per il movimento. 

 
Questo stato di cose induceva pertanto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni 

Unite penali, cui veniva chiesto, come visto, di chiarire, da un lato, il criterio di calcolo dello 
spazio minimo disponibile, in particolare precisando se andasse o meno computato il letto 
a castello, dall’altro, quale fosse l’incidenza, in tale giudizio, dei cc.dd. “fattori 
compensativi”. 

 
 

4. Il background giurisprudenziale europeo. 
 
Alla base della decisione delle Sezioni Unite sta un attento scrutinio della 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, esame reso obbligatorio dal rinvio 
che a questa fa lo stesso art. 35-ter o.p. 

 
Tale norma sancisce, infatti, la possibilità di rivolgersi, a seconda dei casi, al 

magistrato di sorveglianza o al giudice civile, quando il pregiudizio subito consiste «in 
condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 
1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo», al fine di ottenere 
una riduzione della pena ancora da espiare pari a un giorno ogni dieci durante il quale il 
richiedente ha subito il pregiudizio, ovvero, al fine di ottenere una somma pari ad € 8,00 
per ogni giorno di detenzione in condizioni lesive dell’art. 3, quando il residuo di pena non 
consente la sottrazione, il pregiudizio sia stato inferiore a quindici giorni, o il soggetto non 
sia più detenuto. 

 
L’espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea rende quest’ultima, 

come affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza in commento, “elemento 
integrativo della norma di legge”. 

 
Ciò impone, pertanto, un rapido excursus degli orientamenti — come vedremo, di 

segno diverso — che, nel corso degli anni, si sono succeduti a Strasburgo in materia di 
spazio minimo della cella. 

 
Inizialmente, la Corte Edu ha considerato il dato spaziale unitamente ad altri fattori, 

quali la durata della detenzione, la possibilità di usare i servizi igienici privatamente, 
l’areazione disponibile, l’accesso alla luce naturale e all’aria aperta, la qualità del 
riscaldamento, senza però giungere alla quantificazione di uno spazio minimo 
irrinunciabile24. 

 
In alcuni casi, tuttavia, la Corte ha constatato come lo spazio personale concesso 

ai singoli detenuti in celle sovraffollate, se inferiore ai tre metri quadrati, fosse talmente 

                                                      
23 Per comprendere la nozione di “fattori compensativi” si rinvia al par. 5. 
24 Trepachkine c. Russia, n. 36898/03, Corte Edu 2007, §§ 84 ss.; Lind c. Russia, n. 25664/05, Corte Edu 2007, 
§§ 58 ss. 
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esiguo da dar luogo, ipso facto, ad una violazione dell’art. 3 C.E.D.U.25. In questi casi, 
secondo la Corte, l’estrema carenza di spazio rappresentava il punto focale del giudizio di 
compatibilità con l’art. 3 C.E.D.U.26. 

 
In seno a tale orientamento, decisivo rilievo riveste il citato caso Sulejmanovic c. 

Italia27, ove la Corte, dopo aver premesso di non poter quantificare, in modo preciso e 
definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto, potendo 
questo dipendere, come visto, da numerosi fattori, ha affermato che, nei casi in cui si 
disponeva di meno di tre metri quadrati, la mancanza di spazio personale risultava 
talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell’art. 3. 

 
Laddove, invece, il livello di sovraffollamento non fosse così grave (e precisamente 

nei casi in cui lo spazio a disposizione del detenuto fosse tra i tre e i quattro metri quadrati), 
la Corte ha precisato di poter prendere in considerazione altri aspetti negativi inerenti alla 
detenzione che possono dar luogo ad una violazione dell’art. 3 C.E.D.U. 

 
Successivamente, con il caso Ananyev e altri c. Russia28, la Corte di Strasburgo (in 

modo poco chiaro), dopo aver ricordato che quando i detenuti hanno a disposizione meno 
di tre metri quadrati, il sovraffollamento è talmente grave da determinare, di per sé, una 
lesione dell’art. 3 C.E.D.U., ha ritenuto di poter comunque individuare tre presupposti (c.d. 
Ananyev test) idonei a rendere dignitose le condizioni detentive nonostante il mancato 
rispetto di questa soglia minima, con la precisazione che l’assenza di uno qualsiasi di essi 
fa sorgere una forte presunzione di violazione dell’art. 3. Oltre alla garanzia di un posto 
letto per ciascuno e alla possibilità di muoversi liberamente, la Corte ricomprende tra le 
condizioni, contraddittoriamente, la possibilità di disporre di almeno tre metri quadrati: 
prima, ritiene l’assenza di questa una violazione ipso facto; poi, la riduce a forte 
presunzione. 

 
La Corte ha, inoltre, individuato altri fattori che, nonostante il rispetto dello spazio 

minimo, possono far sorgere una questione ai sensi dell’art. 3, quali la possibilità o meno 
di accesso all’esercizio fisico all’esterno; la disponibilità o meno di luce e aria naturali e 
adeguata ventilazione ecc.29. 

 
Nella sentenza Torreggiani e altri c. Italia30, la Corte Edu ha abbandonato l’Ananyev 

test e confermato l’esistenza di casi emblematici in cui il grave sovraffollamento, da solo, 
basta a concludere per la violazione dell’art. 3. Quando il sovraffollamento non sia così 
serio (tra i tre e i quattro metri quadrati per persona per cella)31, possono essere presi in 
considerazione altri aspetti per valutare l’umanità del trattamento. 

