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Introduzione

L’ “amministrativizzazione” del diritto penale è un argomento molto discusso. Si tratta di un
fenomeno in costante divenire, che coinvolge aspetti nevralgici di teoria generale del reato e
ovviamente anche di politica criminale: a essere messi in discussione non sono infatti solo i
rapporti tra autorità giurisdizionali e autorità amministrative, o la sanzionarietà delle norme
e la loro antigiuridicità, ma anche i confini stessi del diritto penale come sistema, cioè come
insieme unitario di principi e di regole, sia all’interno dell’ordinamento nel suo complesso, sia
rispetto al sistema amministrativo in particolare1.

La stessa locuzione che definisce il fenomeno in esame evoca l’idea di un confine tra due
settori, ma nelle zone di frontiera, sin dall’impero romano, non sempre è possibile distinguere
con nettezza uno spazio da un altro: si creano in questo modo territori terzi che sono luoghi di
scambio, di mutazione e di passaggio e che proprio per questo si rivelano particolarmente vitali
e mutevoli. Tra il settore penale e quello amministrativo la marca di confine è tradizionalmente
rappresentata dalle contravvenzioni, le quali presentano una serie di caratteristiche strutturali
simili e ben definite, che sono il segno della loro tradizionale provenienza da un settore esecutivo
prima e burocratico poi, solo in tempi relativamente recenti sottoposto ai principi ed alle regole
del diritto penale ma sempre pronto, comunque, a staccarsene.

Dalle origini storiche delle contravvenzioni, che affondano nei secoli delle ordonnances
regali, degli stati di polizia settecenteschi e delle divisioni dei poteri, derivano caratteri quali
l’astrattezza delle condotte tipiche dei soggetti agenti, l’anticipazione della tutela approntata al
bene giuridico e la tendenziale “pubblicità” del bene giuridico stesso, di volta in volta identifica-
to nel corretto funzionamento della pubblica amministrazione o nella tutela dell’incolumità
collettiva.

Le condotte “contravvenzionali” frequentemente sono condotte omissive proprie o impro-
prie, o condotte permanenti che spesso presuppongono l’assenza o la presenza di un atto della
pubblica amministrazione. L’antigiuridicità, come seconda componente della tradizionale
tripartizione del reato, è posta in discussione da tali fattispecie, perché è praticamente inscindi-
bile dalla materialità stessa del comportamento tenuto dal soggetto agente; e la colpevolezza,
come componente soggettiva, spesso non ha la pregnanza dei più classici delitti di evento,
trascolorando in mera suitas del comportamento, o al più in ignoranza colpevole del precetto
penale.

Pur essendo state per molto tempo una categoria negletta dalla dottrina, le contravvenzioni
sono in realtà la (principale) porta di ingresso e di uscita dal settore penale: esse possono
infatti, di volta in volta, rappresentare l’ultimo passo prima della definitiva depenalizzazione di
una condotta, o viceversa, il primo verso una sua maggiore rilevanza penalistica. È su questo
fenomeno che verrà soprattutto concentrata l’attenzione, mediante la scelta di due settori in
cui questo flusso e riflusso, questa reciproca influenza tra le due componenti dell’ordinamento
punitivo, si presenta particolarmente significativa soprattutto per esiti cui essa da luogo sul
piano sanzionatorio: il diritto penale dell’immigrazione e il diritto penale del lavoro.

1Molto interessante, nell’ottica del presente lavoro la riflessione di G. LOSAPPIO, Il sottosistema nel
diritto penale. Definizioni e ridefinizione in Ind. pen., I, 2005.
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Introduzione 12

Sono entrambi, non casualmente, marche periferiche dell’impero penale, e pertanto mag-
giormente esposte alle influenze dei settori vicini; sono entrambi, molto simbolicamente, disci-
plinati all’interno di testi unici che sono a loro volta tra i prodotti più significativi della recente
perdita di centralità del codice penale; e, soprattutto, sono modelli paradigmatici di quelle
sperimentazioni e di quegli innesti che possono essere tentati solo nelle periferie, prima di
essere trasferiti nel cuore del sistema. Il diritto penale del lavoro, in quest’ottica, rappresenta
la prima direttrice del flusso, che definiremmo di amministrativizzazione del diritto penale e
che sfocia in una pena sostanzialmente amministrativa, con tratti penalistici fortemente an-
nacquati. Il diritto penale dell’immigrazione è la seconda direttrice, che potremmo definire di
penalizzazione del diritto amministrativo: essa si caratterizza per sanzioni penali estremamente
severe poste a presidio di funzioni, ordini e prerogative amministrative, ma soprattutto, al limite
estremo, tale sperimentazione finisce per condurre a una forma di limitazione della libertà
personale per così dire “innominata”, perché esclusa dal novero delle pene tipiche di cui all’art.
39 c.p. Il riferimento è al trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, ora centri di
identificazione ed espulsione.

La prima parte del lavoro sarà dedicata, quindi, ai confini e a ciò che essi contengono e
definiscono: si prenderanno dunque in rassegna alcuni esempi paradigmatici di confine sia in
ambiti estranei al diritto, sia, più limitatamente all’interno di quest’ultimo, in ambiti differenti
rispetto al diritto penale; in un secondo momento, si esaminerà il problema rappresentato
dal diritto punitivo, e dunque la secolare l’actio finium regundorum tra diritto penale e diritto
amministrativo; in chiusura, invece, verranno analizzati i tratti che, secondo dottrina e giu-
risprudenza, possono essere impiegati per differenziare in modo sostanziale l’una dall’altra
branca dell’ordinamento. La parte centrale sarà invece dedicata allo studio dell’attuale modello
contravvenzionale, considerato e su un piano sostanziale, e su un piano dinamico: oltre dunque
alla struttura classica delle contravvenzioni, si analizzeranno gli strumenti processuali e sanzio-
natori mediante i quali si tenta di assicurare una efficace repressione delle condotte incriminate
da tali tipologie di illecito. Una specifica riflessione sarà, inoltre, dedicata all’analisi dei Progetti
che, nel corso degli anni, hanno segnato l’(infinito?) cammino di riforma del codice penale.
Nella terza parte, come anticipato, verranno infine prese in considerazione le sperimentazioni
sanzionatorie che, grazie alla malleabilità del confine sanzionatorio, vengono attuate nel settore
del diritto penale del lavoro e nel settore del diritto penale dell’immigrazione.



Parte I

Il confine





Capitolo 1

Frontiere e confini

Esistono connessioni profonde tra il concetto di confine e quello di identità: tale connessione,
esplicitabile nel senso della dipendenza della seconda dal primo, si rileva in ambito geopolitico,
giuridico, e persino scientifico; all’interno dei nuovi Stati nazionali il limite territoriale segna il
definitivo rafforzamento del potere sovrano; sono le figure ibride dell’ordinamento quelle che
maggiormente stimolano dottrina e giurisprudenza ad elaborare criteri che ne caratterizzino con
più precisione le varie branche; soltanto a prezzo di un costante lavoro è possibile contrastare la
tendenza intrinseca delle fondamentali leggi di natura al disordine ed al mescolamento.

In tutto questo, la frontiera rappresenta al contempo un salto logico ed una evoluzione
inevitabile: prima di definire un’estensione territoriale, le forze statuali si espandono disordina-
tamente lungo territori non conosciuti e non occupati; due sostanze pure tendono a sovrapporsi
ed a mescolarsi; inevitabili sono le commistioni tra branche diverse del diritto. Tanto il confine è
identitario, tanto la frontiera è terza, altra: lo spazio tra due Stati, la fusione tra due materiali
differenti, la creazione di istituti giuridici ibridi possono corrispondere soltanto al secondo con-
cetto, e mai al primo. E se spesso frontiera significa rinnovamento, evoluzione, cambiamento,
in senso positivo, essa rappresenta anche il rischio opposto: perdita di orizzonti e di punti di
riferimento; perdita di definizioni e di identità. La frontiera può significare la nascita di qualcosa
di altro, di diverso e di mostruoso nel senso etimologico del termine1, che quindi deve essere
riordinato e ristabilito, anche a costo di notevole sforzo: il prezzo da pagare, per quanto alto,
deve valere il recupero dell’identità smarrita ed il ristabilimento di un nuovo - provvisorio -
equilibrio.

1.1 Le idee
1.1.1 Concetti

Il confine è monodimensionale, nasce come separazione e si definisce in netta contrappo-
sizione con la frontiera, rappresentando tutto ciò che essa non è, cioè il senso del limite, della
stabilità e della misura. Tracciare un confine significa conoscere ciò che si trova al suo interno
e proteggerlo dalla terra di nessuno al di fuori di esso, che è altra e quindi pericolosa; questo
non vale soltanto per il singolo, che si definisce differenziandosi dagli altri e che si protegge
creando spazi autonomi all’interno dei quali organizzare le proprie regole2, ma vale anche

1Dal latino, monstrum, che indica qualcosa di prodigioso e di eccezionale rispetto alle leggi di natura.
2«L’uomo, in quanto animale culturale, deve de-finire, de-lineare, de-limitare, deve cioè produrre luoghi

affinché egli possa vivere, affinché possa sfuggire dal disordine e dal caos»; «concepito come segno, il con-
fine rimanda infine a quell’aspetto di semplificazione che caratterizza ogni opposizione, ogni dicotomia, a
partire dalla più “generale e facile”, quella tra noi e gli altri, una semplificazione tale per cui bastano uno o
pochi elementi per tracciare confini, spesso invalicabili» e, più avanti: «de-finire un’identità “diversificarsi”,

15
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per le comunità di individui, cioè per gli Stati. Il rapporto tra potere statuale e confine è anzi
sempre stato tanto forte da venire spesso connotato in termini più politici che non meramente
geografici. Già prima che emergesse la stretta correlazione tra definizione dei confini e nascita
delle identità nazionali, infatti, per esempio nell’antica Grecia la violazione dei limiti è un reato
grave, punibile con la pena capitale: spostare i cippi significa lasciar entrare il caos all’interno
della comunità così come, secoli dopo, invadere un altro Stato violandone i confini diviene uno
dei crimini più gravi del diritto internazionale3; il rex romano è colui che traccia il segno retto,
cioè colui che crea materialmente lo spazio della sua sovranità, e anche oggi il potere dello Stato
moderno si conferma lungo i confini più che all’interno di essi, perché è lì che più forte è il
bisogno di conservare l’identità4.

La frontiera è invece un’idea densa, duttile, malleabile, che rimanda a concetti quali la
profondità e la dinamicità, misure “terze” sia nella dimensione dello spazio che in quella del
tempo5: la terra di mezzo è generalmente uno spazio da percorrere, non semplicemente una

significa infatti stabilire dei contorni precisi, netti, e dunque significa, ancora una volta, tagliare, segnare,
in modo più o meno arbitrario il continuum spazio temporale» F. NATALI, L’ambigua natura della frontiera.
Antropologia di uno spazio terzo, Urbino 2007, p. 103. «La costruzione del confine non protegge solo dai
pericoli che possono venire dall’esterno, dal disordine che può portare scompiglio dentro uno spazio libe-
rato; il margine che così si crea diventa riparo interiore, limita all’ansia causata dall’oscurità e dall’incerto»
P. ZANINI, Significati del confine, Milano 1997, p. 9

3Oltre che il più grave, anche uno dei più antichi. Quanto alla centralità del rapporto confine-stato: «il
solco tracciato è una ferita inferta nella terra, contiene, dunque, il carattere del sacrificio, a conferma ul-
teriore della sua natura sacra, ovvero di una violenza originaria che non solo fu inevitabile ma pure, forse,
necessaria e fondante. Conseguenza del carattere sacro del delimitare sono poi tutte quelle pratiche rituali
che vengono messe in atto ogniqualvolta viene tracciato un nuovo confine, e che ripropongono quanto già
compiuto nel tempo mitico della fondazione» F. NATALI, L’ambigua natura della frontiera. Antropologia di
uno spazio terzo, op. cit., p. 93. Sempre sui concetti di frontiera e confine all’interno della antica Grecia, v.
G. DAVERIO ROCCHI, Il concetto di frontiera nella Grecia antica, Milano 1987. Precisiamo che, in realtà, il
primo crimine internazionale sembra essere stato la pirateria: ciò è molto significativo ai nostri fini, perché
per la sua stessa natura esso è un reato che ha a che fare con la mobile liquidità marina, la quale, molto
più di quella terrestre, è insuscettibile di essere incardinata in spazi definiti: «l’occupazione della terra è
il primo atto che si deve compiere per poter essere in grado di tracciare successivamente un confine di
qualsiasi tipo. Il mare, al contrario, rimane libero, apparentemente a disposizione di tutti. Occorrerà aspet-
tare ancora qualche secolo, l’epoca delle grandi scoperte e dei grandi imperi coloniali, perché si cominci a
parlare di occupazioni di mare» P. ZANINI, Significati del confine, op. cit., p. 30. Molto interessante, sulla
pirateria, C. SCHMITT, Il nomos della terra, Milano 1991 : «originariamente, prima della fondazione dei
grandi imperi marittimi, il principio della libertà del mare sanciva qualcosa di molto semplice: cioè che il
mare costituisce una zona libera, di libera preda. Qui il corsaro, il pirata, poteva svolgere il suo malvagio
mestiere in buona coscienza. Se aveva fortuna, trovava in una ricca preda la ricompensa per la rischiosa
impresa di essersi avventurato nel mare libero. Il termine pirata deriva dal greco peiran, che significa pro-
vare, tentare, osare. In mare aperto non vi erano infatti né recinzioni, né confini, né luoghi consacrati né
localizzazione sacrale, né diritto né proprietà. Solo con la nascita degli imperi marittimi... il pirata venne
dichiarato hostis generis humani. Ciò significa che fu espulso e bandito dai sovrani degli imperi marittimi,
privato di ogni diritto e proscritto senza tregua.»

4«Questo sacerdote è, almeno per il latino e per il sanscrito... il rex che, investito del potere traccia per
terra o in cielo, mediante l’uso della regula, una linea diritta, rectus, che determina non solo una regione
spaziale, un territorio, ma anche una regola, cioè una norma da seguire per rimanere nel giusto» P. ZANINI,
Significati del confine, op. cit., p. 7; sempre per quanto attiene alla sovrapposizione tra potere e confine «il
confine è luogo di potere proprio perché lì il potere è nato, lì si è costituito. Il confine è luogo di nascita del
potere, poiché è lì, sul confine, tracciandolo, che esso prende possesso della terra. Prima dunque viene il
confine, solo in seguito viene il centro. In altre parole, il potere nasce non al “centro” dello spazio, ma ai suoi
margini, anche perché lì esso stabilisce, per la prima volta, la norma e la regola. D’altra parte il confine è
luogo del potere perché lì il potere deve continuare ad essere presente, deve continuare a produrre i propri
segni, deve concentrare le sue forze per r-esistere, per continuare ad esistere» F. NATALI, L’ambigua natura
della frontiera. Antropologia di uno spazio terzo, op. cit., p. 87

5«A differenza del confine, la frontiera non garantisce alcuna sicurezza e ciò anche a causa del fatto
che grazie alla sua capacità di metamorfosi essa è presente ovunque. La frontiera è, propriamente, uno
spazio terzo, perché di non appartenenza, in cui non è possibile distinguere ciò che appartiene al suo
interno e ciò che sta al suo esterno. Lo spazio di frontiera è dunque uno spazio “tra”, uno spazio che sta nel
mezzo, uno spazio di nessuno e, proprio in quanto di nessuno, essa diviene anticamera pericolosa dove
tutto è possibile» F. NATALI, L’ambigua natura della frontiera. Antropologia di uno spazio terzo, op. cit.,
p. 140. Sul concetto di terzietà, anche: «il terzo è diverso. Lo è sia rispetto ai due intesi individualmente,
sia, e soprattutto, rispetto al loro insieme: non vi appartiene, sta altrove, è altra cosa. La sua diversità è
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linea da superare, come il confine; e nel corso di questo viaggio possono diventare inevitabili
le commistioni e le ibridazioni tra gli istituti, le tradizioni e gli schemi propri dei due differenti
luoghi, di origine e di destinazione. La commistione, anzi, potrebbe essere tale da poter de-
terminare una perdita di identità, e l’acquisizione di un’identità altra, differente, irriducibile a
quelle preesistenti6: nuovamente, quindi, una terzietà rispetto all’originario, che segna sia la
derivazione che il distacco da esso7.

1.1.2 Storia
Il vocabolo “frontiera” deriva dal latino frons, fronte: connaturata ad esso è dunque l’idea di

una forza centrifuga, rivolta prevalentemente verso l’esterno, dalla quale si origina uno spazio
fisico di difficile delimitazione, caratterizzato da tensioni costanti ed estremamente dinamico.
In quanto non-luogo, corrispondente allo spazio lasciato vuoto tra un’identità ed un’altra, tra un
villaggio ed un altro o tra uno Stato ed un altro, la frontiera è costante oggetto di occupazione:
così, progressivamente, il dinamismo che la contraddistingue passa ad identificarsi con gli
scontri che su di essa e per essa frequentemente si consumano, rendendola non un semplice

essenzialmente, appunto non appartenenza» L. ALFIERI, Il terzo che deve morire. In G. M. CHIODI, (a cura
di) Simbolica politica del terzo, Torino 1996, p. 29

6«Vale la pena di affrontare i disagi ed i pericoli del viaggio, e le incognite sulle mete che si raggiunge-
ranno per attraversare, come suggerisce Claudio Magris «le sbarre di confine e, se necessario, bivaccare o
stabilirsi senza timore nella terra di nessuno fra due sbarre, che forse è la terra promessa o almeno il deser-
to per raggiungerla». Una soglia per tentare di risolvere lo stato di crisi provocato dal confine...» P. ZANINI,
Significati del confine, op. cit., p. 16

7«La frontiera è qualcosa in continua evoluzione, non è un dato certo, e può cambiare dall’interno o
dall’esterno in qualsiasi momento. La frontiera è instabile, e questa incertezza si percepisce non solo a
livello politico o spaziale, ma anche nella lingua, nelle abitudini e nei costumi di una società. Stabilire un
confine, al contrario, significa fondare uno spazio, definire un punto fermo da cui partire e a cui fare riferi-
mento, una linea certa e stabile. Il confine ha un tratto deciso e forte, la seconda, con le sue frange grandi
e piccole, crea uno spazio terzo che il confine, quasi ne avesse timore, tende invece a ridurre al minimo» P.
ZANINI, Significati del confine, op. cit., p.14. Interessante, anche per i richiami che presenta con uno degli
aspetti affrontati dal presente lavoro, può altresì considerarsi lo stretto legame sussistente tra il concetto di
frontiera, da un lato, e quello di migrante, dall’altro. Portando dentro sè le idee di spostamento, di viaggio, e
di trasformazione, la figura dello straniero in movimento sembra così essere destinata a porre in discussio-
ne ogni genere di confine: non solo, ovviamente, quelli concreti degli Stati nazionali, che appunto vengono
varcati e spesso elusi dai migranti in transito, ma anche quelli figurati del diritto. Vedremo più avanti, in-
fatti, come proprio nello sforzo di affrontare e regolamentare il fenomeno della migrazione (soprattutto
irregolare e clandestina) il legislatore abbia messo a dura prova alcuni degli elementi centrali nella defini-
zione del diritto penale, in questo modo alterandone i confini e, conseguentemente, anche l’identità. Sul
punto, v. ad esempio: P. CUTTITA, Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera,
Milano 2007, S. FLORIANI, Identità di frontiera. Migrazione, biografie, vita quotidiana, Sovera Mannelli
2004, C. GIACCARDI, Memoria etnica, riflessività e identità di frontiera: note sulla prospettiva temporale
dell’immigrato come attore sociale della tarda modernità, Milano 1999. In particolare, P. CUTTITA, Segnali
di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera, op. cit., p. 11 mette in luce come «non esiste-
rebbero migrazioni senza confini: migrare significa muoversi da un posto all’altro, e ciò stesso presuppone
l’esistenza di un confine che separi un posto dall’altro, che consenta di riconoscere un posto come “altro”».
Merita una menzione la riflessione spesa dal medesimo A. sui centri di identificazione e di espulsione, di
cui ci occuperemo più diffusamente nel capitolo VIII della ricerca: collocandoli nella prospettiva simbolica
del confine, e delle deformazioni che esso subisce come conseguenza della volontà, da parte degli Stati, di
procrastinare l’ingresso degli stranieri all’interno dei propri confini nazionali, lo studioso li identifica come
«principali strumenti di flessibilizzazione introversa [...] surrogati puntiformi della linea di confine, che -
come l’elastico di una fionda - trattengono in un punto preciso gli immigrati irregolari per poi riproiettarli
al di là di quel confine che non avrebbero dovuto superare. Parallelamente, però, i centri di detenzione
territorializzano i confini degli status degli internati, sancendone al tempo stesso l’ulteriore riduzione -
privando, cioè, i loro titolari del diritto alla libertà personale». Anche S. FLORIANI, Identità di frontiera.
Migrazione, biografie, vita quotidiana, op. cit., p. 111 sottolinea la stretta compenetrazione che esiste tra
la figura del migrante, da un lato,e quella della frontiera, dall’altro: «il migrante di frontiera [...] è la figura
che rimane continuativamente sulla frontiera metaforica che delimita e separa le diverse dimensioni del
vissuto. È la figura che si posiziona né al di qua né al di là, bensì sulla frontiera, per cui è sempre un po’
fra le righe, al di fuori del tempo, del presente più che del passato, al di fuori dello spazio, del qui più che
di quelli dell’altrove. L’essere sulla frontiera consente al migrante di continuare a percepirla: si tratta [...]
di una frontiera visibile, resa dalla coordinate spazio-temporali, dai relativi contesti umani e sociali, dalle
sfere quotidiane della vita che essa contribuisce a mantenere distinti e distanti»
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spazio di espansione quanto piuttosto un luogo di lotta: è precisamente tale accezione militare
e guerresca del termine quella che si mantiene poi nel corso di tutto il Medioevo8.

Attenendoci ancora alla sola riflessione lessicale, nella medesima epoca l’uso corrente del
termine “confine” lo colloca in una sfera semantica molto differente da quella di frontiera: il
secondo è fisso e lineare quanto la prima è mobile e dinamica. Proprio questa fissità e questa
linearità comportano che all’idea di confine sia maggiormente associata quella di pace, di
stabilità: se tra due territori è stato segnato un confine, ciò sta a significare che tra essi si è
raggiunto un equilibrio; e, come tale, esso è destinato a durare il più a lungo possibile9. La
spiegazione storica dell’uso ancora oggi attentamente differenziato che alcune lingue, tra cui
quelle slave, fanno dei concetti di confine e di frontiera, il primo ad indicare un reciproco e
accettato riconoscimento di spazi, la seconda piuttosto una costante ridefinizione dei medesimi,
è una conferma anche del profondo legame esistente tra le nozioni in esame e l’idea di Stato10.
Non casualmente, peraltro, la distinzione in parola tende a smussarsi proprio in corrispondenza
con la nascita dei primi embrioni di Stati nazionali: poiché infatti la stessa esistenza di questi
ultimi dipende dalla sussistenza di un confine certo all’interno del quale poter esercitare la
propria sovranità territoriale, le zone di frontiera e le incertezze delle quali esse sono portatrici
non sono più tollerabili; mentre allora cronologicamente la frontiera si assottiglia sino ad
appiattirsi sul confine, lessicalmente i due vocaboli divengono perfettamente intercambiabili11.

8«Il termine frontiera invece, nel XIV secolo, è nettamente militare. Frontiera designa non una lunga
linea, precisa e continua, ma una fortezza, un punto strategico, tenuto da una guarnigione e da cui dipende
una pianura» D. NORDMAN, Frontiere e confini in Francia: evoluzione dei termini e dei concetti. In C.
OSSOLA, C. RAFFESTIN e M. RICCIARDI, (a cura di) La frontiera da Stato a Nazione. Il caso Piemonte, Roma
1987, p. 42

9«Le frontiere sono molto diverse dai confini. Geografici o metaforici essi sono, innanzitutto, lineari.
Ma soprattutto, attraverso di essi, è il registro della pace che prevale. Mentre, secondo una concezione
esclusiva e conquistatrice dello Stato, la guerra e la forza tendono a spostare le frontiere a vantaggio dei
territori vicini, la fine delle ostilità porta alla pace dei confini, alla negoziazione, in linea di massima su un
piano di parità, che determina questi confini sul territorio» D. NORDMAN, La frontiera da Stato a Nazione.
Il caso Piemonte, op. cit., p. 45. Pongono in evidenza il significato guerresco delle frontiere, sebbene
rispetto a tutt’altro ambito di indagine, anche C. VIGNA e S. ZANARDO, (a cura di), Etica di frontiera: nuove
forme del bene e del male, Milano 2008, p. 5: «la frontiera è una cifra simbolica piena di fascino, perché
sembra alludere nel linguaggio comune alla possibilità di straordinarie avventure. Tace, però, quasi sempre
intorno ai rischi che tutto questo porta con sé. Quando qualcosa viene a noi, non sempre è per noi. Anzi,
non di rado è contro di noi, fino a minacciarci di morte. Per questo le frontiere sono state sempre, in realtà,
vigilate. Essere alla frontiera è lo stesso che vigilare sulla frontiera. In faccia al nemico, perché il nemico non
sorprenda.»

10«Le mot frontière, en francais, est la forme substantivée de l’ancien adjectif “frontier”, derivant de front,
et signifiant littéralement “faire face” et “etre voisin de”. Son apparition remonterait au XIII siècle. Le mot
“confins” qui contient l’idée d’extrémité et implique celle de passage intermédiaire, de transition entre deux
Etats, remonterait au XV siécle. Le mot frontalier, d’usage très courant aujurd’hui, aurait été emprunté au
provencal moderne “fountalié” à partire du XVIII siècle. Le mot “confine” en italien a fait son apparition
au XIV siècle et il s’est complété par celui de “frontiera” » P. GUICHONNET e C. RAFFESTIN, Géographies
des frontières, Paris 1974, Collection SUP, p. 1. Quanto alla differenza semantica tra confine e frontiera un
primo riferimento è contenuto in P. ZANINI, Significati del confine, op. cit., il quale afferma: «In italiano
ed in francese, i termini “confine” e “frontiera” sono spesso usati come sinonimi; in tedesco oggi si utilizza
per entrambi i significati il solo termine Grenze, mentre fino al Medioevo la marca (Mark) indicava la fascia
territoriale addossata alla frontiera. Al contrario, in inglese e in molte lingue slave rimane tutt’ora una
distinzione semantica tra confine e frontiera» P. ZANINI, Significati del confine, op. cit., p. 12.

11«Nella lingua francese “la frontiera diventa confine” quando, proseguendo nella politica di compromes-
so con le altre nazioni europee, la Francia raggiunge i suoi limiti naturali, evita cioè di ingrandirsi, “segno
che l’edificazione territoriale è, almeno per alcuni, acquisita”. La lingua tedesca abbandona l’uso del ter-
mine mark verso la metà del XIII secolo, quando i cavalieri dell’ordine teutonico devono discutere con i
principi polacchi questioni relative ai confini: parlare di linea di confine, anziché utilizzare un termine che
indicava una ben più ampia fascia territoriale, tornava molto utile ai rappresentanti dell’impero» P. ZANINI,
Significati del confine, op. cit., p. 13. A riprova della sostanziale sovrapposizione attuale dei due termini,
consideriamo un passaggio di B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli 2002, p.116, il quale, occupan-
dosi delle norme di diritto internazionale ed in particolare della successione degli Stati nei trattati, afferma:
«l’accordo di delimitazione (tra Stati) esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la frontiera è determinata,
dopo di che a dover essere rispettato non è l’accordo ma il diritto di sovranità territoriale che ciascun Paese
esercita al di qua ed al di là del confine, diritto che discende da un autonomo principio consuetudinario
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1.2 Geopolitica
Durante la medesima fase in cui si assiste alla nascita dei primi Stati nazionali si verifica

anche un curioso caso di interpretazione storiografica, che ci pare particolarmente indicativo
della valenza politico-simbolica attribuita ai confini; non casualmente, peraltro, tale fenomeno
concerne i confini per eccellenza, ovvero quelli dell’Impero romano.

Nella definizione degli storici, limes era «una fascia di territorio in continua trasformazione,
una frontiera fortemente permeabile che non impediva migrazioni, commerci o esplorazioni»12,
il cui l’elemento costitutivo indispensabile, oltre alle guarnigioni militari, erano precisamente le
strade. Significativo, in questo senso, l’esempio delle frontiere meridionali dell’impero, quelle
arabe e quelle africane: le popolazioni indigene non ne erano escluse, essendone piuttosto parte
integrante; in alcuni casi, addirittura, la strada che attraversava territori confinanti era l’unico
segno visibile di separazione13. In queste zone, quindi, non era ravvisabile una netta distinzione
tra impero e territori al di fuori di esso; i romani le impiegavano strategicamente, come “teste di
ponte” per assorbire le spinte antagoniste delle popolazioni autoctone e diffondere progressiva-
mente la propria amministrazione, la propria cultura ed il proprio diritto. Lo stesso, nonostante
all’evidenza possa sembrare contraddittorio, può però essere affermato anche con riferimento
ai ben più fortificati confini settentrionali o orientali: il vallo di Adriano, esempio classico di
confine artificiale, o il fiume Reno, esempio di confine naturale, non possono considerarsi “muri
di bronzo” tra i romani da un lato ed i barbari dall’altro. Anche in queste zone, infatti, l’influenza
reciproca di usi, costumi e tradizioni si estendeva in profondità sia all’interno che all’esterno
del confine: pur presidiate da legioni armate, esse non erano solo zone di difesa ma anche di
contatto, una sorta di “vetrina” della romanità per le popolazioni indigene14.

L’impero romano, secondo queste ricostruzioni, fu forse l’unico esempio di come zone di
frontiera malleabili e duttili potessero essere più necessarie alla conservazione del potere che
confini rigidi. Furono infatti le frontiere, non tanto i confini, a permettere per lungo tempo la so-
pravvivenza dell’impero, consentendo l’ingresso costante di uomini, merci, e derrate alimentari;
e anche quando e laddove i confini caddero, le frontiere culturali dell’impero romano rimasero
al loro posto: l’universalismo, come ideale terreno prima che religioso, avrebbe infatti permeato
i sogni politici di ogni sovrano fino alla metà del XVII secolo15

e che come tale sussiste nei confronti di tutti, indipendentemente da qualsiasi ipotesi di successione nei
trattati». Anche in ambito tecnico, dunque, ormai la distinzione tra i due termini è assolutamente superata.

12P. ZANINI, Significati del confine, op. cit., p. 107.
13«Roman frontiers remained dynamic, but ill-defined zones of power. A good illustration is provided

by the frontiers of Roman North Africa and Arabia. In both cases the semi-nomadic populations were not
excluded by the frontier but were part of it, althoug sometimes, as on the road between Palmyra and Sura
in the Later Empire, there were no fortifications or boundary markers, beyond the road itself. The word
limes is best defined as the “land that forms the furthest extent of a country’s settled or inhabited region » e
ancora: «The Arabian frontier, after the annexation of the province by Trajan, was really nothing more than
a road, the via nova... there is a good deal of debate about exactly what purpouse this “frontier” may have
had, but one thing is clear: the road, which was built on the edge of a sedentary region, cut across the line
that seminomads used to cross regularly for their seasonal pastures, and it was not intended to keep them
out » C. R. WHITTAKER, Rome and its frontiers: the dynamics of empire, London 2004, p.79

14Si esprimono testualmente così P. GUICHONNET e C. RAFFESTIN, Géographies des frontières, op. cit.,
p. 18: «Ces régions frontières, où l’armée était présente, étaient extremement attractives et le lieu d’un
intense défrichement, d’une profonde modification de l’espace. Tout à la fois zones de défense et zones de
contact, elles étaient des vitrines de la romanité pour les barbares. » (Corsivi nostri).

15Anche in conseguenza di questo imperituro ideale di universalismo, oltre che a causa degli specifici
meccanismi feudali, per definizione personali e conseguentemente “mobili”, tutta l’età di mezzo è a sua
volta caratterizzata da una nozione piuttosto confusa di spazi territoriali; anzi, «se c’è un’epoca nella quale
la realtà dei confini stata ignorata, o più precisamente è rimasta latente, questa è il Medioevo»C. RAFFESTIN,
Elementi per una teoria della frontiera. In C. OSSOLA, C. RAFFESTIN e M. RICCIARDI, (a cura di) La frontie-
ra da Stato a Nazione. Il caso Piemonte., Roma 1987, p. 14: soltanto il progressivo trionfo dell’ereditarietà
sul vassallaggio determina l’affermazione definitiva del principio territoriale, fondamentale per la nascita
degli Stati moderni. A proposito dei meccanismi personalistici alla base del sistema feudale: «ciò dipende
dall’organizzazione politica, che si fondava meno su considerazioni territoriali che su relazioni personali.
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Nonostante tale evidenza storica proprio da questo momento inizia il tentativo, che prosegue
fino alla seconda metà del novecento, di dare del limes romano una lettura completamente
diversa: come conseguenza del valore fortemente simbolico attribuito all’Impero ed ai suoi
confini, questi ultimi vennero infatti riletti in chiave eminentemente politica per cercare di
legittimare la nuova visione dei rapporti tra Stati come definita anche dal trattato di Westfalia. In
corrispondenza con l’affermazione di un nuovo sistema di equilibri tra nazioni, definito lungo
linee più o meno precarie che da quel momento più la diplomazia che la guerra avrebbero
tentato di mantenere e di rafforzare16, si affermò dunque, da questo momento in poi, la tesi
secondo la quale i confini romani fossero barriere difensive lineari, preferibilmente attestate
lungo limiti naturali, ed in ogni caso improntate al contenimento di spinte centrifughe, più che
all’espansione17; ciò sebbene l’essenza stessa del confine dell’impero fosse, come abbiamo visto,
quella di un reticolo di strade e la sua natura quella di zona di contatto.

Significativi in quest’ottica sono gli studi di storici inglesi, francesi e tedeschi, tutti attestanti
questa presunta rigidità dei confini romani e tutti, non a caso, teorizzanti anche la necessità mo-
derna di una separazione stabile tra uno Stato e l’altro, o tra una zona e l’altra, preferibilmente
collocando tra le due una barriera naturale: uno dei maggiori geografi della fine del XIX secolo,
Ratzel, è l’esempio paradigmatico di questa tendenza. Profondamente colpito dalla cultura
americana, e dal suo spazio vitale in continua espansione18, Ratzel elaborò un’opera monumen-

Attraverso il legame feudale, di natura personale, che si stabiliva e si scioglieva, si entrava in una sfera di
influenza o se ne usciva. In queste condizioni, lo Stato personale non postulava il costituirsi su una frontie-
ra, bensì il rapporto tra un sovrano ed un suddito. Ciò evidentemente non implica affatto che il Medioevo
abbia ignorato la delimitazione, di cui testimoniano molti testi che fanno allusione ai cippi, strade, fiumi
eccetera, utilizzati per determinare i limiti di giurisdizione. Semplicemente, non si tratta di una linearità
quale la concepiamo oggi» C. RAFFESTIN, La frontiera da Stato a Nazione. Il caso Piemonte., op. cit., p. 25

16Il trattato di Westfalia segna la fine dell’universalismo, la nascita del sistema di relazioni diplomatiche
europee nonché anche dello Jus gentium, progenitore del diritto internazionale: «il principio fondamenta-
le... è una fisica degli stati, e non più un diritto dei sovrani. Si afferma l’idea di un dispositivo permanente
nelle relazioni tra stati, che non coincide né con l’unità imperiale né con l’universalità ecclesiastica: è
l’idea, cioè, di un’autentica società delle nazioni... l’idea che gli stati formino nello spazio europeo una
sorta di società, l’idea che gli stati siano come individui che devono intrattenere tra loro un certo numero
di relazioni, che il diritto dovrà fissare e codificare, è ciò che all’epoca ha favorito lo sviluppo del cosiddet-
to diritto delle genti, lo jus gentium» M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de
France (1977-1978), Milano 2004, p. 221.

17«The proposition is that a radical change in Roman frontiers and frontier policy took place in the last
years of the Emperor Augustus that was followed by the second Emperor Tiberius and reached is apogee
in the mid-second century under the Emperor Hadrian and his successors, the Antonine emperors. In
place of the old strategy of open, expansionist and zonal frontiers that existed under the Republic and the
early years of Augustus, there evolved a system of closed, linear and defensive barriers. Instead of frontiers
which were casual, adevntitious and tactically illogical, there developed fixed lines that showed a strategic
awareness of natural defences, communications and resources. » A sostegno della tesi ora enunciata ven-
gono portate una serie di evidenze empiriche e storiche, come ad esempio il fatto che non vi sia prova per
lungo tempo del tentativo da parte dei romani di costruire ponti che superassero le barriere naturali rap-
presentate dai fiumi: «The left bank was regarded as the definitive, defensive frontier, which it continued
to be along the lower Rhine. The same principle led to the building of the walls in Britain by Hadrian and
by Antonius Pius in Germany, when the empire became “defensive and literally entrenched”. The physical
importance of rivers was reinforced by religion in the minds of Romans, for whom they were markers of
identity and sacred space. » C. R. WHITTAKER, Frontiers of the Roman Empire: a social economic study,
Baltimore 1994, p. 7

18In particolare da un’opera scritta alla fine del XIX secolo, F. J. TURNER, La frontiera nella storia ame-
ricana, Bologna. Il lavoro in questione ha il pregio di evidenziare il ruolo centrale svolto dalla frontiera
nell’ideologia e nelle dinamiche sociali americane: «Turner described the frontier as a “safety valve” which
relieved poverty outside the West and on the frontier itself fostered economic quality. The “raw” environ-
ment of the frontier encouraged men to invent, to modify old ways...another feature of (his) thesis was
his insistence that frontier life meant perennial rebirth of society followed by steady grows along predeter-
mined lines. Until the 1930’s few historians seriously questioned the frontier hypotesis. It was inevitable
that such a formula should appeal to a people who felt instinctively that they had created more than they
had interited and that they owed little to the Old World. » M. W. MIKESELL, Comparative Studies in Fron-
tier History in Ann. ass. am. geogr., 50, 1960, p. 62. Ma proprio questo carattere di intrinseca novità della
frontiera fu quello che maggiormente venne contestato a Turner: «la principale obiezione che gli è stata
rivolta consiste infatti nell’affermazione che nessuno dimentica la propria storia ma, più semplicemente,
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tale per negare l’essenza stessa del concetto di frontiera, quella di profondità, riconducendo
quest’ultima piuttosto ad un insieme di punti lungo una linea, ed asserendo che un impero è
tanto più forte quanto minore è la distanza che esiste tra il suo centro e la sua periferia19. Pur
se particolarmente netta, la posizione di Ratzel non è la sola, in Europa: i dirimpettai francesi
avevano elaborato, sin dalla loro espansione coloniale, un concetto altrettanto rigido di confine,
che soprattutto durante la Rivoluzione francese era stato anche accompagnato dall’accento
posto sui confini naturali del neonato Stato rivoluzionario20.

La modernità offre nuovi spunti per meditare i rapporti tra frontiere e confini, il cui significato
si ridisegna assieme alla storia contemporanea: in questo senso, la nascita dell’Unione Europea
non è altro se non una prova ulteriore dell’attitudine tendenzialmente espansiva delle frontiere
e della loro funzione di amalgama unificante; d’altro canto, è anche la prova di come spesso il
superamento dei confini possa determinare squilibri di non facile soluzione.

In particolare, un tratto comune della moderna situazione geopolitica che si colloca in forte
contrapposizione con il passato è il progressivo distacco tra potere politico e potere territoriale.
La passata sovrapposizione identitaria tra confini e sovranità è ormai superata dalla crescente
espansione europea, la quale a sua volta sembra essere la concretizzazione di quella separa-
zione tra ordinamento e territorio che Schmitt teorizzava in aperta polemica con il neonato
imperialismo economico americano: secondo l’autore tedesco, infatti, l’originaria connessione
tra il potere della legge e il territorio sulla quale essa si applica, insita nella duplice valenza del
termine nomos, si perde quando, kelsenianamente, la norma basta a sé stessa ed espande la
sua efficacia anche oltre i limiti territoriali che le sarebbero propri. Questo meccanismo, che
renderebbe possibile l’occupazione di uno spazio pur senza invaderlo militarmente, sembra in
effetti ravvisabile anche nel processo di evoluzione dell’Unione europea, il quale evidenzia con
chiarezza quanto l’espansione normativa del potere come regola ormai prescinda da confini
nazionali ed identitari che fino a pochi anni fa erano essenziali21.

la adatta alle nuove circostanze in cui viene a trovarsi, come è appunto il caso del frontierman nordame-
ricano» G. PAPAGNO, Gli spazi della frontiera. In C. OSSOLA, C. RAFFESTIN e M. RICCIARDI, (a cura di) La
frontiera da Stato a nazione. Il caso Piemonte, Roma 1987, p. 77. Nonostante poi il tentativo di conferire a
questa tesi «a democratic character », essa in realtà manifesta chiaramente caratteri aggressivi, imperialisti,
europocentrici. Se infatti connaturata all’idea di frontiera è l’idea di scambio, di passaggio e di contami-
nazione, è certo che essi non sono minimamente riscontrabili nel movimento di espansione americano
verso ovest: «Turner’s vision, moreover, was almost totally ethnocentric, excluding Indians from any role
in the frontier’s formation or function. It was though the native population had not been present. ». É
questa forza di avanzamento, questo dinamismo espansivo, che si ritrova soprattutto nei lavori di Ratzel
sul confine.

19L’opera in questione è F. RATZEL, Politische geographie, Munchen - Berlin 1923. Significativa la defi-
nizione di frontiera fornita, riportata da P. ZANINI, Significati del confine, op. cit., p. 12: «la frontiera è
costituita dagli innumerevoli punti sui quali un movimento organico è giunto ad arrestarsi»

20«The French too were active players in the game, were the mirage d’illusions of the partie coloniale fed
the insubordinate ambitions of bored military officers... this French concept of natural, linear frontiers
probably received encouragement after the First World War from military strategists who believed that a
naturally sited blockade could eliminate the horrors of trench warfare ». Trasparente, nel caso dei france-
si, l’uso strumentale ed a fini esclusivamente politici del concetto di confine nell’antica Roma: «classical
authors... often inaccurately quoted and inappropriately interpreted to add the authority of antiquity to
a concept of natural frontiers, which had in fact gained currency only between the fourteenth and sev-
enteenth centuries, with the raise of the absolutist state. By the time the frontiers of the French colonial
empire were defined, however, the original, tentative notion that France was an integral territory endowed
by nature with special boundaries, such as Richelieu had articulated in pursuit of his political ambitions
against Austria, was radically reinforced by the Revolution... linear frontiers acquired concrete reality in the
Treaty of 1814, which supposedly restored to France her formal integrity. Potamologie, the myth of river
frontiers, both encapsulated France’s natural ambitions in Europe and became, in the Maghreb, an admin-
istrative symbol that perverted territorial and ethnic realities » C. R. WHITTAKER, Rome and its frontiers:
the dynamics of empire, op. cit., p. 3

21Siamo debitori, per questa ricostruzione, a L. RONCHETTI, Il nomos infranto: globalizzazione e costi-
tuzioni, Napoli 2007. Il riferimento a Schmitt, che pure consente di inquadrare bene il particolare feno-
meno per cui il potere politico ormai non coincide più con un territorio definito, non vuole essere un
accoglimento delle sue tesi, in particolare di quelle riconducibili alla concezione imperialistica del diritto
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Non solo l’Europa, per molti anni centrata soltanto sul bacino del Mediterraneo22, si è
improvvisamente lanciata verso est, travolgendo così le “cortine di ferro” degli anni cinquanta
in nome del progresso e soprattutto dell’economia; ma, ancora di più, l’Unione Europea si
sta aprendo ai suoi storici nemici di sempre, quei turchi nei confronti dei quali per millenni
si sono costruite barriere difensive, organizzate spedizioni e bandite crociate: l’ammissione
della Turchia è alle porte, e, come nient’altro, essa può essere elevata a paradigma delle paure
che il mancato rispetto dei confini sempre generano, e dei rischi che il loro superamento può
comportare in termini di perdita di identità23.

1.3 Ordine e disordine: una teoria termodinamica del confine
Se storia, geografia ed etimologia consentono forse di dotare i vaghi concetti di confine e

frontiera di maggiore profondità, la termodinamica, ovvero quella branca della fisica che si
occupa di descrivere le trasformazioni tra stati diversi della materia, si rivela una fonte impensata
di suggestioni utili non solo in senso meramente descrittivo, bensì anche, in un certo senso,
predittivo.

Non solo, infatti, il differente campo di applicazione consente di sbalzare meglio, consi-
derandole da un angolo visuale completamente diverso, le idee di spazio, di sovrapposizione
e di identità sin qui richiamate, ma, come vedremo, l’attitudine programmatica delle leggi
naturali esaminate potrà consentire anche di tentare un approccio più dinamico alle medesime:

e dell’occupazione. È tuttavia da sottolineare il parallelismo tra le pagine scritte dall’A. alla fine degli an-
ni ’40 e l’attuale ordine economico globale: trattando della forma moderna di occupatio, egli affermava
«si tratta di una forma moderna di direzione per cui lo spazio esteriore - svuotato - della sovranità terri-
toriale rimane intatto, mentre il contenuto reale di questa sovranità viene modificato in quanto vincolato
alla protezione del grande spazio della potenza esercente il controllo... non c’è bisogno di essere fisica-
mente presenti sul territorio fittiziamente indipendente allorché si è in grado di influenzare la cultura, le
istituzioni, e l’economia di coloro che ci vivono e di coloro che hanno l’illusione di esercitarvi il potere»;
ecco, quindi, come sottolinea l’Autrice da noi richiamata, che: «questa unificazione dei territori nazionali
mira a creare ampi mercati all’interno dei quali le imprese possano crescere e affrontare la competizione
globale in un’ottica concorrenziale tra grandi spazi territoriali, produttivi e commerciali. Come tutte le
forme di concorrenza, tuttavia, ha come obbiettivo l’egemonia, in particolare la conquista di nuovi mer-
cati». L’economia globale è, come intuito da Schimtt, senza dubbio il motore principale di questa perdita
di contatto tra potere politico e territorio. Tuttavia esistono, anche al di là di essa, fattori che favoriscono
il rafforzamento di un potere sovranazionale, scisso dal territorio. L’unione Europea, ad esempio, basa
la sua espansione più che sul mercato comune (di cui fa parte un numero ancora relativamente ristretto
di Stati) su alcuni valori generali, quali la democrazia o il rispetto dei diritti civili. Per questo, dunque, ci
pare che essa possegga un valore paradigmatico ulteriore, perché essa segna precisamente un’estensione
ultraterritoriale di un ideale politico, prima che di un dominio economico.