 
La Corte ha deciso, ivi, di adottare la procedura ex art. 46 C.E.D.U. a causa del 

riscontrato carattere strutturale del problema del sovraffollamento all’interno delle carceri 

                                                      
25 Kalashnikov c. Russia, n. 47095/99, Corte Edu 2002, § 97. 
26 Labzov c. Russia, n. 62208/00, Corte Edu 2002, § 44. 
27 Vd. retro, nota 16. 
28 Ananyev e altri c. Russia, n. 42525/07 e al., Corte Edu 2012, §§143 ss. 
29  Manca questa volta l’indicazione di uno spazio specifico: nella sentenza Sulejmanovic, ad esempio, il 
richiamo a ulteriori fattori che possono dar luogo ad una violazione dell’art. 3, era stato fatto solo per i casi in 
cui lo spazio a disposizione di ciascun detenuto si attestava tra i tre e i quattro metri quadri. 
30 Torreggiani e altri c. Italia, n. 43517/09 e al., Corte Edu 2013, §§ 65 ss. 
31 Ricompare il riferimento in questione, pretermesso nel caso Ananyev. 
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italiane, problema sistemico che, interessando numerosi individui (anche in futuro), 
richiedeva l’adozione di specifiche misure di carattere generale volte a ridurre il numero di 
persone incarcerate, e misure di carattere individuale con funzione preventiva e 
compensativa. 

 
E proprio per far fronte a problema siffatto, il legislatore interno, con il d.l. 26 giugno 

2014, n. 92, conv. con modif. dalla l. 11 agosto 2014, n. 117, ha introdotto l’art. 35-ter o.p. 
recante «Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti 
di soggetti detenuti e internati». 

 
Ultimo precedente che ha determinato una forte influenza sull’esito del giudizio 

delle Sezioni Unite è, infine, la sentenza della Grande Camera Mursic c. Croazia32, ove la 
Corte ha recuperato l’Ananyev test, affermando che, in caso di spazio per detenuto 
inferiore a tre metri quadri, sorge una forte presunzione di trattamento degradante, 
presunzione che però può essere vinta dalla presenza di fattori compensativi. In altri 
termini, premesso che l’individuazione di uno standard minimo dipende dalle circostanze 
del caso concreto e che la valutazione non può essere ridotta a un mero calcolo 
matematico, la Corte riconosce che, nel caso in cui siano messi a disposizione del 
detenuto meno di tre metri quadri, la presenza di altri fattori positivi, cumulativamente 
considerati, può compensare la gravità delle condizioni detentive rendendole più 
dignitose33. 

 
 

5. La soluzione delle Sezioni Unite. 
 
La mancanza di uniformità nel contesto della giurisprudenza europea ha dato 

luogo, come visto, a un contrasto interpretativo in seno alla Corte di Cassazione. 
 
Le Sezioni Unite hanno pertanto dovuto, dapprima, ricostruire la giurisprudenza 

della Corte europea sul punto, precisando come, tra i vari orientamenti diffusisi negli anni, 
avrebbe dovuto essere privilegiato solo quello consolidatosi 34 , e ciò in virtù degli 
insegnamenti della Corte costituzionale in tema di rapporti tra giudice nazionale e C.E.D.U., 
secondo i quali il primo, pur non essendo passivo recettore di un comando esegetico 
impartito altrove, non può ignorare la giurisprudenza della Corte Edu soprattutto ove 
consolidatasi negli anni sulla norma conferente 35 . Tra l’altro, alla luce del contenuto 
precettivo dell’art. 35-ter, gli orientamenti tratti dalle pronunce della Corte Edu fanno 

                                                      
32  Muršić c. Croazia, n. 7334/13, Corte Edu [GC] 2016, §§ 91 ss. Per un’analisi sulla giurisprudenza di 
sorveglianza interna, all’indomani della pronuncia sul caso Muršić, cfr. F. Fiorentin, Risarcimenti per la 
detenzione in condizioni inumane e degradanti: il giudice italiano guarda alla giurisprudenza Mursic (e oltre) per 
il bilanciamento dei criteri di accertamento, in Arch. pen., 2, 2017, pp. 724 ss. 
33 Muršić c. Croazia, in Foro it., 2017, fasc. 11, parte IV, p. 511, con nota di A. Gasparini, il quale osserva, 
appunto, come la sentenza in commento si sia posta come ultima tappa di un percorso interpretativo lungo e 
complesso, all’interno del quale non era stato segnato un preciso orientamento da seguire. 
34 In generale, sul rapporto tra ordinamento interno e diritto europeo, cfr., F. Viganò, L’adeguamento del sistema 
penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2, 2014, 
pp. 167 ss. 
35 Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 236, in Giur. it., 2012, p. 269; Corte Cost., 26 novembre 2009, n. 311, in Foro it., 
4, 1, 1073. 
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direttamente ingresso nell’ordinamento quale fonte cui è demandata la determinazione 
della fattispecie. 

 
In questa prospettiva la Corte ha riconosciuto quale orientamento consolidato 

quello espresso dalla sentenza Mursic, in quanto pronunciata dalla Grande Camera e 
richiamata da sentenze successive, che ne avrebbero favorito così l’assestamento, e ne 
ha recepito i contenuti. 

 
Con riferimento al primo quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, al fine di 

stabilire le modalità di calcolo dello spazio minimo della cella, e in particolare se 
ricomprendere l’area occupata dal letto, la Cassazione, non trovando appigli specifici nel 
testo della sentenza Mursic, ha valorizzato il principio ivi contenuto secondo cui «è 
importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi liberamente». 
Questa affermazione è stata poi coordinata, al fine di evitare contraddizioni o difficili 
applicazioni nel caso concreto, con quell’altra secondo cui nel calcolo andava comunque 
incluso lo spazio occupato dai “mobili”36.  

 
Ne è conseguita la conclusione per cui, se va garantita la libertà di movimento, e 

questa risulta, invece, inevitabilmente compromessa da arredi particolarmente 
ingombranti e tendenzialmente fissi — come un armadio o un letto a castello, che, di fatto, 
«fungono da pareti o costituiscono uno spazio inaccessibile» —, nel calcolo dello spazio 
minimo vanno inclusi solo quelli facilmente spostabili. Ciò sarebbe tra l’altro confermato 
dall’utilizzo, nella traduzione ufficiale in francese della sentenza, del termine “meuble”, che 
definisce, appunto, un “arredo mobile”. 

 
Da tali argomentazioni è conseguita la formulazione del seguente principio di 

diritto: «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo 
alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi 
tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». 

 
Il secondo quesito, relativo all’incidenza dei cc.dd. fattori compensativi, è di più 

agevole soluzione, in quanto, sotto questo diverso versante, la sentenza Mursic è più 
esplicita. 

 
La Corte ricorda, in primo luogo, come la nozione di “fattori compensativi” non 

concerne solo quelli di carattere positivo — che possono, cioè, attenuare il disagio di 
condizioni detentive degradanti — ma anche quelli di carattere negativo, che rendono la 
detenzione contraria all’art. 3 C.E.D.U. nella misura in cui interagiscono e si sommano a 
condizioni di sovraffollamento di per sé non eccessive. 

 
Ciò posto, come confermato dalla sentenza Mursic, le Sezioni Unite precisano che 

l’attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di tre metri quadrati non 
comporta inevitabilmente e di per sé la violazione dell’art. 3 C.E.D.U., ma fa sorgere 
soltanto una “forte presunzione” di violazione, presunzione che può essere superata dagli 
effetti cumulativi di altri fattori positivi capaci di rendere la detenzione meno severa, e 

                                                      
36 Se non vi sono stati mai dubbi circa la necessità di escludere dal computo i servizi igienici alla luce delle 
stesse osservazioni del CPT, alcune incertezze riguardavano, però, il mobilio. La sentenza Mursic, infatti, se 
espressamente consentiva di escludere i primi, precisava, da un lato, di dovervi ricomprendere i mobili, 
dall’altro, che andasse in ogni caso garantita la libertà di movimento. 
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dunque, conforme all’art. 3. Questi fattori — la cui sussistenza va comunque dimostrata 
dal Governo — sono: la brevità del periodo durante il quale si è ristretti in meno di tre metri 
quadri; la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella; lo svolgimento di adeguate 
attività fuori dalla cella; le dignitose condizioni carcerarie in generale. 

 
D’altro canto, quando lo spazio disponibile sia tra i tre e i quattro metri quadrati, è 

possibile procedere ad una «valutazione multifattoriale della complessiva offerta 
trattamentale», e cioè tenere conto di altri fattori — quali la mancanza di accesso al cortile 
o all’aria e alla luce naturale; la cattiva areazione; la temperatura insufficiente o troppo 
elevata nei locali; l’assenza di riservatezza nella toilette; le cattive condizioni sanitarie o 
igieniche — che possono determinare una violazione dell’art. 3. 

 
Infine, se lo spazio è superiore a quattro metri quadrati in una cella collettiva, il 

fattore sovraffollamento non rileverà più ai fini di una domanda ai sensi dell’art. 35-ter o.p., 
il cui eventuale accoglimento dovrà essere fondato su elementi differenti. 

 
Sulla base di questi principi, la Corte ha potuto così rigettare il ricorso proposto dal 

Ministro della Giustizia. 
 
 

6. Una riflessione destruens: Mursic c. Croazia non è espressione di un orientamento 
consolidato. 

 
Fermo il giudizio sui criteri di calcolo dello spazio minimo che non trova 

controindicazioni nella giurisprudenza C.E.D.U., e che risulta comunque circoscritto nel 
perimetro dei residui spazi interpretativi e del margine di apprezzamento che non possono 
essere sottratti al giudice nazionale37, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite appare 
invece poco convincente laddove, nel risolvere il secondo quesito posto, non considera lo 
spazio di tre metri per detenuto come standard minimo inviolabile, ma riscontra una «forte 
presunzione di violazione» nei casi di detenzione in spazi inferiori a tale limite. In effetti, a 
ben vedere, nel panorama C.E.D.U. non sembra ravvisabile una giurisprudenza 
consolidata in materia di spazio minimo della cella dalla quale ricavare simile conclusione. 
In altri termini, l’orientamento che rinviene nella reclusione in uno spazio inferiore a tre 
metri una forte presunzione di violazione dell’art. 3 non risulta più consolidato di quell’altro 
secondo cui ciò darebbe luogo, di per sé, alla violazione del divieto di trattamenti inumani 
e degradanti. 

 
Se così è, viene meno lo stretto rapporto che le Sezioni Unite avevano posto tra 

premessa della sentenza (ossia, la questione va risolta, per effetto del rinvio mobile, per il 
tramite della giurisprudenza consolidata della Corte Edu) e conclusioni (la violazione dello 

                                                      
37 Non sono mancate, tuttavia, critiche anche al riguardo. Cfr. F. Gianfilippi, Il letto (di Procuste) e le Sezioni 
Unite, cit., secondo il quale i letti singoli solitamente presenti all’interno degli istituti penitenziari italiani non 
sempre possono rispondere alla definizione di arredo facilmente amovibile, trattandosi di strutture 
normalmente in ferro, ancorate ai pavimenti per ragioni di sicurezza, e pertanto non meno fisse di un letto a 
castello, di cui peraltro costituiscono spesso il primo piano, cui viene aggiunto il secondo e (a volte) anche il 
terzo. Quand’anche amovibili, a differenza di tavolini o sgabelli che possono facilmente essere impilati nel 
bagno durante le ore della giornata, difficilmente tali letti possono essere spostati senza ingombrare in modo 
considerevole l’esiguo spazio della camera detentiva. 
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spazio minimo di tre metri non determina, di per sé, una violazione dell’art. 3 C.E.D.U., ma 
costituisce una forte presunzione, pur sempre relativa). Ne consegue una soluzione non 
soddisfacente laddove sarebbe stato possibile aderire a un diverso orientamento, 
possibilmente più coerente con le peculiarità e criticità del sistema penitenziario italiano 
e suscettibile di offrire uno standard di tutela dei diritti dei detenuti più elevato. 