22Di per sé, in un certo senso, già frontiera nella frontiera. In questo senso, P. ZANINI, Significati del
confine, op. cit., p. 18 citando P. Matvejevic, Mediterraneo, un nuovo breviario, Garzanti, Milano, 1991: «le
coste sono i confini del mare ma non del Mediterraneo. I suoi confini non sono definiti né nello spazio né
nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità e alla
storia, non sono né statali né nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua ad essere descritto e
cancellato, che le once e i venti, le imprese e le aspirazioni, allargano o restringono. Il Mediterraneo non è
solo geografia e non è solo storia, le culture e le civiltà che vi sono nate e sviluppate non sono solo culture
nazionali né ovunque il Rinascimento è riuscito a superare il Medioevo ». Sul Mediterraneo come frontiera,
v. anche: S. ALLIEVI; G. HÄBICH, (a cura di), Politiche di confine nel Mediterraneo, Soveria Mannelli 2004 e
J.F. TROIN, Le metropoli del Mediterraneo: città di frontiera, città cerniera, Milano 1997

23«La Commissione ha indicato il 2014 non come termine per l’adesione, ma come data prima della quale
l’ingresso non potrà mai avvenire... con l’ingresso della Turchia, lo stato più popoloso dell’Europa allargata,
l’UE confinerà direttamente con l’Iraq e la Siria, e varcherà quella che è stata percepita come la soglia del
continente asiatico. Vista dal ponte sul Bosforo che unisce Besiktas a Uskudar, l’anima occidentale e quella
orientale di Istanbul, la Turchia si rivela in tutte le sue contraddizioni. L’est e il mezzogiorno più orientale
del Paese portano il baricentro della Turchia laddove l’Europa ha sempre evitato di fare ingresso, i friabili
confini con l’Iraq, le porte del Medio Oriente e dell’Asia centrale ex sovietica, che forse saranno un giorno
le frontiere di Schengen, confini di un sogno europeo che avrà tentato di assimilare e metabolizzare la que-
stione islamica» F. M. BEGA, La riscrittura delle frontiere nell’Europa a venticinque. In E. DELL’AGNESE e E.
SQUARCINA, (a cura di) Europa. Vecchi confini e nuove frontiere, Padova 2005, p 81. V. anche, L. BERGNACH

e G. DELLI ZOTTI, (a cura di), Etnie, confini, Europa, Milano 1994; W. GÓRECKI, Pianeta Caucaso. Dalla
Circassia alla Cecenia: un reportage dai confini dell’Europa, 2002
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Figura 1.1: Rappresentazione schematica del sistema descritto nel testo. Esso è formato da due
sostanze diverse, rappresentate da quadrati di diverso colore, che formano due fasi in contatto
l’una con l’altra. In figura a) tali fasi sono pure, composte ciascuna da un singolo elemento; nelle
figure b) e c), invece, a seguito di un processo di mescolamento, ciascuna delle fasi contiene
un’impurità. Sebbene differenti per la posizione di tale componente estranea, dal punto di vista
macroscopico tali diverse configurazioni si considerano indistinguibili.

vedremo infatti come sia possibile descrivere i tempi nei quali le trasformazioni tra stati diversi
possono avvenire, e come da questa prospettiva sia possibile intravedere analogie potenti sia
per interpretare che per prevedere i cambiamenti in corso nel nostro campo di indagine.

1.3.1 Termodinamica all’equilibrio
La termodinamica è una branca della fisica che si occupa dello studio delle diverse manife-

stazioni dell’energia e delle trasformazioni tra stati diversi della materia. Prima di discutere come
possa fornire una chiave di lettura per le problematiche analizzate in questo lavoro, occorre
introdurre una serie di concetti propri di tale disciplina, che permettono di descrivere lo stato di
un sistema fisico dal punto di vista del suo contenuto energetico e del suo stato macroscopico.

In primo luogo si definisce fase una regione dello spazio omogenea per proprietà fisiche e
chimiche24; un sistema composto da una o più fasi è descritto a livello macroscopico da una
serie di grandezze dette funzioni di stato. Tale sistema si considera completamente determi-
nato dal valore assunto da un numero ridotto di tali funzioni di stato: esse determinano una
configurazione sperimentalmente osservabile (macrostato), indipendentemente dal fatto che
tale condizione possa corrispondere ad innumerevoli configurazioni microscopiche (microstati)
delle componenti elementari del sistema stesso25; proprio in virtù di questa semplificazione,
la termodinamica permette di prevedere la configurazione che un sistema, in determinate
condizioni esterne, tende spontaneamente ad assumere: configurazione che viene definita di
equilibrio.

Vorremmo ora concentrarci su un particolare problema ben descritto dagli strumenti della
termodinamica statistica, che come vedremo presenta anche notevoli analogie con il tema di
fondo di questo lavoro.

24Ai nostri fini, può risultare utile considerare come fase un elemento o un composto chimico puro (es.
acqua, ghiaccio, un metallo).

25La termodinamica statistica si occupa appunto di come ottenere una descrizione macroscopica sem-
plificata, a partire da leggi microscopiche che determinano un’inestricabile complessità; quest’ultima, in-
fatti, renderebbe praticamente impossibile formulare previsioni dotate di una qualche utilità pratica. In
contrasto con la fisica newtoniana, che in accordo con una visione determinista o cartesiana della realtà
pretendeva di predirre esattamente le traiettorie delle componenti fondamentali della materia, la fisica sta-
tistica mira ad un’analisi macroscopica, valida in senso medio, e quindi indipendente da una conoscenza
completa e pertanto impossibile della realtà fisica.
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Consideriamo il sistema rappresentato in figura 1.1a). Due fasi pure (A e B) si trovano
adiacenti, separate da un’interfaccia, ovvero una regione di contatto che delimita e regola gli
scambi tra le due fasi originariamente pure26; dal punto di vista macroscopico, tale sistema è
descritto, indipendentemente dalla loro posizione, dal numero di particelle estranee contenute
nelle due fasi. Le componenti microscopiche del sistema presenteranno una diversa attitudine
a formare legami con particelle dello stesso tipo, o di tipo diverso: l’insieme di tali interazioni
consente di delineare un’importante funzione di stato, detta energia interna, che ha un ruolo
centrale nel determinare lo stato di equilibrio27. Se, come spesso accade, le interazioni tra
particelle dello stesso tipo sono più favorevoli di quelle tra particelle diverse, l’energia interna
di uno stato come quello della figura 1.1b (dove una particella della fase A è stata trasferita
all’interno della fase B e viceversa) sarà maggiore di quella dello stato di riferimento formato da
fasi pure. Di conseguenza, le fasi pure dovrebbero essere favorite rispetto ad una miscela28.

A questo livello la descrizione non può dirsi, tuttavia, ancora completa: non abbiamo infatti
considerato il movimento caotico delle particelle misurato dalla temperatura. Questo moto
disordinato introduce una componente aleatoria nelle configurazioni osservate: qualora esista-
no numerosi microstati che determinano le stesse osservabili macroscopiche, è relativamente
intuitivo immaginare che questi valori siano rilevati più frequentemente rispetto a quelli di ma-
crostati che corrispondono ad un unico possibile microstato. Questa è esattamente la situazione
descritta in figura 1.1: la configurazione con due fasi pure ha un’energia interna inferiore, ed è
quindi più probabile di ciascuna delle configurazioni miste considerate singolarmente (figura
1.1b). Poiché tuttavia è possibile realizzare una configurazione mista tramite innumerevoli
microstati diversi (figura 1.1c), il peso statistico complessivo del macrostato misto sarà maggiore
di quello del macrostato puro. In pratica il grado di commistione delle due fasi dipenderà dal
bilancio tra il costo energetico del mescolamento ed il ruolo della componente aleatoria, che
diventa dominante al crescere della temperatura.29

Riportiamo un esempio concreto di questo fenomeno in figura 1.2,30 che dovrebbe anche
aiutarci ad affrontare i problemi legati alla stessa definizione di un’interfaccia: si tratta di
un’immagine al microscopio elettronico di due composti solidi trattati ad alta temperatura. Si
nota come le due fasi tendano a mescolarsi e come la regione di contatto presenti un profilo
variabile di concentrazione che diventa tanto più smussato quanto più a lungo si è lasciato
evolvere il sistema. Il punto esatto in cui collocare l’interfaccia diventa quindi arbitrario, dal
momento che tra le due fasi esiste un continuum di configurazioni a concentrazione variabile,

26 Può essere interessante ai nostri fini cominciare con il sottolineare che la stessa definizione di inter-
faccia risulta problematica, in quanto la sua collocazione precisa, se considerata a livello microscopico,
presenta una componente di arbitrarietà che verrà approfondita in seguito.

27Convenzionalmente si considera più elevata l’energia interna di un sistema tra le cui componenti sia-
no presenti interazioni sfavorevoli. A causa di queste interazioni, infatti, il sistema può evolvere cercando
una configurazione più vantaggiosa: è possibile estrarre da questo processo energia utile. Per chiarire ulte-
riormente il concetto è utile fare riferimento all’energia potenziale di un oggetto sulla superficie terrestre,
tanto più elevata quanto maggiore è l’altezza a cui tale corpo è collocato: è necessario compiere lavoro per
sollevare una massa d’acqua, che - se non trattenuta - tenderà spontaneamente a scorrere verso il basso;
controllando in modo opportuno tale processo è possibile ad esempio produrre elettricità.

28Ad esempio, acqua ed olio tendono spontaneamente a separarsi in due fasi quasi pure.
29È possibile definire una funzione di stato (nota come energia libera) che prende in considerazione

l’effetto combinato di energia interna e temperatura, e che permette quindi di prevedere lo stato di equili-
brio di un determinato sistema a temperatura finita. Più precisamente, è possibile definire una misura del
disordine (inteso come numero di microstati diversi che vengono identificati con il medesimo macrostato),
che viene denominata entropia e convenzionalmente indicata con la lettera S, laddove in genere si iden-
tifica l’energia interna con una U . L’energia libera (A, da arbeit) si ottiene dall’espressione A =U −T ×S.
Per temperature T vicine a zero, l’energia interna fornisce il contributo dominante all’energia libera, men-
tre ad alte temperature (per via del segno − nella definizione) saranno privilegiati gli stati con un’elevata
entropia, che corrisponderanno ad un valore particolarmente basso di A.

30G. B. ALERS e ALTRI, Intermixing at the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures in
Appl. phys. lett., 73, 1998.
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Figura 1.2: Immagine al microscopio elettronico a trasmissione dell’interfaccia tra due solidi
puri, trattati a bassa temperatura (sopra) e a 800 gradi (sotto). Si noti la formazione di una fase
mista, che è più estesa nel caso del trattamento ad alta temperatura.

anziché una linea netta di demarcazione.

Ricapitolando, a basse temperature vengono privilegiati gli stati con una bassa energia
interna, che in generale corrispondono a situazioni ordinate, con fasi pure e ben delineate.
Viceversa, ad alte temperature lo stato di equilibrio tenderà ad essere piuttosto disordinato, ed i
confini più sfumati e pertanto arbitrari.

1.3.2 Teoria cinetica
Eppure, la conoscenza dello stato di equilibrio di un sistema verso il quale questo evolve-

rà inesorabilmente non esaurisce la descrizione del suo comportamento. Non si può infatti
prescindere dalla cinetica, ovvero i meccanismi ed i tempi necessari per giungere all’equilibrio
termodinamico partendo da una determinata situazione iniziale31. Una teoria semplificata può
essere formulata a partire dall’immagine rappresentata in figura 1.3: per potersi muovere verso
una condizione a minore energia il sistema deve superare una barriera, ovvero una regione
energeticamente sfavorevole; solo raramente il moto caotico che caratterizza ogni particella
microscopica la indirizzerà lungo una traiettoria appropriata per compiere effettivamente una
transizione. La probabilità con cui può avvenire uno di questi meccanismi dipende esponenzial-
mente dal rapporto tra l’altezza della barriera e la temperatura: in altre parole, quanto più bassa
è la barriera o più alta la temperatura tanto più il processo avverrà frequentemente e tanto più
rapidamente il sistema raggiungerà la sua condizione di equilibrio32.

Una temperatura troppo bassa, che abbiamo precedentemente associato ad una condizione
ordinata, inibisce però le trasformazioni ed i cambiamenti, “congelando” il sistema anche qualo-
ra si trovi in una condizione fuori equilibrio. È quindi particolarmente interessante considerare

31Per fare un esempio, contrariamente a quanto recita la nota pubblicità, un diamante non è per sempre.
Alle condizioni usuali un diamante infatti non è stabile da un punto di vista termodinamico, e dovrebbe
in teoria trasformarsi in banale grafite: non assistiamo di fatto a questa trasformazione soltanto perché
un’analisi più attenta mostra che essa richiederebbe ere geologiche.

32Un’ultima suggestione può essere tratta osservando che la moderna tecnologia elettronica è basata
sulla creazione di interfacce tra regioni con caratteristiche fisiche leggermente diverse: una condizio-
ne instabile, che richiede un processo produttivo molto dispendioso, e che viene danneggiata alle alte
temperature.
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Figura 1.3: Per raggiungere una condizione di equilibrio a più bassa energia libera è necessario
superare una barriera. Tale processo può avvenire unicamente grazie all’agitazione termica ed è
tanto più lento quanto più alta è la barriera, ovvero bassa la temperatura.

come un sistema fisico risponda ad un trattamento nel corso del quale ne venga modificata la
temperatura, a seconda delle modalità e dei tempi di tale processo.

Consideriamo ancora l’esempio di figura 1.1a), attentamente preparato in modo da avere
due fasi perfettamente pure ed una interfaccia ben delineata. Alzando di colpo la temperatura,
al tempo stesso si favorisce una condizione disordinata e si aumenta la mobilità, accelerando la
trasformazione ed il raggiungimento del nuovo equilibrio: inevitabilmente, si giungerà ad un
sistema disordinato, in cui le due fasi hanno perso la purezza originale ed il confine si è fatto
labile.

Si potrebbe d’altra parte pensare che un repentino abbassamento della temperatura, renden-
do di nuovo stabile una configurazione ordinata, possa portare al ristabilimento della situazione
iniziale; la bassa temperatura, rallentando la cinetica ed i processi di trasformazione, determina
invece un intrappolamento nello stato disordinato, ora non più stabile, che tuttavia si mantiene
in virtù dell’impossibilità di superare le barriere evidenziate in figura 1.333. Volendo ottenere
una configurazione ordinata - e non volendo mettere in atto un dispendioso procedimento che
richieda in sostanza di ricostruire il campione da zero - è necessario procedere ad un raffredda-
mento lento e graduale, così che il sistema abbia il tempo di raggiungere stati via via più ordinati,
pur conservando mobilità sufficiente da sormontare le barriere cinetiche.

Sviluppiamo ora l’immagine, trasferendola sul piano giuridico: vedremo come essa, oltre ad
avere un importante valore descrittivo, possa anche acquisire una significativa valenza predittiva
ed euristica. Cominciamo anzitutto con l’equiparare le singole branche dell’ordinamento alle
differenti fasi, all’interno delle quali le singole disposizioni legislative assumono così il ruolo
delle varie particelle. Ad una prima, forse anche superficiale osservazione, si potrebbe avere
l’impressione che ciascuna fase sia "pura", ovvero sia costituita da particelle (norme giuridiche)
dello stesso tipo: ciò perché appunto, come è più facile l’interazione tra particelle simili, allo
stesso modo naturale dovrebbe essere l’aggregazione tra norme tendenti a disciplinare i me-
desimi fenomeni. Tale stato di cose può, tuttavia, mutare profondamente ove si consideri un
fattore esogeno rispetto al sistema nel suo complesso, ovvero l’effetto della temperatura: tra-
slando l’immagine sul piano che a noi interessa, in luogo della temperatura possiamo collocare
determinate contingenze storico temporali, oppure la pressione dei mass media. Come dunque
sul piano fisico un incremento della temperatura determina altresì un incremento del disordine

33Non necessariamente questa “stabilità cinetica” è da intendersi come un fenomeno negativo. Il pro-
cesso di tempra viene adottato in metallurgia precisamente per “congelare” una configurazione instabi-
le a temperatura ambiente, che presenta però proprietà meccaniche migliori della più ordinata fase di
equilibrio.
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tra le varie fasi, comportando la configurazione di sistemi "misti" e non più "puri", allo stesso
modo situazioni politico-sociali particolari o una significativa pressione da parte dei media
possono dare luogo a una sovrapposizione tra disposizioni provenienti da branche diverse
dell’ordinamento, la cui fusione da luogo a zone di frontiera sempre più ampie (o, proseguendo
nell’analogia, a sistemi giuridici sempre più misti).

A tale analogia, però, è possibile conferire un valore ulteriormente predittivo considerando
la stretta corrispondenza che viene a crearsi tra, da un lato, la velocità con cui si verificano le
interazioni tra le varie fasi di un sistema, e, dall’altro, i fattori della temperatura e della "distanza"
tra un sistema e un altro. Ci spieghiamo meglio: non solo si può rilevare che i sistemi a confi-
gurazione "mista" sono, ad alte temperature, più numerosi rispetto a quelli a configurazione
"pura", ma si può altresì prevedere che le commistioni tra fasi saranno tanto più frequenti
e rapide quanto più la temperatura aumenti; allo stesso modo possiamo dunque affermare
che le interazioni tra disposizioni, precetti, e sanzioni di distinte branche dell’ordinamento
saranno tanto maggiori quanto maggiore sarà la pressione mediatica, oppure la difficoltà di una
particolare situazione concreta della quale, appunto, si richieda la discipina normativa.

Esiste peraltro un ulteriore fattore di cui tenere conto, nell’analizzare sul piano dinamico un
sistema: la "barriera", ovvero la zona sfavorevole che una particella deve attraversare per portarsi
da un sistema ad alta energia ad un sistema a più bassa energia, dunque ottimale. Se, nel caso
della temperatura, è il suo incremento a favorire il transito di una particella da una fase all’altra,
per le barriere vale il discorso opposto: i transiti da un sistema all’altro saranno infatti tanto
più facilitati quanto più essa sia bassa. Allo stesso modo, anche nel diritto, possiamo azzardare
che le fusioni tra disposizioni provenienti da varie branche dell’ordinamento tenderanno ad
essere poco frequenti laddove la barriera che le separa (ovvero la differenziazione di istituti, di
obbiettivi, di oggetti di tutela e di modalità di realizzazione della medesima) sia alta; esse invece,
a parità di “temperatura”, saranno tanto più frequenti quanto più bassa si riveli la “barriera” tra
le une e le altre.

Abbiamo peraltro potuto constatare come, su un piano fisico, alte temperature e barriere
basse possano portare a stati di disordine all’interno dei quali il confine che originariamente
distingueva le due fasi diviene labile e incerto, comportando, di conseguenza, una sostanziale
sovrapposizione tra le fasi stesse. Tuttavia, e questo è un passo ulteriore nello sviluppo della
nostra analogia, il semplice abbassamento immediato della temperatura non potrebbe affatto
garantire il ritorno alla situazione iniziale: anzi, un raffreddamento improvviso determinerebbe
semplicemente la cristallizzazione della situazione di disordine finale, il quale non potrebbe più
essere superato in conseguenza dell’impossibilità, per le particelle, di superare le barriere pur
sempre sussistenti tra le varie fasi. Allo stesso modo, un improvviso "spegnimento dei riflettori"
accesi dai mass media su una certa problematica, o il distoglimento dell’attenzione legislativa
da una particolare fattispecie di certo non consentirebbero il ripristino dell’originario equilibrio
tra le varie branche dell’ordinamento. Laddove, in altre parole, la commistione tra le norme
provenienti da settori diversi del giure positivo si sia ormai verificata, non è disinteressandosi di
quest’ultima che si può sperare di ricostituire l’ordine iniziale. Ciò che invece deve essere fatto è
certamente procedere ad un graduale "abbassamento della temperatura", ovvero ad un esame
pacato, serio e soprattutto qualificato del fenomeno il quale, senza lasciare scemare l’attenzione,
consenta però la costituzione di una situazione sufficientemente tranquillità affinché, sormon-
tate adeguatamente le distanze tra le varie branche dell’ordinamento, le particelle (ovvero sia
le norme) possano eventualmente tornare alla loro condizione iniziale, ovvero alla loro sede
originaria.

Vedremo più avanti, nel corso del presente lavoro, come esista una particolare categoria di
norme che può essere identificata con la fusione che, tra fasi distinte, si crea qualora vi siano le
condizioni esogene più favorevoli, cioè “temperatura” elevata e “barriere” limitate: in particolare,
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cercheremo di dimostrare come le contravvenzioni possano dirsi una commistione, piuttosto
ben riuscita, tra la branca rappresentata dal diritto penale, da un lato, e quella rappresentata dal
diritto amministrativo, dall’altro. Cercheremo inoltre di dimostrare come tale sovrapposizione
non possa certamente essere eliminata (qualora, beninteso, si ritenga opportuno procedere a
una tale operazione) semplicemente eliminando radicalmente la categoria contravvenzionale, e
come peraltro il problema non possa essere risolto disinteressandosi del confine creatosi tra
queste due distinte fasi del sistema: piuttosto, appunto, occorrerà un lavoro paziente che, man-
tenendo mobili le interazioni tra le diverse particelle costituenti le varie fasi, possa consentire
alle norme e al loro contenuto, cioè precetti e sanzioni, di tornare ad occupare la loro posizione
iniziale all’interno del sistema normativo nel suo complesso.

Prima però di avventurarci lungo questo percorso, vorremmo ancora un poco procedere
nel nostro esame circa le modalità attraverso le quali i concetti differenti di confine e di fron-
tiera si costituiscono e delineano all’interno delle più varie aree tematiche, occupandoci ora
specificamente di quella costituita dall’ordinamento giuridico. Anticipiamo soltanto che, in
questa sede, consideremo soprattutto forme di relazione tra branche dell’ordinamento che,
riprendendo l’analogia svolta sino a qui, possono dirsi connotate da temperature piuttosto basse,
e da barriere piuttosto alte: in altre parole, ci occuperemo di sistemi che, tendenzialmente, non
sembrano destinati a sovrapporsi se non in alcuni punti particolarmente delicati, ove invece
le interazioni tra le fasi possono dare luogo a nuove, interessanti forme di commistione che
appunto ci disponiamo ora ad analizzare.

1.4 Diritto
Nomos, regola e poi successivamente anche legge, significa altresì misura34. Non solo quindi,

come abbiamo già visto, la nascita degli ordinamenti statali coincide con l’acquisizione dei
territori, e non solo a tale acquisizione corrisponde anche la parallela nascita di una branca
particolare del diritto, lo jus gentium, ma il diritto stesso, nel suo complesso, ha la stessa radice
etimologica della misurazione. Se il confine dunque è una regola di spazio, il diritto è una
regola di rapporto: entrambi hanno la funzione di misurare le distanze tra due o più alterità, e
misurandole, di conoscerle, riconoscerle e garantirne il reciproco equilibrio.

Sin dalle teorie illuministiche di Montesquieu le Costituzioni sono concepite come teorie
dei confini tra i poteri pubblici, come strumento per il loro reciproco bilanciamento e per la loro
auto ed etero limitazione35; le Costituzioni più moderne, poi, oltre ai poteri pubblici considerano
anche i diritti dei consociati, singolarmente e reciprocamente: ed il giudice delle leggi è appunto
l’organo che ha di volta in volta il compito di verificare che l’espansione di un diritto non vada a
detrimento di un altro, o che il sacrificio del primo venga bilanciato da una maggiore protezione

34«Il nomos [la misura] è pertanto la forma immediata nella quale si rende spazialmente visibile
l’ordinamento politico e sociale di un popolo, la prima divisione e misurazione del pascolo, vale a dire
l’occupazione di terra e l’ordinamento concreto che in essa è contenuto e che da essa deriva» P. ZANINI,
Significati del confine, op. cit., p. 36. Riprendiamo qui, con tutte le riserve già precedentemente espresse,
la spiegazione di C. Schmitt: «Nomos, per contro, viene da nemein, una parola che significa tanto “divide-
re” quanto “pascolare”. Il nomos è pertanto la forma immediata nella quale si rende spazialmente visibile
l’ordinamento politico e sociale di un popolo, la prima misurazione e divisione del pascolo, vale a dire
l’occupazione di terra e l’ordinamento concreto che in essa è contenuto e da essa deriva... Nomos è la mi-
sura che distribuisce il terreno e il suolo della terra collocandolo in un determinato ordinamento, e la forma
con ciò data dell’ordinamento politico, sociale e religioso. Misura, ordinamento e forma costituiscono, qui,
una concreta unità spaziale» C. SCHMITT, Il nomos della terra, op. cit., p. 59

35«Il principio della separazione dei poteri è stato elaborato dal costituzionalismo liberale con
l’obbiettivo di limitare il potere politico per tutelare la libertà degli individui. La sua iniziale teorizzazio-
ne è legata soprattutto a Montesquieu che, nel suo libro Lo spirito delle leggi del 1748, scriveva che, se fine
dello Stato è quello di assicurare la libertà politica, è necessario che i poteri pubblici siano tre e siano tra di
loro distinti» R. BIN e G. PETRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino 2007, p. 75
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del secondo36. Non è un caso se nella sua prima sentenza, pronunciata nel 1956, la stessa Corte
costituzionale abbia speso alcune parole molto significative sul rapporto tra misura e diritto: «il
concetto di limite è insito nel concetto di diritto e nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere
giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata
coscienza civile»37.

Sebbene il nomos venga spesso percepito come regola estrinseca ai rapporti che deve orga-
nizzare, vi sono numerosi casi in cui ciò che occorre disciplinare è la norma stessa: nonostante
infatti il diritto e la legge siano di per sé nati per misurare le distanze tra i poteri e regolare i rap-
porti tra i cittadini, spesso le sovrapposizioni e le reciproche influenze si realizzano all’interno
dello stesso ordinamento, lungo le zone di confine esistenti tra le varie branche di quest’ultimo.
La storia del diritto è piena di queste actiones finium regundorum, tanto più difficoltose quanto
più aumentano gli istituti e le fattispecie da disciplinare38.

Le battaglie iniziano sin dalla primaria distinzione tra diritto privato e diritto pubblico: anzi,
poiché si riteneva che la delimitazione dei confini in questo caso mettesse in gioco la stessa
unitarietà complessiva dell’ordinamento si compivano in passato sforzi appassionati per tentare
di ricondurre l’intero sistema sotto l’ombrello “panpubblicistico” o sotto quello “panprivatistico”
39; un esempio classico, in questo senso, è la ricostruzione in chiave strettamente pubblicistica

36«Considerati in astratto, i diritti e le libertà costituzionali sono principi, ed in quanto principi, conside-
rati in astratto, essi non collidono mai, non sono mai incompatibili. I conflitti si verificano però sistemati-
camente nell’applicazione concreta....ed è davvero impossibile tracciare gerarchie e precedenze tra diritti
ed interessi. Quando la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della legittimità del compromesso tra
interessi confliggenti fissato dalla legge non può basarsi su considerazioni astratte...il giudizio di bilancia-
mento è un’arte, qualcosa che si basa su criteri di ragionevolezza e di buon senso più che sulla rigorosa
interpretazione della Costituzione» R. BIN e G. PETRUZZELLA, Diritto Costituzionale, op. cit., p. 483

37Sentenza numero 1/1956, che dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 133 co. da 1 a 7 con eccezione del
numero 5, per violazione dell’articolo 21 Cost., tutelante la libera manifestazione del pensiero.

38L. BARASSI, Le zone di confine nelle singole branche del diritto. In Studi dedicati alla memoria di Pier
Paolo Zanzucchi, Milano 1927: in quest’opera viene resa esplicita l’idea che percorre anche tutto il presen-
te lavoro. Le zone di confine del diritto come zone di confine tra Stati; la tendenza alla sovrapposizione,
la necessità di rimettere ordine mediante un costante, assiduo e paziente labor limae tra le varie branche
del giure in modo tale che ciascuna di esse non smarrisca la propria identità: «l’esame comparativo delle
singole branche del diritto di solito si limita a tener conto di certi fondamentali criteri differenziali desunti
da quei rapporti che appartengono “tipicamente” a un dato ramo del diritto, così da costituirne in certo
modo la zona centrale. Ma non esistono solo le zone centrali: vi è la periferia; e quanto più ci si allontana
dal centro, la chiarezza tipica dei rapporti diminuisce... ora sono evidenti due cose. La prima è che de-
terminare fin dove in questa zona prevalgano gli elementi tipici e inderogabili del ramo di diritto dal cui
centro abbiamo preso le mosse, equivale a fissare la linea di frontiera che lo divide dal territorio vicino, e
cioè dalla zona di confine opposta in cui prevarranno i presupposti fisionomici del territorio vicino. E la
seconda osservazione è che nulla giova al rilievo dei nessi tra le singole branche del diritto quanto l’esame
di questa fascia di confine in cui troviamo bene spesso il passaggio insensibile da un ramo all’altro»

39La prevalenza del diritto pubblico su quello privato si colloca storicamente in periodi di affermazio-
ne dello Stato forte. Significative, in tal senso, sono le affermazioni dei un Comitato di giuristi italiani e
tedeschi, sul tema “Rapporto d’impiego pubblico e rapporto di impiego privato”: «la distinzione tra diritto
pubblico e diritto privato, in quanto esprimeva il contrasto fra comunità ed individuo, fra Stato e società,
è superata dalla concezione fascista e nazionalsocialista del diritto e della nazione»; in base a tale conce-
zione, di cui in Italia si fece portatore ad esempio Santi Romano, «il diritto privato è una semplice specifi-
cazione del diritto pubblico, una delle sue forme e direzioni, una sua diramazione. Non soltanto è sospeso
al diritto pubblico, che ne costituisce la radice ed il tronco ed è necessario alla sua tutela, ma è dal dirit-
to pubblico continuamente, per quanto talvolta silenziosamente, dominato». Ad ulteriore conferma della
tendenziale sovrapposizione tra Stati dittatoriali o addirittura totalitari e panpubblicismo del diritto si può
citare anche l’esempio costituito dal nostro codice penale Rocco: la stessa gerarchia dei beni protetti rivela
non solo la assoluta prevalenza attribuita a beni giuridici per così dire super individuali quali la sicurezza
pubblica o l’ordine pubblico, ma anche la lettura in chiave pubblica di beni ed interessi di origine evidente-
mente privatistica. Significativo in tal senso il titolo dei reati contro la stirpe: «il codice penale configurava
l’aborto, tanto nell’ipotesi di donna consenziente che nell’ipotesi di donna non consenziente, come delitto
contro l’integrità e la sanità della stirpe. L’accento era posto quindi in prima linea su interessi (la stirpe)
estranei tanto alla madre che al concepito»A. CRESPI, G. FORTI e G. ZUCCALA, (a cura di), Delitti contro
la stirpe. In Commentario breve al codice penale, Milano 2008, p. 1836. Quanto alla prevalenza invece del
diritto privato, invece, essa viene sostenuta partendo dalla constatazione di Radbruch secondo la quale
«gli individui di solito si sentono dapprima marito, padre, uomo d’affari e solo dopo cittadino», e portando
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che la dottrina dei primi anni del secolo fornì della famiglia. Secondo le tesi in questione
anche il nucleo famigliare si fonderebbe su un interesse trascendente le volontà e le inclinazioni
dei singoli membri che lo compongono, esattamente come lo Stato, ed il perseguimento di
queste ultime sarebbe affidato ad una volontà terza ed impersonale simile a quella statuale: il
diritto di famiglia veniva così per intero qualificato come diritto pubblico, e le libertà dei suoi
singoli membri venivano subordinate al perseguimento di fini trascendenti. È interessante sin
d’ora notare che, sebbene come abbiamo anticipato tale sforzo fosse finalizzato ad evitare lo
sgretolamento dell’intero ordinamento, già la dottrina più attenta avvertiva come il superamento
dei confini e la forzatura delle identità potesse piuttosto a sua volta generare un rischio ancora
maggiore, quello, cioè, della dissoluzione del diritto nel suo complesso: il diritto, come equilibrio,
deve invece poter contare sull’ordinato bilanciamento delle sue varie componenti, il quale può
essere ottenuto soltanto ridisegnandone con pazienza i confini, e non certamente eliminandoli
del tutto40.

Ricalcando le distinzioni tra pubblico e privato cui abbiamo sopra accennato, altra frontiera
in passato molto combattuta ed ancora oggi oggetto di interesse da parte della dottrina e della
giurisprudenza è quella esistente tra diritto civile e diritto penale: proprio all’interno di que-
st’ultima si colloca, ad esempio, l’istituto del risarcimento del danno derivante da reato, di cui
ci occuperemo ora senza alcuna pretesa di esaustività. Come abbiamo anticipato, quella che
segue sarà soltanto una rapida incursione all’interno di “fasi” generalmente molto ben distinte
ed ordinate, la quale ha, come scopi, anzitutto quello di mettere in luce come possano darsi
commistioni anche tra branche apparentemente lontane dell’ordinamento, e, in secondo luogo,
quello di segnalare come tali sovrapposizioni si verifichino generalmente laddove maggiori siano
le pressioni esterne, o la difficoltà delle situazioni da disciplinare. Infine, mediante tale rapida
analisi 41 dovrebbe poter essere possibile evidenziare in concreto come siano precisamente le

tale affermazione sino alle estreme conseguenze: il diritto in senso pieno e assoluto sarebbe infatti il diritto
privato ed il diritto pubblico sarebbe stato plasmato ad immagine e somiglianza del primo.

40«Infatti, negata la distinzione, si dissolve il diritto: tutto pubblico, espressione di forza non controllata
né limitata da chi detiene il potere; tutto privato, organismo senza la forza di un potere - quello, privo di
garanzia, questo, privo di vitalità...la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, invece, non compro-
mette la fondamentale unità dell’ordinamento giuridico: anzi, la mette ancor meglio in evidenza, poiché
è una distinzione interna che, mentre sottolinea gli elementi di differenza, svela il complesso di elementi
di identità, che ne costituiscono la base comune» S. PUGLIATTI, (voce) Diritto pubblico e diritto privato in
Enc. dir., XII, 1964, p. 697

41Sono in realtà numerose le figure di diritto sulle quali avremmo potuto concentrarci. Altrettanto emble-
matica, ad esempio, è la confisca, istituto esistente nell’ordinamento da tempo immemore, come la pena
di morte, ed anzi ad essa in un certo senso fortemente legata, («Alle sue origini la confisca era polarizzata
più sull’autore che sul fatto, che rilevava solo per la base empirica che portava alla condanna, la cui tipo-
logia (morte o bando, prevalentemente) era la vera determinante della confisca dei beni...la confisca era il
sigillo della cancellazione del condannato» A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto.
In Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006, p. 2107) la confisca è stata per lungo tempo negletta
negli studi penalistici. Essa presenta una struttura estremamente problematica: il legislatore la colloca tra
le misure di sicurezza (art. 240 c.p.) con l’accordo di una parte della dottrina, la quale ne sottolinea il valore
cautelare e non punitivo. In particolare, alcuni autori evidenziano come la misura in questione non riguar-
di direttamente la persona fisica, quanto piuttosto la pericolosità della cosa in relazione alla persona fisica:
«tale pericolosità non è intesa come mera attitudine della cosa a cagionare danno... ma come pericolosità
che la cosa, lasciata nella disponibilità del reo, costituisca per lui un incentivo per commettere ulteriori
illeciti. Viene in considerazione l’eventuale personalità dell’uomo in relazione al possesso o alla disponi-
bilità delle cose» A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano
2001, p. 513; di conseguenza, questa dottrina ritiene che la confisca possa a ragione continuare ad essere
disciplinata nel libro ottavo, anche considerando che «non può tracciarsi una linea retta di demarcazione
tra misura di sicurezza e pena, perché non esistono dei caratteri dell’una che non siano, un qualche mo-
do, anche dell’altra» G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Codice penale commentato, Milano 2006, p. 1805. Altra
parte della dottrina rileva, tuttavia, che all’applicazione della confisca non è necessario il presupposto fon-
damentale di tutte le misure di sicurezza, cioè la pericolosità sociale della persona cui la misura è appunto
applicata; oltre a questo, ne mette in evidenza il carattere repressivo, sia in senso preventivo che in senso
meramente punitivo, ed in conseguenza di ciò la annovera tra le pene a tutti gli effetti. L’istituto in esame,
peraltro, non ha posto problemi solo all’interno del diritto penale; in alcuni casi, infatti, se ne è sostenuta
l’appartenenza ad diritto amministrativo, o financo al diritto civile; quest’ultima posizione, peraltro, venne
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zone di confine quelle che spingono ad una maggiore e più profonda conoscenza dei caratteri
essenziali degli istituti: paradigmatiche, in questo senso, le distorsioni che in sede processuale
hanno portato, mediante l’annacquamento dei concetti rispettivi di danno e reato, alla sovrappo-
sizione di parte civile e persona offesa, e ancora di più le difficoltà sollevate dai recenti tentativi
penalistici di impiegare la più tipica delle sanzioni civili, cioè il risarcimento, come una sorta di
tertium genus della pena. Carnelutti, che già nel 1927 si era occupato della questione, dichiarava
in proposito che: «questo tema non merita soltanto l’attenzione dei penalisti. Infatti, è un tema
di confine, una presa di contatto tra il diritto penale e il diritto civile. Perciò un tema fecondo»42.

1.4.1 Un esempio: il risarcimento del danno derivante da reato.

1.4.1.1 Diritto sostanziale

Nel medesimo lavoro sopracitato, si definisce genericamente danno la lesione di un qualsiasi
interesse; il torto è un tipo particolare di danno, consistente nella lesione di un interesse che
secondo l’ordinamento deve essere evitata oppure riparata: nel primo caso il torto diventa a
sua volta un fatto illecito, mentre nel secondo caso il torto diventa un danno risarcibile.

Da tale ricostruzione risulta che, sebbene atto illecito e danno risarcibile siano generalmente
considerati come due istituti separati, legati da un rapporto di causa-effetto, essi non sono
altro, in realtà, se non due diverse forme di manifestazione del torto, che viene a seconda
dei casi considerato da due punti di vista distinti: in altre parole, la medesima lesione di un
interesse (cioè appunto un torto) può essere definita come illecito se ci si pone nell’ottica della
proibizione dell’atto che cagiona tale lesione; viceversa se ci si pone nell’ottica dell’eliminazione
delle conseguenze dell’atto in questione, essa risulterà come danno risarcibile. I reati sono
dunque a loro volta torti i quali, esattamente come il genus più ampio cui appartengono, non
possono essere considerati indipendentemente dal danno che producono: come atto illecito e
danno sono due facce della stessa medaglia, pertanto, così perfettamente sovrapponibili sono
anche reato e danno; di conseguenza «se vi è pena deve esservi anche (sempre) risarcimento o
riparazione»43.

sostenuta per ragioni prevalentemente politiche subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, al fine
di escludere la confisca dall’amnistia generale approvata dopo il crollo del regime fascista: «essa [la confi-
sca] doveva essere attuata in modo inderogabilmente totale per i membri del governo fascista ed i gerarchi
del fascismo, colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali» M. MASSA, (Voce) Confisca. In Enciclo-
pedia del Diritto, vol. VIII 1964, p. 990. Oggi l’istituto conosce una notevolissima espansione soprattutto
al di fuori del codice penale: la confisca è divenuta una sorta di rimedio universale per combattere feno-
meni anche molto gravi, come la criminalità economica nazionale e transnazionale, e la dottrina, in un
certo senso, prende atto della sua natura ibrida considerandola, anzi, un valore aggiunto sfruttabile per il
conseguimento di scopi particolari: «ad un esame sgombro da pregiudizi ci si accorge, o almeno questa è
la mia impressione, che i nuovi istituti confiscatori non soltanto fuoriescano dai tradizionali schemi dog-
matici ma si spingono ben oltre: rappresentano il risultato di un fenomeno che definirei di “ibridazione
giuridica”, cioè del superamento di una logica penalistica pura e della compresenza di aspetti riconduci-
bili a modelli extrapenali di tipo non solo amministrativo o parapunitivo, ma di tipo anche civilistico, o
meglio direi, che appaiono caratterizzati da un modello di prevenzione sui generis» CENTRO STUDI GIURI-
DICI FRANCESCO CARRARA, (a cura di), Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte globali,
Milano maggio 2002, p. 154. Questa osservazione, peraltro, ci sembra torni a confermare con nettezza la
fecondità delle zone di frontiera.

42F. CARNELUTTI, Il danno e il reato, Padova 1926, p. 6.
43F. CARNELUTTI, Il danno e il reato, op. cit., p. 57. È ovvia l’impostazione di partenza di Carnelutti,

sostanzialmente favorevole ad una concezione meramente sanzionatoria del diritto penale, che lo pone
peraltro in (cordiale) polemica con A. Rocco. A differenza di quanto sostenuto dal futuro guardasigilli,
infatti, egli ritiene che sia perfettamente possibile che ad un unico precetto corrispondano più sanzioni
differenti. Nel caso del precetto penale, esso è infatti posto al fine di segnalare l’assoluta proibizione del
comportamento; qualora però si verifichi il comportamento penalmente rilevante, esso non solo determi-
na la violazione del precetto generale ed astratto, ma anche, come ogni atto altro illecito, un danno: per tale
comportamento dovrà dunque disporsi la sanzione penale in aggiunta a quella civile, la seconda essendo
necessaria per risarcire o riparare il danno, la prima per riaffermare la validità del comando. Il concetto
ora espresso viene peraltro ripetuto più volte: «l’azione civile» si dice ad esempio «per la restituzione, il ri-
sarcimento, la riparazione nasce dal reato. Il reato è la condizione necessaria e sufficiente del suo nascere.
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Questa concezione, che consente di evidenziare l’originaria e profonda sovrapposizione
tra danno, anche come istituto civilistico, e reato, è stata ormai superata, quanto meno in
astratto44. La dottrina è infatti unanime nel distinguere il danno penale dal danno civile, il
primo configurandosi come la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice,
il secondo realizzandosi soltanto qualora il reato determini un danno, patrimoniale o non
patrimoniale. A riprova del fatto che sanzione penale e sanzione civile non insistono sempre sul
medesimo territorio, lo stesso articolo 185 c.p., al comma II configura il risarcimento del danno
come conseguenza meramente eventuale dell’illecito criminale: così come certamente non tutti
gli illeciti civili costituiscono altrettante fattispecie di reato, è infatti allo stesso modo possibile
che esistano reati dai quali non deriva alcun danno civilisticamente rilevante45.

Nonostante ciò, la sovrapposizione degli istituti rimane evidente sul piano invece proces-
suale: la persona offesa dal reato e la parte civile, che in alcuni casi effettivamente coincidono,
tendono infatti spesso ed indebitamente ad affiancarsi nel corso del processo penale: l’una per
ottenere una condanna a carico dell’imputato, l’altra per vedersi riconosciuto il danno patito,
entrambe appoggiandosi alle strutture investigative delle procure, spesso finiscono insieme per
creare una sovrapposizione di piani in cui il risarcimento, spesso milionario, diventa una pena
aggiuntiva e la pena, una volta inflitta, diventa una sorta di risarcimento per il dolore subito46. I

Con ciò io non concedo punto che al suo nascere basti la lesione del diritto, mentre non occorra anche il
danno... il vero è che basta il reato a generare il diritto al risarcimento perché il reato è insieme colpa e dan-
no» F. CARNELUTTI, Il danno e il reato, op. cit., p. 66 (Corsivi nostri). Della concezione c.d. “ulteriormente
sanzionatoria” del diritto penale, che assume particolare rilevanza soprattutto nell’analisi delle fattispe-
cie contravvenzionali e della loro antigiuridicità, ci occuperemo diffusamente nel capitolo IV, paragrafo n.
4.1.2

44Numerose, in effetti, sono le critiche mosse alla tesi di Carnelutti: tra queste, una delle più limpide è
forse quella di Francesco Antolisei, il quale afferma: «Carnelutti non è nel vero quando scorge il motivo del
cumulo del risarcimento con la pena nella considerazione che la pena non ha efficacia riparatrice... è esat-
tissimo che la pena non ripara, non annulla il danno; ma non bisogna dimenticare che non è il risarcimento
che si aggiunge alla pena allo scopo di eliminare il danno, ma è la pena che si aggiunge al risarcimento, al-
lorché questo costituisce una reazione inadeguata» F. ANTOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, Bergamo
1930, p. 154; e ancora: «orbene, noi diciamo che quando il male del fatto illecito trova la sua completa
espressione nel danno, la sanzione del risarcimento, d’ordinario, è ritenuta sufficiente dal legislatore: è
considerata una reazione adeguata contro il torto. Quando questo non avviene, quando cioè l’offesa non
è riflessa e assorbita dal danno, ma costituisce un pregiudizio a sé, il risarcimento non basta e occorre
nella reazione qualcosa di più, come qualche cosa di più è nel fatto. Questo plus di reazione in generale
è la pena. Allorché, infine, il danno non esiste e il male del torto si concreta tutto nell’offesa, la sanzio-
ne del risarcimento non può applicarsi e occorre la pena, a meno che il legislatore non reputi sufficiente
una reazione più mite di altra natura, come, ad esempio, una sanzione amministrativa o disciplinare» F.
ANTOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, op. cit., p. 148

45Art. 185 c.p.: «Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia ca-
gionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui»; d’altro canto, l’art. 2043 c.c. dispone che:
«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno». La dottrina è ormai concorde sulla netta separazione concettuale tra danno
penale e civile. A mero titolo esemplificativo: «l’offesa inerente al reato sussiste anche quando non sia
concretamente verificato alcun pregiudizio civilisticamente rilevante. In dottrina si distinguono a riguar-
do tre categorie di reato: reati senza danno civile (ad esempio, vilipendio alla bandiera); reati con danno
civile immanente (ad esempio, furto) o previsto addirittura come elemento costitutivo del reato (ad esem-
pio, truffa); reati che cagionano un danno civile quale conseguenza esterna al reato (ad esempio, lesioni
personali con conseguente perdita patrimoniale» C. QUAGLIERINI, Le parti private diverse dall’imputato e
l’offeso dal reato vol. VIII, Trattato di procedura penale, Milano 2003, p. 3; sempre per i processualisti: «il
reato, oltre a costituire un’offesa ad un bene giuridico, può aver provocato in concreto un danno. In tal caso,
colui che ha commesso il reato è obbligato a risarcire il danno e, se del caso, a restituire la cosa sottratta
(art. 185 c.p.). L’illecito penale e l’illecito civile derivano dal medesimo titolo, e cioè dal fatto di reato» P.
TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffré 2003, p. 137. Da ultimo: «il danno di cui si occupa l’articolo
185 co. II è il c.d. danno civile. Esso non ha nulla a che vedere con il c.d. danno criminale, che è l’offesa del
reato, ovvero la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico» M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI,
Commentario sistematico del codice penale, Milano 1994, p. 291. Tutti i corsivi nostri.

46Non a caso, peraltro, tali deviazioni si verificano con particolare frequenza nell’ambito di casi contro-
versi o eclatanti: ricollegandoci all’analogia svolta nel precedente paragrafo, possiamo così trarre ulteriore
conferma del fatto che le sovrapposizioni tra le varie branche dell’ordinamento possono realizzarsi soprat-
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rapporti, anzi, tra azione penale e azione civile sono un altro punto di vista privilegiato dal quale
è possibile osservare le difficoltà e le distorsioni derivanti dall’impiego in alcuni casi troppo
duttile delle figure di danno e di reato.

1.4.1.2 Diritto procedurale

Tradizionalmente, persona offesa è il titolare del bene giuridico leso dalla condotta penal-
mente rilevante, mentre parte civile è il soggetto legittimato ad agire in giudizio per ottenere il
risarcimento del danno derivante da quel medesimo reato. Dato che, frequentemente anche
se non sempre, le due figure coincidevano, nella Francia del ’600 si affermò per la prima volta
una procedura secondo la quale il danneggiato poteva far valere la sua pretesa in sede penale,
imponendo dunque al giudice di decidere, oltre che sulla responsabilità dell’imputato, anche
sugli eventuali risarcimenti o sulle eventuali riparazioni. Si iniziava così a considerare l’azione
civile una sorta di litis minor interamente dipendente dall’accertamento penale, la quale come
tale poteva essere inserita all’interno del procedimento penale senza alterarne gli equilibri:
progressivamente, anzi, le due azioni vennero strettamente connesse proprio perché si riteneva
che petitum e causa petendi potessero sostanzialmente essere sovrapposti47.

tutto laddove la pressione politica e mediatica, e dunque la temperatura, sia particolarmente elevata. In
questi casi, infatti, anche se la barriera tra una fase ed un’altra è piuttosto importante, e dunque anche se
lo spazio di separazione tra l’uno e l’altro settore dell’ordinamento è notevole, come è appunto il caso del
diritto penale da un lato e del diritto civile dall’altro, la fusione può trovare comunque spazio. Numerosi
sono gli esempi, tratti anche da recenti casi di cronaca, in cui si assiste appunto all’impiego del risarci-
mento come pena, e all’impiego della pena come risarcimento. Ricordiamo tra tutti il caso Thyssen Krupp:
tra il 5 ed il 6 dicembre 2007, nell’acciaieria situata alle porte di Torino, muoiono in un rogo sprigionatosi
lungo la linea 5 dello stabilimento ben sette operai. Il caso suscita scalpore non solo per il numero delle
vittime e per le agghiaccianti modalità di realizzazione della tragedia, ma anche perché più volte l’azienda
era stata richiamata, senza alcun risultato, al rispetto e all’adempimento delle norme in materia di sicu-
rezza sul lavoro: la procura di Torino, per la prima volta in Italia, cita in giudizio l’amministratore delegato
dell’impresa a titolo di omicidio volontario con dolo eventuale; le udienze si susseguono in un clima molto
teso, connotate soprattutto dalla costante presenza dei familiari delle vittime, dalle loro reiterate accuse
nei confronti dei vertici della Thyssen e dalle loro richieste di giustizia. È in questo quadro che si verifica
un episodio nella nostra ottica molto significativo: l’azienda offre oltre 12 milioni come risarcimento del
danno, ma in cambio chiede che i parenti delle vittime non si costituiscano come parti civili nel proce-
dimento a carico degli amministratori delegati. Ci pare che in questo caso si sia appunto verificata una
significativa sovrapposizione tra il profilo penalistico della vicenda, e quello invece civilistico: l’offerta di
un risarcimento patrimoniale molto elevato come contropartita per la mancata costituzione all’interno del
procedimento penale; la neutralizzazione della componente più “personale” e dunque anche più “contun-
dente” del processo penale è così realizzata, sostituendo alle istanze punitive che le parti civili avrebbero
fatto valere in sede processuale il versamento, in sede appunto civilistica, di consistenti forme di denaro.

47«Il nucleo storico dell’istituto della parte civile nasce allorché nella Francia del XVII secolo si consente
al danneggiato dal reato di esercitare la propria azione volta ad ottenere il risarcimento del danno non so-
lo nella sede naturale ma altresì, in alternativa a questa, avanti al giudice penale competente a conoscere
del reato medesimo» G. DI CHIARA, (Voce) Parte civile in Dig. disc. pen., 1995, p. 234. Mentre tutta-
via in Francia l’azione civile, pur inserita all’interno del procedimento penale, rimaneva da quest’ultimo
completamente distinta, diverso è il caso dell’antica Roma. Si tratta, anzi, di una suggestione significativa
che aiuta a cogliere come, originariamente, davvero la sfera del danno e quella del reato fossero sovrappo-
ste non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche da un punto di vista procedurale. In particolare,
dunque, si distingueva tra reati che ledevano l’ordine pubblico e l’interesse della civitas nel suo comples-
so (definiti crimina, come il parricidio, ad esempio, o il tradimento), da delitti per così dire “privati”, che
davano dunque luogo ad un’azione appunto privata. Quest’ultima, a sua volta, non era altro se non la
evoluzione storica dell’originaria, illimitata, vendetta privata, la quale era poi stata in qualche modo pro-
porzionata mediante il regime del taglione e che, nel corso dell’era repubblicana, aveva progressivamente
acquisito tratti esclusivamente pecuniari. «Ma resta pena, cioè per parte dell’offensore un’espiazione e per
parte dell’offeso l’appagamento di una vendetta: suo presupposto è l’offesa fatta alla vittima, non già lo
squilibrio patrimoniale; anzi, se squilibrio c’è, questo viene riparato con altri mezzi. L’obligatio ex delicto
è pertanto l’obbligazione strettamente personale che vincola l’offensore, costringendolo così a subire una
pena pecuniaria». I quattro delitti che davano luogo a tale obbligazione erano originariamente il furtum
e l’iniuria; successivamente vennero introdotte la rapina (bona vi rapta) e soprattutto il damnum iniuria
datum: «forse il più interessante tra i delitti privati, non solo e non tanto per la casistica finissima elabora-
ta in proposito dalla giurisprudenza classica, quanto per la posizione privilegiata fatta a questo delitto in
epoca giustinianea, e per l’ulteriore singolarissimo sviluppo storico, che ha preparato la dottrina moderna
del diritto civile» V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto Romano, Napoli 1994, p. 364



Capitolo 1 Frontiere e confini 34

Il codice di procedura penale del 1930 era figlio di questa tradizione giuridica e, per questo,
strutturava i rapporti tra azione civile e penale in base alla più assoluta dipendenza della prima
sulla seconda: la parte civile, dunque, poteva agire all’interno del processo penale per ottenere il
risarcimento del danno, oppure poteva agire autonomamente dinnanzi al giudice naturalmente
competente; in questo secondo caso, tuttavia, il procedimento civile sarebbe rimasto sospeso
sino a quando non si fosse addivenuti ad una decisione definitiva in sede penale, e la sentenza
penale, avendo comunque efficacia di giudicato in sede civile, qualora favorevole all’imputato
avrebbe impedito al danneggiato di chiedere ed ottenere il suo risarcimento.

La connessione tra azione civile e processo penale, e la condizione per così dire servile dalla
prima rispetto alla seconda determinarono, nel corso degli anni, numerose distorsioni degli
istituti propri dell’una e dell’altra: la persona offesa, costituendosi come parte civile, si schierava
a fianco delle procure per ottenere la condanna dell’autore di reato, mentre la parte civile si
serviva dei meccanismi probatori del processo penale per liberarsi dall’onus probandi che le
sarebbe spettato in sede civilistica, nel contempo promuovendo azioni più “simboliche” che
realmente finalizzate al conseguimento di un risarcimento48. In corrispondenza con l’emersione
dei c.d. interessi diffusi, poi, la giurisprudenza contribuiva ad accrescere ulteriormente tale feno-
meno ammettendo la costituzione di associazioni ed enti nel processo penale: tali costituzioni
venivano rese possibili sia escludendo la necessità di un danno immediato e diretto a carico
dell’ente sia sovrapponendo lo scopo istituzionalmente perseguito da tali soggetti all’interesse
diffuso che si assumeva pregiudicato dalla condotta illecita: in questo modo, cioè forzando le
caratteristiche essenziali del danno e del reato, si permetteva a questi nuovi protagonisti della
vita pubblica di affiancare il pubblico ministero «in una sorta di difesa avanzata di interessi
sociali fondamentali»49. La sovrapposizione dei vari istituti, che così risultava completa, veni-
va giustificata sostenendo che le regole di procedura, per come strutturate dal legislatore del
1930, non lasciavano sufficiente spazio per le nuove istanze sociali che si erano nel frattempo
affacciate all’orizzonte.

Il nuovo codice di procedura penale del 1988 ha tentato di “bonificare” tale frontiera, creando
spazi più adeguati per le pretese punitive da un lato e per quelle risarcitorie dall’altro: pur essen-
do ad esempio ancora possibile, per il danneggiato dal reato, esercitare la sua azione all’interno
del processo penale, si tenta in ogni modo di favorire lo sviluppo parallelo di un’autonoma
azione civile, in modo tale da “depurare” il primo da istituti, interessi e pretese che non do-
vrebbero appartenergli50. Alla persona offesa dal reato, in quanto “soggetto” del procedimento
penale, viene riconosciuto l’interesse, meramente penalistico, ad ottenere il rinvio a giudizio e
successivamente la condanna dell’imputato; mentre quindi nella fase delle indagini preliminari
le è concesso di partecipare attivamente alla raccolta di prove ed alle decisioni della procura, la

48«Si registrava nella prassi una commistione tra interesse penalmente tutelato e diritto alle restituzio-
ni e al risarcimento del danno, che determinava una sorta di “confusione” tra persona offesa e persona
danneggiata dal reato. Così l’esercizio dell’azione civile nel processo penale finiva spesso per costituire lo
strumento attraverso il quale l’offeso poteva affiancare il pubblico ministero al fine di ottenere la condanna
dell’imputato. Talora la parte civile manifestava addirittura il suo disinteresse al risarcimento del danno, ri-
chiedendolo solo formalmente (ad esempio, nella misura simbolica di una lira) perché glielo imponevano
le norme procedurali. A seguito di “forzature” operate sia dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, sia
dal legislatore, l’istituto della parte civile era stato altresì utilizzato come una sorta di azione penale collet-
tiva, per consentire ai cosiddetti enti esponenziali, portatori di interessi collettivi e diffusi, di partecipare
al processo penale, a prescindere dalla effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi dell’articolo 185
c.p.» C. QUAGLIERINI, Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato, op. cit., p. 6

49G. DI CHIARA, Dig. disc. pen. 1995, op. cit., p. 236.
50«Si vuole che i due processi, penale e civile, si svolgano separatamente; e ciò, sia per evitare che il

problema del risarcimento del danno condizioni l’accertamento della responsabilità penale, sia per non
alterare l’equilibrio delle parti nel processo, ove il ruolo dell’accusa è già assunto dal pubblico ministero. Il
legislatore preferisce che i due procedimenti si svolgano separatamente, anche se il titolo da cui derivano
la responsabilità penale e civile è unico, e cioè il compimento di un reato» P. TONINI, Manuale di procedura
penale, op. cit., p. 140
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sua posizione nel corso del processo viene notevolmente ridimensionata, proprio perché delle
istanze punitive si fa carico la pubblica accusa. Speculare, in un certo senso, la condizione del
danneggiato: praticamente escluso dalla fase delle indagini preliminari, allo scopo dichiarato di
spingerlo ad agire in sede civile, egli acquisisce, nel corso del processo penale, la qualifica di
“parte”, con tutti i diritti e le facoltà che da essa derivano51.

Le intenzioni del legislatore in relazione al rapporto tra azione civile ed azione penale
vengono poi paradigmaticamente compendiate nel nuovo articolo 91 del codice di rito. Si è
accennato, sopra, come una delle maggiori distorsioni provocate dal principio dell’unitarietà
della giurisdizione fosse l’ammissione al processo penale di enti o associazioni le quali, pur
non essendo state direttamente danneggiate dal reato, avevano la facoltà di far valere pretese
risarcitorie nei confronti dell’imputato. Precisamente per evitare tale surrettizia alterazione dei
ruoli processuali, il nuovo articolo 91 c.p.p. consente la costituzione in giudizio, con le stesse
facoltà della persona offesa,«di enti ed associazioni senza scopo di lucro ai quali sono state
riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato»; non solo, ma in base all’articolo 212
delle disposizioni attuative, qualora «leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o
l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’articolo 74 del codice, è
consentito solo l’intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articolo 91 ss. del codice»:
in altre parole, laddove la costituzione di parte civile sarebbe precedentemente stata consentita
pur in assenza dei presupposti tradizionalmente necessari, il legislatore ora richiede che enti ed
associazioni partecipino mediante “intervento”, rispettando dunque ben precisi limiti e facoltà.

Tuttavia, salva la severità dei presupposti richiesti dalla legge per la costituzione degli enti in
esame nel processo, il confine così difficoltosamente tracciato dal legislatore del 1988 viene ad
essere nuovamente calpestato e confuso nel momento in cui, come è accaduto di recente, la
legge torna a consentire l’intervento in qualità di parte civile anche a soggetti non direttamente
danneggiati dal reato, al solo scopo di aumentarne le facoltà di intervento e di partecipazione
all’interno del procedimento: esemplificativa di tale, nuova, deriva è la “Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, n.104/92. Essa infatti
consente la possibilità per il difensore civico dell’associazione cui risulti iscritta una persona
handicappata o un suo familiare di costituirsi parte civile nei processi per certe tipologie di
illeciti: è evidente che di nuovo in questo modo in primo luogo si oblitera la necessità che il
danno per cui la parte civile agisce in sede penale sia conseguenza immediata e diretta del reato,

51La persona offesa, ad esempio, ha diritto ad accedere al registro delle notizie di reato, previa apposita
richiesta al pubblico ministero (art. 335 c.p.p., co. IV); ha diritto a norma dell’articolo 369 c.p.p. a riceve-
re l’informazione di garanzia da parte del pubblico ministero, quando quest’ultimo intenda procedere ai
c.d. atti garantiti nei confronti dell’indagato, e a sua propria volta ha diritto di chiedere lo svolgimento di
incidenti probatori (art. 401, co. V. c.p.p.). Molto significativo, poi, è il fatto che il p.m. debba informare la
persona che ne abbia fatto previa richiesta anche delle decisioni in merito alla prosecuzione delle indagini
ed all’archiviazione (artt. 406 e 408 c.p.p.): in questo secondo caso, la persona offesa ha facoltà di presen-
tare opposizione al giudice specificando perché la richiesta di archiviazione non debba essere accettata
e quali sarebbero le ulteriori indagini suppletive da svolgere. Un’opposizione fondata impone al g.i.p. di
fissare, ex. art. 410, un’udienza camerale che abbia per l’appunto ad oggetto la richiesta di archiviazione
formulata dal p.m. Nel corso del procedimento, come detto, la parte offesa invece praticamente scompare:
in merito a tale subordinazione della “vittima” rispetto alla pubblica accusa molto vi sarebbe da dire; ci
limitiamo ad osservare, qui, che essa appare in un certo senso la logica ed inevitabile conseguenza della
sublimazione, nel processo penale, della vendetta privata. Come sostenuto da René Girard, infatti, «è il
sistema giudiziario che allontana la minaccia della vendetta. Non sopprime la vendetta: la limita effetti-
vamente a una rappresaglia unica il cui esercizio è affidato ad un’autorità suprema e specializzata nel suo
campo. Le decisioni dell’autorità giudiziaria si impongono sempre come l’ultima parola della vendetta»
R. GIRARD, La violenza e il sacro, Milano 1992, p. 91: l’unico modo, appunto, per eliminare la vendetta
è quello di neutralizzare le istanze della vittima inserendola all’interno di un meccanismo processuale in
cui l’accusa è pubblica e, dunque, impersonale. Completamente opposto, come accennato, il ruolo del
danneggiato: «dopo la formulazione dell’imputazione i ruoli appaiono capovolti. La persona offesa può
solo presentare memorie ed indicare elementi di prova, ma non ha la possibilità di partecipare all’udienza
preliminare né al dibattimento; viceversa, soltanto la parte civile può parteciparvi» P. TONINI, Manuale di
procedura penale, op. cit., p. 139
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ed in secondo luogo si torna a sovrapporre il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice
con lo scopo perseguito dall’ente o dall’associazione52.

L’ultimo angolo visuale dal quale osservare le commistioni che l’istituto del risarcimento del
danno derivante da reato determina tra diritto penale e diritto civile è quello sanzionatorio: le
sanzioni civili e quelle penali, infatti, tendono di recente ad essere sovrapposte, alla ricerca di
una maggiore efficacia ed efficienza sia delle une sia delle altre.

1.4.1.3 Pena e risarcimento

L’ordinamento deve reagire contro atti illeciti, di qualsiasi natura (civile o penale) essi sia-
no; differenziate, tuttavia, possono essere le risposte di volta in volta predisposte. Qualora si
voglia semplicemente ristabilire lo stato, conforme a diritto, esistente prima della commissione
dell’illecito, si possono impiegare sanzioni c.d. restitutorie; qualora il ripristino non sia material-
mente possibile, si ricorre alla particolare species delle sanzioni risarcitore, così definite proprio
perché consentono di ricostituire lo status quo antea per equivalente economico: in entrambi i
casi, centrale è comunque il tentativo di riequilibrare situazioni e condizioni pregiudicate dalla
condotta non conforme a diritto, con particolare attenzione per il pregiudizio subito dalla perso-
na danneggiata la quale, appunto, si vedrà reintegrata di quanto perduto o, equitativamente, di
quanto sofferto. È questo lo schema fondativo delle sanzioni civili, sia per danni patrimoniali
che per danni non patrimoniali53.

52Quanto alle difficoltà per la costituzione di tali soggetti all’interno del procedimento penale, cfr. art. 91
c.p.p.:«L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. Il consenso deve risultare da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata, e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. É
inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni. Il consenso può essere revocato in qualsiasi mo-
mento con le forme previste dal comma 2. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione». Circa le perplessità relative ad alcune leggi
successive al codice di procedura penale Vassalli, e che sembrano disattenderne completamente le aspira-
zioni: «Non può non registrarsi un ennesimo ripensamento legislativo che rimette in discussione la cesura
operata dall’articolo 212 disp. coord. L’art. 36 della legge 5-2-1992, n. 104...ha stabilito, al co. II, che
«nei procedimenti penali in ordine ai reati predetti, è ammessa la costituzione di parte civile del difenso-
re civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo famigliare.»
Con il che, il ritorno alla deprecabile commistione anteriore al codice del 1988 assume ancora una volta,
inopinatamente, dignità di scelta normativa» G. DI CHIARA, Dig. disc. pen. 1995, op. cit., p. 238

53Si riprende qui lo schema impiegato da T. Padovani nel suo lavoro, T. PADOVANI, Lectio brevis sulla
sanzione. In Le pene private, Milano 1985. Una ricostruzione simile delle sanzioni civili si ritrova anche
nel lavoro di Carnelutti precedentemente citato. Egli considerava in primo luogo la restituzione, appunto
sovrapponibile a quelle che Padovani definisce come sanzioni restitutorie, considerandola come la forma
di sanzione in assoluto più naturale ed innocua, proprio perché si tratta della conseguenza più immediata
del danno ingiusto. Sempre a proposito della restituzione, è opportuno forse sottolineare che, a differen-
za di quanto ritenuto dall’illustre maestro, la dottrina contemporanea non è più unanime nell’includere
al suo interno, oltre che la mera restituzione della cosa, anche il ripristino della situazione preesistente
all’illecito. A questo proposito: «la dottrina intende di solito le restituzioni nella loro accezione più lata di
ripristino della situazione preesistente alla commissione del reato, ricomprendendovi pertanto non solo
la tradizione materiale o simbolica della cosa mobile o immobile, ma anche l’eliminazione di quanto ille-
citamente realizzato con il reato medesimo... ma non pare che l’obbligo della restitutio in integrum possa
fondatamente essere ricondotto all’articolo 185 co. I» M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commen-
tario sistematico del codice penale, op. cit., p. 290. Quest’ultima ricostruzione, che quindi inserisce la
restitutio in integrum nella previsione di cui all’articolo 185 co. II, consente infatti di limitare tale sanzione
secondo i criteri previsti dall’articolo 2058 c.c.: in altre parole, la reintegrazione potrebbe essere esclusa
qualora questa fosse, in tutto o in parte, impossibile; inoltre, qualora essa dovesse risultare troppo onerosa,
il giudice potrebbe disporre un risarcimento per equivalente. La seconda tipologia considerata era appun-
to il risarcimento, che secondo Carnelutti poteva avere luogo solo in caso di danno “quantificabile” con
parametri economici; da ultimo, la terza tipologia di sanzione civile è la riparazione, la quale si colloche-
rebbe appunto nello spazio lasciato libero dal risarcimento, dovendo trovare applicazione ogniqualvolta
il bene leso sia di valore inestimabile: viene, a questo proposito, portato l’esempio della vita umana e di
tutto ciò che più direttamente la concerna. Mentre quindi il risarcimento si realizza sempre per equivalen-
te, la riparazione deve necessariamente essere fatta per approssimazione, per compensazione: si distacca
dunque, in un certo senso, dal diretto rapporto con il danno derivante dall’illecito per proiettarsi in una
dimensione ulteriore, che considera anche le sofferenze patite dalla vittima. Mentre quindi per Carnelutti
il risarcimento era riferibile solo al danno patrimoniale, per quello non patrimoniale essendo necessaria
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Un altro tipo di reazione è quella rappresentata dalle sanzioni punitive: queste ultime si
differenziano dalle precedenti perché, pur rispondendo ad una violazione dell’ordinamento,
aggiungono un quid pluris di sofferenza rispetto alle sanzioni restitutorie o risarcitorie: citando
Carnelutti, le sanzioni di questo tipo sono «artificiali e costose», perché, oltre a non consentire la
ricostituzione della situazione preesistente la loro applicazione, nuocciono anche all’autore del
fatto illecito: le pene si collocano di diritto in questa seconda categoria. Pur essendo inefficaci
dal punto di vista della riparazione, le sanzioni penali hanno un ruolo fondamentale: in astratto
esse servono a sottolineare il disvalore pubblico della condotta proibita e dunque l’interesse
dalla collettività nel suo complesso, e non solo dei singoli, a che essa non venga realizzata; in
concreto, la loro applicazione serve dunque a riaffermare la validità del precetto54.

In questo quadro si assiste di recente a numerosi tentativi, sia da parte della dottrina civile
che di quella penale, di superare i confini in astratto delineati tra sanzioni civili e sanzioni penali:
mentre quindi i civilisti considerano la possibilità di impiegare le sanzioni proprie del loro
campo in un’ottica più punitiva e deterrente, i penalisti ipotizzano l’impiego di sanzioni civili
proprio per supplire alle tradizionali carenze manifestate dalle sanzioni penali, o teorizzando la
possibilità di configurare il risarcimento come pena tout court, oppure collocando quest’ultima,
come una sorta di terzo binario, accanto alle pene ed alle misure di sicurezza55.

Come accennato, sono proprio questi tentativi di commistione che stimolano più di altri
riflessioni in merito alla natura effettiva delle sanzioni prescelte: fino a che punto sia infatti
possibile sovrapporre le sanzioni civili a quelle penali dipende, in ultima analisi, da quali dei
loro tratti costitutivi si ritiene possano essere superati e quali, invece, siano da ritenere essenziali
per la loro stessa identità. Orbene, nonostante la proposta di impiegare il risarcimento in

piuttosto una riparazione, attualmente con il medesimo termine “risarcimento” si indica la sanzione sia
per il danno patrimoniale che per quello c.d. “morale”; la riparazione indica ora un’attività ulteriore del
reo, che possa consentirgli un riavvicinamento alla vittima del suo reato ed alla società nel suo complesso:
tuttavia, l’accezione di attenzione nei confronti della persona offesa, che le era stata attribuita dall’illustre
A., è rimasta.

54Di nuovo evidente l’attualità delle osservazioni di Carnelutti, riprese sempre da Padovani: quanto alle
sanzioni punitive in generale, ed alla pena in particolare, il primo osserva appunto che: «si dice giustamen-
te che la pena è un male, mentre così non potrebbe dirsi del risarcimento o della riparazione; infatti vi è
qui una lesione che si aggiunge ad un’altra, che non la elimina e non la ripara» ; la sua inflizione, tuttavia,
è necessaria perché «è necessario dimostrare a lui [al reo] e a tutti gli altri, che la minaccia non è stata va-
na e così di rafforzare la sanzione». Parallelamente, ecco Padovani: «le sanzioni punitive... non servono
a “ristorare” la lesione e finiscono con l’aggiungere, al male dell’illecito, il male della sanzione, senza che
quest’ultimo possa in alcun modo eliminare il primo»; e, similmente: «le sanzioni punitive debbono essere
inflitte dopo l’inosservanza nonostante la loro assoluta (e programmatica) inidoneità ad eliminare l’illecito.
La loro applicazione corrisponde infatti, ancora una volta, ad un’esigenza di prevenzione generale: la mi-
naccia che restasse senza seguito perderebbe ogni significato nella comunità, e vanificato apparirebbe il
messaggio negativo in essa contenuto»

55Esistono, in effetti, sanzioni in senso lato punitive riconducibili alla sfera civilistica. Un primo, ovvio
riferimento è ai punitive damages propri dell’ordinamento anglosassone. A mero titolo esemplificativo V.
ZENO-ZENCOVICH, Pena privata e punitive damages. In Le pene private, Milano, afferma che «i punitive
damages sono sostanzialmente indipendenti dall’entità del danno provocato; sembrerebbe dunque che
essi non svolgano una funzione di reintegrazione delle situazioni soggettive dell’individuo leso», giustifi-
cando tale peculiare caratteristica con il fatto che «[nell’ordinamento anglosassone] l’intreccio tra penale
e civile è durato a lungo prima di risolversi enucleando figure privatistiche ben distinte; cioè, fattispecie
che sono oggi concordemente ritenute illeciti civili erano originariamente sorte come illeciti penali e gra-
dualmente avevano subito una mutazione, pur conservando alcune caratteristiche che ricordano la loro
origine, per quanto riguarda la sanzione comminata». Anche l’ordinamento italiano, tuttavia, presenta al-
cune figure in astratto riconducibili a questa tipologia: «ad essa possono ricondursi la clausola penale (art.
1382 c.c.), allorché il suo ammontare non sia stabilito solo in funzione del danno, ma in misura superiore,
tale da rappresentare un peculiare stimolo all’adempimento, le sanzioni disciplinari previste dagli statuti
delle persone giuridiche private (ex. art. 16 c.c.) e delle associazioni non riconosciute (ex. art. 36 c.c.);
le sanzioni pecuniarie stabilite dal regolamento di condominio... a questo contesto possono iscriversi an-
che le astreintes, con le quali si dispone il pagamento di una somma di danaro proporzionale al ritardo
nell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, perlomeno nell’ipotesi in cui tale somma sia dispo-
sta su istanza di parte ed a questa devoluta, come nel caso della sentenza che accerti la contraffazione del
marchio o la lesione dei diritti che ne derivano» T. PADOVANI, Le pene private, op. cit., p. 63
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generale e la riparazione in particolare come forme altre di pena sia sostenuta da dottrina
autorevole, altrettanto autorevoli posizioni ritengono che, al di là di alcune ipotesi particolari
che considereremo tra poco, tale “innesto” non sia possibile e nemmeno consigliabile. La
ragione sta principalmente nella mai superata constatazione che, sebbene in alcuni casi anche le
sanzioni civili possano presentare tratti di punizione aggiuntiva rispetto alla mera reintegrazione
o riparazione, esse rimangono, per natura, incentrate sul danno, e sulla vittima con le sue
necessità ed esigenze: questo tratto, tuttavia, non può essere conciliato con l’ essenza più
profonda della sanzione penale, la quale è, per definizione, pubblica56. Se pure, quindi, si può
concedere che anche alcune sanzioni civili possano inserirsi nell’alveo delle sanzioni punitive
latu sensu, è incontestabile che «nella misura del danno, l’autore del fatto, la sua soggettività, la
sua personalità, le sue condizioni sono irrilevanti»; tali fattori, invece, rimangono essenziali alla
struttura della pena, sia in funzione special-preventiva che in funzione general-preventiva57

Il reato e la sua sanzione debbono quindi mantenere una loro autonomia e centralità; questo
non significa, poi, che, salva questa indipendenza di fondo non possano essere conservate e
valorizzate, anche all’interno dell’impianto penalistico, sanzioni di tipo civile: ferma restando
la condanna penale dell’autore del fatto, ad esempio, la riparazione o il risarcimento possono
essere considerate come una indicazione della risocializzazione del soggetto, e quindi valutate
per una riduzione della pena da comminare o, addirittura, in vista di una sospensione della
medesima. Meccanismi simili sono, in Italia, contenuti nell’articolo 62 co. VI c.p., o nell’articolo
163 c.p58. É peraltro da notare l’ulteriore passo in avanti compiuto con il d.lgs 231/01, il quale,
all’articolo 12, consente una riduzione della pena prevista a carico della persona giuridica non
solo qualora essa abbia integralmente riparato o risarcito il danno, ma anche semplicemente
quando abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per raggiungere tale scopo, pur senza
averlo pienamente realizzato; si tratta appunto del recepimento di suggerimenti provenienti
dalla dottrina, la quale auspicava precisamente la valorizzazione «dell’istanza, tipicamente
penalistica, di una valutazione positiva anche solo del compimento da parte dell’autore del
reato di seri sforzi risarcitori non coronati dal successo»59.

56«Né il risarcimento del danno, né la riparazione possono dirsi pena, neppure privata. A dimostrare
l’insostenibilità di queste impostazioni è sufficiente l’argomento solito, mai superato, della struttura rein-
tegratoria e del limite stesso del risarcimento: espresso o tacito che sia, dichiarato o solo “pensato” dalla
legge, tale limite è comunque sempre e soltanto il quanto perduto o non guadagnato. Anche per il danno
non patrimoniale o per la riparazione, tutto ruota esclusivamente attorno alla vittima al quanto sofferto
fisicamente e moralmente» M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale in
Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 875 (Corsivi nostri)

57Anzi, alcuni ritengono che questa insistenza su risarcimento e riparazione celi un ritorno ad imposta-
zioni retribuzioniste, che impongano al reo delle sanzioni e delle sofferenze ancora ulteriori rispetto a quel-
le provocate dalla pena in sé. Qualora infatti si giunga ad ammettere che tali sanzioni possano essere ap-
plicate in un’ottica penalistica di “rimprovero” e dunque di “punizione” per la condotta tenuta dall’agente,
facile è il successivo passaggio consistente nel ritenerle sostituibili da una pena detentiva, la cui finalità
preventiva sarebbe identica: «intendendo con Roxin il risarcimento come sanzione penale, in caso di suo
mancato adempimento si avrebbe l’applicazione della sanzione detentiva sostitutiva», secondo H. J. HIR-
SCH, Il risarcimento del danno. In Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Milano 1991, p.286. Il rischio è che,
con un’eterogenesi dei fini, si torni alla prigionia per debiti, o “torre dei debitori”: «si conferma qui che una
concezione che vuole essere alla sommità del progresso non di rado si risolve in realtà in un deplorevole
regresso» H. J. HIRSCH, Studi in memoria di Pietro Nuvolone, op. cit.

58«Opzioni legislative pienamente accettabili e positive sono invece quelle in cui il risarcimen-
to/riparazione del danno si pone come elemento di valutazione complessiva del reato e del suo autore.
Nel sistema penale vigente il risarcimento può influire o sulla commisurazione della pena oppure, dopo
la condanna sull’an dell’esecuzione della pena o sulla durata di essa. Nella prima direzione l’art 62 n. 6
prevede una circostanza attenuante, con conseguente diminuzione di pena, per chi abbia «prima del giu-
dizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante
le restituzioni»; nella seconda direzione, per l’art. 163 co. 1 la sospensione condizionale della pena «può
essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a
titolo di risarcimento del danno.. e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno»» M.
ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 280

59M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 281.
L’auspicio era espresso rispetto alla previsione di cui all’articolo 62, n. 6: ma pare appunto realizzato se si
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Il confine tra diritto civile e diritto penale, per quanto come si è visto in alcuni casi anco-
ra mobile e fecondo di nuove riflessioni, è pur tuttavia un confine piuttosto lineare: tranne
appunto istituti peculiari, quali il risarcimento del danno derivante da reato per un verso o la
clausola penale per l’altro, le due branche dell’ordinamento si occupano di disciplinare rapporti
diversi, tendendo a fini distinti. Diverso è invece il caso dei rapporti tra diritto amministrativo
e diritto penale, più conflittuali ed articolati sia per ragioni storiche che per ragioni di politica
criminale: settori, entrambi, del così detto diritto pubblico, essi si sono evoluti congiuntamente,
in parallelo con il progressivo riassetto degli equilibri e dei poteri all’interno degli Stati nazionali;
l’espansione dell’uno spesso ha coinciso, specularmente, con la limitazione dell’altro, ed in
generale ad entrambi sono sempre stati attribuiti compiti simili di controllo e di gestione della
vita collettiva60.

Questo dialogo costante non si è ancora interrotto, ed anzi viene saltuariamente incre-
mentato da disegni di depenalizzazione, dalla nascita di organismi amministrativi con poteri
sanzionatori autonomi, dalla riscoperta del diritto di polizia: lo scambio e il costante dialogo
tra queste due branche del diritto positivo concorrono così a costituire un settore ampio e
articolato dell’ordinamento, che viene genericamente indicato con la denominaizone di “diritto
punitivo”. È all’interno di quest’ultimo che, da questo momento in avanti, si svolgerà tutta la
nostra indagine: in particolare, dato che ci occupiamo ora del confine, cercheremo in questa
prima parte di porre in luce come i tratti distintivi del diritto penale e del diritto amministrativo
punitivo siano appunto venuti caratterizzandosi e specificandosi, nel corso dei secoli e grazie
alle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, proprio in conseguenza della loro reciproca
vicinanza e tendenziale sovrapposizione; riprendendo quanto osservato all’interno di questo
capitolo è infatti soprattutto lungo i confini e grazie a essi che meglio riescono a essere definite
ed elaborate le identità.

Il terreno di conquista di questa battaglia è rappresentato da una tipologia specifica di
illecito, che è quella contravvenzionale: il prossimo capitolo sarà dunque dedicato allo studio
della sua genesi storica, nonché della progressiva configurazione dei suoi tratti costitutivi ad
opera dei commentatori.

pone mente al dettato letterale dell’articolo 12 d.lgs 231/01: «La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente
il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso» (corsivi nostri).

60A questo proposito: «il sistema penale è un sistema parzialmente chiuso. A differenza del diritto pri-
vato che - nei limiti riconosciuti dalla legge all’autonomia negoziale - consente alle parti del contratto di
creare ex se il diritto che disciplinerà i loro rapporti, il diritto penale vincola i privati e il legislatore, tanto
sul piano delle forme quanto sul piano dei contenuti» G. LOSAPPIO, Il sottosistema nel diritto penale. Defi-
nizioni e ridefinizione in Ind. pen., I, 2005, p. 26, che sembra quasi dare una spiegazione “ontologica” della
differenza tra penale e civile, e di conseguenza anche della loro (pur sempre) relativa incomunicabilità.





Capitolo 2

La costruzione del confine: il
problema del “diritto punitivo”

2.1 Il confine (mobile) del diritto penale: le contravvenzioni
«Incontrando l’illecito contravvenzionale si accede ai livelli inferiori, ma più

esattamente “basici” della costruzione normativa del reato. Visto lo sviluppo quanti-
tativo del fenomeno, non si tratta di una porta di servizio, ma di un secondo ingresso
principale»1

Una recente ricerca conferma che l’attuale parte speciale del diritto penale italiano è in as-
soluta prevalenza costituita da contravvenzioni2, le quali rappresentano così, in primo luogo,
un prisma interessante attraverso il quale studiare caratteristiche e funzionamento del dirit-
to c.d. criminale, e in secondo luogo uno strumento imprescindibile per seguire la costante
actio finium regundorum che delinea i rapporti di quest’ultimo con il diritto amministrativo.
L’amministrativizzazione del diritto penale, infatti, si muove prevalentemente lungo la linea di
confine rappresentata dalle contravvenzioni, le quali, proprio in conseguenza della loro natura
eminentemente cogente e politica, possono essere impiegate per inserire surrettiziamente, in
ambiti penalmente rilevanti, strutture, modi di giudizio e sanzioni che per il loro essere più
rapidi e meno garantiti sarebbero invece propri piuttosto del diritto amministrativo, o vicever-
sa per degradare progressivamente fattispecie criminose fino a ricondurle fuori dall’ambito
propriamente penale.

Secondo quanto abbiamo anticipato in chiusura del precedente capitolo, intendiamo in
questa sede indagare l’origine storica delle contravvenzioni, verificando come tale categoria
possa divenire una sorta di “cartina tornasole”, sulla base della quale analizzare i rapporti di
forza intercorrenti tra diritto penale e diritto amministrativo punitivo. Ci limiteremo pertanto, in
questa sede, a considerare alcuni dei parametri in forza dei quali di volta in volta i commentatori
ritennero di dover ampliare o restringere l’estensione dell’una o dell’altra branca del diritto puni-
tivo; solo in un momento successivo vedremo invece, più analiticamente, come effettivamente
lo stimolo del confine abbia indotto dottrina e giurisprudenza a delineare alcuni tratti (nello
specifico, la limitazione della libertà personale e l’effetto stigmatizzante) che sarebbero idonei a
differenziare qualitativamente le sanzioni appartenenti all’una e quelle appartenenti all’altra

1Lo stesso autore, poi, precisa: «il rapporto tra delitti e contravvenzioni è ancora oggi scolpito, nel codice
penale, sul modello rappresentato nell’opera di Arturo Rocco. Tuttavia, nelle leggi complementari, nelle
oltre 4500 ipotesi contravvenzionali extra codicem, quel modello ha subito una trasformazione che altera
la coerenza dell’impianto originario» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 64

2Si tratta della ricerca MURST, di interesse nazionale, coordinata tra le Università degli studi di Bologna,
Macerata e Teramo, dal titolo “La riforma della legislazione penale complementare”, e coordinata da M.
Donini, G. Insolera e M. Pavarini
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branca dell’ordinamento positivo.

Tornando per il momento alla traccia di questo capitolo, possiamo brevemente cominciare
con il rilevare come la contiguità tra contravvenzioni e illeciti amministrativi abbia origini
profonde, che si perdono nei secoli in cui la divisione dei poteri era ancora di là da venire e il
sovrano concentrava in sé tutte le prerogative del potere, prescindendo da eventuali contrarie
volontà divine o papali: le antiche trasgressioni si presentavano così come il nucleo forte
della sua onnipotenza e della sua onnipresenza, lo strumento mediante il quale egli poteva
liberamente modellare la realtà del suo regno e l’obbedienza dei suoi sudditi.

È la svolta dell’illuminismo a imporre una rimeditazione di queste figure, vestigia ormai
insostenibili di un passato dispotico che le nuove società liberali volevano affrettarsi a dimen-
ticare: ed ecco, quindi, che gli illeciti di polizia passano gradualmente a fare parte del diritto
penale, e a partecipare delle garanzie e delle tutele proprie di quest’ultimo. Non si tratta tuttavia
di un passaggio immediato, né tanto meno di un passaggio facile: le teorie della tripartizione,
della bipartizione, del diritto penale amministrativo e del positivismo giuridico indicano proprio
come immediatamente la dottrina abbia avvertito la difficoltà posta da tale categoria di illecito,
strutturalmente diverso dai risalenti mala in sé e ciò nonostante pericoloso per le libertà pri-
marie del cittadino, e come tale diffidenza si sia tradotta in molteplici tentativi, costantemente
frustrati, di elaborare parametri definitivi in base ai quali fissare la cangiante mutevolezza delle
contravvenzioni.

La strenua lotta dei commentatori contro l’inafferrabilità di queste fattispecie sembra placar-
si soltanto quando l’autorevole promotore dell’attuale codice penale, Arturo Rocco, ne dichiara
la sostanziale appartenenza al diritto penale e alle sue categorie, sancendone la differenziazio-
ne soltanto formale dai delitti; la coeva dottrina amministrativa, forse non sufficientemente
attrezzata per respingere gli “assalti” del panpenalismo, si piega: eppure si tratta soltanto di una
tregua, perché, nel corso della seconda metà del secolo, saranno proprio i dibattiti interni agli
amministrativisti a consentire la progressiva emersione del nuovo concetto di diritto “punitivo”,
presto sposata anche dai penalisti.

Le nuove tesi sono elaborate giusto in tempo: la “nomorrea penale” post - bellica, infatti,
vede riaffacciarsi l’eterno quesito circa i reali confini del diritto penale, e di nuovo vede come
campo privilegiato di sperimentazione le trasgressioni in senso ampio. Come nei ricorsi vi-
chiani, allora, la tripartizione dei codici preunitari, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra
mediante la codificazione del nuovo diritto sanzionatorio amministrativo, realizzata con la
legge 689/81: attentamente meditata, e animata da scopi certamente nobili (primo tra tutti la
volontà di garantire un minimo livello di garanzie formali e sostanziali anche ai trasgressori di
precetti amministrativi), la legge viene salutata con favore dalla prevalente dottrina, ma non
risolve il problema centrale, quello dei rapporti interni al neonato diritto punitivo e soprattutto
quello della natura, della funzione e del destino delle contravvenzioni. La vicinanza e spesso
la sovrapposizione tra illeciti amministrativi e fattispecie appartenenti alla “fascia bassa” del
diritto penale sembrano anzi aumentare dopo il 1981: quali siano gli esiti sanzionatori alle quali
esse hanno anche di recente portato sarà oggetto di esame più avanti nel lavoro.

2.2 Prospettiva storica
La nascita e lo sviluppo delle contravvenzioni consentono di seguire il percorso che, attra-

verso i secoli, ha portato il diritto penale a liberarsi da retaggi religiosi, prima, e da influenze
politiche, poi: in un primo momento, infatti, le trasgressioni hanno soprattutto rappresentato
lo strumento impiegato dai sovrani per la gestione dei nuovi compiti burocratici creati dalla
crescente complessità sociale e per il rafforzamento del loro nuovo potere temporale; in una
seconda fase invece il loro inserimento nella struttura complessiva del diritto penale ha rap-
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presentato il segno tangibile della avvenuta separazione dei poteri e della ridefinizione delle
competenze, quindi della giurisdizionalizzazione di ciò che, precedentemente, era stato di
dominio del potere esecutivo3.

Il primo segmento di questo percorso di autonomizzazione si realizza alla fine del Medioevo,
quando, abbandonate pretese universalistiche di varia natura e giustificazioni ultraterrene del
proprio ruolo, le monarchie dovettero cercare nuovi argomenti a sostegno del loro potere, a
tale scopo tentando una nuova alleanza con le classi borghesi allora emergenti4: il sinallagma
sotteso da questo nuovo equilibrio consisteva nel fatto che il sovrano, garantendo ai nuovi
gruppi sociali la pace e la tranquillità necessarie per lo sviluppo delle loro attività commerciali,
avrebbe d’altro canto potuto contare su questi ultimi per la conservazione del proprio status di
privilegio5; le burocrazie in generale e le polizie in particolare nascono dunque per allontanare i
pericoli esterni ed eliminare quelli interni, ovvero per rassicurare e proteggere6garantendo così
lo “splendore”7 delle città.

3La prospettiva storica è fondamentale, non solo per inquadrare sistematicamente il fenomeno, ma an-
che per tracciare le origini della distinzione tra diritto di polizia e diritto penale: richiamandoci a Padovani,
Autore del quadro storico forse più completo sulle contravvenzioni, «la soluzione di un problema consiste
nella ricerca delle ragioni che hanno determinato la distinzione, del senso ch’essa ha assunto e assume, e
dei motivi stessi per cui un canone tassativo di differenziazione non esiste» T. PADOVANI, Il binomio irridu-
cibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, tra storia e politica criminale. In G. MARINUCCI

e E. DOLCINI, (a cura di) Diritto penale in trasformazione, Miilano 1985, p. 429
4È il fenomeno, conosciuto quanto complesso e articolato, della “secolarizzazione”: se, in generale, il

termine viene impiegato per indicare il progressivo affrancamento del potere politico da quello religioso
(così come, ad esempio, plasticamente evidenziato dal trattato di Westfalia del 1648), esso indica anche la
scissione tra mondo ecclesiastico, da un lato, e mondo spirituale, dall’altro, oppure la riduzione dello spa-
zio concesso alla cultura “cristiana” in senso stretto da parte della cultura “occidentale” in senso più ampio.
A questo proposito è utile la ricognizione dei disparati significati attribuiti alla nozione da parte di Tode-
scan, nell’ambito di un inquadramento storico del pensiero di Ugo Grozio: «dopo l’iniziale uso giuridico
di “secolarizzare” al tempo dei trattati di Westfalia, nel senso di una legittimazione del passaggio di beni
della Chiesa al potere temporale, si è prodotta infatti una progressiva estensione analogica di tale termine,
nel senso di una riduzione del campo d’influenza ecclesiastica sulla sfera spirituale, estensione che, proce-
dendo senza il consenso della Chiesa, acquistava sapore di polemica rivendicazione [...] Non basta. Se per
alcuni secolarizzazione indica ogni forma di desacralizzazione, per la maggior parte degli studiosi essa de-
signerebbe più specificamente la recessione storica del Cristianesimo in seno alla civiltà dell’Occidente, e
come tale non precluderebbe il persistere del sacro nel mondo contemporaneo. In tal caso secolarizzazio-
ne coinciderebbe con “de-cristianizzazione”» F. TODESCAN, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico
vol. I,, Milano 1983, p. 3

5«Per quanto concerne l’avvento dello Stato assolutistico sono ampiamente riconosciuti da tempo i col-
legamenti che intercorrono tra la finalità di polizia, intesa come ideale situazione sociale di ordine, di sicu-
rezza e di benessere e la ricerca, cui hanno fatto ricorso i sovrani continentali, del consenso da parte delle
classi produttive emergenti (borghesia) nello sforzo, riuscito, di superare la polverizzazione del potere po-
litico e della società civile ereditata dal feudalesimo medievale e dalla successiva rinascita comunale» A.
CHIAPPETTI, (voce) Polizia (Diritto pubblico) in Enc. dir., XXXIV, 1985, p. 122. Dello stesso avviso Rusche
e Kircheimer, secondo i quali: «la creazione di un diritto efficace nella lotta ai reati contro la proprietà fu
una delle preoccupazioni principali della nascente borghesia urbana e dovunque questa si conquistò il mo-
nopolio del potere legislativo e giudiziario, perseguì l’obbiettivo con la più grande energia [...] in Francia
ugualmente furono i borghesi che si sforzarono di ottenere un’intensificazione dell’attività repressiva» G.
RUSCHE e O. KIRCHEIMER, Pena e struttura sociale, Bologna 1978, p. 60. Infine, Sgubbi: «al criterio della
tradizione, all’idea della matrice divina della posizione del monarca, dell’autorità e della società, la critica
borghese oppone il contratto sociale come origine meramente terrena della società e dello stato. Alla legge
del re come espressione della volontà di Dio, la legge del parlamento come espressione dell’esercizio del
potere politico da parte dei consociati. Ai privilegi di casta il diritto naturale razionalistico e l’uguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge» F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento,
Padova 1975, p. 14.