 
Quest’asserzione può essere verificata mediante l’individuazione dei “criteri di 

consolidamento” della giurisprudenza europea così come elaborati dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 49/201538. Questi sono: la non innovatività del principio 
stabilito nella sentenza; la carenza di punti di distinguo rispetto ad altre pronunce; la 
mancanza di opinioni dissenzienti, o, se presenti, non supportate da robuste deduzioni; la 
composizione più o meno autorevole dell’organo giudicante; l’apprezzamento dei tratti 
peculiari dell’ordinamento nazionale. 

 
Ebbene, le Sezioni Unite, richiamati questi criteri, ritengono consolidato 

l’orientamento espresso dalla sentenza Mursic c. Croazia, in quanto pronunciata dalla 
Grande Camera e comunque richiamata da sentenze successive che avrebbero 
contribuito a tale consolidamento39. Esistono, tuttavia, molte più ragioni in senso opposto. 

 
In primo luogo, i principi affermati nella sentenza Mursic non si inseriscono nel 

solco di una giurisprudenza duratura e stabile della Corte Edu, registrandosi un 
consistente orientamento contrario secondo cui, «in alcuni casi, la mancanza di spazio 
personale per i detenuti era talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di 
violazione dell’art. 3. In quei casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano 
individualmente di meno di tre metri quadrati»40. 

 
In secondo luogo, nella sentenza Mursic manca un apprezzamento dei tratti 

peculiari dell’ordinamento italiano, trattandosi di pronuncia concernente l’ordinamento 
croato, che, per espressa ammissione dei giudici di Strasburgo, non presenta problemi di 
strutturale sovraffollamento come quelli registratisi in Italia. 

 
Tra l’altro, non si dimentichi che la vicenda sottoposta alla Corte Edu sembra 

presentare profili di non particolare gravità. Ciò ha evidentemente facilitato l’adesione al 
principio della valutazione multifattoriale delle condizioni di detenzione piuttosto che a 
quello della automatica violazione: infatti, pur essendo stata ivi contestata una detenzione 
in uno spazio inferiore a tre metri quadrati per complessive cinquanta giornate, al di là di 
un singolo periodo consecutivo di circa ventisette giorni, tutti gli altri sono stati periodi non 
consecutivi di uno, due, tre giorni. Queste circostanze incidono, inevitabilmente, sulla 
scelta dell’orientamento da seguire. 

 

                                                      
38 Corte Cost., 26 marzo 2015, n. 49, in Foro it., 2016, 5, 1, p. 1623. 
39 Vengono citati i casi Rezmivese e al. c. Romania, nn. 61467/12 e al., Corte Edu 2017; Sylla e Nollomont c. 
Belgio, nn. 37768/13 e 36467/14, Corte Edu 2017; J.M.B. e al. c. Francia, nn. 9671/15 e al., Corte Edu 2020. 
40 Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, Corte Edu 2009, § 93; Lind c/Russia, cit., § 59; Kantyrev c. Russia, 
n. 37213/02, Corte Edu 2007, §§ 50-51; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, Corte Edu 2007, §§ 47 ss.; Labzov 
c. Russia, cit., § 44; Mayzit c. Russia, n. 63378/00, Corte Edu 2005, § 40; Sulejmanovic c. Italia cit., § 41; 
Torreggiani e altri c Italia cit.. 
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Al contrario, nei casi in cui la Corte ha avuto modo di confrontarsi con le peculiarità 
del sistema penitenziario italiano e con i suoi problemi di cronico sovraffollamento41 , 
questa ha sempre dichiarato che la detenzione in uno spazio inferiore a tre metri quadrati 
è sufficiente a dar luogo ad una violazione dell’art. 3 C.E.D.U. 

 
In terzo luogo, la sentenza Mursic è corredata da ben tre opinioni dissenzienti, tra 

l’altro motivate in modo approfondito, che ne ridimensionano di molto la portata, 
soprattutto nella misura in cui tutte concordano sulla necessità di innalzare a quattro 
metri quadrati lo spazio minimo da mettere a disposizione di ciascun detenuto in celle 
condivise, ammettendo (a volte anche esplicitamente) come uno spazio inferiore ai tre 
metri quadrati sarebbe di per sé incompatibile con la C.E.D.U. 

 
Il primo dissent42, pur condividendo l’idea secondo la quale, quando la detenzione 

avvenga in uno spazio inferiore a un determinato standard, ciò non deve determinare 
automaticamente la violazione dell’art. 3, contesta tanto la scelta fatta dalla maggioranza 
di tale standard quanto la forza da attribuire alla presunzione di violazione in caso di 
mancata osservanza di questo.  

 
Sotto il primo profilo, secondo i giudici dissenzienti, prendere come punto di 

riferimento lo spazio minimo di tre metri condurrebbe all’accettazione di condizioni 
detentive insostenibili, con conseguente violazione della funzione rieducativa: da qui 
l’esigenza di innalzarlo da tre a quattro metri quadrati secondo le indicazioni fornite dal 
Comitato di Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti e delle Pene Inumani e Degradanti 
(CPT)43. 

 
Sotto il secondo profilo, i giudici dissenzienti, pur ammettendo la possibilità che il 

Governo possa superare la presunzione di violazione in caso di detenzione inferiore a 
quattro metri quadrati, ciò non può derivare da fattori che dovrebbero costituire la 
normalità all’interno delle carceri, ma dovrebbe derivare solo dalla presenza di circostanze 
del tutto eccezionali, idonee ad alleviare la situazione del detenuto44. 