6Dal titolo dell’omonimo lavoro di J. Delumeau, J. DELUMEAU, Rassicurare e proteggere, Milano 1992
7Citiamo qui Foucault, il quale a sua volta cita un trattato del ’600: «c’è una parola bizzarra, del resto,

che definisce abbastanza bene l’oggetto, il campo, la relazione tra la crescita delle forze dello stato e il
suo buon ordine, e che compare più volte per caratterizzare l’oggetto stesso della polizia. La si incontra
all’inizio del XVII secolo in un testo su cui avrò occasione di tornare ripetutamente, scritto da Turquet
de Mayerne nel 1611 e che ha un titolo piuttosto curioso, la Monarchie aristodémocratique, e la si ritrova,
cento cinquant’anni dopo, in un testo tedesco di Hoenthal del 1776. Si tratta semplicemente della parola
“splendore”: la polizia è ciò che deve assicurare lo splendore dello stato. Nel 1611 Turquet de Mayerne
afferma: “Tutto ciò che può dare ordinamento, forma e splendore alla città”, è di questo che deve occuparsi
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Le contravvenzioni sono appunto lo strumento impiegato per svolgere questa funzione, a un
tempo legislativa ed esecutiva: si tratta di atti che rappresentano la diretta emanazione del potere
di ordinanza riconosciuto al sovrano, dunque non solo si collocano inizialmente al di là e al di
fuori del sistema penale vero e proprio, ma si sviluppano anche con caratteristiche e procedure
autonome dipendenti dagli specifici compiti per i quali venivano di volta in volta impiegate8.
Nonostante l’estrema varietà tipologica delle trasgressioni, singolarmente strutturate secondo le
differenti esigenze contingenti, la dottrina ha unanimamente ritenuto di poter desumere, dalle
origini storiche di queste ultime e dalla loro derivazione dal potere politico, due tratti comuni
alla categoria nel suo complesso: “specialità” e “prevenzione”9 sintetizzano quindi la duttilità
dello strumento contravvenzionale, necessaria per un adeguamento puntuale di quest’ultimo
alle esigenze concrete, la sua autonomia da controlli di tipo giurisdizionale, l’immediatezza
delle sue sanzioni, e la natura ante litteram special-preventiva di queste ultime.

Le sanzioni contravvenzionali nascono per essere applicate a soggetti devianti rispetto al
neonato ordine sociale, ma certamente non delinquenti: esse mirano, di conseguenza, più a
correggere l’agente reindirizzandolo verso comportamenti conformi che a punirlo; spesso, anzi,
esse vengono applicate prima che il paventato danno all’ordinamento realmente si verifichi,
slegandosi in questo modo anche dalla tradizionale idea di “punizione” da sempre connessa
all’apparato repressivo. In questi casi sarebbe peraltro ingiustificato e inutile punire il contrav-
ventore, dato che spesso ciò che può essergli rimproverato non è tanto un comportamento
deliberatamente malvagio o immorale, quanto piuttosto, molto più banalmente, una disatten-
zione o un disinteresse rispetto alle nuove e sempre più articolate regole del vivere collettivo.
Come ulteriore conseguenza della generale “leggerezza” delle sanzioni applicate dalle polizie,
nonché della loro necessitata immediatezza, le contravvenzioni vengono accertate e sanzionate
con procedimenti snelli, molto lontani dallo splendore dei supplizi di foucaultiana memoria
così come dagli imponenti e farraginosi procedimenti inquisitori pre-illuministici10.

la polizia. E nel 1776, riprendendo la definizione tradizionale, Hohenthal dirà: “accetto la definizione di
quelli che chiamano polizia l’insieme dei mezzi che servono allo splendore dell’intero stato e alla felicità di
tutti i suoi cittadini”. Che cos’è, dunque, questo splendore? È al contempo la bellezza visibile dell’ordine e
lo scoppio di una forza che si manifesta e si irradia. La polizia è pertanto l’arte dello splendore dello stato in
quanto ordine visibile e forza eclatante» M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège
de France (1977-1978), Milano 2004, p. 226

8«[Si forma] un autonomo potere di polizia all’interno del procedimento punitivo. Malgrado incertezze
o dissensi della dottrina, e pur in presenza di resistenze dei giudici, i provvedimenti di polizia assumono
un peso notevole e crescente, al pari delle pene arbitrarie alla cui irrogazione l’autorità di polizia non è
ovviamente estranea. La giustizia penale, in un sistema accentrato saldamente nelle mani del princeps, si
vale della polizia quasi quanto si vale dei giudici, perché il principe può fare la giustizia con l’uno o con
l’altro dei due strumenti, a seconda dei casi e delle opportunità» M. SBRICCOLI, (voce) Polizia (Diritto
intermedio) in Enc. dir., XXXIV, 1985, p. 118

9Afferma F. CHABAS, La notion de contravention in Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1969, p. 9 citando
Montesquieu: «dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat qui punit que la loi ». Per poi proseguire
evidenziando appunto i caratteri di specializzazione e di prevenzione caratterizzanti l’attività della polizia,
e di conseguenza le contravvenzioni da essa emananti: «les sanctions des textes qui concernent la police
ont un objecte essentiellement préventif. C’est cela qui en constitue la profonde originalité par rapport au
droit pénal ordinaire. Parce que la police se préoccupe plus de prévenir que de punir, con conçoit facile-
ment que la simple contravention à ses règlements puisse en l’absence de toute faute morale entraîner une
sanction.»

10Sono note le descrizioni dei supplizi con le quali M. Foucault apre il suo Sorvegliare e punire: «Da-
miens... doveva essere tanagliato alle mammelle, braccia, cosce e grasso delle gambe, la mano destra te-
nente in essa il coltello con con cui ha commesso detto parricidio bruciata con fuoco di zolfo e sui posti
dove sarà tanagliato, sarà gettato piombo fuso, olio bollente, pece bollente, cera e zolfo fusi insieme e in
seguito il suo corpo tirato e smembrato da quattro cavalli e le sue membra e il suo corpo consumati dal
fuoco, ridotti in cenere, e le sue ceneri gettate al vento» M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della
prigione, Torino 1993, p. 5. Quanto invece al rito, estremamente significativa è l’ordonnance colbertia-
na del 1670, la quale riordina le scansioni del procedimento penale, come noto interamente inquisitorio,
improntato alla massima segretezza sia nella raccolta che nella formazione delle prove: «questo modulo
processuale, sviluppatosi sotto l’egida del mito di un rigoroso segreto istruttorio, avrebbe dovuto abbrac-
ciare tutte le fasi della procedura: dalla comunicazione della notitia criminis fino all’irrogazione della pena.
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In questa prima fase il potere politico plasma allora la realtà del controllo sociale secondo
i suoi bisogni e secondo le sue immediate necessità: il concetto di comportamento deviante,
o pericoloso, o sanzionabile, è lontano da valutazioni religiose o moraleggianti, e le sanzioni
sono indipendenti e sommarie, così come le procedure impiegate per applicarle; tale autonomia
però, giustificata sulla base delle esigenze di celerità e di effettività che l’ordine “dans la rue”
richiede, diviene con il tempo arbitrio e oppressione avvallando soprusi e consentendo spesso
la limitazione della libertà personale degli individui. Le contravvenzioni diventano così il
segno tangibile della concentrazione di poteri nelle mani del sovrano, della sovrapposizione tra
discrezionalità e arbitrio e di un dispotismo spesso molto poco “illuminato”; è inevitabile che
dopo la Rivoluzione francese esse vengano quindi inserite all’interno del sistema penale, allo
scopo precipuo di affrancarle dal dispotismo regio: tuttavia, tale trasferimento non ne modifica
almeno inizialmente la struttura né può eliminarne alla radice la sostanziale differenza rispetto
ai reati tradizionali. Pur inglobate nel nuovo sistema dei delitti e delle pene, le contravvenzioni
non cessano di rappresentare un problema per il diritto penale, e la loro estraneità rispetto a
quest’ultimo continuerà a essere rappresentata anche topograficamente nei neonati codici di
diritto sostanziale e procedurale.

2.2.1 Le codificazioni pre - unitarie
La constatazione secondo cui, dopo la Rivoluzione francese, si assiste pressoché in tutti gli

Stati europei al progressivo inserimento delle contravvenzioni all’interno del sistema penale,
come conseguenza dell’ormai inevitabile prevalenza del potere legislativo su quello esecutivo
nella delineazione dei comportamenti vietati e nella determinazione delle sanzioni appropriate
per questi ultimi non consente tuttavia di dare contezza delle varie posizioni che la dottrina e i
Parlamenti nazionali adottarono rispetto ai rapporti tra le antiche trasgressioni e i tradizionali
reati.

Tali distinti orientamenti meritano tuttavia di essere almeno sommariamente ripresi, non
solo perché essi consentono di analizzare plasticamente i rapporti tra diritto penale e diritto
amministrativo, ma anche perché molti dei ragionamenti, delle obiezioni e delle riflessioni che
cercheremo di schematizzare in questa sede riemergeranno poi puntualmente laddove passe-
remo invece a considerare la situazione presente, così confermando l’attualità e l’importanza
generale della tematica che stiamo affrontando.

2.2.1.1 La scuola classica

Occorre anzitutto premettere che, sebbene ampiamente diffusa, la tesi secondo la quale le
contravvenzioni avrebbero dovuto entrare a fare parte del dominio della legge e della giurisdizio-
ne veniva contestata, ancora all’alba dell’approvazione del Codice Zanardelli, dagli appartenenti
a quella che, per comodità espositiva, potremmo definire “la scuola classica”. I fondamenti
teorici e storici di tale movimento possono essere ricondotti al momento in cui il diritto penale
perde il suo originario fondamento religioso per trovarne un altro nel diritto naturale, anch’esso
universale e assoluto, anch’esso preesistente e sostanzialmente estraneo alle scelte discrezionali

Dunque, denunciatore segreto e testi segreti per mettere in moto la pesante macchina del processo pena-
le. [Per evitare l’inquinamento delle prove] l’imputato nel corso dell’intera procedura si sarebbe trovato
solo dinnanzi al suo giudice. La verbalizzazione era la sola garanzia dell’imputato stesso... va da sé che in
un modello siffatto non possa ipotizzarsi una supposta condizione di parità tra i soggetti processuali. Tra
l’accusato ed il suo giudice si crea un rapporto di disvalore dove al primo, semplice oggetto dell’inchiesta,
non è riconosciuta nemmeno la difesa della propria posizione processuale, bensì un’ambigua forma di
discolpa. Di contro, la supremazia del giudice sta tutta nella sottolineatura della preminenza del mecca-
nismo dell’indagine. Se il processo è strumento di pacificazione interna, i suoi obiettivi di intimidazione
generale non possono tener conto di spinte e interessi antinomici agitati da chi, nei probabili panni di
uomo criminale, si pone come antagonista dei disegni di ristabilimento dell’autorità» R. MARTUCCI, Il mo-
dulo inquisitorio nelle ordonnances francesi da Colbert alla costituente. In L. BERLINGUER e F. COLAO, (a
cura di) Le politiche criminali nel XVIII secolo, Milano 1990, p. 250 ss.



Capitolo 2 Il problema del “diritto punitivo” 46

del legislatore, ma, a differenza del primo, “secolarizzato”.

La scuola classica, recependo e rielaborando il portato delle rivoluzioni materiali ed ideolo-
giche della seconda metà del XVIII secolo, imposta infatti la bipartizione tra delitti e contravven-
zioni proprio sulla base della distinzione, di matrice giusnaturalistica, tra ius naturale e leges
civiles11, il primo fondato sul valori assoluti e universali, le seconde contingenti e politiche; il
primo leso dai delitti, le seconde dalle contravvenzioni: nelle intenzioni dei suoi sostenitori si
tratta di una distinzione ontologica e irriducibile, perché mentre i delitti comportano la lesio-
ne beni essenziali dell’individuo, le contravvenzioni minano soltanto le condizioni del vivere
comune, quindi il benessere e la tranquillità della vita associata12.

Tra i maggiori sostenitori di questa impostazione ricordiamo soprattutto Carmignani e il suo
allievo Carrara13; posteriormente a essi, il principale teorico della bipartizione è Raffaele Nulli

11Sottolinea l’originaria matrice religiosa del diritto penale, ad esempio, Sgubbi: «alla vigilia del movi-
mento illuminista, l’illecito penale si presenta in una dimensione prettamente teologica: l’elaborazione
giuridico penale dell’epoca considera il reato come un peccato contro Dio, come una disobbedienza alla
volontà divina» F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, op. cit., p. 7. Quanto
al diritto naturale, tanto assoluto e universale da essere quasi divino nonostante l’”etsi daremus non es-
se Deum” di Grozio, esso viene definito così: «questi principi della legge naturale hanno lo stesso grado
di evidenza quanto le percezioni sensoriali. Osservazione e ragionamento bastano a fornire la certezza
di questi principi; non occorre, per determinarli o per completarli, fare ricorso ad altre leggi, superiori o
collaterali, come la lex aeterna o la lex divina. La legge naturale si articola in un complesso di principi e
di illazioni attinti dalla ragione esclusivamente e direttamente alla natura umana» F. TODESCAN, Le radici
teologiche del giusnaturalismo laico, op. cit., p. 102; le leges civiles di Pufendorf sono invece: «[scaturenti]
dalla voluntas del legislatore terreno e hanno per fine il conseguimento di una pace stabile. La socialitas,
realizzata attraverso le leggi civili, significa allora tranquillità, sicurezza, armonizzazione di diversi interes-
si. Condizione a propria volta di applicabilità delle leggi, pena l’autodissolvimento del corpo politico, essa
rappresenta il ponte di passaggio fra legge naturale e leggi civili. Queste non possono vietare ciò che la lex
naturalis prescrive, né prescrivere ciò che essa vieta: un conflitto radicale tra legge di natura e leggi civili
non è in linea di principio possibile. Esso potrebbe verificarsi solo nel caso di un legislatore così scriteriato
che intendesse compromettere l’esistere stesso della comunità politica» F. TODESCAN, Le radici teologiche
del giusnaturalismo laico, op. cit., p. 85

12«Si leggano le prime pagine del Programma di Carrara; alcune fra le più splendide sono impiegate a
dimostrare che tra magistero penale e magistero di buon governo «intercede, come egli si esprime, un abis-
so». A questo magistero, osserva l’immortale maestro, «sta bene che s’assegni come fondamento del suo
diritto la politica necessità o anche l’utilità: all’altro non può attribuirsi come genesi un atto di volontà
umana, ma il precetto di Dio promulgato dall’uomo, mercé la legge di natura; gli ordini di quello sono re-
lativi e variabili; il magistero penale è assoluto in tutti i suoi principj fondamentali»» R. NULLI, La giustizia
preventiva e le contravvenzioni di polizia, Milano 1885, p. 7. Evidente, in questo passaggio, il rapporto
ancora molto stretto tra legge di natura, morale e legge divina.

13Secondo Carmignani: «si dicono trasgressioni quelle azioni od omissioni le quali, senza essere contra-
rie ai principii della morale universalmente ricevuti, violano le leggi che per maggior bene dell’associazione
le comandano o le vietano», secondo Carrara «il criterio che separa i delitti dalle trasgressioni non può che
essere questo: che il magistero penale deve punire solo i fatti ai quali possa adattarsi il carattere di moral-
mente riprovevoli, perché ha la misura del suo diritto nella giustizia assoluta; mentre il magistero di buon
governo può colpire anche fatti moralmente innocenti, perché il fondamento del suo diritto è la pubblica
autorità». Per il pensiero di Carmignani, v. soprattutto: Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Napoli 1843
e Elementi di Diritto Criminale, Milano 1882. Per quello di Carrara, invece, v. Opuscoli di diritto criminale,
Lucca 1870 e Programma del corso di diritto criminale, Firenze 1907-1909. Occorre peraltro qui sottolinea-
re che secondo una parte della dottrina l’uniformità di pensiero tra Carmignani e il suo allievo non fosse in
realtà così assoluta: A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, Torino
2003, ad esempio, sostiene che, mentre Carmignani esprimerebbe il punto di vista del “pratico”, conside-
rando dunque soprattutto i concreti elementi di somiglianza e differenza tra le due categorie, Carrara si
concentrerebbe su aspetti più astratti e deontici: «l’interesse di Carmignani per il diritto sanzionatorio
di polizia è espressione certo della sua sensibilità di “pratico”, di avvocato incuriosito da ogni forma di
reazione dell’autorità nella quale possa “incappare” il cittadino... la sua impostazione risulta peraltro un
unicum in un panorama scientifico maggiormente intento alla costruzione di “sistemi” piuttosto che alla
“comprensione” del “diritto dato”. L’impostazione che fonda sul dato ontologico un atteggiamento critico
rispetto alla sovrapposizione di ruoli tra il diritto delle trasgressioni e quello dei crimini trova uno dei suoi
rappresentanti più decisi in Francesco Carrara». Riteniamo tuttavia che, anche volendo considerare Car-
mignani più “aperto” a una eventuale commistione tra delitti e trasgressioni, sia innegabile l’adesione di
entrambi gli autori all’idea secondo la quale la distinzione tra reati per eccellenza, cioè i delitti, e le con-
travvenzioni fosse sostanziale, e non meramente formale o quantitativa. (Sul punto, ad esempio, anche i
commenti di T. PADOVANI, La tradizione toscana nel codice Zanardelli. In S. VINCIGUERRA, (a cura di) I
codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova 1999).
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il quale, nella sua opera principale14, sostiene la bipartizione ancorandola alla stessa raison
d’être dello Stato e delle sue funzioni15. L’organizzazione statale, al fine di raggiungere il suo
scopo ultimo consistente nella tutela e nella protezione dei diritti, impiegherebbe infatti due
strumenti i quali, pur essendo entrambi manifestazione del potere e pur essendo entrambi
coattivi, si differenzierebbero profondamente tra loro: l’uno è la giustizia repressiva, l’altro la
giustizia preventiva. La prima è la giustizia in senso stretto: essa, dunque, si attua soltanto
dopo la commissione di un fatto di reato, è terza e imparziale; la seconda ha invece una natura
amministrativa, o di buon governo: a differenza della prima, dunque «è governata e diretta dal
principio politico; è dominata dalle norme dell’utile, dal criterio di convenienza e di opportuni-
tà»16. È dall’articolazione del ruolo dello Stato in queste due differenti giustizie che deriverebbe
poi, a cascata, anche la differenziazione netta delle cause (ovvero sia delle condotte) a seguito
delle quali esse dovrebbero essere applicate: mentre infatti la giustizia repressiva si occupa
soltanto di comportamenti che hanno infranto l’ordine morale universale, la giustizia del buon
governo si occupa di fatti che non solo non sono immorali, ma che non sono di per sé neppure
dannosi, rappresentando un mero pericolo per l’equilibrio e il benessere della società17.

Tale differenza di base determina poi le caratteristiche tipiche delle contravvenzioni, le quali
invece non appartengono ai delitti: esse, a esempio, non possono consistere in comportamenti
dannosi, perché laddove vi fosse la lesione di un diritto si realizzerebbe già un reato in sen-
so proprio, cioè appunto un delitto; pur dovendo risultare da un comportamento volontario
dell’agente, esse sussistono nella loro materialità indipendentemente da qualsiasi atteggiamen-
to soggettivo di quest’ultimo; vengono sanzionate soltanto con un «provvedimento economico»,
non restrittivo della libertà personale la quale invece verrà limitata solo in casi particolari; da
ultimo, precisamente perché si tratta di comportamenti materiali immediatamente accertabili
a prescindere da qualsiasi indagine concernente la volontà dolosa dell’agente, e che compor-
tano soltanto un esborso monetario, esse non richiedono procedimenti articolati e complessi,
potendo venire applicate direttamente dagli organi deputati a sorvegliarle18.

14R. NULLI, La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia, op. cit.
15La fisiologia dello Stato, come la definisce Nulli, è infatti uno degli snodi fondamentali del pensiero

giusnaturalistico, il quale tende la struttura e l’organizzazione sociale. É peraltro interessante evidenziare
sin da ora come lo stesso assunto, ovvero sia la necessità, da parte dello Stato, dello svolgimento di funzio-
ni preventive e repressive, slegato da qualsiasi riferimento al contratto sociale o ai diritti naturali, porterà
Enrico Ferri e i teorici della scuola positiva a conclusioni diametralmente opposte: «prevenzione e repres-
sione altro non sono se non componenti di una sola e identica funzione, compiuta da un unico organo
sociale, in vista di un unico scopo» E. FERRI; A. SANTORO, (a cura di), Sociologia criminale vol. I,, Torino
1929-1930, p. 676

16«Prima, naturale indefettibile missione del potere pubblico è la difesa del diritto dagli attacchi de’ pri-
vati; per effettuare pienamente tale tutela giuridica, lo Stato dispone di due ordini di mezzi: la repressione
del reato e la sua prevenzione. Teoricamente questa segna il punto di passaggio tra la funzione essenziale
della protezione del diritto e quella accessoria della cura dei pubblici interessi; forma quasi l’anello di con-
giunzione tra ciò che è, e ciò che non è indispensabile adempia lo Stato per la conservazione dell’ordine
giuridico. Quindi caratteristica della prevenzione è di partecipare al carattere assoluto, universale della
difesa del diritto, e al carattere relativo e particolare della promozione della pubblica prosperità» R. NULLI,
La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia, op. cit., p. 3

17Tornano, qui, le stesse immagini impiegate da Carrara; le riportiamo, per tornare a sottolineare il lega-
me ancora indissolubile che legava il diritto penale in senso stretto a valori e principi trascendenti i quali,
progressivamente, sarebbero stati poi calati nella materiale concretezza di situazioni soggettive immediate
e contingenti: «né meno diversa è la causa che provoca le due coercizioni. Ove un fatto ha infranto l’ordine
morale universale prima di un particolare ordine giuridico costituito, ha violato il diritto positivo, il quanto
questo è ricognizione formale del diritto naturale, ivi soccorre la coazione del magistero penale, la quale
quindi è indefettibile in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in cui l’ordine sociale si fonda sui sentimenti in-
delebili dell’uomo. Nulla di tutto questo nella coazione di polizia» R. NULLI, La giustizia preventiva e le
contravvenzioni di polizia, op. cit., p. 8

18Molto interessante il riferimento fatto nel lavoro ora in esame alla giustizia romana: «nell’ordine dottri-
nale del diritto punitivo romano non bisogna soffermarsi alle contraddizioni, alla ferocia delle pene com-
minate ai rei, tristo omaggio alla necessità dei tempi; bisogna anche qui risalire alla logica che domina il
complesso delle istituzioni, su cui s’intende portare un giudizio. Ora il diritto penale romano era logico e
ferreamente logico nella sua barbara durezza; tanto ché la distinzione della giustizia preventiva dalla re-
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Impensabile che differenziazioni così profonde possano coesistere: e infatti, anche in questo
richiamando il pensiero degli autori classici, Nulli sostiene la necessità di una separazione
topografica tra i reati tout court e gli illeciti di polizia, i quali avrebbero dovuto essere lasciati
alla disciplina di una futura legge distinta dal codice penale vero e proprio; si trattava, sostan-
zialmente, di riprendere lo schema della vecchia Leopoldina del 1786, perché la separazione,
anche topografica, tra le due categorie in oggetto ne avrebbe favorito una disciplina distinta,
consentendo così di rendere contezza della loro distinzione ontologica19.

Ancora nel 1885, dunque, alcuni autori enfatizzavano l’influenza dei penalisti toscani e
sostenevano con forza l’ancoraggio della distinzione tra delitti e contravvenzioni a un parametro
assoluto quale l’ordine morale universale, contrapposto alla mera utilità pubblica: tuttavia,
come anticipato, le contingenze storiche tendevano ad “aumentare la temperatura” e a determi-
nare, pertanto, una progressiva sovrapposizione tra “fasi” che alcuni autori avrebbero voluto
continuare a vedere separate. Il potere politico del sovrano era infatti cresciuto a dismisura; le
polizie, lasciate libere di agire in sostanziale autonomia da qualsivoglia controllo esterno, erano
costantemente al centro di polemiche concernenti l’uso piuttosto disinvolto che facevano della
forza; le nuove ideologie liberali e illuministiche contestavano gli abusi e gli arbitri di giudici e
avvocati20; questi erano solo alcuni dei motivi per i quali le contravvenzioni non potevano più

pressiva, in esso pare osservata anche dal trovar applicata la castigatio, istituto della prima e non già la
poemitio, coercitio o animadversio, istituti della seconda, alla maggior parte dei reati così detti colposi, ai
reati commessi dall’impubes, doli incapax, ove l’aetas puerile si parifica all’imprudentia, e a quelli com-
piuti dalle persone pazze»; per quanto concerne le procedure: «in diritto romano erano ben distinte le
due funzioni, preventiva e repressiva, de’ reati, e già altrove abbiamo accennato come specificate ne fos-
sero le sanzioni sotto il titolo di castigatio nella prima, di poenitio o coercitio nella seconda. La giustizia
preventiva veniva posta in movimento dalle actiones populares: i provvedimenti ne erano applicati da un
magistrato che non si rivestiva della maestà solenne, propria della cognitio, non saliva ad assiedersi nel
tribunale, ma giudicava con una interlocutio de plano, quasi in via di correzione domestica, nella piazza
e nella stessa pubblica strada, su semplice constatazione del fatto, con una procedura che appariva assai
vaga e indeterminata, ma era pronta» R. NULLI, La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia, op.
cit., p. 12 e 25. È interessante notare, peraltro, che la differenziazione della funzione statale in una giustizia
repressiva e in una giustizia di buon governo, o amministrativa, verrà ripresa anche, anni dopo, da Arturo
Rocco: quest’ultimo, tuttavia, vi si baserà piuttosto per sostenere l’uniformità della categoria dei delitti e
delle contravvenzioni, così gettando le basi per la redazione del futuro articolo 39 c.p.

19R. NULLI, La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia, op. cit.. Vale la pena di sottolinea-
re, comunque, che nonostante la separazione topografica tra reati e trasgressioni già nella Leopoldina era
previsto un collegamento tra i due sistemi: qualora, infatti, il cittadino avesse voluto ricorrere in appello
contro atti della polizia, avrebbe potuto farlo dinnanzi alla giurisdizione ordinaria. Come anticipato nel
testo, conseguente agli assunti di partenza è il giudizio negativo che l’A. esprime sulla definitiva scelta del
guardasigilli Zanardelli: «il benemerito ministro Zanardelli non accettò che in parte il sistema inaugurato
dal progetto del 1868: dappoiché comprese bensì che le contravvenzioni eran materia da non confondersi
con quella dei delitti, ma ripudiò il metodo della separazione dei due codici, penale e di polizia... per me
non è per lo meno conforme a una buona economica legislativa quel titolo finale che chiude il codice pe-
nale con disposizioni che concernono la polizia punitiva in genere, e nulla hanno di comune con il codice
penale se non la successione numerica degli articoli ed il volume che le contiene. Il titolo sulla polizia pu-
nitiva non può essere un libro del codice penale, se non di nome, poiché di fatto nessuna analogia logica,
nessun nesso organico lo collega colle sanzioni repressive de’ reati: potrebbe passare per un’appendice,
ma le appendici non sono materia conveniente ai testi di legge. Terminano così la legge della giustizia re-
pressiva le regole prime della preventiva, e finisce un codice ciò che sembrerebbe dover cominciarne un
altro» R. NULLI, La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia, op. cit., p. 47

20Sul punto, particolarmente illuminante l’opera di Ludovico Muratori Dei difetti della giurispruden-
za (1742): secondo l’A. la giurisprudenza presenta una serie di difetti per così dire insormontabili,
quali l’ambivalenza delle leggi, la difficoltà di adeguarle ai singoli casi concreti, il necessario tramite
dell’interpretazione giurisprudenziale; tuttavia, esistono anche difetti intrinseci quali il caos delle inter-
pretazioni e l’arbitrio dei magistrati, cui è possibile e doveroso rispondere mediante un’opera complessiva
di riordino dei codici, la quale deve necessariamente essere supervisionata dal sovrano. Tracciando un qua-
dro della situazione precedente la rivoluzione francese, Cavanna si esprime così: «nella cultura di questo
secolo, la figura del giurista diventa sempre di più quella del principale nemico della certezza e dell’ordine
giuridico. Giudici e magistrati sono i responsabili per eccellenza dell’incertezza e dei guai del diritto, del
quale sono padroni e del quale fanno uso come strumento di potere e insieme di oppressione. Vittima
delle loro incontrollate manipolazioni, dei loro sofismi e dei loro arbitri è il privato “straziato dalle liti” di
cui parla il Muratori: sono dunque i servitori della giustizia i veri nemici della giustizia» A. CAVANNA, Storia
del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico, Milano 1982, p. 308
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rappresentare la zona franca di esplicitazione del potere politico, e dovevano, pertanto, essere
ricondotte all’interno dei principi e delle garanzie propri del diritto penale21.

2.2.1.2 Tripartizione francese e bipartizione italiana

Veniamo così a considerare le differenti posizioni sostenute da coloro che, pur unanima-
mente, ritenevano indispensabile l’inserimento, all’interno del sistema penalistico, degli illeciti
contravvenzionali: schematicamente, esse possono essere distinte a seconda che l’integrazione
delle trasgressioni nella sfera del penalmente rilevante dovesse determinare una tripartizione,
oppure una bipartizione, dei fatti di volta in volta considerati illeciti. La prima ricostruzio-
ne discende direttamente dalle conquiste del pensiero francese, nonché dalla diffidenza che,
tradizionalmente, circondava i magistrati nella patria dei lumi22; la seconda, invece, deriva
indirettamente dalla scuola toscana di Carmignani e Carrara e dal rilievo tradizionalmente
attribuito nel nostro paese all’attività ermeneutica dei giudici: nel primo caso, dunque, l’illecito
avrebbe potuto rientrare in una delle categorie predefinite di crimine, delitto o contravvenzione
esclusivamente sulla base di un’esplicita disposizione in tal senso da parte del legislatore. Nel
secondo caso, invece, esso avrebbe potuto rappresentare soltanto un delitto o una contravven-
zione, e ciò sulla sulla base della “natura” stessa della trasgressione, che appunto spettava al
magistrato indagare23.

La tripartizione venne, in effetti, accolta praticamente da tutti i codici preunitari, tra cui

21Numerosi sono i casi di soprusi compiuti dalla polizia, certamente anche facilitati dalla notevole con-
centrazione di potere nelle sole mani del sovrano. Riportiamo, a titolo di esempio: «il 29 settembre dello
stesso anno l’Auditore fiscale pubblicò la Riduzione e memoria dei principali doveri di ciascun esecutore
di giustizia. Se ne deducono le più frequenti carenze nel comportamento della polizia. Il quadro non è
confortante: disubbidienza agli ordini superiori, protezione di delinquenti, rinvio arbitrario di «esecuzioni
e altre operazioni», animosità o, per contro, trascuratezza nel perseguire, concussione o comunque accet-
tazione di regali, rapporti non veri, o vaghi e inconcludenti» C. MANGIO; L. BERLINGUER, (a cura di), La
polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808), Milano 1988, p. 55. Per la Francia, inve-
ce: «alla maréchaussé, una specie di polizia militare incaricata della sorveglianza della rete viaria, si affian-
ca un tribunale militare itinerante: il tribunale dei prevots des maréchaux, caratterizzato da un approccio
estremamente sbrigativo con l’amministrazione della giustizia penale. Secondo Guillaume de la Moignon
(e questa volta Pussort concorderà con lui) questi giudici avevano il raro merito di coniugare grossolana
incompetenza a spirito prevaricatorio; di conseguenza la loro attività, in apparenza utilissima, si rivelava,
di fatto, una pubblica calamità. Ancora più severo il giudizio espresso alla Costituente (dicembre 1790) in
sede di discussione della legge sui giurati: anche quello poggiato sul rifiuto di una giustizia militare veloce,
inappellabile e disinvolta» R. MARTUCCI, Le politiche criminali nel XVIII secolo, op. cit., p. 248. Peraltro,
il brano qui riportato è significativo anche perché illustra la sovrapposizione, propria dell’Ancient Régime,
tra poteri differenti (esecutivo, giudiziario, in alcuni casi anche legislativo) nelle mani di un solo soggetto,
spesso direttamente (come il caso dei prevots) dipendente dal potere esecutivo

22Tracciando un quadro della situazione precedente la rivoluzione francese, Cavanna si esprime così:
«nella cultura di questo secolo, la figura del giurista diventa sempre di più quella del principale nemico
della certezza e dell’ordine giuridico. Giudici e magistrati sono i responsabili per eccellenza dell’incertezza
e dei guai del diritto, del quale sono padroni e del quale fanno uso come strumento di potere e insieme
di oppressione. Vittima delle loro incontrollate manipolazioni, dei loro sofismi e dei loro arbitri è il pri-
vato “straziato dalle liti” di cui parla il Muratori: sono dunque i servitori della giustizia i veri nemici della
giustizia» A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico, op. cit., p. 308

23Sulle ragioni poste a sostegno della tripartizione, v. in particolare G. CRIVELLARI, Un codice penale per il
regno d’Italia vol. I,, Torino 1890, p. 40, il quale riporta brani del dibattito parlamentare preliminare alla ste-
sura del codice penale Zanardelli. Sinteticamente, in ogni caso, le tesi più frequenti erano quelle secondo
le quali la tripartizione avrebbe rappresentato una tipologia classificatoria maggiormente corrispondente
alla sensibilità comune, garantendo peraltro una pena realmente adeguata alla gravità del reato. Quanto
al primo punto, la dottrina riteneva che il buon senso collettivo fosse già solito distinguere con facilità e
chiarezza, anche tra reati di una certa gravità, quelli particolarmente odiosi: era pertanto opportuno che
la legge attribuisse a questi ultimi la qualifica di crimini e non di semplici delitti, onde sottolinearne con
pregnanza il contenuto moralmente riprovevole; in questo modo, infatti, il giudizio del legislatore si sareb-
be conformato a quello dei cittadini, così favorendo la fedeltà al diritto di questi ultimi. Il secondo punto
era invece sostenuto sulla scorta di visioni ancora assolute della pena, secondo le quali essa doveva esclu-
sivamente “ripagare” il reo per il male compiuto: i frequenti esempi di stampo mercantile e commerciale
riscontrabili all’interno dei lavori parlamentari servono appunto ad illustrare la natura retributiva della
sanzione criminale, la quale, come un qualsiasi altro “prezzo”, indicava il “disvalore” per l’ordinamento del
comportamento tenuto dal soggetto agente
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particolarmente dal codice del Regno di Sardegna, con le uniche eccezioni del Granducato
di Toscana e del Regno di Modena24: i tribunali operavano prevalentemente sulla scorta di
quest’ultima, e non a caso, quando poi si venne a discutere circa la collocazione da attribuire
alle contravvenzioni nel nuovo codice penale, l’opposizione maggiore alla bipartizione venne
appunto dagli operatori del diritto, i quali temevano che si sarebbero creati disequilibri eccessivi
nelle modalità di giudizio impiegate, ormai consolidate da tempo25.

Eppure, come anticipato, dai resoconti dei dibattiti parlamentari preliminari alla redazione
del codice Zanardelli e dalla dottrina coeva si accerta in effetti che, in Italia, delle due inno-
vazioni portate dalla codificazione napoleonica a essere accolta fu soltanto la prima, ovvero
l’acquisizione delle trasgressioni nell’alveo della competenza giurisdizionale e non più ammini-
strativa26; venne invece aspramente contestata la seconda, cioè la considerazione della pena
prevista in via esclusiva dal legislatore come unico criterio per determinare la natura del reato: se
infatti, come anticipato quando si è trattato dell’opera di Raffaele Nulli, ormai improcrastinabili
erano considerate le esigenze di tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione,
l’appiattimento dei raffinati criteri di distinzione tra delitti e contravvenzioni elaborati dagli
studiosi sulla mera valutazione discrezionale del Parlamento sembrava essere una rinuncia al
ruolo della giurisprudenza, una semplificazione della ricca gamma di modalità con le quali
poteva manifestarsi il fatto illecito e soprattutto una limitazione del ruolo critico della dottrina
penalistica.

Da un lato dunque si manifesta la necessità di rendere i procedimenti relativi alle trasgres-
sioni più rapidi senza per questo lasciare che continuino a essere arbitrari; per raggiungere
questo scopo la soluzione prospettata è quella di creare, in seno ai procedimenti ordinari, riti
specializzati, che consentano di proteggere l’imputato senza contemporaneamente infliggergli
le difficoltà e le lentezze di un procedimento ordinario. In questo modo, impregiudicata la
differenziazione ontologica tra delitti e contravvenzioni, da un lato sarebbero garantiti i diritti di
difesa del singolo cittadino anche rispetto alle infrazioni di minore gravità, e dall’altro lato si
consentirebbe alla polizia una repressione più efficace delle condotte minori, pregiudizievoli
soltanto dell’ordine e della quiete nel senso più generale: l’esempio cui riferirsi, allora, non sa-
rebbe più la Leopoldina toscana bensì il codice francese del 1810, in cui le contravvenzioni, pur
se affidate a un giudice minore e giudicate con riti spediti, sono comunque inserite all’interno
del codice penale e quindi gestite sulla base delle tutele giurisdizionali generali27.

24Tuttavia: «a dispetto della diversa collocazione topografica, le contravvenzioni venivano compiuta-
mente giurisdizionalizzate già con il decreto 20 ottobre 1849, che toglieva all’autorità di polizia ogni compe-
tenza relativa all’applicazione delle corrispondenti pene: e dopo una brevissima eclissi della garanzia giu-
risdizionale con conseguente ritorno di una potestà punitiva degli organi amministrativi (dovuti alla legge
16 novembre 1852), il regolamento di polizia del 20 giugno 1853, raccogliendo l’intera materia contravven-
zionale, attribuiva definitivamente al magistrato ordinario la competenza a conoscere delle trasgressioni,
mentre il codice penale di parti data disciplinava soltanto i delitti» C. E. PALIERO, Minima non curat praetor.
Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, p. 20

25Riportiamo, come esemplificazione delle ragioni a sostegno della tripartizione, un brano della discus-
sione parlamentare rispetto all’approvazione del primo progetto di riforma del codice penale (Progetto De
Falco, 1866): «il Conforti dichiarò non vedere gli inconvenienti cui possa dar luogo la distinzione dei reati
in misfatti, delitti e contravvenzioni secondo il Progetto; credere anzi che essa giovi assai per regolare la
competenza. Ricordò come tale distinzione fosse introdotta dall’Assemblea costituente in Francia per far
cessare la confusione e l’arbitrio, e fosse considerata un vero progresso. Aggiunse non essere esatto il dire
che il legislatore si fondi unicamente sulla pena per qualificare il reato, giacché se questa è l’ultima formula
con la quale lo determina, prima di applicarvela ha già dovuto necessariamente valutare la natura intrin-
seca del fatto e l’imputabilità dell’agente; non credere, infine, che possa adottarsi la distinzione di delitti e
trasgressioni perché, se si riguarda all’intenzione dell’agente, la sola distinzione ammissibile è quella tra gli
atti volontari e gli involontari, fra i i colposi e i dolosi» G. CRIVELLARI, Un codice penale per il regno d’Italia,
op. cit., p. 36.

26Sancito, secondo unanime dottrina, dalla legge 2248/1865 all. E
27«Questa sottoposizione dei casi leggieri alla potestà punitiva dell’amministrazione, non debb’essere

portata al di là del bisogno, anzi piuttosto limitata a quei fatti, onde rimangono violate certe disposizio-
ni generali o locali del buon governo, dirette alla conservazione dell’ordine e della quiete, e prescritte
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D’altra parte, rinunciando, tra i metri sulla base dei quali definire la natura dell’illecito, a
quello legislativo, molti autori perseverano nella ricerca di criteri qualitativi che consentano
all’interprete di distinguere tra delitti e le contravvenzioni. Merita tuttavia sottolineare che i
parametri cui ancorare tali criteri cominciano progressivamente a modificarsi rispetto al passato:
e infatti proprio all’interno di questa ricerca, come vedremo, si gettano, anche se inconsapevol-
mente, le fondamenta che poi saranno poste alla base delle teorie favorevoli a una distinzione
soltanto quantitativa, e non qualitativa, tra delitti e contravvenzioni. In questa fase, abbandonati
i canoni della scuola classica, i reati per eccellenza non sono più soltanto le condotte lesive
di valori etici universali, riconosciuti a ogni singolo individuo dal diritto di natura e dall’etica,
dal momento che la rilevanza penale del comportamento viene ora ancorata alla lesione di un
diritto riconosciuto dalla legge e rilevante rispetto a quest’ultima: così, anche se il rapporto
tra Stato e cittadino continua a essere quello “liberale”, di self-restraint del primo rispetto al
secondo, non si discute ormai più di principi morali assoluti e si abbandonano definitivamente
impostazioni di matrice giusnaturalistica28. Le ripercussioni di questo passaggio si potranno
tuttavia cogliere con pienezza soltanto nel periodo già successivo rispetto all’approvazione del
codice Zanardelli: nel momento in cui il diritto dipende, per il suo riconoscimento e per la sua
tutela, dalla volontà del legislatore, sarà infatti quest’ultimo, e non più la legge universale, a
stabilire quali situazioni soggettive tutelare, e soprattutto attraverso quali modalità; le contrav-
venzioni potranno allora essere diversamente strutturate a seconda delle necessità di volta in
volta considerate dal Parlamento, passando così dall’essere reati di mero pericolo a reati anche
di danno, non solo lesivi di situazioni “preparatorie” dei diritti veri e propri, ma altresì di diritti
soggettivi tout-court.

Prima di concentrarci su tali sviluppi, ricordiamo comunque che fu proprio l’ultima posi-
zione citata quella che, infine, venne acquisita dal dibattito parlamentare: dunque, ingresso
delle contravvenzioni all’interno dell’ordinamento giurisdizionale nel nome del garantismo, ma
affidando all’interprete, e non al legislatore, di giudicare di volta in volta della natura del reato,
seguendo le indicazioni emerse dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

2.2.2 Dopo l’Unificazione
A posteriori si può forse affermare che il codice Zanardelli e la sua sofferta bipartizione

arrivino già in ritardo sui tempi: essi si fondano infatti sulla fiducia circa la possibilità di distin-
guere con nettezza il diritto penale da quello amministrativo, la quale tuttavia sembra essere
destinata a scemare nel momento in cui il diritto penale, espandendosi ben oltre i limiti anche
solo ideali che gli erano stati assegnati dalle teorie illuministiche e settecentesche, finisce per
monopolizzare la vita pubblica. Come si è accennato in precedenza, il “monopolio penale del
terzo potere”29 deriva inizialmente da istanze di tipo garantistico, l’inserimento delle trasgres-
sioni all’interno dei codici di parte generale servendo a tutelare nel modo migliore possibile i

nell’interesse della prevenzione, esempigrazia in materia della polizia del fuoco, della campagna, della
sanità e d’altre simili cose. In questo rispetto può veramente servir di modello il libro quarto del codice pe-
nale francese. Le punizioni riescono sufficienti, se arrivano a venticinque fiorini di multa e a cinque, o a
otto giorni di carcere» J. C. A. MITTERMAIER, Relazione del codice penale con quello di polizia 1857, Scritti
germanici di diritto penale, p.123. Corsivi nostri.

28Quanto al self - restraint dello Stato nei confronti del cittadino, anche se in un ottica molto tecnica: «la
Rechtverletzunghtheorie garantisce il concretarsi di un principio molto caro alla classe borghese, il princi-
pio di “non ingerenza” dello Stato nella vita privata. Infatti, tale dottrina, concependo il reato come viola-
zione del diritto soggettivo altrui, asserisce la dipendenza della antigiuridicità penale dalla antigiuridicità
extrapenale; il che significa consentire l’intervento punitivo dello Stato soltanto là dove vi sia stata una vio-
lazione delle regole del gioco che i privati dettano. Rimane così confermato, anche per questa via, come
l’idea della sanzionarietà del diritto penale abbia una matrice manifestamente liberale classica» F. SGUBBI,
Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, op. cit., p. 18

29C. E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati
bagatellari, op. cit. passim.
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cittadini dagli arbitri, ancora piuttosto comuni, delle pubbliche amministrazioni; questa iniziale
espansione riceve tuttavia una nuova spinta propulsiva, acquisendo maggiore pervasività, in
corrispondenza con il passaggio dallo stato monarchico a quello c.d. “liberale” all’interno del
quale, secondo una ricostruzione piuttosto diffusa e accettata in dottrina, il diritto penale co-
mincia a essere impiegato anche per la tutela, immediata e mediata, dei beni giuridici collettivi
di nuova formazione30.

Così com’era avvenuto per l’ampliamento onnivoro del potere esecutivo, le contravvenzioni
sono ora lo strumento privilegiato per la nuova espansione del potere legislativo, il quale inter-
viene normativamente in settori sempre più vasti: esse vengono infatti impiegate per inglobare
all’interno dell’ordinamento anche campi di attività avulsi da qualsiasi connotato intrinseco
di disvalore così cessando di essere la mera “appendice”31 del codice penale per diventarne
una componente essenziale; non casualmente è a questo primo momento di “nomorrea” che
la dottrina fa risalire il rigoglioso sviluppo dei reati omissivi, sia propri che impropri, general-
mente peraltro riconducibili a fattispecie strutturalmente contravvenzionali: cessa, infatti, il
mito rivoluzionario del self restraint del legislatore e del giudice, e si afferma la necessità di un
controllo penalistico non solo sugli obblighi di non fare, ma anche su quelli di fare32.

Le modificazioni sociali descritte hanno un puntuale riscontro anche nelle teorie elaborate
dagli interpreti, le quali complessivamente si sviluppano secondo una linea di pensiero che
può essere sintetizzata come segue: iniziale, quasi inconsapevole distacco dalle distinzioni
qualitative, che si realizza mediante l’impiego di criteri distintivi sempre più labili e dunque
anche sempre più fungibili e intercambiabili; adozione di criteri soltanto quantitativi di differen-
ziazione; da ultimo, completa unificazione di delitti e contravvenzioni sotto l’egida assoluta della
sanzione penale33. Lungo questo percorso, poi, si distacca una linea teorica parallela, derivante

30Questo primo passaggio non deve essere confuso con quello dal c.d. Stato liberale al welfare state, il
quale si realizzerà soltanto dopo il secondo conflitto mondiale. La fase qui considerata è quella che C.E.
Paliero colloca indicativamente tra la redazione del codice napoleonico del 1810 e la legge 2248/1865 in
Italia e che F. Sgubbi identifica con la nascita dello Stato c.d. borghese. In particolare il primo A. citato
considera in parallelo lo sviluppo della legislazione pubblica in Germania, in Francia e in Italia, eviden-
ziando come il tratto distintivo di ciascuna di esse sia una «marcata estensione dell’area del penalmente
rilevante»; F. Sgubbi, invece, con una lettura certamente più “politica” del fenomeno, mette in correlazione
l’espansione dell’area penale con la trasformazione sociale sottesa alle rivoluzioni della fine del XVIII seco-
lo: «dal momento in cui la borghesia giunge al potere si apre una fase nuova: una fase, nel corso della quale
si sviluppa un’imponente e profonda trasformazione economica, sociale e politica che porta, nell’arco di
un secolo, da un capitalismo di stampo “liberale-classico” a un capitalismo pienamente organizzato e ra-
zionalizzato». In questa fase di passaggio, dunque, «il principio di non ingerenza dello Stato nelle sfere
private dei singoli si conserverà solo nella misura in cui sia funzionale agli interessi della nuova classe al
potere; cesserà di avere valore là dove non sia proficuamente utilizzabile, oppure la dove, pur sussisten-
do ancora la sua utilizzabilità e utilità, non si abbia tuttavia sufficiente forza per sostenerlo»: da questo
momento in poi, il diritto penale diviene più incerto, ma nello stesso tempo più duttile: questo «non solo
nel senso della configurabilità di un ritorno alla tutela di beni immateriali, ma anche - e soprattutto- nel
senso di un allargamento della tutela nei confronti di quei beni che sono materialmente e concretamente
apprezzabili». F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, op. cit., p. 20

31Così le aveva definite R. NULLI, La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia, op. cit.
32Autorevole dottrina riscontra un legame molto stretto tra illeciti omissivi, propri o impropri, e con-

travvenzioni: spesso, infatti, la condotta sanzionata da un illecito contravvenzionale è un non facere. Sul
punto, soprattutto, A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, Padova 1988, ma anche F. SGUBBI, Responsabi-
lità penale per omesso impedimento dell’evento, op. cit. e T. PADOVANI, Diritto penale in trasformazione,
op. cit., p. 446: quest’ultimo, in particolare, commentando le tesi di Goldschmidt circa la corrisponden-
za biunivoca tra reato omissivo e illecito contravvenzionale, afferma che «tale identificazione, censurabile
nella sua assolutezza,» è comunque interessante, «in quanto coglie certamente le radici dell’espansione
del reato omissivo nelle società moderne». Vedremo anche nella seconda parte di questa ricerca come gli
illeciti piu significativi sia del diritto penale della salute e della sicurezza sul lavoro, sia del diritto penale
dell’immigrazione siano costituiti, in prevalenza, da contravvenzioni omissive. Sul punto, v. in particolare
7.2.2 e 8.3.1

33In particolare, questa è la lettura di Vallini il quale appunto afferma: «questo regresso definitorio si
aggravò quando la contrapposizione tra mala in se e mala quia vetita ben presto cessò di esprimersi “in
chiave etico morale”, recuperando piuttosto una prospettiva sociologica: i delitti vengono riferiti alle con-
dizioni “primarie” del viver civile, le contravvenzioni alla tutela delle condizioni secondarie. Si parla così
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dalle ricostruzioni classiche, la quale manterrà in vita la vecchia distinzione qualitativa tra delitti
e contravvenzioni propugnando un ritorno alla separazione sia sostanziale che processuale degli
illeciti, vista quest’ultima non più come una minaccia per gli interessi del singolo o come un
limite ai suoi diritti di difesa, quanto piuttosto come una protezione dai meccanismi distruttivi
del procedimento penale e della pena.

2.2.2.1 Verso l’equiparazione tra delitti e contravvenzioni

Seguendo anzitutto il principale filone di evoluzione si constata dunque come la fiducia
ancora ufficialmente espressa alla fine del XIX secolo circa la possibilità di distinguere tra le
due differenti tipologie di illecito si scontri con la natura dei criteri di volta in volta selezionati,
sempre più incerti e scarsamente afferrabili.

I commentatori contemporanei hanno ritenuto di potere far derivare tale difficoltà anche
dalla progressiva emersione di una categoria concettuale nuova e più astratta rispetto a quella
rappresentata dai diritti soggettivi, che già in Germania era stata identificata come bene giuridico:
lungi dall’essere cercato al di fuori dell’ordinamento, il bene protetto dalla norma penale non è
infatti più neppure, come ancora accadeva nelle tesi coeve alla redazione del codice Zanardelli,
un diritto soggettivo preesistente; esso dipende piuttosto in misura sempre crescente dalle
valutazioni legislative, le quali ben possono procedere alla tutela in via diretta di condizioni
collettive che con il diritto individuale hanno ormai poco a che vedere34.

La progressiva evoluzione del diritto soggettivo di matrice liberale classica nel bene giuridico
consente così di superare, almeno in parte, la dicotomia tra delitti e contravvenzioni: dal
momento in cui si ammette, infatti, che entrambe le categorie possano avere lo stesso oggetto di
tutela e possano dunque impiegare le medesime tecniche sanzionatorie, si apre la strada per
differenziazioni soltanto quantitative. Non a caso queste ultime sembrano già in parte emergere,
forse un po’ contraddittoriamente, nelle stesse tesi di coloro che, dopo aver sostenuto che la

di reati “intimamente antisociali”, che urtano “colle fondamentali condizioni d’esistenza di una società
progredita”, e di reati “piuttosto convenzionali”, suscettibili di “accompagnarsi alla moralità individuale
comune”. Il riferimento a parametri all’evidenza tanto inverificabili e sfuggenti, altro non era se non un
escamotage dialettico col quale sovente si mistificava un approccio in realtà meramente “quantitativo”:
non potendosi ovviamente misurare la capacità dei singoli reati di incidere sulle “condizioni di esistenza di
una società progredita” (per indeterminatezza dello stesso termine di riferimento) siffatta valutazione non
poteva che essere desuma dal tipo di rilievo attribuito dal legislatore alle diverse fattispecie incriminatrici,
ovvero, in conclusione, al quantum (e dal quomodo sanzionatorio)» A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni
tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 65; la medesima posizione è anche sostenuta da
Padovani, T. PADOVANI, I codici preunitari e il codice Zanardelli, op. cit., passim.

34«Storicamente, la paternità del concetto di bene giuridico, quale nozione atta a designare l’oggetto
della tutela penale, si fa risalire a una presa di posizione del giurista tedesco Birnbaum. In uno scritto
apparso nel 1834, Birnbaum sottoponeva a vaglio critico la concezione proto-illuministica del reato come
«violazione di un diritto soggettivo», rilevando come la concezione predetta non fosse di per sé idonea a
spiegare la punizione di fatti lesivi di beni considerati di particolare rango, ancorché non riconducibili al
paradigma del diritto soggettivo» G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Milano 2005,
p. 7. Tale passaggio viene sottolineato anche da F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento
dell’evento, op. cit., p. 35: secondo l’A., esso è dovuto al definitivo consolidamento del potere nelle mani
della nuova borghesia; cessata, dunque, la necessità rivoluzionaria di richiamarsi a schemi e a valori ideali,
al fine di «indicare operativamente le scelte circa gli oggetti della tutela penale» occorre un parametro di
riferimento più efficace, che viene trovato nel bene giuridico. A differenza del diritto soggettivo, infatti,
«carico del suo formalismo egualitario scevro di collegamenti contenutistici», il bene giuridico si presta
meglio alle nuove scelte di criminalizzazione della classe dominante, e in particolare è utile per tutelare i
nuovi interessi, ultra-individuali, che cominciano ad affermarsi proprio dalla fine dell’800: «è il segno dei
tempi. Ora la realtà economica è (o si prospetta tale) per cui incominciano a formarsi interessi di carattere
generale, tendenzialmente monopolistici, di livello superiore a quelli del piccolo produttore singolo; ossia:
inizia a incalzare l’esigenza di una tutela della posizione non solo del singolo piccolo produttore, ma anche
di quelle realtà economiche più generali che, pur esterne e superiori rispetto al gioco concorrenziale delle
singole forze dei piccoli produttori, tuttavia influiscono profondamente sull’esistenza e sui movimenti di
queste. Il bene giuridico, quale categoria ontologica del diritto penale, si presta benissimo a soddisfare
queste nuove esigenze di tutela poste dalla dinamicità economica e dall’organizzazione superindividuale
del capitale» . Sul punto, v. anche le osservazioni di E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano
1974, p. 65.
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differenza tra le due tipologie di illecito è frutto di una «salda continuità dottrinale», chiudono
affermando che «in alcune contravvenzioni si ha la violazione di un bene giuridico che dal
delitto si distingue piuttosto di grado che di natura»35.

Portano a compimento questo passaggio i teorici della scuola positiva, i quali, seppur con
molte differenze tra le varie tesi sostenute36, arrivano a uniformare la nozione di delitto e quella
di contravvenzione, sostenendo, come unica distinzione praticabile tra le due categorie, quella
quantitativa.

Particolarmente significativo è in questo senso il pensiero di Enrico Ferri, esponente princi-
pale della scuola assieme a Lombroso e a Garofalo e autore di una bozza di progetto di riforma
del codice penale (1921) che fornirà importanti basi di riferimento per la redazione del 193037.
Le sue teorie circa la differenza tra delitti e contravvenzioni risentono delle trasformazioni sociali
nel frattempo verificatesi: l’aumento delle esigenze collettive, la necessità di un loro coordina-

35Il riferimento è in particolare a E. CARNEVALE, La lesione dei beni giuridici nelle contravvenzioni in
Giust. pen., XXII, 1905 e V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, Torino
1933, p. 670, il quale ad esempio afferma: «le contravvenzioni sono quelle incriminazioni che hanno per
oggetto la protezione di condizioni ritenute indispensabili o favorevoli alle energie o agli stati utili della
società, o che si riferiscono agli ordinamenti finanziari dello Stato, e che mirano alla repressione di una
condotta individuale contraria soltanto a siffatte condizioni, considerata precipuamente in rapporto alle
necessità o alle convenienze della vita sociale, anziché in relazione al carattere della volontà esplicata dal
soggetto» Ancora prima, v. anche G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, Torino 1908, soprattutto
p. 58 ss.. Sul lavoro di questo A. merita ricordare anche le riflessioni di A. TOSTI, Delle contravvenzioni
vol. I,, Milano 1910, p. 21

36Quanto a questo aspetto, «nell’ambito della scuola positiva le distinzioni sono tutt’altro che uniformi»,
sostiene Padovani: alcuni autori infatti arrivano a sostenere l’esistenza di una distinzione quantitativa tra le
due tipologie di illecito partendo pur sempre da una base qualitativa, mentre un’altra impostazione sostie-
ne, come unico criterio distintivo, quello quantitativo. Alla prima scuola appartengono De Luca, Zerboglio
e Florian, sui quali v. T. PADOVANI, Diritto penale in trasformazione, op. cit., p. 443. All’altra scuola invece
appartengono, oltre che Ferri il cui pensiero tuttavia subirà un’evoluzione nel corso degli anni, Longhi e
Viazzi. Le opere di riferimento sono rispettivamente le seguenti: F. DE LUCA, La contravvenzione (Tentati-
vo d’una costruzione giuridico-sociologica) in Riv. dir. pen. e soc. crim., VIII, 1907, A. ZERBOGLIO, Teoria e
pratica delle contravvenzioni, Milano 1899, E. FLORIAN, Dei reati e delle pene in generale. In E. FLORIAN, (a
cura di) Trattato di diritto penale, vol. I, Milano 1910, S. LONGHI, Del concetto giuridico di contravvenzione
in contrapposizione a quello di delitto in Scuola pos., 1898, P. VIAZZI, Delle contravvenzioni. In E. FLORIAN,
(a cura di) Trattato di diritto penale, vol. XII, Milano 1910

37Le misure di sicurezza di cui al libro VIII, ispirate dalla “rivoluzione copernicana” attuata dalla scuola
positiva, sono forse il lascito più importante al codice del 1930. I positivisti rivendicavano infatti di occupar-
si non tanto dei singoli fatti di reato, quanto piuttosto dei loro autori: «noi studiamo antropologicamente
non tanto i delitti quanto i delinquenti, vale a dire quegli individui, che commettono si certe azioni, ma che
sono determinati da istinti e da sentimenti anti-umani e anti-sociali...talché l’antropologia criminale nei
delinquenti non studia soltanto gli autori delle azioni vietate da quanto questo o quel codice penale e che
violano questo o quel diritto, ma studia la costituzione organica e psichica, in quanto questa è anormale» E.
FERRI; A. SANTORO, (a cura di), Sociologia criminale, op. cit., p. 148; le misure di sicurezza erano quindi fi-
nalizzate a neutralizzare la pericolosità di particolari categorie di individui, soprattutto i minori e i soggetti
con problemi psichici. Il codice Rocco mantiene la struttura generale delle misure di sicurezza, ancorando
la loro applicazione, oltre che alla pericolosità sociale, anche alla commissione di un fatto di reato, con la
sola eccezione rappresentata dal disposto dell’art. 49 co V e dall’articolo 115 c.p: con il ben noto sistema del
“doppio binario”, dunque, le misure di sicurezza non sostituiscono completamente le misure tradizionali,
semplicemente collocandosi accanto a esse. La pericolosità sociale, concetto fondamentale alla base delle
misure in questione, sembra ormai in via di definitivo superamento a seguito di importanti sentenze della
Corte Costituzionale e di altrettanto significativi interventi legislativi. Quanto alle prime: n. 1 del 1971,
con la quale la Corte ha dichiarato illegittima la presunzione di pericolosità del minore non imputabile;
27 luglio 1982, n. 189, che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di pericolosità del prosciolto per
infermità di mente; 28 luglio 1983, n. 249, con la quale l’illegittimità è stata estesa anche al prosciolto per
semi infermità di mente. Quanto ai secondi, il riferimento è soprattutto alla legge Gozzini del 1986, a sua
volta determinata «dal riconoscimento costituzionale del finalismo educativo. È venuta così meno quel-
la distinzione di scopi che in origine giustificava lo sdoppiamento del sistema sanzionatorio nell’assetto
codicistico del ’30 [...] appunto perché deve «tendere alla rieducazione del condannato» la stessa pena do-
vrebbe cioè farsi carico di neutralizzare o attenuare la pericolosità del reo e di impedirne la ricaduta nel
delitto. Stando così le cose, diventa allora un problema continuare a legittimare la sopravvivenza delle mi-
sure di sicurezza, e non a caso la dottrina più avveduta si interroga circa lo spazio residuo che a esse possa
essere legittimamente riservato all’interno di un diritto penale costituzionalmente orientato» G. FIANDACA

e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 791.
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mento, la progressiva affermazione del benessere della comunità come fine ultimo cui i singoli
devono tendere ha infatti comportato un aumento notevole della criminalità contravvenzionale.

Completando il percorso più sopra tratteggiato, le contravvenzioni sono così passate dal
rappresentare l’appendice del diritto penale a esserne uno dei perni fondamentali: esse non
sono più considerate meri illeciti di polizia, che possono comportare un generico pericolo
per il gruppo sociale, ma condotte gravi, rilevanti anche per il legislatore e non solo per la
pubblica amministrazione; lungi dall’essere un marginale o un deviante, il contravventore
diventa un soggetto pericoloso meritevole di punizione tanto quanto un comune delinquente
perché la sua violazione può rappresentare un pregiudizio per la stabilità collettiva, la quale ha
progressivamente acquisito un’importanza financo superiore rispetto a quella riconosciuta ai
diritti individuali; superati dunque criteri quali il danno o il pericolo, il dolo o la colpa, sempre più
centrali diventano le “condizioni di vita”, che già nel periodo precedente avevano rappresentato
una sorta di “grimaldello” mediante il quale forzare i compartimenti stagni della distinzione
qualitativa, e che sono appunto poste da Ferri al centro della sua elaborazione scientifica. Delitti
e contravvenzioni vengono dunque equiparati, al di là delle differenze estrinseche, precisamente
perché entrambi si pongono in contrasto con il benessere generale; che poi le contravvenzioni
pregiudichino le condizioni di esistenza collettiva, mentre i delitti piuttosto condizioni di vita
individuali, rileva soltanto a un secondo e più approfondito livello di analisi: ciò che conta
è che entrambi pongono in discussione gli equilibri della società e che, dunque, entrambi
meritano una sanzione penale, ulteriori differenziazioni rilevando soltanto da un punto di vista
quantitativo e non qualitativo38.

Eppure, stanti questi presupposti, la bozza di riforma del 1921 è quantomeno contraddittoria:
se infatti da un lato essa proclama l’avvenuta unificazione degli illeciti, dall’altro invece ne
teorizza una separazione non solo sostanziale ma anche processuale. L’articolo 11 riconduce
infatti la distinzione tra delitti e contravvenzioni esclusivamente alla natura della pena per essi
di volta in volta stabilita, sancendo il definitivo superamento di ogni criterio qualitativo, e la
relazione conferma tale impostazione affermando che le contravvenzioni sono, esattamente
come i delitti, azioni antisociali e antigiuridiche; poiché, peraltro, non sempre i delitti sono
più gravi delle contravvenzioni, non sempre è possibile impiegare criteri di tipo ontologico: di
conseguenza, da ultimo, «[i due illeciti] non possono essere distinti in modo concreto e positivo,
se non per la diversa sanzione per essi diversamente stabilita dall’ordinamento»39.

Altre scelte, o meglio, altre non - scelte legislative parlano invece in senso tutt’affatto differen-
te: la bozza di riforma non considera infatti le contravvenzioni, le quali non sono contenute nel
codice e la cui disciplina è affidata a una futura legge da emanarsi. Questo perché, ed ecco quindi
inevitabilmente riemergere un criterio qualitativo di distinzione, i delitti sono comportamenti
più aggressivi rispetto alle trasgressioni e dunque maggiormente indicativi dell’antisocialità
e della pericolosità degli autori: non resta dunque che «riunire in due leggi penali separate le
norme repressive per gli uni e le altre, com’era in Toscana col Codice penale per i delitti e con
il Regolamento di polizia punitiva per le contravvenzioni». La spinta innovativa della scuola
positiva sembra così in parte ripiegarsi su sé stessa, «l’ultimo grido dei novatori è il recupero di
un antico passato»40.

38E. FERRI; A. SANTORO, (a cura di), Sociologia criminale, op. cit., p. 245.
39«C’est donc la loi elle - même qui détermine les infractions suffisamment graves pour servir de

base à une action pénale. C’est la loi qui fixe le catalogue des actions dont le caractère antisocial mani-
feste la nature dangereuse de leurs auteurs. Cela évitera beaucoup d’incertitudes, mais peut être pas les
contradictions » F. COLLIN, Enrico Ferri et l’avant - projet de Code pénal italien de 1921, Bruxelles, p. 102.

40T. PADOVANI, Diritto penale in trasformazione, op. cit., p. 445.
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2.2.2.2 La corrente “penal-amministrativa”

Nello svolgimento della nostra panoramica, ancora meramente descrittiva, relativa
all’estensione e ai rapporti di forza esistenti tra diritto penale e diritto amministrativo punitivo
non possiamo non considerare il percorso secondario cui avevamo precedentemente accennato,
la cui impostazione teorica si manterrà, seppur “sottotraccia”, ben viva durante tutto il corso
del XX secolo, per poi riemergere, con maggior forza e con nuove argomentazioni, a seguito
dell’approvazione della Carta Costituzionale41.

Secondo i principali teorici del c.d. “diritto penale amministrativo” le ragioni delle debolezze
riscontrabili all’interno delle ricostruzioni congegnate dai rappresentanti della scuola positiva
dipendono essenzialmente dal fatto che essi tentano di eliminare dal diritto penale qualsiasi
fondamento etico: da tale perdita di prospettiva deriva che le teorie elaborate per differenziare i
delitti dalle contravvenzioni si rivelino fallaci e inadeguate, appunto perché perdono di vista
il dato fondamentale secondo il quale, originariamente, la trasgressione non è un torto nel
senso proprio del termine, in quanto tale contrastante con la morale collettiva, quanto piuttosto
un’infrazione amministrativa. Avviene quindi che, tentando piuttosto di mantenere le due figure
sullo stesso piano, si arrivi ad esempio ad affermare che ogni reato si pone in contrasto con la
moralità media di un dato periodo storico, laddove uno dei tratti distintivi delle contravvenzioni è
piuttosto quello di essere moralmente indifferenti; oppure che le incertezze della giurisprudenza
vengano impiegate per dimostrare l’arbitrarietà di ogni ripartizione: invece, proprio il fatto che
la giurisprudenza spesso tenda a collocare i delitti nell’alveo delle contravvenzioni, e viceversa,
secondo tali autori potrebbe illuminare sullo stretto rapporto esistente tra la morale e l’etica di
un popolo, da un lato, e l’evoluzione del suo diritto, dall’altro. Mentre infatti ogni delitto di per
sé pregiudica anche gli interessi dell’amministrazione, e dunque facilmente può essere confuso
con una contravvenzione, queste ultime, sedimentandosi nella coscienza sociale, possono
progressivamente assurgere al rango di delitti42.

41Sostiene infatti la continuità tra le teorie di Goldschmidt, Mayer e Raggi, da un lato, e quelle di Bricola
o di Sgubbi, dall’altro, A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, op. cit.. Si può sin da qui anticipare che, pur
accomunati da un’identica visione delle differenze tra diritto penale in senso stretto, da un lato, e diritto
penale amministrativo, dall’altro, i due autori tedeschi configureranno poi in modo diverso i rapporti tra le
condotte appartenenti a quest’ultimo e l’ordinamento nel suo complesso, ovvero sia l’elemento che, nella
classificazione tripartita, si definisce come antigiuridicità del reato. Quanto, in generale, alla posizione di
Mayer: «[si tratta, indiscutibilmente] di uno degli Autori che con maggior efficacia riuscì a evidenziare il
nesso assai stretto tra norme giurdiche e norme della cultura... l’Autore evidenzia «che l’illecito penale è
un prodotto della cultura, non della natura; se anche alcuni fatti illeciti sono stai oggetto di costante ripro-
vazione nel corso del tempo, è peraltro mutato il grado del biasimo e comunque si tratta di pochi fatti, non
di tutti. Allora si possono porre in contrapposizione solo l’illecito culturale e culturalmente indifferente. Il
concetto di cultura mostra anche incero chiaramente che lo stesso illecito in diversi tempi e presso diverse
nazioni deve trovar posto ora nel diritto penale di giustizia, ora nel diritto penale amministrativo. La cul-
tura è mutevole. Dalle idee giusnaturalistiche ci teniamo in questa sede assolutamente lontani». Dunque,
una chiara presa di posizione contro lo ius naturae e contro la giustizia assoluta di Carmignani e Carrara.»
È interessante anche notare come, sebbene appunto si superi ormai definitivamente la assolutizzazione
dei valori propria del giusnaturalismo, in un certo qual modo Mayer poi lo riprenda, laddove afferma che
il diritto positivo non può porsi in contrasto con la morale: «per Mayer, la legge si rivolge al giudice, e non
al cittadino. Quest’ultimo solo apparentemente è il destinatario della norma. In realtà non la potrà mai
conoscere adeguatamente, e dunque non potrà adeguarsi a essa solo perché è stata promulgata o anche
pubblicata» A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, op. cit., p. 502

42Sul punto: «Goldschmidt sembra aver definitivamente abbandonato gli assolutismi universalistici del
gius naturale, per teorizzare su di un diritto penale “storicizzato”, in stretta dipendenza dalle mutevoli con-
vinzioni della coscienza sociale. Allorché, ad esempio, «i precetti del diritto amministrativo sono ricevuti
dalla morale popolare le contravvenzioni divengono delitti». Ci pare che questo aspetto della dottrina del
diritto penale - amministrativo di Goldschmidt vada ben tenuto presente, perché potrà essere di aiuto per
contrastare i possibili detrattori delle distinzioni qualitative tra reati e illeciti amministrativi, detrattori che
impostassero la loro critica sulla impronta giusnaturalistica di tali distinzioni. Già con Goldschmidt, pur
in una prospettiva certamente superata, e impostata su di un’adesione totale al diritto penale dello Stato
liberale classico, le nostalgie giusnaturalistiche sono abbandonate e si apre la strada verso un diritto penale
al passo con la transeunte cultura propria di ogni società “terrena”» A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio,
op. cit., p. 501. Tra i principali esponenti di questo indirizzo si ricordano, in Italia, Raggi e, in Germania,
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Derivano da tali, irriducibili differenze anche le peculiarità che, su un piano oggettivo e
soggettivo, consentono di distinguere i delitti dalle contravvenzioni: in queste ultime, pongono
in luce i commentatori, ad esempio non solo non è assolutamente necessario il dolo, ma non
occorre neppure la colpa: in alcuni casi infatti il legislatore rimedia alla sua assenza consentendo
al giudice di accontentarsi di una presunzione di responsabilità, mentre in altri casi, ancora più
semplicemente, egli considera sufficiente la mera volontarietà della condotta. D’altro canto,
anche la distinzione basata sull’elemento oggettivo e cioè sul fatto che mentre il delitto è un
illecito di danno la contravvenzione è un illecito di pericolo manca di qualsiasi fondamento
scientifico: la realtà è che, indipendentemente dalla lesione, la trasgressione si realizza nel
momento stesso in cui si viola una legge per sua natura amministrativa43.

La necessità di una separazione, oltre a essere evidente dal punto di vista teorico, emerge
senza difficoltà anche dal punto di vista pratico: infatti i giudici, costretti a seguire cause anche
di importanza minima, riguardo alle quali hanno poche conoscenze e ancor meno interesse,
finiscono per non accertare correttamente la trasgressione e per decidere in modo arbitrario.
Paradossalmente, dunque, e a differenza di quanto sostenuto dai fautori della “giurisdizionaliz-
zazione” degli illeciti di polizia, il cittadino che ha compiuto una trasgressione amministrativa
sarebbe molto meglio tutelato e protetto da magistrati specializzati, i quali lo giudicherebbero
sulla base di migliori competenze, ed eventualmente lo condannerebbero a una sanzione real-
mente adeguata alla gravità del fatto compiuto. È questa la via che deve prendere uno Stato di
diritto, il quale non deve più temere, come accadeva nei secoli passati, il potere della pubblica
amministrazione, e deve piuttosto acconciarsi a riordinare la congerie confusa di illeciti ormai
devoluti senza criterio al magistrato penale.

Anche alla luce dell’evoluzione storica, il pensiero di coloro che sostenevano la necessità di
una giurisdizionalizzazione delle contravvenzioni viene dunque completamente ribaltato: anzi,
sebbene indubitabilmente necessario al fine di garantire una tutela maggiore ai cittadini, il tra-
sferimento delle contravvenzioni nell’ambito di competenza del giudice ordinario è considerato
uno dei principali fattori che hanno contribuito all’annacquamento della distinzione ontologica
tra le due categorie. Tuttavia, il superamento dello Stato di polizia da parte dello Stato di diritto e
l’acquisizione, da parte dell’amministrazione, di tutte le competenze e le capacità necessarie per
giudicare delle infrazioni che direttamente la concernano sono considerati elementi sufficienti
per ripristinare l’originaria separazione: non è necessario che la stessa polizia diventi giustizia,
essendo sufficiente che rispetti i principi generali del nuovo stato di diritto, ovvero le garanzie
compendiate nel brocardo nulla poena sine lege et iudicio. E in ogni caso, così chiudono gli
Autori ora in esame, la differenza tra torto e violazione amministrativa è tanto ontologica da per-
manere anche laddove un ordinamento, erroneamente, collochi in un gruppo ciò che dovrebbe
appartenere a un altro e viceversa: ciò che sarebbe realmente esiziale è soltanto che «questi due
gruppi siano completamente confusi in una unione, che contraddice alla loro natura»44.

Goldschmidt. Rispettivamente: L. RAGGI, Lo svolgimento del diritto amministrativo penale in Il Filangeri,
XXXIII, 1907, J. GOLDSHMIDT, Le contravvenzioni e la teoria del diritto penale amministrativo in Riv. pen.
Volume del 50◦ anno di fondazione della rivista, 1925

43«Nella maggior parte delle contravvenzioni abbiamo noi la presenza dell’elemento subiettivo del de-
linquere? No. Uno degli elementi caratteristici della contravvenzione nel nostro diritto è precisamente
questo, la mancanza di presupposizione circa la volontà del delinquente, circa l’esistenza nello stesso di
colo o di colpa soggettiva, la presunzione della colpa. L’elemento e il momento della colpa, se è un ele-
mento naturale, non è un elemento essenziale nelle contravvenzioni»; più avanti: «il danno o il pericolo
di danno è un elemento affatto superfluo per la contravvenzione. Per dar vita alla stessa non ha impor-
tanza che una circostanza: l’essersi verificato un fatto contrario a una norma di diritto amministrativo. Di
qualunque forma sia questa norma: si tratti di legge, di regolamento, di un atto amministrativo vero e pro-
prio; è a essa soltanto che si deve por mente per indurre circa la sussistenza o meno della contravvenzione.
L’unico danno che viene in considerazione è la violazione del diritto dell’amministrazione all’obbedienza
della propria norma: tutte le indagini ulteriori sono ultronee» L. RAGGI, Il Filangeri, XXXIII, 1907, op. cit.,
p. 11

44J. GOLDSHMIDT, Riv. pen. Volume del 50◦ anno di fondazione della rivista 1925, op. cit., 432.
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Le posizioni dei teorici del diritto penale amministrativo così sommariamente schematizzate
si presentano dunque come l’unica alternativa possibile alla indifferente discrezionalità delle
scelte legislative, cui viene da ultimo consentito di scegliere quali beni giuridici tutelare, e
attraverso quali modalità: come dovrebbe essere emerso si tratta ancora di una posizione
fondata su richiami di tipo etico destinati a essere successivamente superati, ma è comunque
una linea argomentativa che deve essere tenuta in considerazione; essa, infatti, si ripresenterà a
interrogare i teorici della distinzione quantitativa ogniqualvolta le scelte del legislatore appaiano
arbitrarie, sproporzionate o ingiustificate45.

2.2.3 Arturo Rocco
La storia si muove però lungo binari differenti: i bisogni e gli interessi collettivi non vengono

infatti più affiancati a quelli individuali, quanto piuttosto anteposti a essi. Non è più sufficiente,
dunque, affermare in chiave polemica che il contravventore, esattamente come il delinquente, è
un soggetto meritevole di biasimo e di punizione; la colpa peggiore, infatti, è ormai proprio la
disobbedienza nei confronti di volontà superiori: è questa, dunque, la chiave affinché i delitti e
le contravvenzioni vengano definitivamente e completamente equiparati e, al limite, distinti
soltanto quantitativamente secondo la loro differente gravità46.

Paradigmatica, non solo perché perfettamente conciliabile la contingenza socio - politica,
ma anche perché poi definitivamente acquisita al sistema giuridico italiano mediante la redazio-
ne del codice Rocco del 193047, è la posizione di Arturo Rocco. Perno della sua riflessione è lo
Stato come organizzazione sociale complessa, ramificata in una pluralità di strutture necessarie
per lo svolgimento di compiti distinti e imprescindibili per la sopravvivenza e per il benessere
della collettività nel suo insieme. In quest’ottica, le contravvenzioni sono reati al pari dei delitti,
perché, esattamente come i delitti, esse sarebbero pregiudizievoli per l’interesse degli organi
statuali all’obbedienza e al rispetto della loro organizzazione: legate a doppio filo con la struttura
burocratica, le trasgressioni ne certificano l’esistenza e l’importanza, al contempo derivando da
quest’ultima il loro rilievo penalistico48.

Poiché dipendono direttamente dalla struttura amministrativa statale, le contravvenzioni
non potrebbero essere studiate senza prima analizzare quest’ultima, che si definisce come
l’attività che lo Stato esplica per la tutela dei diritti e per la promozione di interessi; in particolare
poi tale attività si distinguerebbe a seconda che il potere esecutivo miri a proteggere posizioni
soggettive individuali o collettive già esistenti oppure a curare i bisogni fisici, economici o
spirituali della società promuovendo e favorendo la nascita di nuove posizioni soggettive di
interesse: nel primo caso si parla di attività amministrativa giuridica, nel secondo di attività

45Nota anche Cadoppi, con riferimento in particolare a Mayer ma senza dubbio ricomprendendo nel-
la constatazione tutto il filone del diritto penale amministrativo: «[le costruzioni considerate] dimostra-
no ancora una volta quella attitudine dei criteri qualitativi di distinzione tra illecito penale e illecito
amministrativo a fungere da mezzo perché il giurista possa assumere un ruolo attivo non solo nella fa-
se dell’interpretazione, ma anche in quella della costruzione delle norme» A. CADOPPI, Il reato omissivo
proprio, op. cit., p. 503

46«Da questa finalizzazione del singolo a interessi a lui superiori; da questa visione del singolo come par-
te di un tutto organico, emergono criteri comportamentali nuovi e ulteriori: è necessario andare oltre la
considerazione formale del rispetto, da parte dell’individuo, delle regole positivizzate, e dirigere l’analisi
verso una valutazione globale dell’individuo medesimo che colga questo nella sua dimensione a livello
di comunità e che lo giudichi per il suo modo di essere esteriore - l’ubbidiente rispetto delle norme giu-
ridiche e il docile compimento dei compiti connessi al ruolo - e interiore - la convinta adesione ai valori
che la comunità persegue... spunta la categoria del “dovere”: dovere di adoperarsi per il bene comune,
in tutte le sue concretizzazioni: dovere di assolvere i compiti assegnati, dovere di obbedire all’autorità ge-
rarchicamente sopraordinata che quei compiti determina» F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso
impedimento dell’evento, op. cit., p. 44

47A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle teorie generali del reato e
della pena, Torino 1913, p. 333 ss.

48V. Sgubbi, op. cit., p. 44 nota 8
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amministrativa sociale49. Le contravvenzioni si collocherebbero in entrambi i settori di attività
amministrativa, poiché, come si è visto, sono primariamente finalizzate a tutelarne il corretto
funzionamento: qualora poi vengano impiegate, come più frequentemente accade, nell’ambito
dell’attività sociale strettamente intesa, esse proteggerebbero esclusivamente questa tipologia di
bene giuridico; qualora invece vengano impiegate anche nell’attività giuridica, pur continuando
a proteggere in via primaria l’obbedienza all’amministrazione, esse proteggerebbero in via
secondaria, generalmente da pericoli di lesione più che da lesioni dirette, posizioni soggettive
del singolo o della collettività50.

Tuttavia, affermare che le contravvenzioni hanno un tratto caratterizzante che le identifica
rispetto alle altre tipologie di reato, e che tale tratto caratterizzante risiede nel fatto che esse sono
finalizzate a tutelare l’attività dello Stato per eccellenza, cioè quella amministrativa, non significa
ammettere le teorie di coloro che sostengono l’esistenza di un diritto penal-amministrativo
ontologicamente diverso dal diritto penale a tutti gli effetti, in quanto tale differentemente
disciplinabile e attuabile.

Anzi, è in questo punto che la teoria di Rocco imbocca una via nuova rispetto a quella
seguita dalle tesi precedenti, superando la necessità di una qualsivoglia distinzione, qualitativa
o quantitativa: paragonando la vicinanza tra diritto penale e diritto penale - amministrativo
all’espansione del diritto amministrativo realizzatasi, in alcuni settori, a danno del diritto civile,
egli osserva che tali commistioni non impedirebbero alle singole branche dell’ordinamento di
mantenere le loro caratteristiche essenziali: in particolare, dunque, non è certo la contiguità
con il vecchio magistero del benessere pubblico a poter privare il diritto penale dei suoi tratti
distintivi. Inutile pertanto affannarsi a ricercare criteri sostanziali di differenziazione sulla base
dei quali costruire poi tipologie di procedimento diversamente articolate: nessuna distinzione,
infatti, potrebbe mai superare l’inoppugnabile constatazione secondo la quale sia i delitti
sia le contravvenzioni sono considerati reato dalla legge penale, e dunque partecipano delle
caratteristiche di quest’ultima. In particolare, sebbene generalmente poste a tutela dell’attività
giurisdizionale o di quella promozionale dello Stato, le contravvenzioni presenterebbero i tratti
caratteristici dei delitti: entrambi, infatti, sono atti volontari; entrambi sono lesioni di beni
giuridici, sanzionate con una pena; entrambi sono caratterizzati dal dolo e dalla colpa, i quali
sussistono anche nelle contravvenzioni con l’unica differenza rappresentata dall’inversione
dell’onere probatorio; e, da ultimo, sono entrambi atti vietati dal diritto penale, senza che possa
darsi una differenza tra delitto e contravvenzione sulla base del fatto che le seconde sarebbero
in realtà vietate dal diritto amministrativo: «le leggi amministrative, in quanto minacciano pene,
non sono che leggi penali»51.

49«A noi sembra che “amministrazione” in contrapposto a “legislazione” da un lato e a “giurisdizione” da
un altro, possa dirsi “l’attività che lo Stato, valendosi del suo potere di sovranamente volere, spiega di volta
in volta, nel campo a lui lasciato libero, dal diritto obbiettivo (precedentemente o contemporaneamente
stabilito) per la soddisfazione di quei bisogni, a lui proprii, che non hanno per oggetto né la formazione
e espressa dichiarazione del diritto, né L’Accertamento e la realizzazione forzata di esso nei singoli casi”»
A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle teorie generali del reato e della
pena, op. cit., p. 349

50«La distinzione fra attività amministrativa giuridica e attività amministrativa sociale va intesa, invece,
in questo senso: che, nella prima, lo Stato provvede alla conservazione, all’assicurazione di beni, individua-
li e collettivi, già esistenti e protetti dal diritto e quindi, per conseguenza, all’osservanza delle norme giuri-
diche che questi beni proteggono: onde questa attività si chiama anche da alcuni attività di conservazione;
e nella seconda, invece, lo Stato provvede, non già a conservare e assicurare beni esistenti e giuridicamente
protetti, ma, invece, a produrre, esso, beni atti a soddisfare i bisogni (fisici, economici, morali) individuali e
collettivi, e quindi a promuovere la prosperità, il benessere pubblico, a migliorare e perfezionare l’esistenza
civile della società: onde questa attività si chiama anche da alcuni attività di perfezionamento.» A. ROCCO,
L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle teorie generali del reato e della pena, op.
cit., p. 351. Corsivi nostri

51«Tutti gli elementi costitutivi ed essenziali del reato, generalmente considerato, sono, infatti, a essi
comuni: a) come i delitti, così anche le contravvenzioni sono estrinsecazioni di volontà (azioni in senso
stretto o omissioni), produttive di un risultato; e quindi suppongono sempre una volontà; b) come i delitti,
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La visione panpenalistica di Rocco travolge anche le letture che i fautori del diritto penale
amministrativo avevano dato di alcuni riti speciali, considerati indice della distinzione onto-
logica tra i due gruppi di illeciti, perché la procedura impiegata per applicare la sanzione, così
come l’autorità che ne determina l’applicazione, non sono considerate prove sufficienti circa
la natura non penale della medesima: l’A. respinge in questo modo l’interpretazione data da
Raggi circa l’istituto dell’oblazione, sostenendo che, poiché in ogni caso si è in presenza di un
comportamento vietato sotto minaccia di una pena al fine di tutelare un determinato bene
giuridico, e poiché le conseguenze dei fatti illeciti sono “pene” in senso proprio, allora, «vi è
reato, vi è reo, vi è pena, vi è diritto penale ».

Tutte le caratteristiche che sino a quel momento, esplicitamente o implicitamente, erano
state poste a base della distinzione, sono così facilmente superate: delitti e contravvenzioni
vengono uniformati per struttura e trattamento, sostanziale e processuale; la decisione rispetto
alla qualifica giuridica di una determinata condotta spetta all’insindacabile valutazione del
legislatore; le teorie di Raggi e di Goldschmidt, per quanto acutamente sostenute, sono sostituite
dall’articolo 39 del nuovo codice penale. Ironia del destino, il criterio tradizionalmente avversato
dai fautori della bipartizione è posto a fondamento della nuova ripartizione degli illeciti, i quali
verranno classificati appunto soltanto sulla base della pena di volta in volta per essi stabilita dal
legislatore52.

2.2.4 Dopo il codice penale Rocco.
Trasferito il peso della decisione dal giudice al legislatore, l’espansione onnivora del di-

ritto penale procede indisturbata durante tutta la seconda metà del novecento, con le con-
travvenzioni a svolgere il ruolo di assolute protagoniste: l’ampliamento delle sfere di attività
collettiva, la crescente complessità degli interessi da tutelare, l’affermazione di nuovi bisogni,
l’apparire all’orizzonte di pericoli sempre più numerosi e incerti sono affrontati, complessiva-
mente, ampliando una maglia di divieti e di obblighi che hanno come principale vettore il reato
contravvenzionale53.

Archiviati i totalitarismi e le dittature della metà del novecento come una terribile, ma co-
munque momentanea, trasformazione del diritto penale da “magna charta del reo” a strumento
di dominio e di sopraffazione, riprende il percorso che già era iniziato verso la fine dell’ottocento
e si completa così il passaggio dallo Stato liberale a quello assistenziale54. È forse questa, tra tutte,

così anche le contravvenzioni sono azioni o dolose o colpose. Non è vero, come si è detto, che dolo e
colpa siano estranei alle contravvenzioni... la differenza è tutta nella prova; c) come i delitti, così anche
le contravvenzioni sono azioni giuridicamente illecite dal punto di vista del diritto penale, violano cioè
un comando o divieto penalmente sanzionato; d) come i delitti, così anche le contravvenzioni, sono azioni
dannose (danno in senso largo = danno e pericolo di danno). Ogni contravvenzione è lesione dell’interesse
che lo Stato prosegue mediante la sua attività amministrativa, e da questo punto di vista è un danno: danno
dell’amministrazione (Stato)» A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle
teorie generali del reato e della pena, op. cit., p. 372

52Art. 39 c.p.: «I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per
essi rispettivamente stabilite da questo codice»

53«Le cause «organiche» di siffatto sviluppo normativo sono così sintetizzate da Noll nel suo fondamen-
tale studio sulla «scienza della legislazione». Anzitutto, il moderno Stato sociale imbocca la via legislativa
per ridistribuire la forza economica a favore dei soggetti economicamente deboli in molti settori della vita
sociale, in precedenza lasciati al libero gioco delle forze di mercato. Al tempo stesso, però, il principio di le-
galità dell’azione amministrativa, proprio dello Stato di diritto, esige che questi pubblici interventi trovino
fondamento in una legge formale: lo stato sociale delle costituzioni liberaldemocratiche è fatalmente, in
larga misura, uno Stato delle leggi. Secondariamente, i rapporti che si instaurano all’interno della moderna
società industriale di tipo pluralistico sono assai più complessi di quelli che si sviluppano all’interno di una
qualsiasi società precedente. Ulteriori fattori [...] Sono individuati nelle nuove possibilità dischiuse da un
miglior dominio tecnico delle forze naturali, nella «legge del cumulo dei prodotti normativi nel corso del
tempo», nonché nel perfezionismo legislativo (che si esprime nell’abuso di una tecnica casistica e di det-
taglio, cui il legiferatore sembra spinto da un ormai endemico horror vacui)» C. E. PALIERO, Minima non
curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, op. cit., p. 27

54Sulla differenza tra totalitarismo e dittatura, fondamentale Hanna Arendt: «il fascismo fu un totalitari-
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la variabile socio - politica che maggiormente influenza la trasformazione del diritto penale
e delle sue caratteristiche sostanziali55: l’intervento dello Stato a tutela del benessere dei suoi
cittadini e lo sviluppo di un sistema burocratico sempre più esteso e intricato, infatti, oltre a con-
fermare il parallelismo intuito da Arturo Rocco tra un’amministrazione efficiente e il crescente
impiego delle contravvenzioni comporta anche modifiche strutturali nelle fattispecie penali di
volta in volta impiegate; ad esempio, la configurazione e lo stesso concetto di antigiuridicità
vengono profondamente modificati a seguito dell’impiego non più soltanto “sanzionatorio”,
quanto piuttosto di “avanguardia” che del diritto penale viene compiuto in ambiti che sino a
quel momento erano stati lasciati alla libera gestione dei singoli56.

smo imperfetto perché, anche se ci fu una forte spinta, gli ostacoli alla sua piena attuazione furono molto
forti, a cominciare dalla monarchia e dalla chiesa cattolica. Uno Stato in cui a un certo punto il re può
chiamare i carabinieri e far arrestare il Duce non si può definire pienamente totalitario. C’è insomma, a
mio avviso, una differenza tipologica con la Germania nazista, e con l’altro termine di paragone, l’Unione
Sovietica». La differenza in questione risiedeva nel fatto che due tratti, propri soltanto dei totalitarismi,
non potevano essere riscontrati, o comunque non con altrettanta violenza, nell’esperienza italiana: il con-
senso, da un lato, e il terrore, dall’altro. Quanto al primo: «regimi totalitari, finché detengono il potere, e
i loro capi, finché sono in vita, dispongono e si giovano dell’appoggio popolare sino alla fine. L’avvento
di Hitler al potere fu legale secondo le regole della Costituzione democratica; e né lui né Stalin avrebbe-
ro potuto mantenere il dominio su vaste popolazioni, superare molte crisi interne ed esterne, affrontare
gli innumerevoli pericoli delle implacabili lotte intestine se non avessero goduto la fiducia delle masse»;
quanto al secondo,« esso diventa totale quando prescinde dall’esistenza di qualsiasi opposizione; domina
supremo quando più nessuno lo ostacola: se la legalità è l’essenza del governo non tirannico e l’illegalità
quella della tirannide, il terrore è l’essenza del potere totalitario». Merita comunque sottolineare che la po-
sizione ora citata non gode di consenso unanime tra gli storici. Sulla questione, in generale, v. E. TRAVERSO,
Il totalitarismo: storia di un dibattito, Milano 2002, J.J. LINZ, Fascismo, autoritarismo, totalitarismo: con-
nessioni e differenze, Roma 2003, S. FORTI, Il totalitarismo, Roma - Bari 2001. Sulla situazione italiana, in
particolare: E. GENTILE, La via italiana al totalitarismo: il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma 2008.
Circa le distorsioni subite, soprattutto in Germania, dai principi del diritto penale durante il nazifascismo,
Bricola: «è tutto ormai chiaro: partendo dalla concezione classica del reato, attraverso una svalutazione
e progressiva erosione dei momenti del fatto, dell’antigiuridicità e della colpevolezza, considerati espres-
sione di una decadente visione liberale, attraverso la svalutazione dell’importanza del bene giuridico cui
corrisponde una configurazione del reato in termini unitari come violazione del dovere di fedeltà, attra-
verso il riferimento dell’antigiuridicità e della colpevolezza a punti di vista materiali e la rilevanza di puri
momenti di Gesinnung, si perviene a ritenere quale oggetto di imputazione penale un soggetto semplice-
mente infedele, magari per un semplice atteggiamento interiore - Gesinnung, alle nuove regole della co-
munità nazionalsocialista». L’Autore è peraltro molto attento a evidenziare che: «le categorie penalistiche,
come quelle giuridiche in genere, data la loro natura sovrastrutturale, non sono ontologicamente liberali,
ecc., ma possono assumere connotazioni diverse a seconda del contesto in cui vengano calate e dei fini
che con le medesime il sistema vuole raggiungere: non si deve confondere la loro origine storica con la
loro connotazione ontologica» F. BRICOLA, Teoria generale del reato in Nov. dig. it., XIX, 1973, p. 29 e p. 33

55«Una seconda fase di abnorme crescita della legislazione penale collegata a mutamenti istituzionali è
stata individuata nella progressiva trasformazione dello Stato di diritto di stampo liberale in Stato sociale
(o «interventista», o «assistenziale», ovvero «del benessere». Due sono, in primo approccio, le coordina-
te di tale sviluppo in tutta l’area europea occidentale: da un lato, la crescente espansione dell’intervento
pubblico in aree un tempo riservate all’autonomia dei privati, dall’altro il correlato «fenomeno della le-
gislazione speciale», divenuta strumento precipuo di tale, sempre più marcato interventismo dello Stato
nell’economia e negli altri settori attinenti al «benessere sociale»» C. E. PALIERO, Minima non curat praetor.
Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, op. cit., p. 24

56Per l’originaria strutturazione dei rapporti tra il diritto penale e le altre branche dell’ordinamento: «la
Rechtsverletzungstheorie garantisce il concretarsi di un principio molto caro alla classe borghese, il prin-
cipio di «non ingerenza» dello Stato nella sfera privata. Infatti, tale dottrina, concependo il reato come
«violazione del diritto soggettivo altrui» asserisce la dipendenza dell’antigiuridicità penale dalla antigiuri-
dicità extrapenale; il che significa consentire l’intervento punitivo dello Stato soltanto là dove vi sia stata
una violazione delle «regole del gioco» che i privati si dettano. Rimane così confermato, anche per questa
via, come L’Idea della sanzionatorietà del diritto penale abbia una matrice manifestamente liberale clas-
sica» F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, op. cit., p. 17; per l’impiego
“moderno” dello strumento penalistico: «un sintomo del fatto che il legislatore ha meditato in maniera
insufficiente sugli strumenti giuridici da impiegare è sempre rappresentato dall’ipertrofia delle pene. Il
legislatore vede un abuso, ritiene di conoscerne le cause e decide di proibire il comportamento che tali
“cause” produce. Così si spiega come la massa delle leggi proibitrici cresca continuamente e come ne deri-
vi l’impressione che lo spazio di libertà dei singoli si restringa sempre di più» C. E. PALIERO, Minima non
curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, op. cit., p. 32, che a
sua volta cita P. Noll.
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L’esame della dottrina italiana del tempo fornisce peraltro una conferma significativa circa
lo stretto legame ormai esistente tra il diritto penale “moderno” e il nuovo Stato assistenziale:
la lettura che alcuni autori forniscono delle contravvenzioni e della loro funzione si fonda
infatti, esplicitamente, sulla valorizzazione dello Stato sociale come luogo di esplicazione della
cittadinanza, e, viceversa, sulla cittadinanza come titolo imprescindibile per l’ottenimento di
una protezione adeguata da parte dello Stato57. La differenziazione tra delitti e contravvenzioni
viene dunque rivista alla luce della nuova Carta Costituzionale, in particolare impiegando come
perno per strutturare la separazione tra l’una e l’altra categoria l’articolo 2 della medesima58.
Alla luce del principio solidaristico alla base della Costituzione del 1948, dunque, si afferma la
necessaria coincidenza tra la nozione di individuo, da un lato, e quella di cittadino, dall’altro,
evidenziando come per la definizione di quest’ultima figura sia peraltro imprescindibile il
rapporto diretto con la struttura statale nel suo complesso. In altre parole, l’individuo come
cittadino può definirsi soltanto rispetto agli altri suoi concittadini, in orizzontale, e in verticale
rispetto allo Stato: se i delitti sono reati che ancora concernono esclusivamente la dimensione
individuale del singolo, le contravvenzioni riguardano piuttosto questo secondo aspetto, cioè
quello relazionale e per così dire “pubblico” dello stesso. Poiché dunque, al fine di garantire la
pace e la tranquillità collettiva occorre che vengano rispettate regole e standard di convivenza
comuni, ecco che questi ultimi sono presidiati dalle contravvenzioni: come si può vedere,
una rilettura in chiave costituzionale delle vecchie teorie della scuola toscana, che tuttavia
bene illustra la stretta correlazione tra la missione solidale del nuovo stato democratico e la
proliferazione delle fattispecie contravvenzionali59.