 
Anche il secondo dissent45 non condivide lo standard minimo individuato dalla 

maggioranza. Pur ammettendo che la violazione di questo non determina di per sé la 
violazione dell’art. 3, si ritiene che esso vada comunque portato da tre a quattro metri 
quadrati, per garantire che la posizione della Corte sia veramente sincronizzata con quella 
di altri importanti attori dello scenario internazionale come, nel caso che a noi interessa, il 
CPT. 

 

                                                      
41 Vd. Sulejmanovic c. Italia cit.; Torreggiani e al. c. Italia cit.; Tellissi c. Italia, n. 15434/11, Corte Edu 2013, § 
50. 
42 Joint partly dissenting opinion of judges Sajó, López Guerra and Wojtyczek. 
43 Secondo CPT/Inf (2015) 44, Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards, in rm.coe.int, 
le celle singole devono offrire al detenuto uno spazio di almeno sei metri quadrati da cui escludere la stanza 
da bagno, mentre le celle multiple devono offrire a ciascun detenuto almeno quattro metri quadrati, da cui 
escludere il bagno. In ogni caso, devono esserci almeno due metri tra i muri della cella e due metri e mezzo 
tra pavimento e soffitto. 
44 Cfr. Muršić c. Croazia, in Foro it., p. 514. 
45 Joint partly dissenting opinion of judges Lazarova Trajkovska, De Gaetano and Grozev. 
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Secondo l’ultima, e certamente più complessa, motivazione dissenziente46, non 
solo va innalzato il minimo da tre a quattro metri quadrati, ma la violazione di questo 
determina, ipso facto, una lesione dell’art. 3 C.E.D.U. 

 
L’opinione si fonda, essenzialmente, sull’analisi delle fonti di c.d. soft law, tra le 

quali vanno certamente ricompresi i rapporti del CPT e le European Prison Rules47, che 
stabiliscono standard minimi di tutela dei diritti dei detenuti nell’ambito del Consiglio 
d’Europa.  

 
Ora, se è vero che le fonti di soft law non sono vincolanti, è altrettanto vero che gli 

Stati cui tali disposizioni si indirizzano non sono totalmente liberi di disattenderle senza 
che da ciò derivino nei loro confronti conseguenze di tipo eminentemente politico, morale 
o reputazionale. Queste, infatti, da un lato, contribuiscono a guidare l’interpretazione che 
la Corte dà dei principi stabiliti dalla C.E.D.U., che così è in grado di acquisire il suo vero 
significato di “living instrument”, ossia di strumento capace di tenere conto dell’evoluzione 
delle norme di diritto nazionale e internazionale; dall’altro, e in modo del tutto 
complementare, le norme di soft law rappresentano nient’altro che la fonte di 
cristallizzazione del consenso europeo e delle tradizioni comuni degli Stati48. 

 
Da ciò consegue, ad avviso del terzo dissent, l’esigenza di adeguarsi a tali fonti, e 

ciò soprattutto nel campo penitenziario, ove il soft law è andato incontro ad un progressivo 
processo di rafforzamento (c.d. hardening)49.  

 

                                                      
46 Partly dissenting opinion of judge Pinto de Albuquerque. 
47 Secondo il Commentario alla Rule 18, in rm.coe.int, «La Regola 18 include alcuni nuovi elementi. Il primo, 
nella Regola 18.3, è volto a indurre i governi a fissare tramite legge nazionale specifici standard che possano 
essere applicati. Questi standard dovrebbero rispettare un più ampio concetto di dignità nonché esigenze 
pratiche di salute e igiene. Il CPT, nel giudicare le condizioni e lo spazio disponibile in prigione in vari paesi, ha 
iniziato ad indicare alcuni standard minimi. Si è ritenuto di fissare tali standard in 4m2 per prigioniero in celle 
condivise e 6m2 in celle singole. Questi standard minimi sono comunque connessi ad analisi più ampie di 
specifici sistemi penitenziari, inclusi studi relativi a quanto tempo i prigionieri passano all’interno della cella. 
Questi standard minimi non devono essere considerati come la norma. Anche se il CPT non ha mai fissato 
questa norma, le indicazioni sono quelle di considerare come standard desiderabile quello tra i 9 e i 10m2 per 
cella per prigioniero. Questo è un settore nel quale il CPT può offrire un contributo continuo che si somma a 
quanto già stabilito al riguardo. Ciò che è richiesto è un esame dettagliato di quale dimensione della cella sia 
accettabile per ospitare varie persone. Nello stabilire una dimensione appropriata, deve essere prestata 
attenzione al numero di ore che i prigionieri trascorrono rinchiusi nella cella. Anche per i prigionieri che 
trascorrono molto tempo fuori dalla loro cella deve esserci uno spazio minimo chiaro, che rispetti il valore della 
dignità umana». 
48 Secondo Demir e Baykara c. Turchia, n. 34503/97, Corte Edu [GC] 2008, §§ 146-54, «the Convention is a 
living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions, and in accordance with 
developments in international law, so as to reflect the increasingly high standard being required in the area of 
the protection of human rights, thus necessitating greater firmness in assessing breaches of the fundamental 
values of democratic societies». 
49 Numerosi fattori possono contribuire, infatti, ad innalzare il grado normativo delle fonti di soft law, come la 
prescrittività del linguaggio utilizzato; il grado di accuratezza linguistica e di precisione contenutistica del testo; 
l’esistenza di lavori preparatori o di report esplicativi; la complessità della procedura deliberativa; il grado di 
pubblicità e diffusione dato al provvedimento; l’esistenza di meccanismi di follow-up volti a garantire il dovere 
di adeguamento; l’esistenza di una prassi susseguente idonea a confermare o innalzare gli standard fissati 
dal provvedimento. 
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La stessa Corte Edu ha di frequente riconosciuto la “considerevole importanza” e 
il “grande peso” di questi strumenti normativi50, salvo poi, nel caso Mursic, degradarli a 
meri standard cui prestare attenzione. 

 
Laddove, dunque, sia il CPT sia le EPR, entrambe riconducibili al panorama del 

Consiglio d’Europa, hanno fissato uno standard minimo per le celle condivise pari a 
quattro metri quadrati per persona, è a questo che la Corte di Strasburgo deve rifarsi, 
sicché, tutte le volte in cui tale limite sia stato ignorato, ciò costituisce, di per sé, violazione 
dell’art. 3 C.E.D.U.51. 

 
Secondo quest’opinione, anche la valutazione multifattoriale della detenzione non 

è del tutto condivisibile: se può essere accettabile fare riferimento a ulteriori fattori negativi 
che possono rendere degradanti condizioni che di per sé non lo sono, altrettanto non può 
dirsi con riferimento ai fattori positivi. Consentire di escludere una violazione dell’art. 3 in 
presenza di tali elementi compensativi, infatti, significherebbe diluire l’assolutezza del 
divieto posto dallo stesso art. 3, dando luogo a pericolosi slippery slopes verso la 
regressione della tutela dei diritti del detenuto. In altri termini, quando la mancanza di 
spazio personale è giustificata dal riferimento approssimativo alla situazione generale 
della struttura di detenzione, l’esercizio di compensazione diventa una messinscena per 
coprire un abbassamento del livello generale di protezione dei diritti umani dei detenuti. 

 
Tutto ciò induce a dubitare fortemente che i principi espressi dalla sentenza 

Mursic, per quanto ripresi anche successivamente, siano espressione di un orientamento 
consolidato della Corte Edu 

 
Anzi, in tema di spazio minimo della cella non sembra esserci alcun orientamento 

davvero consolidato, dipendendo ciascuno di essi dall’ordinamento preso in 
considerazione e dalle circostanze del caso concreto. 

 
Ciò impone di domandarsi, in assenza di un consolidamento in materia, a quale 

orientamento avrebbero dovuto aderire le Sezioni Unite. 
 
Sebbene tipicamente il giudice nazionale dovrebbe essere vincolato solo in 

presenza di un orientamento consolidato secondo la definizione fornita dalla Corte 
Costituzionale, anche in sua assenza il rinvio mobile operato dall’art. 35-ter obbliga a 
tenere conto della giurisprudenza della Corte Edu. 

 

                                                      
50 Vd. Meier c. Svizzera, n. 10109/14, Corte Edu 2016, § 78: «importance considérable»; Harakchiev e Tolumov 
c. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, Corte Edu 2014, §§ 204 e 264: «considerable importance»; Sławomir 
Musiał c. Polonia, n. 28300/06, Corte Edu 2009, § 96: «importance of this recommendation»; Dybeku c. Albania, 
n. 41153/06, Corte Edu 2007, § 48: «importance of this recommendation»; Rivière c. Francia, n. 33834/03, Corte 
Edu 2006, § 72: «grand poids»; Shtukaturov c. Russia, n. 44009/05, Corte Edu 2008, § 95: «Although these 
principles have no force of law for this Court, they may define a common European standard in this area»; Volkan 
Özdemir c. Turchia, n. 29105/03, Corte Edu 2009, § 39: «regularly taken into account by the Court». 
51 Tra l’altro, il giudice Pinto osserva come la scelta della soglia minima da parte della maggioranza sia stata 
effettuata senza confutare dal punto di vista scientifico le gravi conseguenze sulla psiche del detenuto 
derivanti da una detenzione in uno spazio inferiore ai quattro metri quadri, in condizioni di sovraffollamento, 
che il CPT aveva portato a supporto della propria scelta. 
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È stato osservato sopra, però, come i principi elaborati nel caso Mursic non siano 
del tutto aderenti alle peculiarità del sistema penitenziario italiano (caratterizzato da 
problemi di sovraffollamento ben più rilevanti che nella maggior parte dei paesi membri 
del Consiglio d’Europa) e come essi siano comunque irrispettosi degli standard minimi 
elaborati da fondamentali organismi di controllo, come il CPT, e dalle buone pratiche 
formulate in seno alle European Prison Rules, che rivestono una fondamentale funzione 
interpretativa nel sistema C.E.D.U..  

 
Sicché, l’alternativa preferibilmente percorribile da parte delle Sezioni Unite, che 

tenesse il più possibile conto del contesto nazionale e internazionale di riferimento, allo 
stesso tempo garantendo il massimo livello di tutela, sarebbe stata quella di aderire 
all’approccio adottato dalla Corte Edu nelle pronunce contro l’Italia 52  (id est, 
principalmente, nei casi Sulejmanovic e Torreggiani), in base al quale la violazione del 
limite minimo di tre metri quadri costituisce di per sé violazione dell’art. 3 C.E.D.U., con 
esclusione dell’incidenza compensativa di possibili fattori positivi. 

 
 

6.1. Le criticità del criterio del consolidamento. 
 
Il criterio del consolidamento non sembra, pertanto, quello più adatto per 

adeguarsi alla giurisprudenza della Corte Edu. Sono stati evidenziati, infatti, i rischi che 
esso comporta, legati, ad esempio, alle connesse difficoltà definitorie, e ciò a causa, 
anzitutto, dei numerosi indici alternativi53; e, inoltre, alla possibilità che manchi del tutto un 
orientamento consolidato, o che, se presente, questo non sia confacente al caso concreto 
o a un ordinamento specifico54. 

 
In effetti, tale criterio, che pure ha ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale, non 

è rimasto indenne da critiche. 
 