Eppure, un’espansione così massiccia della norma penale, estesa a settori di attività sempre
più vasti e soprattutto sempre più eccentrici rispetto al cuore originario dei mala in se non può
che comportare anche uno svuotamento effettivo della sua tutela, nonché del suo significato
simbolico. Si realizza così la profezia dei teorici del diritto penale - amministrativo: i magistrati,
soffocati dalla “marea delle leggi”60, finiscono per giudicare i reati minori con disattenzione
e disinteresse, aggravando i rischi per gli imputati senza per questo materialmente snellire il

57Seppure analizzando la questione da un angolo visuale specifico (la correlazione tra la nascita delle
correnti “neoretribuzionistiche” e il fallimento del Welfare) il saggio di Bricola (F. BRICOLA, Crisi del Wel-
fare e sistema punitivo in Pol. dir., I, 1982) evidenzia, la stretta correlazione esistente tra Stato assistenziale,
da un lato, e apparato punitivo, dall’altro. Sebbene, come nota Paliero, lo stesso A. finisca per respingere la
tesi da cui prende le mosse, è significativo che la funzione e la legittimazione del diritto penale dipendano
dalla strutturazione e dall’evoluzione dello Stato e delle sue funzioni: anche se dunque l’articolo esami-
na la questione da un angolo visuale ben determinato, quale quello del rapporto esistente tra le correnti
“neoretribuzionistiche” e il fallimento dello Stato assistenziale, esso può comunque essere considerato un
esempio ulteriore di come, tra i molteplici settori dell’ordinamento, il diritto penale sia quello che in asso-
luto più influenza, e a sua volta viene influenzato, dalle modificazioni sociali ed economiche interessanti
lo Stato che ne fa concreta applicazione.

58Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.»

59«Se si è detto che il cittadino è in funzione dello Stato non lo si è detto nel senso più gretto
dell’espressione, nel senso cioè di asservimento del cittadino allo Stato, ma proprio nel senso che gli at-
tributi della civitas sono dati al soggetto perché egli possa maggiormente, e meglio, esplicare questa sua
intima esigenza di cooperare, di partecipare a quelli che sono i fini e gli scopi dell’organizzazione»; da ciò,
e dal fatto che «il diritto penale non può non essere che difesa dei valori essenziali dell’ordinamento giuri-
dico» deriva appunto la distinzione tra delitti e contravvenzioni: «se la classe fondamentale di reati ruota
intorno al concetto del soggetto considerato come persona, altrettanto importante è la classe di reati che
invece ruota intorno al concetto di soggetto considerato come cittadino...su questa base, a nostro avviso,
trova fondamento la distinzione tra delitti e contravvenzioni in quanto i primi attaccano i valori essenziali
della persona umana e i valori essenziali dello Stato considerato come persona, mentre le seconde in al-
tro non consistono che nell’essere il cittadino venuto meno a un dovere specifico di solidarietà cioè a un
dovere specifico di contribuire, con la propria, all’attività dello Stato» G. SABATINI, Le contravvenzioni nel
codice penale vigente, Milano 1961, p. 33

60«L’espressione «Gesetzeflut», introdotta da Noll per descrivere lucidamente il fenomeno che ci occu-
pa, ha avuto molta fortuna nella letteratura di lingua tedesca» C. E. PALIERO, Minima non curat praetor.
Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, op. cit., p. 25, nota 74
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carico di lavoro; la giustizia penale è alla paralisi, il disvalore di un fatto sanzionato penalmente
si smarrisce, la “certezza della pena” di illuministica memoria è ormai solo un’illusione e i confini
così rigidamente eretti da Arturo Rocco tra diritto penale e diritto amministrativo cominciano a
sgretolarsi.

Ai nostri fini, peraltro, è forse particolarmente utile svolgere la riflessione seguente: nel corso
dei secoli la dottrina aveva contribuito a erigere numerosi bastioni che potessero differenziare il
diritto penale da quello amministrativo-punitivo. Partendo dal precetto, un primo parametro
era appunto stato riscontrato nella tipologia di (diritto soggettivo) o bene giuridico tutelata dalla
norma penale; un secondo criterio lo si era trovato nella tipologia di riti predisposti per gli autori
di illeciti penalmente rilevanti, diversi in garanzie e tutele rispetto invece a quelli impiegati nei
confronti di trasgressioni penalmente insignificanti; da ultimo, ancora solo formalisticamente,
un ulteriore metro di differenziazione era stata considerata la sanzione disposta dal legislatore:
laddove qualificata con uno dei termini di cui all’art. 17 c.p., infatti, essa avrebbe certamente
indicato la presenza di un fatto penalmente significativo.

Orbene, il bastione che, tra tutti, crollò per primo e forse con maggiore facilità fu precisa-
mente quest’ultimo, quello della sanzione e del giudizio implicitamente a essa connesso. Nelle
parole di autorevole dottrina: «[il movimento di depenalizzazione parte da], precisamente, la
sfiducia nell’effetto intimidatorio delle sanzioni contravvenzionali sia per la loro obbiettiva te-
nuità, sia per la scarsità degli effetti penali a essa collegati, sia per il breve termine prescrizionale
che, in molti casi, impedisce ai processi di arrivare al loro epilogo definitivo»61. Si tratta di una
riflessione importante nell’economia del presente lavoro perché, come vedremo più avanti, è
stato invece proprio nella sanzione, considerata però questa volta su un piano sostanziale e non
più solo formale, che gli interpreti sono riusciti a rinvenire alcuni punti fermi dai quali, anzitutto,
fare coerentemente discendere le peculiarità dell’illecito penale sia sul piano delle tecniche di
incriminazione, sia su quello delle modalità di applicazione della sanzione stessa; il medesimo
punto di partenza, in secondo luogo, è stato poi impiegato anche per ricostruire in modo più
stabile e duraturo il confine tra diritto penale e diritto punitivo amministrativo.

2.3 La ridefinizione dei confini
Ritorniamo tuttavia, almeno per il momento, alla constatazione secondo la quale, agli inizi

degli anni ’60, i confini del diritto penale si sono ormai espansi oltre misura comportando,
soprattutto per gli elementi appartenenti alla sua “fascia bassa”, cioè le contravvenzioni, una
progressiva perdita di efficacia deterrente e di identità strutturale. La situazione è ormai tanto
insostenibile da richiedere interventi di riforma radicali62: si comincia a parlare, con frequenza
sempre maggiore, di depenalizzazione e di illecito amministrativo e conseguentemente torna
a riproporsi con urgenza la necessità di delineare un modello alternativo di controllo sociale.
Gli argomenti impiegati secoli prima per giustificare l’inserimento di determinate fattispecie
all’interno del sistema penale vengono abbandonati in favore di altri che possano, invece, fon-
dare l’espulsione delle medesime dallo stesso settore. Il legislatore e la dottrina sono di nuovo

61P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p.
60.

62«È cosa troppo nota, perché sia necessario sottolinearla... che il nostro ordinamento continua a perse-
guire con la sanzione penale una congerie di comportamenti che vanno dai delitti più gravi e allarmanti
alle condotte solo marginalmente devianti. Il carattere indifferenziato di questa risposta punitiva non solo
appare all’opinione pubblica sempre meno giustificato, ma con l’appesantimento dell’apparato giudiziario
che esso comporta, costituisce anche, direttamente o indirettamente, una delle cause più significative di
gran parte delle disfunzioni della giustizia penale. Il sovraccarico degli uffici giudiziari, determinato dalla
pendenza di migliaia di processi più seri, facilita la prescrizione di reati che hanno arrecato danni rilevanti
al singolo e alla collettività, impedisce infine che la magistratura, specie inquirente, possa impegnarsi, con
tutta l’efficacia possibile, nella lotta alla criminalità più pericolosa.» AA.VV., Modifiche al sistema penale
in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 434
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chiamati, da un lato, a evitare che, nell’elaborazione di tale alternativa e nell’approfondimento
degli strumenti da impiegare per rendere quest’ultima realmente praticabile, la depenalizzazio-
ne si riduca a una “bagatellizzazione” delle condotte; dall’altro lato, tuttavia, essi devono altresì
impedire una “truffa delle etichette”, e una conseguente compressione delle tutele sostanziali e
procedurali da lungo tempo riconosciute agli illeciti di reati penalmente rilevanti.63.

Il compito è peraltro reso particolarmente gravoso dal fatto che manca una compiuta teoriz-
zazione dell’illecito e della sanzione amministrativa: la dottrina amministrativista era infatti da
tempo arroccata su posizioni per così dire “difensive”, prevalentemente finalizzate a conservare
un’autonomia dell’illecito e della sanzione amministrativa all’interno dell’ordinamento statuale
nel suo complesso, ma certamente non idonee a ridefinire compiutamente i confini tra tale
illecito e quello penale64. Eppure, prima di questa fase di stallo, anche “dall’altra parte della
barricata” il confine aveva posto in evidenza la necessità di ridefinire le identità e ripristinare gli
ambiti di applicazione. I primi tentativi in questo senso furono compiuti da Zanobini e da quelle
che vennero definite le teorie “istituzioniste” secondo le quali, sulla scia delle tesi illuministiche
concernenti la divisione dei poteri, l’illecito amministrativo e la rispettiva sanzione (anzi, in
particolare la sanzione) non sarebbero altro se non la manifestazione dell’autonomia, all’interno
dell’ordinamento giuridico, dell’ordinamento amministrativo; meritano di essere riprese, tali
teorie, se non altro perché esse rappresentano un primo, reale sforzo in vista di una miglio-
re sistematizzazione dell’articolata, molteplice e fluida categoria dell’illecito amministrativo:
sebbene successivamente superate, infatti, esse «hanno svolto un ruolo di rilievo nell’iniziale
impostazione dell’indagine»65.

2.3.1 Zanobini e le teorie istituzioniste
Sebbene da una parte della dottrina la posizione “difensiva” adottata da Zanobini nei con-

fronti delle coeve tesi espresse da Arturo Rocco sia stata in ultima istanza ridotta all’elaborazione
di un criterio esclusivamente formale di distinzione tra il diritto penale e quello amministrativo,
l’impostazione dogmatica seguita da questo Autore ha origini ben più profonde, che affon-
dano le proprie radici all’interno dell’ampio e articolato quadro rappresentato dalla teoria
dell’ordinamento giuridico di Santi Romano66.

63Soprattutto per quanto concerne il primo aspetto: «La vigente normativa relativa agli illeciti depena-
lizzati presenta gravi lacune in ordine innanzitutto ai poteri di accertamento degli stessi illeciti. La tra-
sformazione del reato in illecito amministrativo impedisce, salvo che sia diversamente stabilito, di fare
applicazione dei poteri che, per l’accertamento della stessa violazione, erano attribuiti agli organi di poli-
zia giudiziaria dalle norme del codice di procedura penale. Quindi, dalla depenalizzazione può conseguire
una maggiore difficoltà di accertamento dell’infrazione. Il reato inoltre può comportare l’applicazione
di pene accessorie o della confisca, secondo le previsioni del codice penale o delle leggi speciali; invece
all’illecito depenalizzato non sono ricollegate, in via di principio, conseguenze corrispondenti a quelle in-
dicate, anche se perfettamente compatibili con quell’illecito. Ne deriva che l’ampia gamma di sanzioni
amministrative conosciute dall’ordinamento non viene di regola utilizzata proprio quando, per effetto del-
la depenalizzazione, essa dovrebbe ricevere maggiore impiego» AA.VV., Riv. it. dir. proc. pen. 1977, op.
cit., p. 348

64Le teorie amministrative precedenti l’elaborazione della l. 689/81 sono così compendiate da Licci: «la
teoria generale dell’illecito amministrativo è stata impostata per lo più su presupposti concettuali quali
la dicotomia fra ordinamento generale e particolare, e quali l’attribuzione a quest’ultimo di una sfera pe-
culiare di potestà. Così, sia la teoria che vede nell’applicazione della sanzione amministrativa un diritto
soggettivo della Pubblica Amministrazione, sia quella che ravvisa nelle sanzioni amministrative misure re-
golate dall’ordinamento generale come sanzioni proprie a garanzia dell’ordinamento amministrativo, sia
infine quello che considera l’illecito amministrativo come trasgressione lesiva non già dell’ordinamento
sociale bensì dell’ordine particolare della Pubblica Amministrazione si rivelano quale portato di una ma-
trice istituzionalistica, secondo l’acuta osservazione del Cannada Bartoli.» G. LICCI, Misure sanzionatorie
e finalità afflittiva: indicazioni per un sistema punitivo in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 1019

65M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia. Dall’illecito penale all’illecito amministrativo: un
riesame critico alla luce del rapporto tra potere e cittadini, Bologna 1995, p. 134.

66A questo proposito, occorre sottolineare la differente interpretazione che delle teorie di Zanobini dan-
no, rispettivamente, Padovani e Riva Crugnola: secondo il primo, infatti, l’Autore definisce le sanzioni
e l’illecito amministrativo rispetto alle corrispondenti figure penalistiche sulla base di elementi esclusi-
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Senza poter approfondire in questa sede né la teoria in questione né, tantomeno, le sue
ascendenze storiche, è sufficiente ai nostri fini ricordare che quest’ultima si fonda sulla convin-
zione circa la sussistenza, all’interno dell’ordinamento statale nel suo complesso, di una pluralità
di sotto-ordinamenti distinti, ciascuno con le proprie prerogative e, soprattutto, con i propri
autonomi poteri: in particolare, secondo Romano, «i tre c.d. poteri dello Stato» non sarebbero
altro se non «distinti ordinamenti giuridici interni al più ampio ordinamento giuridico statale»,
come, ad esempio, dimostrano le “sanzioni disciplinari”, le quali sono appunto espressione
delle potestà facenti capo alla pubblica amministrazione67. Le teorie istituzioniste, tra le quali
appunto rientra anche l’impostazione seguita da Zanobini, ancorano dunque l’autonomia e la
distinzione tra illecito amministrativo e illecito penale all’esistenza stessa di due ordinamenti
distinti, quello giurisdizionale da un lato e quello rigorosamente amministrativo dall’altro: da
ciò derivano poi le affermazioni classiche secondo le quali la sanzione amministrativa non
sarebbe altro se non l’espressione dell’ordinamento amministrativo, e anzi l’esercizio, da parte
di quest’ultimo, di un vero e proprio diritto soggettivo.

È questa la ragione per cui, sebbene in ultima analisi Zanobini sembri considerare ammini-
strative semplicemente tutte le sanzioni «la cui applicazione è dalla legge riservata all’autorità

vamente formalistici; secondo l’altra autrice, invece, tale distinzione si fonda su parametri di natura so-
stanziale, e non meramente formale. Nello specifico, dunque, Padovani osserva: «la celebre indagine [di
Zanobini] sulle «sanzioni amministrative» si limita in definitiva a... salvaguardare l’autonomia delle super-
stiti sanzioni amministrative di tipo punitivo; autonomia identificata sulla scorta dell’ «elemento estrinseco
della competenza e del procedimento»: un canone formale che sbarra il passo alla dilatazione del diritto
penale oltre i confini del processo penale e, quanto meno, preserva dal contagio penalistico l’allora mode-
stissimo ruolo delle sanzioni punitive rimesse alla p.a., in attesa di migliori fortune» T. PADOVANI, Diritto
penale in trasformazione, op. cit., p. 449. Riva Crugnola, invece: «Nel momento storico in cui si colloca
la monografia di Zanobini, il problema è quello di spiegare la permanenza di una «competenza punitiva»
dell’amministrazione nel sistema della divisione dei poteri e della «giurisdizionalizzazione» degli illeciti di
polizia: tale problema viene risolto indicando un criterio distintivo sostanziale tra illecito penale e illecito
amministrativo, sulle orme del dibattito, allora vivissimo, tra gli scrittori di «diritto penale amministrativo».
Sanzioni amministrative, secondo Zanobini, sono quelle che conseguono alla trasgressione di norme volte
a regolare specificatamente l’attività amministrativa dello Stato e in particolare i doveri che sui cittadini in-
combono in relazione allo svolgimento della medesima: la competenza all’esercizio di poteri autoritativi
in relazione al perseguimento di interessi pubblici in un dato settore è direttamente collegata alla compe-
tenza alla repressione, attraverso l’applicazione di sanzioni afflittive, dei comportamenti contrastanti con
tali specifici interessi. Nello Stato di diritto, dunque, la competenza punitiva dell’amministrazione viene
a fondarsi non più sull’illimitato potere coercitivo del sovrano, ma su di una distinzione tra illecito ammi-
nistrativo e illecito penale basata sulla diversità delle stesse funzioni statali» E. RIVA CRUGNOLA, Misure
interdittive e sanzioni amministrative. In Studi in onore di Antonio Amorth, vol. I, Milano 1982, p. 627.
Comune a entrambi gli autori sin ora citati, così come ad altri, è, invece, la rilevazione della posizione
meramente “difensiva” assunta da Zanobini rispetto all’espansione onnivora del diritto penale: tale consa-
pevolezza, peraltro, deriva dalla stessa dichiarazione dell’Autore, il quale afferma: «noi non crediamo che
le sanzioni amministrative siano destinate ad un progressivo svolgimento nel diritto positivo... Anzi, se
una congettura è possibile per l’avvenire essa è piuttosto nel senso di un’ulteriore invadenza della sanzio-
ne penalistica. Se non per i rapporti speciali, per i quali il carattere amministrativo della sanzione sembra
destinato a rimanere intatto, per tutti quelli generali la trasformazione è destinata a procedere ancora».
Citazione tratta da V. BACHELET, Problemi e prospettive della depenalizzazione in materia di circolazione
stradale. In Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova 1974, p. 2234

67«È vero che molti enti, che prima erano verso lo Stato indipendenti o, almeno, più indipendenti, so-
no stati adesso attratti dalla sua orbita o, se già c’erano, in un’orbita più ristretta. È altresì vero che, in
conseguenza di ciò, il loro ordinamento giuridico si è talvolta fuso con quello statuale, più o meno com-
pletamente. Ma è da negarsi, nel modo più reciso, che il sistema statuale sia divenuto l’unico sistema del
mondo giuridico... [anzi] la così detta crisi dello Stato moderno implica per l’appunto la tendenza di una
serie grandissima di gruppi sociali a costituirsi ciascuno nella sua gerarchia giuridica indipendente» S. RO-
MANO, L’Ordinamento giuridico: studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Pisa 1918, p. 101. Circa
l’autonomia dei tre poteri statali, invece, l’A. sottolinea: «un’istituzione si può considerare ogni comples-
so di questi organi e di questi istituti, in quanto sono fra loro coordinati, subordinati e ridotti a unità, e
quindi ciascuno dei tre c.d. poteri dello Stato: il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario, i quali poi, assieme
sommati, costituiscono quella maggiore istituzione, che è l’intera organizzazione statuale» S. ROMANO,
L’Ordinamento giuridico: studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, op. cit., p. 197. Sul punto, a com-
mento delle tesi in questione, v. soprattutto C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili
sistematici, Milano 1988, p. 87, secondo i quali «non è un caso che siffatte teoriche risultino esplicative
delle sole sanzioni disciplinari»
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amministrativa»68, quello enunciato dall’Autore deve essere considerato un criterio meramente
orientativo. Il cui reale fondamento di quest’ultimo risiede infatti nell’affermazione secon-
do la quale «l’applicazione della pena amministrativa non rappresenta per lo Stato l’esercizio
di una funzione, ma l’esercizio di un diritto subiettivo»69: in quanto diritto soggettivo, infatti,
l’applicazione della sanzione non può che essere esercitata dal suo esclusivo titolare, ovvero
appunto dalla pubblica amministrazione. È così che si spiega l’impiego, come parametro di-
scretivo per distinguere tra l’una e l’altra tipologia di sanzioni, dell’autorità competente per
l’irrogazione delle medesime: criterio solo all’apparenza formale, perché mediante quest’ultimo
la differenza tra illecito penale e illecito amministrativo viene «basata sulla diversità delle stesse
funzioni statali»70.

Lungo lo stesso filone aperto dagli studi di Romano e di Zanobini si muovono le teorie
che la dottrina successiva ha definito “neoistituzioniste”, tra le quali spicca quella di chi,
mantenendo saldo il presupposto centrale relativo alla pluralità di istituzioni71 giuridiche
coesistenti all’interno del più ampio ordinamento statale, introduce una modifica signi-
ficativa all’impostazione tradizionale, accentuando ulteriormente i profili di autonomia
dell’ordinamento amministrativo rispetto a quello generale e affermando dunque che
«l’applicazione di una sanzione amministrativa è espressione non del dover essere secondo
l’ordinamento generale, ma del dover essere che discende dall’organizzazione amministrativa,
considerata questa a sé, indipendentemente dall’ordinamento generale»72. Nonostante tale
distinzione, comunque, non cambiano né i procedimenti logici impiegati73, né la soluzione
pratica finale cui si perviene: la sanzione amministrativa come espressione dell’ordinamento
amministrativo il quale, distinto rigorosamente dagli altri ordinamenti interni, si attua e si tutela
in via autonoma74.

68G. ZANOBINI, La sanzioni amministrative, Torino 1924, p. 140.
69G. ZANOBINI, La sanzioni amministrative, op. cit., p. 142. Corsivi nostri
70E. RIVA CRUGNOLA, Studi in onore di Antonio Amorth, op. cit., p. 631.
71Nell’accezione che del termine da appunto Santi Romano, ovvero come sinonimo di ordinamento
72«L’amministrazione che applica una sanzione agisce non in base alla forza che dalla norma violata

deriva dal far parte dell’ordinamento generale, ma in quanto lo richieda l’organizzazione amministrativa.
In tal modo ordinamento generale e ordinamento costituito dall’organizzazione amministrativa vengono
considerati come separati. E difatti il primo, con il porre la norma, ne postula l’osservanza mentre, vice-
versa, il venire osservata la norma a opera dell’amministrazione deriva dal corrispondere ciò alle esigenze
della organizzazione amministrativa, e quindi dell’ordinamento che con questa si identifica» V. OTTAVIA-
NO, Sulla nozione di ordinamento amministrativo e di alcune sue applicazioni in Riv. trim. dir. pubb., 1958,
p. 849

73Eppure la vicinanza tra i due settori è innegabile, tanto da spingere entrambi gli AA. ad affrontare un no-
do per i tempi estremamente spinoso e problematico quale quello relativo alla figura del P.M. In particolare
sia Zanobini sia Ottaviano avvertono la necessità di contestare la tesi secondo la quale il Pubblico Ministero
sarebbe un organo amministrativo e non giurisdizionale la quale, se affermata, avrebbe impedito di deli-
neare una effettiva distinzione tra sanzioni amministrative e sanzioni penali; con le parole di Ottaviano:
«la differenza tra sanzioni penali e sanzioni amministrative verrebbe ad attenuarsi giacché sia le une che
le altre sarebbero inflitte nell’interesse dell’amministrazione, sebbene nell’un caso a opera di organi giuri-
sdizionali, mentre nell’altro lo sarebbero direttamente dagli stessi organi amministrativi». Le motivazioni
per le quali tale sostanziale identificazione viene negata sono molteplici: in particolare, si evidenzia come
il pubblico ministero, pur essendo parte in senso processuale, non lo è certamente in senso sostanziale,
dato che egli non è altro se non la manifestazione dell’esercizio dell’amministrazione della giustizia da par-
te dell’ordinamento giurisdizionale (v. Zanobini); viene ulteriormente citato, a seguito dell’approvazione
della carta Costituzionale, l’articolo 109 Cost., il quale afferma che: «l’autorità giudiziaria dispone diretta-
mente della polizia giudiziaria», oltre che l’articolo 107, il quale riconosce al P.M. le «garanzie riconosciute
dall’ordinamento giudiziario».

74Precisiamo qui che Sandulli, se da alcuni viene ricompreso tra gli autori che hanno seguito le imposta-
zioni istituzioniste, viene da altri considerato un teorico della distinzione tra sanzioni retributive e sanzio-
ni riparative, di cui ci occuperemo nei paragrafi successivi e che ha segnato l’ultimo passaggio di appro-
fondimento teorico prima dell’approvazione della legge 689/81. Cannada Bartoli pone l’accento sul fatto
che secondo Sandulli la norma amministrativa viene attuata dalla P.A. non nell’interesse dell’ordinamento
nel suo complesso, quanto piuttosto nell’interesse della P.A. medesima: «altri preferisce definire l’illecito
amministrativo come la trasgressione commessa dal privato, considerata dall’ordinamento lesiva non
«dell’ordine sociale generale, ma soltanto dell’ordine particolare della pubblica Amministrazione, dando
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Concentrando l’attenzione sulla molteplicità degli ordinamenti e sulla configurazione delle
sanzioni come espressione di un diritto soggettivo della pubblica amministrazione, le tesi in
esame sembrano perpetuare sul versante amministrativo gli sforzi già compiuti dalla dottrina
penalistica per elaborare distinzioni qualitative tra illeciti, essenzialmente basate sui differenti
oggetti di tutela propri dell’uno e dell’altro settore; come le tesi precedenti, peraltro, anche
queste ultime, pur se solidamente argomentate e autorevolmente sostenute, saranno destinate
a un rapido declino, favorito dalla progressiva emersione delle più generali teorie di “diritto
punitivo” di cui vedremo tra poco. Oltre alla loro incapacità di fornire criteri validi alla luce dei
quali delineare un impiego dell’illecito e della sanzione amministrativa realmente alternativo
rispetto a quello penale, peraltro, ne viene contestato lo stesso fondamento ideologico, perché
inequivocabilmente superato dall’evoluzione normativa: sebbene infatti la tesi istituzionista
trovi una importante esplicazione pratica nella capacità di dare contezza della pluralità di istituti
che coesistono all’interno del sistema statuale, essa si riferisce ormai a una concezione storica
risalente, inevitabilmente superata dall’approvazione della Carta fondamentale e conseguente-
mente destinata a essere riassorbita all’interno di una nozione di ordinamento costituzionale
più articolata, e nel contempo più unitaria75.

2.3.2 Benvenuti
Merita un paragrafo a parte, sebbene essa sia pur sempre riconducibile, secondo unanime

dottrina, alla teoria degli ordinamenti giuridici, la tesi di Benvenuti relativa all’autotutela della
pubblica amministrazione.

L’Autore parte dalla distinzione tra precetto e sanzione per delineare la separazione tra la fun-
zione giurisdizionale da un lato e funzione “sostanziale” dall’altro76; mentre infatti l’attività giu-
risdizionale è finalizzata alla realizzazione della sanzione, l’attività amministrativa, e più preci-

luogo a quella tipica forma di sanzioni... che, per essere fondate su una potestà amministrativa si chia-
mano appunto amministrative (esse sono espressione della potestà di autotutela dell’amministrazione)
e si distinguono nettamente da quelle penali. Anche qui si rinvengono diversi ordini concettuali:
l’ordinamento, l’ordine sociale generale, l’ordine particolare dell’amministrazione, la potestà ammini-
strativa e la connessa autotutela»» E. CANNADA BARTOLI, (Voce) Illecito in Enc. dir., XX, 1970, p.
113

75«Questa rappresentazione è, però, storicamente condizionata dalla vigente Costituzione: il principio
di eguaglianza, la riserva ex. art. 23, l’art. 97, impongono di risolvere sul piano dell’ordinamento generale il
problema delle sanzioni amministrative. La dottrina criticata corrisponde a una condizione storica diversa
e, a nostro avviso, recessiva rispetto al sistema attuale, ma non compiutamente tramontata e di cui offre
un cospicuo esempio l’ordinamento militare. Si allude, cioè, al fatto che lo Stato contemporaneo ha usato
taluni «grands corps» dotati di una compiuta organizzazione svolta sulla base di propri principi fondamen-
tali. La teoria istituzionista, ed è questo uno dei suoi meriti, non mortifica la varietà delle istituzioni da cui
sorge lo Stato contemporaneo; ma non può giustificare che la situazione originaria sia mantenuta. Alcune
istituzioni, infatti, possono dissolversi compiutamente nell’ordinamento generale; altre servare la propria
individualità, ma con qualche limitazione, se talune materie vengano sottratte agli ordinamenti minori in
quanto tali e affidate all’apparato statale e da quello degli enti minori. La pluralità degli ordinamenti giuri-
dici è un principio che deve consentire qualsiasi ricostruzione sistematica e non degenerare in dogma» E.
CANNADA BARTOLI, Enc. dir., XX, 1970, op. cit., p. 115

76Riprendiamo qui la terminologia impiegata da Licci, op. cit. Tra le opere di Benvenuti possiamo ri-
cordare, anzitutto, F. BENVENUTI, Sul concetto di sanzione in Jus, I, 1955; v., inoltre, F. BENVENUTI, (voce)
Autotutela. In Enc. Dir., vol. IV 1964, F. BENVENUTI, Appunti di diritto amministrativo, Padova 1987. Se-
condo il primo articolo citato, che poi scatenò un ampio (e anche acceso) dibattito in dottrina, mentre il
precetto sarebbe necessario a garantire la giuridicità del comportamento di colui che lo rispetti e, vicever-
sa, a definire come antigiuridica la condotta di chi lo trasgredisca, la sanzione non sarebbe altro se non
la garanzia indiretta della validità del comportamento conforme alla norma e dunque, in ultima sintesi,
conferma diretta della giuridicità del precetto: «per il precetto non si va forse errati se si dice che esso è
garanzia della giuridicità del comportamento dei singoli, che non gli sia contrario. Giuridicità intesa non
tanto nel senso statico di conformità al precetto, quanto in quello dinamico di rilevanza del comportamen-
to rispetto agli altri nell’ambito dell’ordinamento [...] La sanzione [...] è garanzia del precetto in un suo
particolare valore, e precisamente nel suo valore giuridico». V. ad esempio, contra, la replica di E. ALLORIO,
Osservazioni critiche sulla sanzione in Riv. dir. civ., 1955. Sulla medesima questione, v. anche E. CAMMA-
RATA, Sulla concepibilità di un nesso logico tra illecito e sanzione. In Scritti in memoria di Antonino Giuffré,
Milano 1967
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samente quel segmento di essa che si definisce “autotutela” è piuttosto finalizzata all’attuazione
del precetto: mediante l’autotutela, dunque, la pubblica amministrazione «provvede a risolvere
i conflitti, potenziali o attuali, insorgenti con gli altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti
o alle sue pretese»77.

Tale articolata attività, peraltro, si distingue a sua volta in attività provvedimentale, realizzata
mediante le “decisioni” e attività non provvedimentale, realizzata mediante provvedimenti
esecutivi tra i quali, esemplificativamente, l’esecuzione forzata; concentrandosi solo sulla prima
categoria, cioè quella delle decisioni, Benvenuti evidenzia come tra queste ultime sia possibile
distinguere quelle che hanno per oggetto la validità degli atti da quelle che invece concernono
la validità dei rapporti: nel primo caso, esse assicurano materialmente la correttezza dell’attività
amministrativa, mentre nel secondo garantiscono alla P.A. le utilità derivanti dai rapporti in-
tervenuti con soggetti terzi. È all’interno delle decisioni relative ai rapporti che finalmente si
inquadrano le sanzioni amministrative, le quali si differenziano dalle decisioni di condanna,
appartenenti alla medesima categoria, perché non realizzano l’interesse dell’amministrazione
immediatamente, quanto piuttosto mediatamente, infliggendo al trasgressore un danno non
omogeneo rispetto a quello riportato dalla pubblica amministrazione e tentando, così, di «spin-
gerlo sulla via dell’osservanza degli obblighi» Emerge in questo modo il tratto distintivo tra la
sanzione amministrativa propriamente detta e quella invece penale: mentre quest’ultima è
finalizzata alla realizzazione della pena, e risponde a un interesse collettivo a che appunto la
sanzione sia applicata, la sanzione amministrativa viene disposta soltanto nell’interesse della
pubblica amministrazione78.

La teoria in esame, pur avendo sollevato molta attenzione da parte della dottrina e pur
essendo potenzialmente in grado di fondare la distinzione tra sanzioni e illeciti amministrativi,
da un lato e corrispondenti penali, dall’altro, non ha retto il peso delle analisi critiche che le sono
state avanzate. Tralasciando quelle più generali, concernenti la stessa struttura della norma e la
stessa nozione di sanzione e di precetto, ai nostri fini interessa forse maggiormente approfondire
quelle relative alla distinzione tra giurisdizione come attuazione della sanzione e attività ammi-
nistrativa come realizzazione del precetto. In primo luogo occorre sottolineare, con autorevole
dottrina, che la giurisdizione è in realtà un modo come un altro di attuare la sanzione, ma che,
accanto a tale strumento, ve ne possono ben essere altri, i quali pur sempre possono garantire
l’ottenimento della sanzione medesima; in secondo luogo, è scorretto affermare che soltanto le
sanzioni amministrative, e non quelle penali, siano finalizzate all’attuazione del precetto: in
realtà, appare evidente come anche la sanzione penale sia di per sé finalizzata al rispetto del
precetto che la presuppone. Complessivamente, dunque, «è sanzione la realizzazione coattiva
del precetto non osservato, e parimenti sanzione l’applicazione di pene, di misure previste per
l’inosservanza del precetto. Il concetto di sanzione ricorre in entrambe le ipotesi, giacché in
entrambe si realizzano, invito obbligato, precetti giuridici, distinguibili non già formalmente,
ma per diversità di contenuto» 79.

77F. BENVENUTI, Enc. Dir., op. cit., p. 539.
78«Il nome di sanzioni amministrative, in senso stretto, va riservato a quelle ipotesi in cui la commina-

zione di una misura svantaggiosa per il privato non consegue lo scopo di assicurare la esecuzione di un
precetto attraverso la soddisfazione di un interesse dell’amministrazione, garantito da quel precetto, ma
agisce indirettamente per quello scopo limitandosi a costituire un effetto dannoso per chi abbia posto in
essere il comportamento difforme dal precetto. Da questo punto di vista appare che mentre le decisioni,
come provvedimenti di autotutela, raggiungono sempre, anche se in misura diversa, lo scopo perseguito
dall’amministrazione e ne soddisfano l’interesse, le sanzioni, come decisioni di autotutela indiretta, né rag-
giungono quello scopo, né soddisfano quell’interesse, ma si pongono come strumentali rispetto a essi. Dal
che consegue che la irrogazione di una sanzione non esaurisce la pretesa delle amministrazioni, la quale
rimane in attesa di soddisfazione anche se sia stata irrogata la sanzione» F. BENVENUTI, Enc. Dir., op. cit.,
p. 550

79E. CANNADA BARTOLI, Enc. dir., XX, 1970, op. cit., p. 117. V. anche: «l’argomento del Benvenuti [relati-
vamente al fatto che soltanto le sanzioni amministrative sono finalizzate all’attuazione del precetto] prova
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2.3.3 Il diritto punitivo

A dispetto della persistente assenza di un valido modello di illecito amministrativo cui affida-
re le funzioni di controllo sociale che ormai diritto penale non è più in grado di soddisfare, anzi,
forse proprio in conseguenza di tale carenza, le leggi di depenalizzazione si susseguono a ritmi
piuttosto serrati. La dottrina, seppur sostanzialmente sensibile all’esigenza di alleviare gli uffici
giudiziari del carico con cui debbono costantemente confrontarsi, rileva con preoccupazione
la mancanza di un sistema organico del nuovo illecito amministrativo, la vaghezza dei criteri
di depenalizzazione impiegati, la superficialità dei riti adottati e complessivamente lo scarso
approfondimento delle caratteristiche generali che dovrebbero contribuire a definire questo
tipo di illecito.

Si rafforza il timore di una truffa delle etichette, di un’erosione sostanziale dei diritti di
coloro che sono sottoposti ai meccanismi sanzionatori statuali; e si ripresenta, a distanza di
un secolo e mezzo, la necessità di assicurare un’adeguata tutela giurisdizionale anche agli
autori di illeciti “minori” o non penali80. La giurisprudenza inizia dunque a elaborare una
distinzione, quella tra sanzioni riparatorie e sanzioni retributive in senso proprio, che verrà
poi razionalizzata dai commentatori, e che nel suo complesso è finalizzata alla creazione di
un “diritto punitivo” in senso ampio: fondata sulla tradizionale impostazione di Arturo Rocco,
secondo il quale all’interno delle varie fattispecie del diritto penale l’unica distinzione possibile
è quella quantitativa, e non quella qualitativa, l’idea del diritto punitivo ipotizza la nascita di un
unico “diritto del controllo sociale”, all’interno del quale inserire non solo i reati ma anche gli
illeciti amministrativi, parificando gli uni e gli altri in struttura, tutele ed efficacia deterrente.

Le tesi in parola meritano attenzione perché rappresentano un significativo sforzo, da parte
della dottrina, di emanciparsi dalle indicazioni legislative al fine di cogliere l’effettiva essenza
degli istituti di volta in volta analizzati: mediante l’accurata elaborazione di parametri quali la
“personalità” della sanzione, o la “afflittività” della medesima, infatti, i teorici del diritto punitivo
si sforzano di ampliare, in chiave garantistica, l’operatività di alcune tutele dell’ordinamento
sino a quel momento riferite esclusivamente al diritto penale; sebbene l’esito finale di tali
tentativi non risulti, di per sé, del tutto convincente, ci pare che il “metodo” impiegato da tali
autori possa rivelarsi particolarmente utile al fine non solo di una migliore comprensione degli
istituti, ma anche di un controllo più attento circa l’opportunità e la coerenza delle scelte di
volta in volta compiute dal legislatore: per questo motivo il medesimo approccio caratterizzerà
anche l’analisi condotta nella seconda parte della trattazione, sia rispetto alle sanzioni previste
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia rispetto a quelle previste in materia di controllo
dell’immigrazione clandestina.

troppo. Infatti, anche nella norma penale si riscontra il fenomeno che il Benvenuti ritiene proprio delle
sanzioni amministrative intese come forme di autotutela: il perseguimento - indiretto - dell’attuazione del
precetto o, se si preferisce, della soddisfazione dell’interesse di chi pone la norma. È infatti fuori di dubbio
che chi pone la norma ha interesse a che essa sia eseguita (di qui l’ideazione di un complesso di espedien-
ti volti alla dissuasione del comportamento deviante, alla riparazione delle conseguenze della violazione,
alla punizione dell’inosservante)» G. LICCI, Riv. it. dir. proc. pen. 1982, op. cit., p. 1023

80«Finalizzata a scopi chiaramente diversi da quello di una ricostruzione sistematica delle sanzioni am-
ministrative è, infine, anche la più nota delle formule definitorie attuali: quella imperniata sulla distinzio-
ne tra misure punitive e misure ripristinatorie. Di fonte esclusivamente giurisprudenziale e di efficacia
euristica limitata, questa formulazione è stata infatti elaborata per risolvere un problema esclusivamente
processuale, di riparto delle giurisdizioni. Anche il referente sostanziale sottostante è del resto «esclusi-
vamente rivolto a individuare la linea di confine che separa, in materia di sanzioni, la giurisdizione del
giudice ordinario da quella del giudice amministrativo». D’altra parte, questa teoria di formazione giuri-
sprudenziale... appare vincolata a una rigida accettazione delle barriere giuridico-concettuali imposte, in
materia di giurisdizione, dall’allegato E del 1864: non è perciò un caso che abbia iniziato a vacillare in segui-
to a un’evoluzione legislativa che, da un lato (in materia edilizia) ha reso evanescente la distinzione proprio
sul terreno su cui era nata, dall’altro lato (leggi di depenalizzazione), di quelle rigide barriere ha decretato
il definitivo abbattimento» C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, op.
cit., p. 89
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Poiché, come anticipato, in questo settore la dottrina si limita a seguire e a razionalizzare ex
post i criteri delineati dalla giurisprudenza, è opportuno quantomeno menzionare le sentenze
più significative rispetto al problema del riparto di competenze, concentrando l’attenzione sui
criteri prevalentemente impiegati per compiere tale distinzione.

La pronuncia che apre il percorso giurisprudenziale relativo alla distinzione tra sanzioni
punitive e sanzioni ripristinatorie è della Corte Costituzionale: in un giudizio relativo a norme
che prevedevano, in caso di procedimento penale o di condanna, la perdita del trattamento
di pensione o dell’assegno di invalidità, la Consulta ebbe infatti ad affermare che «venendo in
questione la comminazione di una sanzione ulteriore rispetto a quella della destituzione o della
perdita del grado, deve avere infatti applicazione il principio di legalità della pena, ricavabile
anche per le sanzioni amministrative dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, in
base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie,
i fatti da punire»81: interpretando il concetto di “punizione” in senso ampio la Corte sanciva in
questo modo, per la prima volta, la possibile estensione dell’articolo 25 co. II Cost. anche al di là
dell’ambito rigorosamente penalistico.

Una decina di anni dopo intervengono sulla medesima questione anche il Consiglio di
Stato e la Corte di Cassazione. In una pronuncia del marzo 197482, occupandosi di sanzioni
pecuniarie in materia di edilizia e di urbanistica, il primo ebbe ad affermare che queste ultime
«pari al valore venale delle opere o parti abusivamente eseguite, non possono essere considerate
come sanzioni per il fatto della costruzione abusiva, ossia come provvedimento repressivo della
costruzione abusiva»: tale assunto veniva giustificato sulla base della funzione («essenzialmente
correttiva e di perequazione») della sanzione, differente da quella, meramente punitiva, propria
invece della pena criminale, nonché sulla base della natura discrezionale dei poteri attribuiti al
sindaco.

I medesimi criteri saranno poi ripresi e approfonditi in un’ulteriore, significativa sentenza,
pronunciata a distanza di sei anni, la quale, ancora più nettamente, traccia un chiaro discrimine
tra le sanzioni punitive, di esclusiva spettanza del giudice ordinario, da un lato, e sanzioni
ripristinatorie, proprie invece della competenza del giudice amministrativo, dall’altro: nuova-
mente i giudici si concentrano sulla funzione della sanzione, derivandone questa volta, con un
passaggio argomentativo ulteriore, anche la differente tipologia di interesse tutelato. Rispetto al
primo punto, si afferma che «le sanzioni della specie in esame, in quanto rannodanti misure di
carattere puramente afflittivo alla violazione di precetti imponentisi su tutti i membri della col-
lettività, adempiono a una funzione che, dal punto di vista sostanziale, non è difforme da quella
inerente le sanzioni di tipo propriamente penale»; quanto al secondo, depone a favore della
natura punitiva delle sanzioni esaminate «la circostanza che la potestà dell’amministrazione in
materia, in sé e per sé considerata, è in definitiva diretta al puro e semplice scopo di assicurare
la precettività delle norme sostanziali di diritto valutario attraverso la comminazione di una
pena in caso di loro violazione. Manca, pertanto, un interesse pubblico settoriale e specifico, la
cui presenza sia atta a comportare, secondo i noti meccanismi propri del vigente sistema ammi-
nistrativo, una posizione di subordinazione dei contrapposti interessi privati»83. Precisamente
dunque dalla combinazione di tali caratteristiche, e soprattutto dalla considerazione relativa
alla “generalità” dell’interesse tutelato, deriva che la posizione del privato è configurabile come
un diritto soggettivo e non come un interesse legittimo e dunque, in quanto tale, affidata alla
tutela del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.

81Sentenza numero 78 del 1967. Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale tale sentenza rimane pe-
raltro isolata: la sua pronuncia fu probabilmente determinata dalla presenza, nel collegio di Aldo Sandulli,
uno dei maggiori sostenitori, sul versante amministrativistico, della tesi del diritto punitivo ed estensore
delle motivazioni della decisione in esame.

82Adunanza Plenaria, decisione 17 maggio 1974, n. 5
83Corsivi nostri
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Dalle stesse premesse, infine, muove anche la sentenza pronunciata nel febbraio ’78 dalla
Corte di Cassazione84, la quale evidenzia come il riparto tra giurisdizione amministrativa e
giurisdizione penale debba essere tracciato sulla base della situazione soggettiva di volta in
volta incisa dalla sanzione: laddove tale situazione soggettiva sia la medesima già interessata dal
potere la cui esplicazione è appunto tutelata dalla sanzione amministrativa si è in presenza di
sanzioni c.d. ripristinatorie; se invece la sanzione incide su una posizione soggettiva esterna
rispetto all’area di potere che si mira a tutelare, allora si è in presenza di sanzioni di tipo
“punitivo”85: mentre nel primo caso, dunque, la competenza spetta al giudice amministrativo,
nel secondo caso la competenza spetta al giudice penale86.