In particolare, autorevole dottrina ha sollevato molti dubbi in merito55. 
 
In primo luogo, è stato evidenziato come ancora vi sia poca certezza sul concetto 

stesso di consolidamento. Se da un lato non vi sono motivi per escludere che tale criterio 
debba essere seguito da tutti i giudici di merito, di legittimità e costituzionali, dall’altro, non 
sembra che la Consulta si sia adeguata ai criteri da lei stessa elaborati con la sentenza 49 
del 2015, preferendo, ogni qual volta vi sia la necessità di rifarsi alla giurisprudenza 
convenzionale, mettere l’accento, ad esempio, sul fatto che la sentenza proviene dalla 

                                                      
52 Tra l’altro espressione di un orientamento che ha trovato largo seguito in seno alla giurisprudenza della 
Corte Edu. 
53 Ad esempio, è più consolidato un orientamento costante o un orientamento che ha ricevuto l’avallo della 
Grande Camera? Quello più risalente, seguito nei confronti dello Stato membro di riferimento o quello più 
recentemente diffusosi, ma adottato solo nei confronti di altri Stati? 
54 Difficoltà riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza 49/2015, ove afferma che 
«non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U. abbia 
maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi 
del tutto peculiari, e comunque formatesi con riguardo all'impatto prodotto dalla C.E.D.U. su ordinamenti 
giuridici differenti da quello italiano». 
55 Si fa riferimento a D. Galliani, Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. Una lettura costituzionalmente 
orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter o.p., in Dir. pen. cont., 12, 2018, pp. 73 ss. 
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Grande Camera o sul fatto che si tratti di un orientamento unanime. In altri termini, «il test 
del consolidamento è in cerca di consolidamento»56. 

 
In secondo luogo, si tratta di un criterio che non ha nessuna base legale, non 

essendovene traccia né a livello costituzionale né a livello convenzionale, né, men che 
meno, all’interno dell’art. 35-ter. Sembra esservi un riferimento, semmai, nell’art. 28 
C.E.D.U., che tuttavia riguarda la sola competenza dei Comitati, e non anche quelle delle 
Camere o della Grande Camera57. 

 
In terzo luogo, il ragionamento dei giudici alsaziani, per quanto possa presentare 

pulsioni di astrazione, è strettamente legato al caso concreto, rendendo difficile affermare 
un principio valevole per tutti gli Stati membri 58 . Ciò vale, ancor di più, nell’ambito 
penitenziario, a causa delle caratteristiche profondamente diverse a seconda 
dell’ordinamento preso in considerazione, come dimostrato dal fatto che la stessa 
questione dello spazio minimo ha subito nel corso degli anni molti aggiustamenti e 
correzioni. 

 
In definitiva, il problema sorge non solo nel caso più problematico in cui — come 

si è constatato — non sia facilmente individuabile una giurisprudenza consolidata59, ma 
anche nell’ipotesi in cui la Corte Edu segua un orientamento uniforme. 

 
Se, dunque, con l’art. 35-ter e con il riferimento al criterio del consolidamento si era 

cercato di garantire maggiore certezza del diritto, assicurando l’uniformità della 
giurisprudenza dei Tribunali di Sorveglianza a quella della Corte di Strasburgo, il risultato 
è stato, però, un cortocircuito del sistema, fonte di maggiori dubbi interpretativi rispetto a 
quelli che avrebbero dovuto essere risolti, imponendo, allo stesso tempo, l’adozione di un 
meccanismo che “immobilizza” il giudice in un precedente di Strasburgo, facendogli 
perdere di vista il ricorrente e il caso concreto60. 

 
 

7. Una riflessione construens: ritrovare nell’ordinamento interno un meccanismo di tutela 
riflessa della C.E.D.U. 

 
I rischi e i dubbi interpretativi connessi all’adozione del criterio del consolidamento, 

in uno con le numerose critiche che l’art. 35-ter o.p. ha ricevuto già all’indomani della sua 

                                                      
56 Testualmente, D. Galliani, Le briciole di pane, i giudici, cit., p. 103. 
57 Idem, pp. 103 s. L’Autore, nell’asserire che manca un referente normativo al criterio del consolidamento, 
osserva come, semmai, l’art. 46 C.E.D.U., nello stabilire quando una sentenza della Corte E.D.U. è vincolante, 
differenzierebbe tra Stato parte resistente e Stato non parte. Si tratterebbe, in ogni caso, di una 
differenziazione che non convince troppo l’A., dal momento che ogni sentenza della Corte, pur riguardando 
solo lo Stato resistente, si basa anche su casi decisi nei confronti di altri Stati. 
58 G. Giostra, Sub art. 35-ter ord. penit, in F. Della Casa, G. Giostra, Ordinamento penitenziario commentato, 
CEDAM, 2015, p. 418, con riferimento, non tanto al criterio generale del consolidamento, ma al rinvio mobile 
operato dall’art. 35-ter o.p., osserva criticamente come un riferimento mobile e mutevole alla giurisprudenza 
C.E.D.U. può generare qualche incertezza applicativa, sia perché richiede al giudice una interpretazione 
dell’interpretazione che la Corte dà della C.E.D.U., sapendo che la giurisdizione di questa è una pronuncia sul 
caso concreto che tiene conto di tante variabili, sia perché impone a questo di seguire le evoluzioni e le 
involuzioni della Corte di Strasburgo. 
59 Cfr. paragrafo che precede. 
60 Idem, p. 111. 
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introduzione61, impongono una riflessione sulla effettiva necessità di andare a ricercare al 
di fuori dell’ordinamento nazionale l’appiglio per assicurare una tutela processuale 
adeguata contro le condizioni di detenzione inumane e degradanti, o se, al contrario, sia 
possibile rinvenire all’interno del nostro ordinamento un riferimento normativo che 
consenta di rispettare, di riflesso, anche gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
al sistema C.E.D.U.  

 
E invero, il riferimento specifico all’art. 3 C.E.D.U. e alla giurisprudenza della Corte 

Edu, più che elementi irrinunciabili, sembrano una forma di captatio benevolentiae nei 
confronti del Consiglio d’Europa, conseguente all’adozione della procedura pilota ex art. 
46 C.E.D.U. in seguito alla condanna avvenuta con il caso Torreggiani62. 

 
Infatti, se si considera che il contenuto dell’art. 3 C.E.D.U. è quasi interamente 

sovrapponibile a quello dell’art. 27, co. 3, Cost., ove l’art. 35-ter avesse invocato solo il 
“senso di umanità” che ogni pena deve rispettare, spogliandosi di qualsivoglia aggancio 
sovranazionale, ciò sarebbe stato sufficiente a garantire «una riparazione effettiva delle 
violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia», e si 
sarebbe inserito, pur sempre, nell’ottica di sgravare la Corte di Strasburgo da ricorsi già 
pendenti o potenziali63. 

 
Fare riferimento all’art. 27, co. 3, Cost., vieppiù, non avrebbe determinato alcun 

abbassamento del grado di protezione dei diritti umani dei detenuti ma, anzi, avrebbe 
potuto consentire, in ipotesi, persino un innalzamento dei livelli di tutela, viceversa 

                                                      
61  Si pensi, ad esempio, alla applicabilità del rimedio agli internati, esclusi dal testo della norma — che 
menziona i soli detenuti — ma richiamati, viceversa, dalla rubrica della disposizione. Si pensi, poi, alla difficile 
interpretazione della nozione di “attualità” del pregiudizio, derivante dal rinvio esplicito che l’art. 35-ter fa all’art. 
69, co. 6, lett. b), o.p., che, secondo un primo orientamento, costituirebbe vero e proprio presupposto o 
condizione dell’azione risarcitoria, con conseguente vuoto di tutela per coloro che, pur essendo detenuti al 
momento dell’esercizio del rimedio, lamentino un pregiudizio non più attuale, mentre, secondo un diverso 
orientamento, l’attualità del pregiudizio non andrebbe intesa come attualità della violazione, interpretazione 
che vanificherebbe sul piano pratico la tutela risarcitoria. Si consideri, infine, l’esiguità del criterio di 
quantificazione del risarcimento del danno, sia in forma specifica, se parametrato allo sconto di pena 
conseguente all’applicazione della liberazione anticipata ordinaria o speciale, sia per equivalente, se messo a 
confronto con l’art. 135 c.p., nonché la fissità di tale rimedio, nel senso che al giudice adito non è consentito, 
neppure entro una forbice di minimo e massimo predeterminata dal legislatore, commisurare l’entità del 
compenso all’effettivo pregiudizio subito dal danneggiato (c.d. personalizzazione del danno), a fronte di 
situazioni evidentemente diverse tra loro sia sotto un profilo oggettivo che soggettivo. Si vedano, al riguardo, 
A. Della Bella, Il risarcimento per detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto 
dal D.L. 92/2014, in Dir. pen. cont., 13 ottobre 2014; F. Fiorentin, I nuovi rimedi risarcitori della detenzione 
contraria all’art. 3 CEDU: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse, in Dir. pen. cont., 6 novembre 
2014; G. Giostra, Un pregiudizio “grave e attuale”? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. 
penit., in Dir. pen. cont., Editoriale 24 gennaio 2015; Id., Sub art. 35-ter o.p., cit., p. 414 ss; P. Gori, Art. 3 CEDU e 
risarcimento da inumana detenzione, in Questione Giustizia, 2 ottobre 2014; E. Grisonich, Ancora incertezze 
interpretative sull'art. 35-ter ord. pen.: dubbi in materia di ripartizione dell'onere della prova, in Dir. pen. cont., 1 
ottobre 2018. 
62 È vero che nel caso Torreggiani, la Corte Europea ha richiesto alle autorità nazionali di creare un ricorso o 
una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano «una riparazione 
effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia». Tuttavia, tale 
formulazione non sembra imporre necessariamente che tale meccanismo operi un rinvio alla C.E.D.U. e 
all’interpretazione ad essa fornita dalla Corte, essendo invece irrinunciabile, piuttosto, che con tale 
meccanismo sia garantita una tutela efficace ed effettiva contro forme di detenzione in situazioni di eccessivo 
sovraffollamento. 
63 A. Della Bella, Il risarcimento per detenuti vittime di sovraffollamento, cit. 
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precluso nella situazione attuale a causa del rigido riferimento alla giurisprudenza di 
Strasburgo che, come ricordato dalle stesse Sezioni Unite in commento, può precludere 
al giudice nazionale di offrire una tutela più elevata rispetto a quella ivi individuata64. 

 
Non essendoci dunque alcuna controindicazione, ma potendosi al contrario così 

risolvere alcuni dei problemi che la procedura in esame presenta, primo fra tutti quello di 
dover rintracciare l’orientamento più consolidato — e allo stesso tempo più adeguato — 
fra le innumerevoli pronunce della Corte Edu65, sarebbe forse il caso di eliminare dall’art. 
35-ter tutti i riferimenti alla C.E.D.U. e alla giurisprudenza di Strasburgo, per inserire, invece, 
un più generico riferimento al concetto di “umanità del trattamento penitenziario” che 
potrà essere poi liberamente interpretato dal giudice interno66 , nel rispetto della sua 
autonomia, alla luce delle circostanze del caso concreto, prendendo spunto, ogni volta che 
possa essere utile o necessario, dalla giurisprudenza della Corte Edu. 
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