È proprio questa impostazione a venire ex post razionalizzata sia da parte della dottrina
amministrativa sia, soprattutto, dalla dottrina penalistica: quest’ultima, in particolare, concentra
la sua analisi critica sulle leggi di depenalizzazione nel frattanto approvate, in particolare la
numero 317 del 1967, sottolineando come la depenalizzazione, allo stato, implichi un salto nel
buio sia dal punto di vista dell’efficacia realmente deterrente della sanzione sia, soprattutto,
quanto al rispetto delle garanzie sostanziali assicurate al singolo cittadino. Analizzando in via
esemplificativa il ritiro della patente, si elabora così una nozione di pena volta a ricomprendere
al suo interno non soltanto la sanzione penale strettamente intesa, ma anche quella “punitiva”

84Relativa a una complessa vicenda di abusi edilizi: SS.UU, n. 926/78
85«Invero, l’assoggettamento di determinati comportamenti alla sanzione amministrativa esprime il giu-

dizio di disvalore formulato dall’ordinamento in rapporto non a se medesimo, oggettivamente e global-
mente considerato come é per la sanzione penale, bensì in rapporto a specifici interessi pubblici, affidati
alla cura puntuale della pubblica amministrazione preposta al governo del corrispondente settore di atti-
vità funzionale, rispetto alla quale la sanzione gioca un ruolo, strumentale, di presidio e di garanzia. La
potestà sanzionatoria, cioè, è accessoria a specifiche funzioni amministrative di cura e governo di deter-
minate aree di pubblico interesse, ma non è essa stessa funzione, cioè cura e governo in via autonoma di
pubblici interessi particolari. E dunque è alla collocazione, in cui la situazione soggettiva incisa dalla san-
zione si trova rispetto all’area funzionale da questa sussidiata, che occorre guardare per individuare la sede
della tutela giurisdizionale. Orbene, quando la situazione soggettiva incisa è la stessa già inclusa nell’area
del potere sussidiato dalla sanzione, la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo è la ovvia
implicazione della qualificazione in termini di interesse legittimo dall’ordinamento attribuita a quella si-
tuazione. Questo, in sostanza, è il caso di tutte le misure c.d. ripristinatorie, le quali, proprio perché dirette
a realizzare in modo diretto la cura dell’interesse pubblico al quale è ordinata, in via preventiva nella fisio-
logia del sistema, la funzione amministrativa sussidiata, hanno come termine di riferimento la medesima
situazione soggettiva correlata a tale funzione, di questa rappresentando l’esercizio successivo al venire
in essere di determinati comportamenti in principio oggetto dello specifico potere di governo della rela-
tiva area di funzione pubblica. Quando, invece, la situazione incisa dalla sanzione è esterna a quell’area,
perché, pur essendo una di quelle compresenti nella sfera giuridica del soggetto titolare della situazione
correlata alla funzione pubblica sussidiata, è però da questa diversa, allora la sanzione assolve un ruolo me-
ramente punitivo, soltanto indirettamente ordinato alla realizzazione dell’interesse pubblico curato dalla
funzione sussidiata, e si risolve quindi nella compressione, autonoma e originaria, della sfera di libertà del
cittadino, a tutela diretta (quanto meno: anche) della quale sono dettate la norme che della sanzione fissa-
no i presupposti di fatto e disciplinano i modi dell’irrogazione. Donde la competenza giurisdizionale del
giudice ordinario»

86Interessante peraltro notare che i casi di “alternatività” tra una sanzione di tipo riparatorio e una san-
zione di tipo retributivo vengono da tale sentenza risolti nel senso di un assorbimento della seconda nella
prima: «quando l’ordinamento commina una sanzione del secondo tipo in alternativa con una misura tipi-
camente ripristinatoria, rimettendo la scelta fra l’una e l’altra alla valutazione discrezionale della pubblica
amministrazione, allora anche rispetto alla prima la giurisdizione compete al giudice amministrativo»; in-
teressa soprattutto evidenziare come, secondo questo passaggio argomentativo, l’alternatività tra una san-
zione e un’altra, o tra un sistema e un altro stia a indicare una “fungibilità” dei mezzi per il raggiungimento
del medesimo scopo: è infatti la stessa linea argomentativa che poi verrà impiegata nell’interpretazione
dell’articolo 9 l. 689/81. In particolare, comunque, sostiene la Suprema Corte che: «[Ciò si verifica] non
tanto, come pure si è sostenuto, in ragione della discrezionalità della scelta, che concettualmente riguarda
solo il momento iniziale del procedimento e di per sé non esclude l’autonoma apprezzabilità, successiva-
mente al suo esercizio, del tipo di situazione soggettiva incisa dalla sanzione prescelta. Quanto, piuttosto,
in ragione di una imprescindibile esigenza logica del sistema. L’alternatività, e quindi l’equivalenza, delle
sanzioni, infatti, postulano, nella valutazione normativa, la omogeneità funzionale delle stesse e quindi
presuppongono l’attrazione, nella stessa area del potere di governo e di tutela dell’interesse pubblico diret-
tamente curato dalla misura ripristinatoria, anche della (altrimenti a essa estranea) situazione soggettiva
incisa dalla misura alternativa, conferendole analoga consistenza di interesse legittimo»
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in senso lato: «si può parlar di pena ogni volta che il singolo deve subire una limitazione dei suoi
diritti in conseguenza della violazione di un obbligo, e sempre che la limitazione dei diritti sia
comminata per impedire la violazione dell’obbligo e non abbia carattere omogeneo rispetto
al contenuto dell’obbligo stesso»87. A tali tipi di sanzioni devono essere obbligatoriamente
estese anche tutte le garanzie e le tutele che sono proprie del diritto penale, in particolare
quelle dell’articolo 25 co. II; il rischio è, altrimenti, mediante il mero trasferimento di una
fattispecie dal settore penale a quello amministrativo, quello di alterare in modo significativo i
rapporti tra il singolo e l’ordinamento statale, determinando una compressione di diritti non
sufficientemente bilanciata da garanzie sostanziali e procedurali adeguate: in ultima sintesi,
il rischio è quello dell’incostituzionalità, per violazione appunto dell’articolo 25 comma II e
dell’articolo 13, delle norme che dispongano l’applicazione nei confronti di singoli di sanzioni
sostanzialmente punitive88.

Abbandonato l’approccio “pubblicistico” proprio delle teorie istituzioniste e neoistituzioni-
ste, anche la dottrina amministrativa si muove lungo la medesima direttrice seguita da quella
penalistica. Partendo dunque dalla constatazione che la distinzione tra sanzione penale e san-
zione amministrativa non possa essere ancorata alla diversa componente della norma di cui
esse dovrebbero rappresentare l’attuazione, alcuni commentatori riconducono interamente
tale differenziazione alla definizione o meno come “reato” del comportamento cui accede la
sanzione in questione. A essere nominalistica, tuttavia, non è solo la distinzione tra le sanzioni
appartenenti al campo penale e quelle invece proprie del settore amministrativo, bensì anche,
più radicalmente, la stessa distinzione tra le diverse tipologie di illecito cui le sanzioni accedono:
in altre parole, nulla consente di distinguere, strutturalmente, un illecito penale da un illecito
amministrativo se non appunto la denominazione formale dei medesimi; prova di ciò viene
trovata da alcuni autori nella legge numero 4 del 1929, relativa all’illecito tributario: l’impiego
disinvolto delle diverse tipologie di illecito da parte del legislatore, infatti, evidenzierebbe «la
sua iniziale indifferenza a ritenere l’una o l’altra specie di illecito come maggiormente adeguata
a talune violazioni di doveri generali», la scelta dipendendo dunque, in ultima analisi, da fattori
esogeni quali la posizione del trasgressore o della pubblica amministrazione, oltre che dalle
relazioni reciprocamente esistenti tra l’uno e l’altra.

Tuttavia, ed è qui che si realizza il passaggio fondamentale, tale fungibilità e tale identità
formale sottendono una identità sostanziale: sia in caso di illecito penale sia in caso di illecito
amministrativo, infatti, il legislatore accorda una “prevalenza” all’opzione punitiva. In conse-
guenza di ciò, dunque, le garanzie proprie degli illeciti penali devono essere estese anche agli
illeciti amministrativi, perché entrambi implicano «l’inflizione di una pena come limitazione
effettiva della sfera giuridica del trasgressore»89: con questa definizione di pena, significativa-

87P. NUVOLONE, Riv. it. dir. proc. pen. 1968, op. cit., p. 63; come si vede, la costruzione è identica a quella
poi impiegata dalla Corte di cassazione nella sentenza del 1973 sopra analizzata

88In particolare, secondo Nuvolone, era da ravvisare una violazione della Costituzione da parte della
disciplina di cui alla legge del 1967, perché «in effetti, si prevedono misure punitive in funzione di compor-
tamenti considerati illeciti, e la competenza per accertare i presupposti di applicazione e per applicare la
misura è attribuita all’autorità amministrativa, contro le norme, da noi già citate, degli articoli 13 e 25 della
Costituzione. L’autorità amministrativa, e in particolare la polizia, potrebbe essere investita del potere di
intervenire in via provvisoria per i casi di urgenza, ma mai dovrebbe esserle attribuita la competenza di
pronunciarsi sulla sanzione vera e propria» P. NUVOLONE, Riv. it. dir. proc. pen. 1968, op. cit., p. 64;
pur contestando, nel merito, i dubbi di costituzionalità della legge 317 («si è visto che non si danno, in
realtà, persuasive eccezioni che siano proponibili sulla costituzionalità della legge»), Bachelet condivide
le medesime perplessità di Nuvolone rispetto alla efficacia e alla solidità di quest’ultima: «una legge così
profondamente innovatrice del sistema... non ha di fatto presentato una chiara e coerente linea di imposta-
zione, sia per quanto riguarda il tipo di reati depenalizzati (né omogenei come natura né sempre lievi come
gravità) sia per quanto riguarda il procedimento di applicazione della sanzione e quello della ulteriore ga-
ranzia giurisdizionale»; più avanti: «quanto poi allo «snellimento» e quindi alla maggiore efficacia delle
sanzioni, sembra doversi dire che il nuovo procedimento crea certamente, almeno in molti casi, qualche
maggiore complicazione..» V. BACHELET, Studi in memoria di Carlo Esposito, op. cit., p. 2259

89E. CANNADA BARTOLI, Enc. dir., XX, 1970, op. cit., p. 126.
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mente molto simile a quella fornita da Nuvolone, si chiude l’analisi di tali commentatori, i quali
possono così auspicare una maggiore uniformità di tutele tra le due tipologie di illecito.

Nonostante l’accordo apparentemente raggiunto dalla dottrina circa la contiguità tra illecito
penale e illecito amministrativo, e sebbene parte degli interpreti auspichi anzi che tale contiguità
si traduca in una vera e propria omogeneità, i primi tentativi compiuti dal legislatore per elabora-
re uno strutturato sistema di diritto punitivo sembrano sfociare in un risultato diametralmente
opposto: dal Testo Unico approvato nel 1979, infatti, emerge un illecito amministrativo con tratti
molto più simili all’illecito civile che a quello penale, come risulta, all’evidenza, dagli articoli rela-
tivi alla responsabilità dell’agente o al concorso di persone; inevitabilmente, dunque, l’articolato
non incontra i favori della dottrina, la quale solleva dubbi sa sulla tenuta delle garanzie minime
assicurate al trasgressore, sia sulla reale efficacia deterrente del nuovo illecito.

2.4 La legge 689/81
Anche a seguito delle critiche della dottrina, il progetto del ’79 viene dunque abbandonato e

l’intensa90 attività parlamentare sfocia infine nella legge 689/81 la quale segna, rispetto ai lavori
preparatori, un deciso passo in avanti: come notato immediatamente dai commentatori più
attenti, essa infatti delinea un modello di illecito che, molto distante sia dall’iniziale prototipo
civilistico sia dal tertium genus rappresentato dall’illecito tributario91, viene presto definito
“parapenale”. Anzi, sebbene la valutazione compiuta sul testo sia positiva per la maggior parte
degli addetti ai lavori sia per lo sforzo sistematico compiuto dal legislatore sia per il livello di
garanzie complessivamente assicurato ai trasgressori, l’influenza degli istituti penalistici è in
alcuni casi talmente forte da spingere parte della dottrina a rilevare come la contiguità tra le due
tipologie di illecito sia «talora eccessiva e controproducente: non tiene conto della profonda
diversità che intercorre - sul piano tecnico e politico, per tipo di sanzione e per tipo di funzione -

90A seguito delle osservazioni della dottrina, infatti, il progetto originario viene nuovamente discusso e
modificato dalla Commissione Giustizia, la quale lo approva nell’ottobre del 1978; la fine della legislatura
impedisce un nuovo esame del testo da parte del Senato. Alla ripresa dei lavori parlamentari, la Commis-
sione Giustizia nomina un comitato ristretto, i cui lavori terminarono il 18 dicembre del 1980; dopo ulte-
riori passaggi tra Camera e Senato la legge viene approvata in via definitiva il 30 novembre 1981. L’attività
parlamentare, peraltro, non fu soltanto intensa, ma anche assai combattuta: esemplificativo in questo
senso lo scontro tra i Professori Mazza e Latagliata, da un lato, Lattanzi e Lupo, dall’altro, per il quale v.
rispettivamente A. R. LATAGLIATA e L. MAZZA, Luci ed ombre in un recente disegno di legge in tema di de-
penalizzazione in Giur. meritoto, 1978 e G. LATTANZI e E. LUPO, Considerazioni sul disegno di legge 1799
e sulla depenalizzazione in Cass. pen., I, 1978. Sulla legge 689/81 v., tra i molti: UNIVERSITÀ DEGLI STU-
DI DI CAGLIARI, (a cura di), Le modifiche al sistema penale nella l. 24 novembre 1981, n. 689, Napoli 1984,
F. BRICOLA, La legge 689/1981: una svolta reale della polica criminale? in Pol. dir., 1982, E. DOLCINI et al.,
Commentario delle modifiche al sistema penale, Milano 1982, C. E. PALIERO, Note sulla disciplina dei reati
bagatellari in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, C. E. PALIERO, La legge 689/81: prima codificazione del diritto
penale amministrativo in Italia in Pol. dir., 1983, C. E. PALIERO, Materia penale e illecito amministrativo
secondo la giurisprudenza della CEDU in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, C. E. PALIERO e E. DOLCINI, I prin-
cipi generali dell’illecito amministrativo nel disegno di legge Modifiche al sistema penale in Riv. it. dir. proc.
pen., 1980, C. E. PALIERO e A. TRAVI, Le sanzioni amministrative vol. XVL, Enc. Dir., Milano 1988, G. PICA,
I rapporti tra illecito penale ed amministrativo alla luce dell’articolo 9 l. 24 novembre 1981, n. 689: spunti
critici e profili di incostituzionalità in Giust. pen., 1985, S. VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo
nella l 24 novembre 1981, n. 689. Infrazione amministrativa e reato, Padova 1983

91L’illecito tributario, come abbiamo già visto e come vedremo ancora meglio in seguito, viene impiegato
spesso dai teorici del diritto c.d. punitivo proprio al fine di sostenere la tesi circa la sostanziale omologia
tra illecito penale e illecito amministrativo: oltre a quella di Cannada Bartoli, possiamo qui forse ricordare
l’opinione anche di Nuvolone: «nella legge 7 gennaio 1929, n. 4 [...] si realizza, in un certo senso, l’unità
del diritto penale punitivo: infatti, essa muove da un concetto unitario dell’illecito fiscale, ed elabora per
la sua regolamentazione norme comuni salvo, poi, a distinguere l’illecito penale in senso stretto da quello
che è un illecito amministrativo punibile con una sanzione diversa da quella penale formale: sanzione cui
viene attribuito il nomen iuris di pena pecuniaria. La distinzione opera, in realtà, essenzialmente sul piano
del processo e sul piano dei così detti effetti penali; ma il carattere afflittivo della sanzione, e quindi la
sua natura, non giustificano una vera e propria distinzione sul piano sostanziale» P. NUVOLONE, I principi
generali del diritto penale tributario. In Le sanzioni in materia tributaria, Milano 1979, p. 31
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tra illecito penale e illecito punito con sanzione amministrativa»92.

L’esame della c.d. “parte generale” di illecito amministrativo dovrebbe consentire di illustrare
le ragioni di questa presa di posizione all’apparenza forse severa, e tuttavia, in un certo senso,
premonitrice: come vedremo, infatti, nel timore di comprimere eccessivamente i diritti del tra-
sgressore, il legislatore mantiene all’interno del neonato sistema amministrativo delle rigidità tali
da porre in dubbio la stessa opportunità di una distinzione tra violazione amministrativa e reato;
il rischio che si palesa subito all’orizzonte è dunque che, a seguito dell’eccessiva espansione
delle garanzie propriamente penali al di fuori del loro originario ambito di applicazione, possa
determinarsi una caduta di tutele sul versante penalistico non adeguatamente compensata da
un incremento dell’efficacia deterrente sul versante amministrativistico.

2.4.1 La disciplina dell’illecito amministrativo

2.4.1.1 Parte “speciale”

Il sistema dell’illecito amministrativo, così come quello dell’illecito penale, è distinto in
una parte generale e in una parte speciale, la prima compresa tra gli articoli 1-12 della legge
689/81, l’altra costituita dall’insieme di illeciti destinati a essere disciplinati sulla base di tali
principi generali. Può essere utile, prima di procedere all’esame delle più significative tra le
norme costituenti la c.d. “parte generale”, soffermarsi su quegli articoli che, direttamente o
indirettamente, contribuiscono meglio a delimitare, per dir così, tale parte speciale: da essi
infatti possono venire suggestioni utili per comprendere meglio la ratio della legge, nonché per
cominciare a coglierne, al contempo, gli aspetti di forza e di debolezza.

In primo luogo si deve considerare che, sebbene per ragioni storiche gli illeciti depenaliz-
zati abbiano sempre rappresentato la componente più numerosa degli illeciti amministrativi,
dall’articolo 12 emerge con chiarezza la volontà legislativa di estendere i principi di parte gene-
rale anche agli illeciti ab origine amministrativi e a quelli elaborati all’interno della normativa
regionale. L’ambito di applicazione della legge 689 viene dunque definito mediante un crite-
rio “positivo” e mediante un criterio “negativo”: secondo il primo, «le disposizione di questo
capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, a tutte le
violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale»;
in base al secondo, le disposizioni generali «non si applicano alle sanzioni disciplinari», e «alle
violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria e punite con la multa e con l’ammenda»:
in questo modo, da un lato, il legislatore riconferma l’esclusione dal nuovo sistema punitivo
di tutte le sanzioni derivanti dal rapporto di «supremazia speciale» esistente all’interno delle
diverse pubbliche amministrazioni e, dall’altro, conferma l’autonomia del nuovo illecito rispetto
al modello dell’illecito tributario.

Considerando in particolare il criterio “positivo” occorre preliminarmente rilevare come il
legislatore faccia riferimento, allo scopo di definire l’illecito, alla tipologia di sanzione di volta
in volta per esso stabilita: oltre a essere stata severamente criticata dalla dottrina93, tale scelta
è infatti significativa non solo perché richiama un criterio immediatamente penalistico quale
quello enunciato dall’articolo 39 c.p., ma anche perché si pone in continuità rispetto a tutti gli
studi precedenti che, come abbiamo visto, concentravano l’attenzione prevalentemente sulla
sanzione quale strumento principe mediante il quale articolare la differenziazione tra illecito

92F. SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo in Ind. pen., 1983, p. 267.
93«Anche in questa sfera, come nel diritto penale, si adotta il discutibile criterio formale del tipo della

sanzione, per individuare le categorie di illeciti: va però lamentato, almeno in questo caso, che il legislatore
non abbia assegnato a tale specie di sanzioni un particolare nomen iuris, anziché ricorrere a una barocca
e atecnica perifrasi [la quale] appare ambigua e, quel che più conta, non sembra in grado di designare con
chiarezza la sfera sanzionatoria realmente espressiva del “potere punitivo” della P.A.» C. E. PALIERO, Pol.
dir. 1983, op. cit., p. 125
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penale e illecito amministrativo; questa attenzione dottrinale e giurisprudenziale nei confronti
della sanzione ha peraltro probabilmente contribuito a una significativa disattenzione nei
confronti del precetto, che solo occasionalmente è stato impiegato come criterio discretivo per
la differenziazione tra illeciti. Tale, iniziale, negligenza, sommata alla progressiva omologazione
sostanziale e procedurale tra illecito penale e illecito amministrativo, rende attualmente molto
problematico qualsiasi tentativo di impiegare lo stesso precetto come criterio euristico al fine
di determinare la natura di una violazione: essa, dunque, sempre più profondamente sembra
dipendere solo dai caratteri strutturali della sanzione per essa prevista. D’altro canto, tale
progressiva “indipendenza” della sanzione fa si che in primo luogo essa, lungi dal dipendere dal
precetto e dunque, esemplificativamente, dalla gravità della condotta o dall’importanza del bene
giuridico tutelato, finisca per essere influenzata da fattori esogeni, difficilmente determinabili
e in ogni caso sottratti al controllo della giurisprudenza e degli interpreti; in secondo luogo,
come vedremo più avanti, il fatto che essa sia avulsa dal proprio contesto normativo rende la
sanzione inutilizzabile ai fini di una determinazione circa la natura dell’illecito laddove essa
inizi a presentare tratti ibridi, solo con difficoltà riconducibili all’uno o all’altro settore94.

Tornando all’esame dell’articolo 12, risulta di particolare interesse la locuzione concernente
l’ “applicabilità” delle disposizioni di parte generale a varie tipologie di illecito, perché essa
induce l’interprete a concentrare la propria attenzione sulla compatibilità tra i particolari tipi di
violazione amministrativa e i principi sanciti dalla legge 689/81: in altre parole, l’interrogativo
circa l’ “applicabilità” impone di considerare se sussistano sanzioni (e dunque anche illeciti)
che, pur consistenti nel pagamento di una somma di denaro, possano non rientrare nell’ambito
di applicazione della legge 689/81 e, viceversa, se vi siano anche altre sanzioni, non costituite da
una pena pecuniaria, che possano comunque essere riportate alla disciplina della medesima
legge; in caso di risposta affermativa a quest’ultimo quesito, infine, rimane da accertare sulla
base di quale, ulteriore, tratto caratteristico tale operazione interpretativa possa essere portata a
termine.

Il ragionamento, in questo modo, torna a prendere le mosse dalle categorie già elabora-
te dalla dottrina amministrativa, la quale aveva appunto distinto le sanzioni in “punitive” e
“riparatorie”, differenziando le prime dalle seconde sulla base del fatto che queste ultime si
sarebbero limitate alla riparazione del danno provocato dal trasgressore, ma non avrebbero
invece mirato alla punizione diretta di quest’ultimo: tali considerazioni, coordinate con quanto
emergente dai lavori preparatori nonché con l’impianto fortemente garantistico della parte
generale della nuova disciplina, inducono quindi gli interpreti a ritenere che le sanzioni che
devono considerarsi escluse dalla disciplina generale dell’illecito amministrativo siano appunto
quelle che presentano tratti “riparatori”, anche se eventualmente consistenti nel pagamento di
una somma di denaro. Le sanzioni punitive, viceversa, possono ben rientrare all’interno della
disciplina medesima, anche se, eventualmente, non pecuniarie: è, quest’ultimo, un risultato
raggiunto dalla dottrina forse anche «oltre la volontà del legislatore storico», ma che consente di
evidenziare meglio la ratio sottostante l’intera 689/81 la quale appunto, nelle intenzioni, deve
costituire un sistema parallelo e alternativo rispetto a quello penale, dunque caratterizzato dalla
medesima finalità general preventiva e improntato alle medesime garanzie95

94Evidenzia l’importanza di una corrispondenza tra la significatività del precetto e la pervasività della
sanzione prevista per la sua violazione nonché, più in particolare, la necessità che la sanzione estrema
della limitazione della libertà personale sia comunque ricollegata a una condotta pregna di disvalore M.
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 252 il quale afferma: «la convertibilità estrema della
sola pena pecuniaria penale in sanzione detentiva dovrebbe implicare una stringente inerenza del reato a
un fatto di pregnanza lesiva». Sul punto, v. anche la dottrina citata nel prossimo capitolo

95Sul punto, a esempio, v. C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 122: muovendo dalla considera-
zione che le sanzioni accessorie, in quanto tali, accedono e dunque dipendono dalla sanzione principale
la quale appunto è una sanzione pecuniaria punitiva, l’A. trae la conclusione che anche la confisca o le
sanzioni interdittive partecipino del medesimo carattere punitivo e dunque delle garanzie e delle tutele
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Gli articoli da 32 a 3496, indicando poi i parametri cui dovrà attenersi il legislatore
nell’effettuare l’opera di depenalizzazione, consentono di illuminare con particolare rilievo la
categoria degli “illeciti depenalizzati”, ovvero quella che, più di ogni altra, concorre a formare il
genus del nuovo illecito amministrativo: sono articoli che meritano una attenzione particolare,
perché sembrano contenere in nuce le ambiguità che percorrono la legge 689/81 combattuta
tra, da un lato, la necessità di alleviare il carico di lavoro degli uffici giudiziari e, dall’altro, la
volontà di evitare che il neonato sistema di illecito amministrativo si tramuti immediatamente
nella «pattumiera dei penalisti»97. Se infatti da un lato sembra che il legislatore abbia inteso
impiegare criteri “sostanziali” di depenalizzazione, facendo riferimento cioè all’effettivo
disvalore della condotta nonché all’importanza del bene giuridico leso o messo in pericolo,
dall’altra parte, come era già accaduto per le leggi del 1967 e del 1975, la maggioranza dei
reati viene depenalizzata esclusivamente sulla base della pena (pecuniaria) per essi stabilita:
dunque lo sforzo, pur significativo, per una depenalizzazione “ragionata” viene almeno in parte
vanificato dalla generale tendenza a trasferire semplicemente le fattispecie da un settore a un
altro, in questo modo avvallando chiavi di lettura esclusivamente “quantitative” dei rapporti tra
illecito penale e illecito amministrativo98.

Tale decisione, d’altro canto, riconferma l’assoluta centralità della sanzione nella delineazio-
ne dei rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo: non solo infatti, come abbiamo già

previste dalla parte generale della legge 689/81. Circa il fatto che la nozione di sanzione elaborata me-
diante l’esegesi dell’articolo 12 si sposi bene con le finalità della legge e con le garanzie in essa previste:
«l’analisi dell’articolo 12 ha dunque consentito di individuare, sia pure con l’ausilio dell’interpretazione si-
stematica, una tipologia di sanzione circoscritta, ma molto armonica e funzionale rispetto ai fini... si tratta
di uno strumentario tecnicamente efficace per una tipica sfera di “illeciti della gente per bene”, nella quale
non emergono particolari esigenze di risocializzazione; ove, per contro, i destinatari del precetto non sono
molto lontani dell’ipotesi illuministica di un agente attento a valutare i vantaggi e i rischi che potevano
derivare dall’illecito»

96Art. 32: «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo
quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell’articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate,
siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a
querela.». Oltre agli ultimi due commi di tale articolo, che come si vede tendono evidentemente a pri-
vilegiare una impostazione sostanziale e non meramente formale della depenalizzazione, si può citare
anche l’articolo 34 il quale, per settori determinati ed evidentemente caratterizzati dalla particolare rile-
vanza degli interessi in gioco, esclude l’applicazione della legge 689: tra tali settori, a titolo esemplificativo,
si considerino quello della sicurezza del lavoro, o quello disciplinato dalla legge 194/78, sull’interruzione
volontaria della gravidanza

97L’espressione è di M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano 2004, p. 518
98A questo proposito, in particolare, Sgubbi evidenzia la scelta significativa di escludere dalla depena-

lizzazione gli illeciti perseguibili a querela, e nel contempo la contraddittorietà della formula di apertura
dell’articolo 32: «Come è noto, il legislatore ha adottato ancora una volta il criterio di rinvio al tipo di pena
edittale... la critica, in proposito, è divenuta consueta: il criterio - si dice - è pigro, formalistico, opera alla
cieca rifacendosi in modo neutro e acritico alle scelte legislative compiute in altri momenti storici, senza
valutare autonomamente la gravità dei reati oggetto di intervento. Tuttavia, la legge 689 offre anche nu-
merose indicazioni sostanziali... mi riferisco all’ultimo comma dell’articolo 32, ove vengono esclusi dalla
depenalizzazione i delitti punibili a querela. A mio giudizio, una plausibile ragione per tale esclusione
risiede in ciò: che sussiste una incompatibilità di struttura fra illecito amministrativo e delitti punibili a
querela: sì che questi non sono agevolmente trasferibili nel novero - ossia nell’ambito di quel contesto
che possiamo definite la “parte speciale” dell’illecito amministrativo. Mi spiego. Di regola, e al di là delle
discussioni dottrinali, la presenza della querela in una fattispecie criminosa costituisce un indice sufficien-
temente univoco: significa cioè che quella figura di delitto protegge direttamente ed effettivamente un
bene (anzi, meglio: un diritto soggettivo individuale) e che quindi è in essa particolarmente accentuato il
profilo dell’oggettività giuridica “specifica”; significa che quella figura di delitto ha un contenuto reale di
tutela, tale che la lesione all’interesse protetto costituisce un dato coessenziale alla fattispecie medesima;
significa altresì che quella figura di delitto ha un carattere “sanzionatorio” e “conservativo”: nel senso che
in tali caso la sanzione penale si fa strumento di conservazione e tutela di beni (pre-) esistenti, aliunde
identificati. Ora, tali connotati sono - e devono essere - ontologicamente estranei all’illecito amministrati-
vo» F. SGUBBI, Ind. pen. 1983, op. cit., p. 256. Analogamente, A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, op. cit.,
p. 519
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avuto modo di verificare, l’illecito amministrativo viene definito sulla base della sanzione per
esso prevista, ma è altresì lo stesso passaggio delle fattispecie da un settore a un altro a essere
disposto sulla base del medesimo criterio. In subordine, ciò induce a un’ulteriore riflessione
circa la progressiva svalutazione che, in questo modo, viene operata del precetto della norma
il quale, posto in secondo piano, sembra divenire un’appendice del tutto irrilevante all’ora di
stabilire l’appartenenza della fattispecie a un ramo o a un altro dell’ordinamento positivo.

L’esame degli articoli 32 e 34, da un lato, e 12, dall’altro consente infine di giungere a
una prima, parziale conferma circa la contiguità non solo tra il nuovo illecito amministrativo e
l’illecito penale, ma anche, e soprattutto, tra il nuovo illecito amministrativo e le contravvenzioni:
si tratta di una conferma che deriva in primo luogo dalla constatazione che le contravvenzioni
interessate dalla depenalizzazione sono significativamente più numerose dei delitti, ed in
secondo luogo dalla prevalente indifferenza del legislatore circa le modalità attraverso le quali
realizzare tale depenalizzazione; in altre parole, semplicemente prevedendo un cambio di
denominazione, ma non certamente un cambio di struttura, il legislatore sembra avvallare la
sostanziale uniformità tra fattispecie contravvenzionali e illeciti amministrativi, i quali appunto
si differenzierebbero dalle prime soltanto sulla base della sanzione, prevalentemente pecuniaria
e in ogni caso non limitativa della libertà personale, per essi prevista. A simili conclusioni,
peraltro, conduce l’esame dell’articolo 12, il quale torna a prospettare, soprattutto nell’analisi
della dottrina, l’uniformità della generale categoria del diritto punitivo. Vedremo ora come tali,
parziali, indicazioni, trovino ulteriore conferma nell’analisi della parte generale.

2.4.1.2 Parte “generale”

Rifacendoci a una chiave di lettura ormai collaudata99 procederemo all’analisi della c.d.
“parte generale” concentrandoci dapprima sulle norme utili per inquadrarne la finalità, e suc-
cessivamente su quelle che invece ne disciplinano la struttura: le prime dovrebbero consentire
di evidenziare come, teleologicamente, illecito penale e illecito amministrativo tendano a una
progressiva omologazione; le seconde permetteranno di sottolineare come tale omologazione
sia perseguita prevalentemente mediante un’uniformazione anche strutturale delle fattispecie.

L’elaborazione dell’articolo 9100 è una delle più sofferte e articolate di tutte la normativa101:
la sua formulazione finale risolve il caso del concorso di norme mediante un criterio tipicamen-
te intrasistematico, confermando la volontà legislativa di creare un unico sistema punitivo e
sancendo la complementarietà tra la norma penale e quella amministrativa. Grazie a esso, in
altre parole, l’illecito amministrativo si pone come un valido strumento alternativo di controllo
sociale rispetto all’abusata sanzione penale, della quale condivide l’efficacia dissuasiva e dunque
general preventiva102. Tuttavia, l’enunciazione di questo dato di fatto si accompagna a una

99Cioè quella proposta da Paliero e Travi: «utilizzazione del metodo teleologico, che consente di ricava-
re gli specifici caratteri della sanzione amministrativa dagli scopi ad essa attribuiti dal legislatore» C. E.
PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, op. cit., p. 93

100Art. 9: «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede
una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministra-
tive, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda
una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali»

101Il Testo Unificato, presentato alle Camere nel 1980, proponeva una disciplina differenziata per illeciti de-
penalizzati e illeciti ab origine amministrativi: nel primo caso si sarebbe applicato il principio di specialità,
mentre nel secondo caso le norme penali avrebbero concorso con quelle amministrative.

102La dottrina interpreta l’articolo 9 in modo pressoché unanime. Sul punto, a esempio: «la disciplina
dei rapporti tra norme penali e norme sanzionatorie amministrative conferma però che il legislatore del
1981 ha inteso assegnare identiche finalità alle rispettive sanzioni. Se gli scopi fossero, sia pure in parte,
diversi, dovrebbero trovare coerentemente applicazione entrambe le sanzioni, anche qualora le rispettive
fattispecie avessero, per ipotesi, identico contenuto. Si pensi al “normale” cumulo tra sanzioni penali e
disciplinari nell’ipotesi di una violazione penalmente rilevante di doveri d’ufficio: un cumulo che è fatto
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serie di difficoltà sistematiche, in parte debitrici dei contrasti interni alla dottrina penalistica
circa l’interpretazione dell’articolo 15, in parte dovuti al testo della norma: se infatti la scelta del
legislatore di parlare di “fatto” e non di “materia” non impedisce ai commentatori di ritenere che
il confronto per verificare la concorrenza apparente tra le norme debba essere effettuato sulle
fattispecie considerate in astratto e non in concreto103, maggiori difficoltà solleva l’omissione,
voluta, della clausola di riserva («salvo che sia altrimenti stabilito») presente nella norma pe-
nalistica e assente in quella amministrativistica. A giudizio unanime della dottrina, infatti,
una mancanza di questo genere, impedendo il ricorso ai sostitutivi criteri logico-sistematici di
consunzione e di sussidiarietà, non solo può determinare dei rischi di violazione del ne bis in
idem sostanziale, ma soprattutto incrementa in modo significativo la rigidità del sistema: in
altre parole, riducendoli tutti all’ipotesi rigorosa della specialità, sembra quasi che il legislatore
si rifiuti di considerare la pluralità di rapporti che possono esistere tra norma penale e norma
amministrativa, in questo modo forse perdendo un’importante occasione per articolare meglio
le alternative possibili all’ “opzione penale” e parzialmente privando la legge 689/81 di slancio104

a ulteriore conferma di quanto desumibile dall’articolo 9, si considerano anche gli articoli
7 e 11: il primo, sancendo l’intrasmissibilità della sanzione amministrativa, ne sottolinea il
carattere personalistico; il secondo, profondamente modificato rispetto alla prima versione
del 1979 a seguito delle severe critiche delle critiche della dottrina, impone all’autorità am-
ministrativa di riservare specifica attenzione «all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche», imponendo criteri di giudizio proprio del più personalistico diritto
penale; lungi dall’attribuire rilievo soltanto alla gravità oggettiva del fatto e all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose, in un’ottica prettamente civilistica, l’autorità am-
ministrativa dovrà allora tenere in considerazione piuttosto parametri quali la natura dolosa
o colposa della violazione, l’atteggiamento soggettivo del trasgressore, la sua condotta post-
factum e l’impatto che la sanzione potrà avere sulla persona, in conseguenza appunto delle sue
condizioni economiche105.

salvo nella legge in esame con la “clausola di esclusione” contenuta nell’articolo 12, proprio per la “diva-
ricazione di fini” fra pena e sanzione disciplinare. Tirando le fila del discorso, si può così affermare che il
legislatore del 1981 ha individuato e disciplinato un genus di sanzioni amministrative di natura afflittiva,
orientato sulla prevenzione generale e speciale, e collegato alla riprovevolezza del fatto illecito. Si sono
così create le premesse per dar vita a un sottosistema penale o punitivo volto a presidiare, come il diritto
criminale, i beni giuridici meritevoli di tutela, destinato a distinguersi dal diritto penale sotto il profilo non
qualitativo, ma meramente quantitativo: non in base, cioè, all’oggettività giuridica, ma alla forma e al gra-
do di aggressione dei beni tutelati» C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 122. Corsivi nostri: pur essendo
infatti abbastanza evidente che il legislatore del 1981 abbia pensato a un sistema “quantitativamente” ma
non “qualitativamente” diverso da quello penale, non è detto che tale scelta sia automaticamente da con-
dividere; vedremo nel prosieguo del lavoro come una parte della dottrina, anzi, abbia piuttosto cercato
di trovare, all’interno ma soprattutto all’esterno della normativa in questione, dei criteri di riferimento di
natura più sostanziale.

103«A ben vedere, il concetto di specialità “in concreto” si risolve, dal punto di vista logico, in un non senso:
non si comprende, infatti, come mai un rapporto di genere a specie fra due norme possa dipendere dalla
particolarità di un “fatto concreto”; come rapporto tipicamente sussistente tra norme astratte, la specialità
esiste o non esiste: tertium non datur» G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p.
671

104«La mutuazione degli schemi elaborati dalla dottrina penalistica per il concorso apparente di norme
incontra invece un ostacolo insormontabile in relazione a taluni problemi che hanno trovato nel siste-
ma penale soluzioni autorizzate solo dalla clausola «salvo che sia altrimenti stabilito», contenuta nell’art.
15... Ex art. 9 comma I la sfera della convergenza di norme si esaurisce nella gamma di casi che possono
essere risolti attraverso il principio di specialità, sia pure nell’accezione lata che abbiamo profilato; con
l’ovvia conseguenza che laddove non sia riconoscibile un rapporto di specialità, si verserà necessariamen-
te in un’ipotesi di concorso di illeciti. Tale carattere di rigidità della disciplina dettata dall’art. 9 comma I
sembra derivare dall’assenza di una clausola di riserva analoga a quella contenuta nell’articolo 15 c.p.» E.
DOLCINI et al., Commentario delle modifiche al sistema penale, op. cit., p. 60

105Art. 7: «la obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi»; Art.
11: «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite mini-
mo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gra-
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Le analogie funzionali appena evidenziate tra illecito penale e illecito amministrativo trova-
no perfetta corrispondenza negli articoli 1 - 4 della legge, disciplinanti gli elementi strutturali di
quest’ultimo: l’articolo 1, disponendo che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni ammi-
nistrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione», sembra ad esempio sancire l’applicazione all’illecito amministrativo del principio
di legalità nella sua forma più pura. Tale interpretazione, tuttavia, secondo una parte della
dottrina dovrebbe essere corretta mediante il ricorso a criteri di carattere storico, politico e
sistematico106 i quali indurrebbero a ritenere i principi enunciati dagli articoli 25, co. II e 27,
co. I e III, come riferibili al solo illecito penale; d’altro canto, al di fuori dell’isolata sentenza
pronunciata nel 1965107, la stessa Corte Costituzionale ha sempre confermato la riconducibilità
dei principi di legalità o di personalità della responsabilità al solo illecito penale108. Sul versante
amministrativo, inoltre, i commentatori avevano sempre ricondotto l’illecito amministrativo
nell’alveo dell’art. 23 della Costituzione, il quale, disponendo che «solo la legge può imporre
prestazioni personali e patrimoniali», sancisce una riserva relativa di legge, aperta dunque a
maggiori apporti sia da parte della legge regionale sia da parte degli atti del potere esecutivo,
non vincolata al principio di irretroattività, né dal divieto di interpretazione analogica. Vedremo
successivamente le ragioni per le quali invece, secondo altri Autori, incurante delle indicazioni
dottrinali il legislatore abbia preferito riprendere interamente il contenuto dell’articolo 25 corre-
dandolo, anzi, di specificazioni e di garanzie ulteriori, e vedremo anche come tale decisione sia
stata diversamente valutata a seconda sia dell’interpretazione fornita all’articolo costituzionale
sia, più in generale, delle riflessioni non tanto de iure condito quanto de iure condendo circa i
rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo. Per il momento ci limitiamo a constatare
che, sebbene il dato letterale corrisponda solo in parte alle ricostruzioni lungamente tentate
dalla dottrina, da esso parrebbe derivare che l’illecito amministrativo debba considerarsi or-
dinariamente coperto da riserva assoluta di legge, irretroattività e divieto di interpretazione
analogica.

L’applicazione di tali principi all’illecito amministrativo non può tuttavia non risentire delle
caratteristiche proprie di quest’ultimo: ed ecco così che, ad esempio, la riserva di legge non
esclude che possano essere comunque fonte di illecito amministrativo anche gli atti approvati ex.
artt. 76 e 77 Cost109, oppure la stessa legge regionale, sebbene quest’ultima non possa, secondo
unanime interpretazione della dottrina, derogare ai principi generali di cui alla legge 689110.

vità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze del-
la violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche». Vedremo meglio
successivamente come tale attenzione alla “persona” del trasgressore sia in realtà più apparente che reale

106Dal punto di vista storico, è lo stesso brocardo nullum crimen sine lege a evidenziare come
l’elaborazione del principio di legalità sia maturata interamente all’interno dell’alveo penalistico; da un
punto di vista politico, l’assemblea costituente ha chiaramente lavorato al fine di estendere i principi di
legalità e di personalità della responsabilità penale soltanto ai reati, come risulta con evidenza anche dal-
la “vicinanza” tra gli articoli 25, 26 e 27, che devono quindi essere considerati un unicum; infine, ed è
questa forse la riflessione che ricorre più frequentemente nei commenti all’articolo 1 della legge 689/81,
un’estensione rigida del principio di legalità anche all’illecito amministrativo avrebbe privato le regioni di
uno strumento essenziale per la gestione dei settori di loro competenza. Su questi principi, e sull’impatto
che dovrebbero avere nel delineare in modo peculiare l’illecito penale rispetto a quelli propri di altri rami
dell’ordinamento, v. anche il capitolo 3, in particolare 3.2.1

107Per cui vedi anche supra
108Ad esempio, v. sentenze 25 marzo 1988, n. 420 e 11 novembre 1987, n. 421
109Art. 76: «L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»; art. 77: «Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, prov-
vedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.»

110«Rispetto alla legislazione regionale, per il rapporto di rango che intercorre fra le norme di fonte statale
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Quanto ai rapporti tra legge amministrativa e atti del potere esecutivo, si accoglie la tesi della
riserva “tendenzialmente assoluta di legge”, sulla scorta del fatto che tale impostazione, ormai
dai più considerata applicabile alle norme penali, tanto più dovrebbe trovare applicazione in un
ambito, quale quello dell’illecito amministrativo, in cui da un lato i rischi per la libertà personale
del soggetto sono ridotti al minimo, e dall’altro maggiori sono le esigenze di adeguamento
costante ai mutamenti della realtà da normare. I principi di tassatività, di precisione e di
determinatezza, elaborati sulla scorta del principio di legalità e allo scopo precipuo di evitarne
una violazione sostanziale da parte del potere esecutivo o del potere giudiziario si estendono a
loro volta anche all’illecito amministrativo, il quale pertanto deve incriminare soltanto condotte
suscettibili di essere provate in un processo, e descritte nella forma più chiara possibile da
norme strutturate in modo tale da impedire al giudice la loro estensione analogica111.

Il legislatore dell’81, poi, non pago di aver esteso formalmente all’illecito amministrativo
le stesse garanzie proprie del reato, le ha anche ulteriormente specificate e approfondite, ri-
spetto al dettato dell’articolo 25 co. II, prevedendo espressamente il divieto sia di applicazione
retroattiva sia di interpretazione analogica: a seguito dunque del disposto dell’articolo 1, co.
I, l’illecito amministrativo non potrà mai essere applicato retroattivamente, mentre a seguito
del disposto dell’articolo 1, co. II, esso non potrà essere oggetto di interpretazione analogica
in malam partem; peraltro, e vale la pena di sottolinearlo perché si tratta di una delle poche
differenziazioni di disciplina esistenti tra le due tipologie di illecito, il divieto di retroattività si
intende riferito non solo alle norme amministrative più sfavorevoli per il trasgressore, ma anche
a quelle eventualmente sancenti una disciplina più favorevole: l’applicazione retroattiva di cui
all’articolo 2 co. IV c.p., infatti, trova una sua giustificazione esclusivamente alla luce del fatto
che solo la sanzione penale, tra tutte, comprime diritti costituzionali quali quello di libertà e di
uguaglianza, non essendo invece tale rischio connaturato alla sanzione amministrativa.

L’articolo 2 e l’articolo 3 sanciscono i principi, a loro volta tipicamente penalistici, della im-
putabilità e della colpevolezza112: l’agente deve essere in primo luogo in grado di comprendere il
disvalore implicito nella propria condotta, e in secondo luogo potrà essere ritenuto responsabile
soltanto laddove abbia agito quantomeno con colpa113. Sulla portata di tale secondo principio,

e norme di fonte regionale, il vincolo sarà pieno: l’articolo 1 limiterà cioè il legislatore regionale negli stessi
termini in cui l’articolo 25 comma II Cost. limita il legislatore (penale) statale. Riteniamo, infatti, che si
possa riconoscere alle disposizioni di cui all’articolo 1 e, più in generale, alla normativa contenuta nella
Sezione I della legge, il carattere di “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”, cui, a norma
dell’articolo 117 Cost., devono attenersi le regioni nell’esercizio della loro potestà legislativa» C. E. PALIERO,
Pol. dir. 1983, op. cit., p. 134

111Sul punto, ad esempio: «l’articolo 1 sancisce il principio di legalità nell’ambito del diritto sanzionatorio
amministrativo. Tale principio ha come corollari la riserva di legge in tema di potestà punitiva dell’autorità
amministrativa, l’irretroattività della norma sanzionatoria nonché il divieto di analogia. Possono dirsi dun-
que “codificati” in via diretta o in via implicita, pressoché tutti i sotto principi del principio di legalità,
individuati dalla dottrina penalistica: riserva di legge, irretroattività, tassatività-determinatezza e precisio-
ne» F. PALAZZO e C. E. PALIERO, (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova
2008, p. 967

112Art. 2: «Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso
il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la
capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato»; art. 3: «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsa-
bile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la
violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato
da colpa»

113«Anzitutto, dalla sistematica della legge si evince che il presupposto della responsabilità è sempre
l’imputabilità dell’agente - persona finisca. Ciò è posto in evidenza dalla stessa collocazione topografi-
ca delle disposizioni di principio: la norma che configura l’imputabilità come requisito essenziale della
responsabilità è l’art. 2, che segue immediatamente la norma sulle fonti (art.1) e precede la disposizione
(art. 3) disciplinante la colpevolezza. L’art. 1 esige pertanto la “motivabilità” oggettiva dell’agente; l’art.
2 la “motivabilità” soggettiva; l’art. 3, infine, esige la consapevole o - quantomeno - rimproverabile moti-
vazione dell’agente in senso antidoveroso» C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili
sistematici, op. cit., p. 190
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peraltro, è forse opportuno soffermarsi con maggiore attenzione dato che l’elemento soggettivo
degli illeciti amministrativi è strutturato sulla base del modello contravvenzionale: l’articolo 3,
infatti, non è altro se non la copia dell’articolo 42 comma III c.p, e l’interpretazione datane dalla
dottrina non può dunque che riecheggiare i canoni ermeneutici già da tempo impiegati dalla
giurisprudenza rispetto alle contravvenzioni114.

Non solo dunque non sarà sufficiente la mera realizzazione materiale della condotta, es-
sendo quanto meno necessaria la colpa dell’agente, ma, sul piano processuale, non potranno
considerarsi ammissibili neppure inversioni dell’onere probatorio, il quale spetta sempre alla
Pubblica Amministrazione: univoco è il dato emergente in tal senso, sia dal dettato degli articoli
23 commi VI e XII115, sia dalla menzione espressa di ipotesi di presunzione di colpevolezza iuris
tantum a carico dell’agente, ad esempio nell’ articolo 2 comma II, o di responsabilità solidale,
ad esempio nell’articolo 6116.

Con l’articolo 3, capoverso, si affaccia il problema dell’applicazione, al nuovo illecito parape-
nale, della disciplina dell’errore: in base al dettato, «nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa»;
esattamente come nel caso dell’articolo 47, comma I e III, dunque, l’agente viene scusato sia in
caso di errore di fatto “sul fatto” che in caso di errore di fatto su componenti normative della
fattispecie. Nulla invece viene detto per quello che concerne l’errore di diritto, come noto ai
tempi ancora rigidamente disciplinato dall’articolo 5 del codice penale, oltre che da anni al
centro di accese diatribe dottrinali e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali: sebbene
infatti la sentenza 364/88 abbia poi riconosciuto definitiva rilevanza all’errore di diritto dovuto
a ignoranza incolpevole, prima di tale pronuncia la severità del principio ignorantia legis non
excusat era solo in parte mitigata dalle interpretazioni secondo le quali doveva trovare spazio,
soprattutto nel campo delle contravvenzioni ma in alcuni casi anche in quello dei delitti, l’errore
dovuto a “buona fede” dell’agente. Le ripercussioni di tale dibattito sull’illecito amministrativo
pre - ’88 sono interessanti, così come altrettanto interessante si rivela la scelta del legislatore:
nonostante, infatti, la dottrina pressoché unanime del tempo ritenga che l’errore di diritto debba
certamente trovare un suo ambito applicativo all’interno della normativa concernente tale
nuova forma di illecito, il legislatore sceglie, volontariamente, di non farne neppure menzione;
secondo la lettera della legge, quindi, l’errore di diritto non può avere alcuna rilevanza nella
valutazione della colpevolezza dell’agente, le cui condotte continueranno a essere punibili

114Anche se, paradossalmente, con qualche eccezione in senso ulteriormente “garantistico”: «per fondare
la responsabilità nell’illecito amministrativo è necessaria quantomeno la colpa e questa andrà accertata,
caso per caso, dall’organo irrogante. Nonostante l’art. 3 riproduca la formula contenuta nell’articolo 42
comma IV c.p., non sarà neppure proponibile, in questa sfera, la tesi della “colpa presunta” più volte af-
facciatasi nella giurisprudenza penale a proposito dell’elemento soggettivo nelle contravvenzioni» C. E.
PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 143. Sulla questione v. più avanti in questo lavoro, il capitolo 4.1.3.2

115Si tratta infatti di disposizioni in cui espressamente si menzionano gli obblighi istruttori della Pubblica
Amministrazione procedente. In particolare: «Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d’ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione dei testimoni anche senza la formulazio-
ne dei capitoli» (comma VI); «il pretore accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell’opponente» (comma XII). Sul punto vedi anche postea

116Art. 2: «Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi
era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto»; Art. 6: «Il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario
o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con
l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere
ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma
da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta»
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anche nel caso in cui egli sia nell’assoluta impossibilità di conoscere l’esistenza del precetto117.

Sono curiose queste improvvise rigidità del legislatore, sia per l’articolo 9, sia per l’articolo
1 sia, infine, per questo articolo 3: e sono rigidità che non convincono appieno neppure la
dottrina più favorevole alla legge nel suo complesso. Esse, infatti, sembrano lasciar trasparire la
mancata percezione della gradualità, quanto meno, che dovrebbe distinguere l’illecito penale
da quello amministrativo, e che dovrebbe essere connotata mediante scelte legislative chiare e
soprattutto più elastiche; queste ultime, dal canto loro, sono invece superate dal timore di creare
un sistema realmente alternativo di tutela e quindi, in ultima sintesi, ostacolate da una sorta di
“vischiosità” che impedisce al legislatore di staccarsi dall’impianto garantistico proprio del solo
diritto penale.

L’articolo 5, che disciplina il concorso di persone, consente contemporaneamente sia di
accennare a un ulteriore istituto che riconferma (laddove fosse necessario) la totale prevalenza
del modello penalistico su quello civilistico118, sia anche di aprire lo sguardo verso alcune di-
sposizioni, quali ad esempio quelle contenute nel vicino articolo 6, che invece a tale modello
penalistico non corrispondono completamente: accanto infatti a una previsione che ricalca
per intero l’articolo 110 c.p. e che risulta senza dubbio anche dalle aspre critiche mosse alla
formulazione precedente da parte della dottrina119, si pone poi una disciplina della respon-

117Anche in questo caso, citiamo in particolare il commento di Paliero - Travi: «[La sentenza 364/88] ri-
guarda esclusivamente una norma del codice penale: pertanto, non è pensabile estendere in via “mera-
mente analogica” il nuovo articolo 5 c.p. al sistema sanzionatorio amministrativo. La soluzione va cer-
cata sul terreno dei principi generali dell’ordinamento... anzitutto un argomento, per così dire, storico-
comparatistico. L’esigenza di dare rilievo all’errore sul divieto è emersa soprattutto nel “diritto ammini-
strativo penale”: in quanto diritto di “formazione recente”, denso di precetti di “mera creazione politica”,
è stato ritenuto bisognoso di una disciplina differenziata dell’error iuris, tale da compensare i più proba-
bili e consistenti gaps di informazione da parte dei destinatari delle norme, rispetto agli illeciti naturali...
Secondariamente, viene in considerazione un argomento sistematico. Come la sentenza della Corte Co-
stituzionale ha limpidamente messo in luce, il principio di riconoscibilità dei contenuti delle norme (pe-
nali), che l’originaria versione dell’art. 5 c.p. vulnerava, non è una proiezione del favor libertatis, ma si
ricollega direttamente al rapporto individuo/autorità. In altri termini, «riconoscibilità del divieto e ricono-
scibilità dell’illecito, quali presupposti necessari della responsabilità “personale” non sono solo questioni
interne al sistema punitivo; ma sono questioni dalla cui soluzione normativa dipende la qualità del rap-
porto fra i consociati e l’ordinamento legale». Un ultimo decisivo argomento è di natura costituzionale...
“l’ignoranza della legge può essere essa stessa il risultato della mancata rimozione degli “ostacoli” di cui
all’art. 3, 2°comma. Non si guarda, cioè, agli effetti dell’attribuzione di responsabilità senza colpevolez-
za, ma si guarda a una possibile causa di ignoranza incolpevole» C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione
amministrativa. Profili sistematici, op. cit., p. 208. Contra: «Nessuna rilevanza sembra, viceversa, avere
accordato la legge 689 all’errore di diritto, ponendosi così tale legge in antitesi con altre normative europee
sulle infrazioni amministrative che hanno considerato questo settore come il banco di prova di una revi-
sione della disciplina dell’errore di diritto nella stessa legislazione penale. È singolare il fatto che la legge
n. 689 non abbia neppur tentato di codificare quegli spiragli in tema di buona fede che la Corte Suprema
di Cassazione ha talora aperto: segno di un esasperato e feticistico attaccamento del legislatore italiano al
principio di cui all’art. 5 c.p., operante anche per i modelli di illecito para-penale» F. BRICOLA, Pol. dir. 1982,
op. cit., p. 366. Sulla sentenza in questione, e sulle conseguenze che essa potrebbe avere avuto, almeno
secondo una parte della dottrina, in ambito contravvenzionale, v. più avanti in questo lavoro, il paragrafo
n. 4.1.3.1

118«La scelta di fondo a favore della corresponsabilizzazione diretta dei partecipi si armonizza indubbia-
mente con le finalità preventive perseguite dal nuovo strumento sanzionatorio. L’adozione del “modello
causale di autore”, con la conseguente rinuncia a qualsiasi tipicizzazione legislativa delle condotte di parte-
cipazione, garantisce anzi allo strumento punitivo particolare efficacia e penetrazione» C. E. PALIERO, Pol.
dir. 1983, op. cit., p. 146

119«L’adozione nel Disegno di legge di una forma di responsabilità solidale in luogo di una responsabilità
concorrente, appare in contrasto con qualsiasi funzione di prevenzione degli illeciti, e risulta invece com-
patibile soltanto con finalità risarcitorie. Lo schema della solidarietà risponde alla sola istanza di assicurare
una pronta e sicura riscossione della pena pecuniaria. Paradossalmente produce, per contro, una caduta
della efficacia deterrente della sanzione rispetto a quei fenomeni associativi per i quali è più penetrante il
controllo penale. Ci si discosta così da uno schema di responsabilità personale, quale emerge invece dai
connotati di “colpevolezza” assegnati da questa normativa - per la prima volta nel nostro ordinamento -
all’illecito amministrativo. Nella fattispecie plurisoggettiva, si profila infatti una netta sproporzione fra la
“gravità del fatto colpevole” e trattamento sanzionatorio...questo tipo di normativa si traduce in una sostan-
ziale incentivazione del fenomeno associativo» C. E. PALIERO e E. DOLCINI, Riv. it. dir. proc. pen. 1980, op.
cit., p. 1160
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sabilità solidale che pare derivare direttamente dal codice civile120. In altre parole, dunque,
mentre in caso di concorso ciascuno degli agenti risponde autonomamente per la violazione
posta in essere, i casi di responsabilità solidale escludono in alcune ipotesi il principio, per
eccellenza penalistico ma come si è visto ampiamente trasposto anche nell’alveo para-penale,
della “personalità” della responsabilità. Ma l’articolo 6 non è significativo soltanto per questa
prima deroga: esso è anche centrale per una prima definizione dei rapporti tra la persona fisica
e la persona giuridica, la quale, a norma del suo comma terzo, è tenuta in solido con l’agente al
pagamento della sanzione pecuniaria qualora «la violazione sia commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, o, comunque,
di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze». Questo, peraltro, è
uno dei punti della riforma su cui forse maggiormente si concentrano le critiche della dottrina,
la quale considera la previsione in esame non sufficientemente coraggiosa: d’altro canto, che
la responsabilità della persona giuridica non sia oggetto di una disciplina più approfondita e
articolata può essere considerato come un ulteriore prova della “penalità” sostanziale del nuovo
illecito, della difficoltà per il legislatore di distaccarsi dai vecchi parametri di riferimento e in
ultimo, forse, della perdita di un’occasione davvero importante per la definizione di un modello
realmente alternativo di tutela121.

Il dato normativo conferma dunque che, a differenza di quanto ritenuto dagli autori più
risalenti, la sanzione amministrativa può essere impiegata per scopi ulteriori rispetto alla mera
protezione degli interessi o delle posizioni di “supremazia speciale” della pubblica amministra-
zione: il nuovo illecito, che tende a configurarsi come alternativa permanente al sistema penale,
persegue identici fini di prevenzione generale e si articola quindi sulla base delle caratteristiche
strutturali tipiche del reato. Prima di passare ad analizzare il dibattito dottrinale relativo alla
689/81 il quale, in conseguenza dell’evidente influenza giocata dal modello penalistico sulla
delineazione dei tratti distintivi propri dell’illecito amministrativo, si polarizza nuovamente
sulle relazioni esistenti tra le due tipologie di illecito e in particolare sul ruolo giocato, in en-
trambi i settori, dagli articoli costituzionali concernenti “i delitti e le pene”, vale la pena di
spendere qualche breve considerazione sulla procedura prevista dagli articoli 13 e seguenti per
l’applicazione della sanzione amministrativa: essa infatti non solo contribuisce a gettare una
luce nuova sui tratti dell’illecito amministrativo, ma può anche risultare utile al fine di sbalzare
meglio le analogie esistenti tra quest’ultimo e le contravvenzioni122.

120«Inadeguate rispetto ai fini appaiono, per contro, le soluzioni adottate nell’area coperta dalla solidarie-
tà. Direi di più: lo schema “civilistico” della solidarietà, invece, consentendo con il “diritto di regresso” il
recupero della somma versata, non è in grado di svolgere un efficace ruolo generalpreventivo; nel sistema
della legge, inoltre, il possibile sovrapporsi dei due “modelli di corresponsabilizzazione” (“diretta” ex. art. 5
e “solidale” ex. art. 6) può avere, nella prassi, effetti addirittura controproducenti rispetto alla prevenzione»
C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 148

121«Ancor più incongruo rispetto ai “fini” è il ricorso alla solidarietà per corresponsabilizzare la “persona
giuridica o l’ente privo di personalità giuridica”. Configurando a carico della societas una semplice obbliga-
zione solidale, ci si limita ad accollare all’ente la mera garanzia per il pagamento della sanzione pecuniaria:
si ricalca, così, l’antiquato modello della Haftung prevista dal “codice penale amministrativo” austriaco,
piuttosto che il moderno sistema di corresponsabilizzazione diretta dell’ente, delineato dal legislatore te-
desco del 1968. Occorre allora riconoscere, che si è creato uno strumento inefficace per il controllo “degli
illeciti della società”» C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 149. Molto chiaro Bricola, sulle cause di que-
sto “fallimento”: «la costruzione dell’illecito depenalizzato alla stregua di un illecito parapenale ha precluso
al legislatore di risolvere in modo più adeguato il problema della responsabilità diretta dell’ente ovvero, co-
me si suol dire, nell’attuazione della politica di impresa. L’ostacolo rappresentato dal principio societas
delinquere non potest e da una certa interpretazione dell’articolo 27 co I Cost avrebbe potuto dissolver-
si, uscendo dagli schemi penalistici ed entrando nell’eventualmente “diverso” terreno della responsabilità
amministrativa. Senonché, l’adeguamento al modello penalistico, e, in ogni caso, una certa resistenza di
fondo a imputare fatti illeciti direttamente alle persone giuridiche e agli enti, hanno precluso l’adozione di
una soluzione che, viceversa, è filtrata anche in sistemi che pure modellano su di uno stampo penalistico
l’illecito amministrativo» F. BRICOLA, Pol. dir. 1982, op. cit., p. 369

122«Sul piano processuale è esclusa l’applicazione di misure cautelari personali e le analogie con
l’ordinanza - ingiunzione e successiva opposizione dell’illecito amministrativo sono marcate: vale (di fat-
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2.4.1.3 Procedimento

La procedura per l’applicazione di una sanzione amministrativa si articola in due fasi distinte:
la prima consta dell’accertamento del fatto e della sua contestazione al trasgressore da parte
delle autorità competenti, mentre la seconda, di natura contenziosa, può concludersi con
un’ordinanza di archiviazione oppure con un provvedimento sanzionatorio; le due fasi, tuttavia,
sono funzionalmente legate, perché l’istruttoria e la contestazione mossa all’autore dell’illecito
determinano il thema decidendum della fase successiva, quella propriamente giurisdizionale123.

Al fine di procedere all’accertamento della violazione, la legge riconosce agli organi addetti
al controllo sull’osservanza «delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma di denaro» una serie di poteri che non solo attengono al
procedimento sanzionatorio, ma che possono essere considerati altresì esemplificativi «della
disciplina più generale dei poteri istruttori dell’amministrazione, e del rapporto fra attività
amministrativa e diritti di libertà del cittadino»124. A seguito di tale accertamento si procede
alla contestazione della violazione al trasgressore e, se quest’ultimo non ricorre alla soluzione
del pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria, gli stessi organi che hanno proceduto
all’accertamento danno comunicazione ai soggetti di cui all’articolo 17, i quali devono «presen-
tare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto» 125: la prima fase, dunque, vede
la P.A. assoluta protagonista, e il privato in una posizione senza dubbio “subordinata”; basti
evidenziare che frequentemente quest’ultimo non parteciperà nemmeno alla formazione della
prova e che potrà avere contezza degli atti di accertamento soltanto dopo il loro deposito presso
la cancelleria del giudice competente a giudicare dell’opposizione all’ordinanza - ingiunzione126.
Da tale constatazione, peraltro, attenta dottrina fa discendere un netto ridimensionamento della
componente “personalistica” che, come abbiamo visto, sembrerebbe caratterizzare l’illecito
amministrativo sul piano sostanziale: la prevalenza del mero accertamento sulla verifica della
reale posizione del trasgressore, il quale spesso rischia di presentare opposizioni “al buio”, dimo-
strerebbe, infatti, che «la realtà sociologica sia quella della sanzione - tariffa, che funziona in
modo del tutto spersonalizzato»127.

La seconda fase, quella più propriamente “giurisdizionale” si apre appunto con l’opposizione
nei confronti dell’atto esecutivo emanato dalla P.A., presentata mediante ricorso: durante il
procedimento il giudice competente (prima della riforma si trattava del pretore) può proce-
dere all’acquisizione di ulteriori elementi di prova, accogliendo l’opposizione qualora quelli
raccolti a carico del trasgressore non siano sufficienti oppure pronunciandosi per il rigetto
dell’opposizione stessa128. Accogliendo l’opposizione presentata dal trasgressore, peraltro, il

to) soprattutto per le contravvenzioni (sanzionate con pena alternativa o pecuniaria), o per delitti formali
(contravvenzionali) di pari fattezze, la possibilità che il pubblico ministero (e quindi il giudice) ritenga di
applicare la sola pena pecuniaria, instaurando un conseguente giudizio senza processo, cioè la condanna
mediante decreto penale, salva successiva opposizione del condannato: è a tutti evidente come l’esigenza
pratica di una pena - tariffa domini completamente queste procedure seriali di accertamento rapido» M.
DONINI, (Voce) Teoria del reato in Dig. disc. pen., XIV, 1999, p. 254. Corsivi nostri.

123C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, op. cit., p. 244, nota 19.
124C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, op. cit., p. 246.
125Articolo 17
126Sul punto, ad esempio: M. NOBILI, Osservazioni di carattere processuale penale sulla legge 689/81 in

Pol. dir., 1982. Critico M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia. Dall’illecito penale all’illecito ammi-
nistrativo: un riesame critico alla luce del rapporto tra potere e cittadini, op. cit., p. 118: «l’accertamento
e la repressione degli illeciti depenalizzati - amministrativi è dunque affidato ad altri apparati dello Stato,
diversi da quello giudiziario, in particolare all’apparato amministrativo. La fase procedimentale delineata
dimostra con evidenza come nessuna reale tutela sia riconosciuta al soggetto attivo della violazione»

127M. DONINI, Dig. disc. pen., XIV, 1999, op. cit., p. 251.
128Art. 23 co. VI:«Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene ne-

cessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formazione di capitoli»; art. 23 co. XI: «con la
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giudice può non solo di disapplicare l’atto amministrativo lesivo delle posizioni del privato,
come stabilivano i vecchi articoli 4 e 5 della legge 2248/1865, bensì anche annullarlo; inol-
tre, secondo quanto disposto dall’articolo 23 co.XI, seconda parte, egli ha altresì la facoltà di
modificare l’ordinanza « limitatamente all’entità della sanzione dovuta»: il potere del giudice
ordinario nei confronti della P.A. viene in questo modo notevolmente incrementato, esten-
dendosi da una tutela meramente “dichiarativa” a una tutela anche “costitutiva” sul piano dei
diritti e, sul piano del merito, consentendo una rivalutazione dei giudizi discrezionali effettuati
dall’amministrazione sino a questo momento permessa soltanto al giudice amministrativo;
tali innovazioni, estremamente significative per gli equilibri tra i poteri statuali, sono peraltro
pienamente corrispondenti al disposto dell’articolo 113, III co. Cost, il quale appunto dispone
che «la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».

L’analisi, per quanto estremamente rapida, del rito di cui alla legge 689/81, induce una serie
di riflessioni che acquisiscono un significato particolare laddove si considerino le precedenti
leggi di depenalizzazione del 1967 e del 1975, le quali delineavano, per l’irrogazione delle
sanzioni amministrative, un vero e proprio rito ordinario le cui lacune in fase di opposizione
e di giudizio dinnanzi al magistrato ordinario avrebbero potuto essere colmate, secondo la
prevalente dottrina, mediante un riferimento al rito del nuovo processo del lavoro129. La
scelta finale del legislatore del 1981 è invece orientata in senso decisamente diverso, e tende
piuttosto a privilegiare la «rapidità e la concentrazione del rito»130: la dottrina ha sollevato
alcune perplessità circa l’effettiva tenuta delle garanzie delle tutele nei confronti del trasgressore;
ma quello che forse colpisce maggiormente è il contrasto interno tra la disciplina sostanziale e
quella processuale; estremamente garantistica e financo in alcuni casi rigida la prima, molto
semplificata e quasi “scarnificata” la seconda131. Tale paradosso induce, ancora una volta,
a riflettere sulla reale natura dell’illecito amministrativo, e sull’atteggiamento ambiguo del
legislatore: esattamente come gli ondivaghi criteri di depenalizzazione indicati tra gli articoli
32 e 34 sembrano da un lato indicare un’attenzione “qualitativa” per l’illecito amministrativo e
dall’altro mere preoccupazioni di “alleggerimento” del carico di lavoro degli uffici, allo stesso
modo la disciplina sostanziale sembra svelare una preoccupazione garantistica che invece, nella
parte processuale, lascia spazio soprattutto a finalità di velocizzazione e di snellimento delle
procedure.

È utile, infine, ricordare altresì che attenta dottrina aveva già rilevato, subito dopo
l’approvazione della legge 689/81, come la disciplina processuale in essa prevista contenesse
qualcosa di più della semplice definizione di una nuova procedura per l’irrogazione delle
sanzioni amministrative: essa, infatti, rappresentava piuttosto un primo passaggio verso un
maggiore snellimento e una maggiore velocizzazione dei riti che, già secondo l’autorevole parere
che il Consiglio superiore della magistratura era stata «causa ed effetto del progressivo ridursi

sentenza il giudice può rigettare l’opposizione ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimen-
to oppure accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente
all’entità della sanzione dovuta»; art 23 co XII: «il giudice accoglie l’opposizione quando non ci sono prove
sufficienti della responsabilità dell’opponente»

129Sul punto, v. M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia. Dall’illecito penale all’illecito ammi-
nistrativo: un riesame critico alla luce del rapporto tra potere e cittadini, op. cit., p. 121 ss. e , p.
396

130M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia. Dall’illecito penale all’illecito amministrativo: un
riesame critico alla luce del rapporto tra potere e cittadini, op. cit., p. 122.

131Molto critico, in questo senso, M. NOBILI, Pol. dir. 1982, op. cit., p. 376: «sono proprio gli stessi articoli
1-12 a rappresentare un chiaro sintomo: il legislatore - pure nell’ottica, già segnalata, di uno snellimento
di forme - non intende “abbandonare” interamente queste ipotesi sanzionatorie, scorporandole da un mi-
nimo essenziale di garanzie storicamente affermatesi all’interno del sistema criminale. Benché si collochi
in tale logica (anzi, per alcuni aspetti, quasi eccedendo nel far ricorso a criteri generali sostanzialistici) la
nuova legge trascura, però, di indicarci le fondamentali garanzie procedurali da rispettare»
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della forza normativa dei vigenti codici processuali»132, e apriva la strada per sperimentazioni
maggiori anche in ambiti sino a quel momento non interessati da riforme particolarmente
pervasive. Tale opinione si rivelò profetica, a posteriori, quando la riforma del codice di
procedura penale del 1988 introdusse una serie di procedimenti particolarmente rapidi e snelli
accanto a quello ordinario, ma continua ad avere un peso significativo se si considera che, anche
dopo queste riforme, nuovi e peculiari riti sono progressivamente stati creati dal legislatore,
sempre al fine di consentire uno svolgimento più efficiente della giustizia, e che questi ultimi
presentano comunque significative somiglianze con lo “scheletro” procedimentale giù delineato
dalla legge del 1981133.

2.4.2 L’interpretazione della 689/81 da parte della dottrina

2.4.2.1 G. Licci

Significativamente, una postilla apposta a uno tra i primissimi commenti apparsi subito
dopo l’approvazione della legge 689/81 afferma che: «la preliminare e fondamentale questione,
di amplissimo respiro, relativa all’individuazione della sfera sostanzialmente penale, sembra,
nonostante la premessa recante principi generali di indole penalistica e garantista, essere
sfuggita all’esame del Legislatore»134. Il lavoro dell’Autore di questa notazione può essere
citato come l’ulteriore sviluppo e proseguimento delle teorie già precedentemente analizzate, e
definite di “diritto punitivo”: il suo inserimento nelle valutazioni successive alla legge 689/81,
anche se Licci non se ne è occupato direttamente, si spiega soprattutto perché rappresenta
la pratica concretizzazione dei timori ventilati da quella dottrina che paventa la perdita di
flessibilità e di efficacia delle garanzie del penale, laddove estese anche all’amministrativo;
torniamo in ogni caso a ricordare che, sia pure forse non condivisibile negli esiti, l’attenzione
per la sostanza materiale dell’illecito e della sanzione in particolare continua a rappresentare dal
nostro punto di vista uno spunto interessante di indagine, che meriterà di essere ulteriormente
sperimentato più avanti nella trattazione: per quanto infatti giustamente autorevole dottrina
evidenzi la differenza corrente tra il contenuto della sanzione e la sua finalità135, è pur sempre
da considerare che, al di là della seconda, è il primo ciò che viene materialmente sperimentato
dal trasgressore; è giusto, allora, tenere in considerazione anche tale elemento, nel momento in
cui si definiscono le garanzie e le tutele che devono accompagnare l’inflizione della sanzione
medesima.

Fondandosi su precedenti scritti di Nuvolone e Cannada Bartoli, già citati, Licci torna così ad

132Citazione tratta da Ibid., p. 400
133«Il discorso di carica di contenuti ancor più robusti e proiettati nel futuro, se si tiene presente che alla

legge n. 689781 viene dichiaratamente assegnato un valore sperimentale. In tal senso può essere valutato il
progetto del Consiglio superiore della Magistratura, volto a richiedere, ai vari distretti “bilanci” semestrali
sull’applicazione delle nuove disposizioni. Dal canto suo, la Commissione giustizia della Camera si avvia a
intervenire e a insistere significativamente sulla strada segnata dalla legge 689. La proposta per modificare
la delega all’emanazione di un rinnovato codice di procedura penale si segnala, anzi, per l’abbandono di
quella certa “timidezza”che, in qualche modo, aveva caratterizzato le soluzioni fatte proprie dalla legge del
novembre scorso» M. NOBILI, Pol. dir. 1982, op. cit., p. 374. Sul punto, v., per quello che specificamente
concerne le contravvenzioni, il paragrafo n. 5.2.3. Nella seconda parte di questo lavoro, v. anche le osser-
vazioni relative alla peculiare procedura impiegata nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e del contrasto all’immigrazione clandestina, rispettivamente ai paragrafi nn. 7.3.2 e 8.4. Possiamo
sin da adesso, comunque, anticipare che tutti i riti in questione presentano una serie di tratti significativi
in comune: in particolare, essi sono generalmente divisi in due fasi, una prevalentemente gestita dagli or-
gani della P.A., l’altra invece affidata agli organi giurisdizionali; il potere di accertamento di questi ultimi, e
veniamo così a un secondo tratto distintivo piuttosto significativo, è tuttavia limitato, perché nella maggior
parte dei casi l’accertamento della condotta viene già compiuto da parte degli organi di polizia: l’attività
degli organi giurisdizionali si riduce così, spesso, alla ratifica di decisioni prese aliunde. Altro tratto distinti-
vo è l’estrema celerità dei procedimenti, nonché la difficoltà, per le parti interessate, di ricorrere in appello
vista appunto la estrema riduzione dei tempi processuali.

134G. LICCI, Riv. it. dir. proc. pen. 1982, op. cit., p. 1041. Corsivi nostri.
135C. E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, op. cit., passim.
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affermare con forza l’impossibilità di una distinzione sostanziale tra sanzione penale e sanzione
amministrativa; piuttosto, laddove la sanzione amministrativa sia “afflittiva”, laddove cioè essa
comporti una sofferenza o un disagio per il suo destinatario non direttamente connessi alla
riparazione del danno cagionato, tale sanzione deve poter essere interamente assimilata alla
sanzione penale, soprattutto per quello che concerne le garanzie assicurate al suo autore136.

Partendo da una interpretazione “evolutiva” della Carta Costituzionale, dunque, l’Autore
sostiene che il riferimento degli articoli 25 e 27 alla sola materia penale non debba e non
possa essere interpretato come disinteresse o distrazione del Legislatore nei confronti della
materia amministrativa; semplicemente, si tratta di un risultato derivante dalla struttura e
dall’impostazione del sistema punitivo del secondo dopoguerra, che tuttavia non può impedire
un’interpretazione evolutiva degli articoli in questione137. Per sostenere tale assunto, l’Autore fa
in particolare riferimento alle tesi esposte da Rastello nella sua voce sulla sanzione tributaria138:
in base a tali posizioni era possibile distinguere le sanzioni amministrative «propriamente dette»
dalle semplici pene amministrative impiegando i parametri della “gravità del danno” e della
“personalità della sanzione”. Soltanto le prime, pecuniarie e articolate dalla legge entro un
minimo e un massimo, erano, sulla base dei parametri appena citati, da considerare pene a tutti
gli effetti: e poiché «anche se recepiti in un settore diverso del giure, gli istituti continuano a
essere disciplinati dalla branca del giure che è la loro sede naturale»139, la pena amministrativa,
in quanto pena, doveva appunto continuare a essere disciplinata dai principi propri del diritto
penale. Quindi, «stabilendo che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25, II comma), la Carta Costituzionale, pur
riferendosi certamente alle pene dell’ordinamento penale, non può non comprendere anche
quelle amministrative, articolate sullo schema di quelle penali. La frase «nessuno può essere
punito» investe ogni specie di pena, in quanto ogni qualvolta bisogna restringere la sfera giuri-
dica del soggetto per infliggere alla sua persona un maleficium propter maleficium, si realizza
la previsione della norma in esame»140. Come già era accaduto per quelle di Rastello, peral-
tro, anche le tesi di Licci vengono criticate dalla prevalente dottrina, che le considera «venate
di concettualismo» e «grossolane», in ogni caso inadeguate per fornire un «reale contributo
sistematico» al problema in questione141.

136In realtà, l’A. risalendo ancora nel tempo, torna a fare riferimento al vecchio problema posto da Ar-
turo Rocco, secondo il quale tutto ciò che comporta l’inflizione di una sanzione deve necessariamente
considerarsi penale: «il dilemma di Rocco, cui si è accennato in apertura della trattazione, non può essere
interpretato in chiave meramente storica o come remora psicologica della dottrina, o addirittura quale ar-
gomento deviante. Al contrario, Rocco si rivela l’unico autore che avesse veramente affrontato il problema
a fondo, osservando in sostanza che tutto ciò che è punitivo è materialmente penale. Orbene, effettuato
il passaggio da una nozione generica ad una nozione tecnica di afflittività, e assunta quest’ultima come
parametro dell’indagine sulla finalità delle sanzioni, è emersa l’identità funzionale tra le misure penali e
amministrative non ripristinatorie. È possibile allora concludere che sussiste una identità sostanziale fra
sanzione penale e sanzione amministrativa non ripristinatoria, identità che Rocco aveva chiaramente in-
travisto. Se tali presupposti sono esatti, alla identica natura delle sanzioni deve corrispondere altresì, per
quanto attiene i principi generali dell’ordinamento, un’identità di disciplina giuridica» G. LICCI, Riv. it. dir.
proc. pen. 1982, op. cit., p. 1039

137«L’impostazione in discorso, riconosciuto al silenzio del testo costituzionale in ordine alla sfera mate-
rialmente penale il carattere di lacuna “oggettiva” dell’ordinamento, muove da un’interpretazione “evoluti-
va” della nostra legge fondamentale, ove il nominalismo nella qualifica degli illeciti viene inteso non tanto
come indice di indifferenza del Costituente, quanto come “reale preferenza per una specie - un modo
sostanziale - di repressione”. » G. LICCI, Riv. it. dir. proc. pen. 1982, op. cit., p. 1040

138L. RASTELLO, Sanzioni tributarie (contributo alla teoria generale). In A. AZARA e E. EULA, (a cura di)
Nov. Dig. It., Torino 1968-1987.

139L. RASTELLO, Nov. Dig. It., op. cit., p. 621.
140L. RASTELLO, Nov. Dig. It., op. cit., p. 626.
141Tutte le citazioni da C. E. PALIERO e A. TRAVI, Le sanzioni amministrative, op. cit., p. 91
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2.4.2.2 C.E. Paliero e F. Bricola

La maggioranza dei commentatori si oppone dunque alla tendenza, riscontrabile nelle
teorie appena analizzate, a estendere interamente le disposizioni del dettato costituzionale
anche alla disciplina dell’illecito amministrativo, mediante un’interpretazione evolutiva della
Costituzione o mediante un’interpretazione analogica della medesima. Tuttavia, anche tra
coloro che sostengono la necessità di mantenere una differenziazione tra l’illecito e la sanzione
amministrativa, da un lato, e l’illecito e la sanzione penale, dall’altro, è possibile riscontrare una
serie di differenze estremamente significative.

Mentre alcuni autori ritengono la distinzione strutturale operata dalla legge 689/81 sufficien-
te a rendere possibile un impiego “graduale” dei due strumenti di controllo sociale senza per
questo impedirne l’omologazione teleologica o erodere eccessivamente le garanzie assicurate
all’autore delle nuove trasgressioni, altri autori si pongono nei confronti della legge 689 in modo
più critico, evidenziando la necessità di elaborare un’alternativa realmente differente rispetto
all’incombente modello penalistico: assumeremo come paradigmatici di tali orientamenti da
un lato gli scritti di Carlo Enrico Paliero, e dall’altro quelli di Franco Bricola.

Le considerazioni dalle quali partono gli esponenti di entrambe le posizioni sono molto
simili: si fa in ogni caso riferimento, infatti, ai principi di sussidiarietà e di frammentarietà del
diritto penale i quali, a loro volta, concernono rispettivamente l’oggetto di tutela proprio del di-
ritto penale e le tecniche di tutela impiegate da quest’ultimo, dunque le modalità di costruzione
della fattispecie penalmente rilevante: il principio di sussidiarietà impone che il diritto penale
sia impiegato soltanto per tutelare beni di significativa rilevanza costituzionale, dunque caratte-
rizzati da una certa “staticità” e da un profondo radicamento all’interno della collettività142; il
principio di frammentarietà, poi, richiede che tali beni vengano tutelati mediante fattispecie
aventi caratteristiche ben precise, rigidamente delineate dalla normativa costituzionale: in
particolare, l’illecito penale deve essere costruito nel più pieno rispetto, formale e materiale,
dell’articolo 25 comma II Cost e di tutte le sue esplicitazioni143.

A questo punto, tuttavia, le ricostruzioni paiono divergere: mentre infatti Paliero sembra
porre in particolare rilievo la componente “funzionale” della sussidiarietà, concentrandosi
dunque soprattutto sul ruolo complementare di controllo che il diritto amministrativo può
svolgere rispetto a quello penale, Bricola evidenzia particolarmente le componenti “strutturali”

142«L’illecito penale può concretarsi esclusivamente in una significativa lesione di un valore costituzio-
nalmente rilevante... Rilevanza costituzionale di un bene non significa semplicemente non antiteticità
del bene rispetto alla Costituzione, bensì assunzione del medesimo tra i valori esplicitamente o implici-
tamente garantiti dalla Carta costituzionale. La locuzione «rilevanza costituzionale» è, poi, assai ampia,
ricomprendendo non solo i diritti del singolo costituzionalmente garantiti, m anche quei valori che sono
obiettivamente tutelati. È nostra opinione, inoltre, che nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti
rientrino anche quelle situazioni soggettive che, non contemplate dalla Costituzione, sono tuttavia consa-
crate in convenzioni internazionali e richiamate dalla formula “diritti inviolabili”, di cui all’articolo 2 Cost.»
F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 16. Significativa è la vicinanza tra l’opinione espressa da
Bricola e le analisi condotte da Durkheim sulla pena come fonte di solidarietà sociale: riferendosi al reato
come a un atto che lede e offende la coscienza dei cittadini, infatti, anche quest’ultimo Autore. richiama
l’attenzione del lettore sulla centralità assunta dai valori protetti attraverso il diritto penale, dalla quale
conseguono anche la funzione sociale che assumono il rito del processo e della pena. Secondo la nota
rielaborazione svolta da D. GARLAND, Punishment and Modern society, Milano 1990, p. 69 sul pensiero
di Durkheim: «in sintesi il reato è un’offesa all’ordine morale sacro della società, che viene percepita co-
me tale da ogni individuo “sano”. In questo modo si spiega l’intensa pressione da parte della collettività
affinché il colpevole sia punito. Secondo Durkheim, «la passione è l’anima della pena», e la vendetta è la
motivazione fondamentale delle azioni punitive»

143Richiamando Roxin, il quale a sua volta citava Von Listz, Paliero afferma: «di intuitiva importanza inve-
ce, nella prospettiva che ho richiamato, (cioè, nel rispetto del principio di sussidiarietà) è la “costruzione”
di un modello di illecito amministrativo finalmente in grado di rappresentare uno strumento di controllo
sociale “alternativo” al diritto criminale: destinato, come tale, a colmare le lacune che, nella tutela dei beni
giuridici, il moderno diritto penale deve necessariamente presentare, una volta “recuperato” il suo carat-
tere “frammentario”» C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 118. Per le posizioni di Bricola, basta forse
ricordare F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit.
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di tale concetto, analizzando primariamente le differenti modalità di costruzione dell’illecito
amministrativo rispetto a quello penale. Il primo Autore, quindi, muovendo dagli studi con-
dotti dalla dottrina tedesca sulle Ordnungswidrigkeiten ed esaminando i rapporti tra illecito
amministrativo e illecito penale in chiave prevalentemente teleologica144, da un lato considera
le analogie esistenti tra i due sistemi come dimostrazione dell’inutilità di distinzioni di tipo
ontologico tra reato e illecito amministrativo, dall’altro sottolinea come le lievi differenze di di-
sciplina possano consentire un impiego graduato degli strumenti di controllo sociale, senza per
questo comprimere eccessivamente le garanzie riconosciute ai trasgressori145: la legge 689/81
viene dunque considerata da Paliero come un pregevole tentativo di codificazione del nuovo
diritto amministrativo punitivo, e l’interpretazione che ne viene fornita non tenta di forzare le
indicazioni letterali del legislatore né verso un’ulteriore omologazione tra i due sistemi né, d’altro
canto, verso una loro maggiore differenziazione. L’estensione dei principi di cui all’articolo 25
co.II anche all’illecito amministrativo, sebbene non del tutto condivisa, viene dunque accolta
dall’Autore come portato evidente del testo letterale dell’articolo 1, e quindi esplicata in tutte le
sue declinazioni: la fattispecie dovrà essere prevista esclusivamente da una legge, preferibilmen-
te formale ma secondo l’orientamento prevalente anche eventualmente da un decreto legge o
da un decreto legislativo; l’apporto di fonti subordinate, in particolare dei regolamenti, potrà
essere consentito purché la fonte sovraordinata abbia già definito compiutamente il nucleo di
disvalore compreso nella fattispecie; la condotta dovrà essere descritta in modo determinato e
tassativo, e si escluderà un’interpretazione in via analogica146. Quanto all’articolo 27, anche in

144«Quanto alla consistenza giuridica delle Ordnungswidrigkeiten, si è da tempo rinunciato a costruirla
su basi ontologiche, o “qualitative” che dir si voglia, ricorrendo cioè a criteri prelegislativi o comunque
metapositivi. Si è dovuto invece riconoscere che l’inquadramento di un fatto tra i reati o tra gli illeciti am-
ministrativi dipende esclusivamente dalle valutazioni politiche del legislatore ordinario. In questo senso
possono dirsi davvero superate le concezioni dottrinali della prima metà del secolo, che avevano portato
all’individuazione di confini naturali del diritto penale-amministrativo, e così indirettamente favorito la
stessa nascita del diritto delle Ordnungswidrigkeiten» C. E. PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnung-
swidrigkeiten) nell’ordinamento della Repubblica federale di Germania: disciplina, sfera di applicazione,
linee di politica legislativa in Riv. it. dir. proc. pen., II, 1980, p. 1138

145L’assenza di una disciplina apposita per il tentativo, la differente estensione della prescrizione, non-
ché appunto l’articolo 6 relativo ad alcuni casi di responsabilità solidale sono appunto considerati al fine
di illustrare la differenza che in ogni caso deve sussistere tra illecito penale e illecito amministrativo, così
da renderne possibile un impiego “graduale”: «in conclusione si può affermare che il legislatore italiano,
dettando i principi generali delle sanzioni amministrative, ha abbozzato un modello di illecito complessi-
vamente idoneo a surrogare lo strumento penale nella protezione dei beni giuridici: nella loro difesa, cioè,
da quelle “micronesiani” che non giustificano più - in un’imprescindibile prospettiva di costi/benefici -
il ricorso alla pena. I profili strutturali che ho esaminato e le scelte tecniche che ne sono espressione ri-
spondono con sufficienza alle finalità preventive che caratterizzano, ora questo autentico “sottosistema
penale”... in definitiva il legislatore del 1981 ha compiuto un serio sforzo per adeguarsi, almeno in que-
sto settore, agli ordinamenti che hanno aperto la marcia del movimento internazionale di riforma penale»
C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 152

146Quanto all’articolo 1: «Il principio sancito dall’art.1 va quindi accreditato dagli stessi contenuti vinco-
lanti che si ricavano dalla formula costituzionale operante come noto su «tre piani: fonti, interpretazione
e formulazione tecnica delle norme, validità della legge nel tempo». A questi piani corrispondono i tre
principi di riserva assoluta di legge; di tassatività e di determinatezza della fattispecie; di irretroattività
della norma sanzionatoria. Implicito nella formula feuerbachiana trasfusa nell’articolo 25 comma 2° Cost,
esplicitato dall’art. 1 comma 2° della legge, il divieto di analogia». Una tale interpretazione dell’articolo
1, dunque, pur non impedendo di configurare comunque anche la competenza legislativa delle regioni,
porta l’A. a riferire il principio di determinatezza anche all’illecito amministrativo con la stessa estensione
che al principio viene riconosciuta in sede penale: «in conclusione, il legislatore dell’81, adottando nella
sfera degli illeciti amministrativi il basilare principio di legalità con l’ampiezza di significati che si è eviden-
ziata, ha arricchito questa materia di contenuti di certezza e di forme di garanzia che le erano prima, si
può ben dire, pressoché sconosciuti. Nella prospettiva da cui si era partiti, di verifica del nuovo modello di
illecito alla luce delle sue finalità, si può osservare che l’ampio contenuto di garanzie di cui il legislatore l’ha
dotato - in primis decisivo sul terreno delle fonti - conferma il carattere “afflittivo” e comunque incisivo dei
diritti individuali attribuito alla relativa sanzione... » C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit., p. 141. Corsivi
nostri. Quanto invece alla struttura della responsabilità, pur evidenziando che, a differenza del sistema
penale, quello amministrativo non è costituzionalmente vincolato al principio di responsabilità, l’A affer-
ma poi che: «nel nostro ordinamento, dopo la legge del 1981, anche l’illecito amministrativo è collegato
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questo caso prendendo atto del dato normativo e pur sottolineando che, a differenza di quello
penale, il sistema amministrativo non doveva considerarsi necessariamente legato al canone
di responsabilità personale e colpevole, l’Autore sostiene la tesi secondo la quale «nel nostro
ordinamento, dopo la legge del 1981, anche l’illecito amministrativo è collegato al “principio di
colpevolezza” che in materia penale rappresenta un principio fondamentale nei sistemi liberal
democratici»147.

Anche in conseguenza di una lettura più “sostanzialistica” dei principi di sussidiarietà e
di frammentarietà propri del diritto penale, la posizione di Bricola nei confronti della legge
689/81 è invece, come accennavamo, certamente più severa: egli, anzi, affermando che le
scelte del legislatore del 1981 rischiano di «smorzare ogni possibile differenziazione tra le due
tecniche di tutela», interviene nel dibattito in corso con una serie di contributi148 finalizzati
precisamente a evidenziare non solo la sostanziale differenza sussistente tra illecito penale e
illecito amministrativo, ma soprattutto l’opportunità che essa venga mantenuta anche de iure
condito, per evitare crolli di tenuta del sistema nel suo complesso149.

Notissimi sono i passaggi logici che portano l’A. a costruire l’illecito penale come un ille-
cito a struttura “rigida”, e ad affermarne la funzione residuale precisamente sulla base di tale
struttura, a sua volta residuale: prima ancora che le finalità perseguite, sono dunque le stesse
caratteristiche sostanziali dell’illecito penale, e proprie soltanto di quest’ultimo, a imporne un
impiego parsimonioso e attento; viceversa, sono le stesse caratteristiche strutturali dell’illecito
amministrativo, elaborate per differentiam rispetto al reato, a consentirne un uso più ampio ed
elastico rispetto alla violazione penale150. Da un punto di vista strutturale, dunque, poiché solo
il Parlamento, come organo rappresentativo della collettività dei consociati, garantisce anche
alle minoranze spazi adeguati di confronto e di dibattito, sono esclusivamente le leggi varate
da quest’ultimo a poter normare materie “pericolose” quali quella penale, con conseguente
esclusione sia dei decreti legislativi che dei decreti legge dall’ambito in questione; d’altro canto
poiché il controllo legislativo sul contenuto delle norme deve essere tale da non lasciare spazi di
intervento al potere esecutivo che non siano quelli strettamente necessari a una specificazione
o a un miglioramento tecnico delle disposizioni penali, la riserva di legge dovrà essere in tesa
in senso rigorosamente assoluto, e non tendenzialmente assoluto; per evitare infine che tali
garanzie democratiche vengano svuotate di contenuto è poi necessario che strutturalmente
sia le componenti descrittive che quelle normative del reato siano improntate al rispetto del
principio di tassatività, escludendo in questo modo la possibilità di un’interpretazione analogica
sia in bonam che in malam partem e l’impiego di formule eccessivamente elastiche che, in
quanto tali, possono determinare un’analogia “anticipata”.

Ulteriori indicazioni quanto alla struttura della norma penale vengono da Bricola tratte
anche dal primo comma dell’articolo 27: poiché la “personalità della responsabilità penale”,
lungi dall’escludere solo qualsiasi forma di responsabilità per fatto altrui, sancisce anche il

al “principio di colpevolezza” che in materia penale rappresenta un principio fondamentale nei sistemi
liberaldemocratici. »

147C. E. PALIERO, Pol. dir. 1983, op. cit.
148Tra i quali, soprattutto: F. BRICOLA, Pol. dir. 1982, op. cit. e F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit.
149«L’assunzione delle sanzioni amministrative nel quadro della punizione ex. art. 25 comma II Cost.

rischia inevitabilmente di abbassare il livello di garanzia prefissato a livello della norma primaria: non
essendo ipotizzabile all’interno della stessa normativa una diversa flessibilità della garanzia a seconda del
tipo di sanzione» F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 78

150È appunto la rigidità dell’illecito penale a distinguerlo dalle altre tipologie di illecito e a connotarlo co-
me mezzo residuale e frammentario di controllo sociale: «La configurazione del reato come illecito a fonte
esclusivamente legale non deve suscitare meraviglia se si rapporta alla ratio dell’articolo 25, comma II Cost.
e si pone in luce, parallelamente, la volontà del costituente emergente pure da altre norme, di circoscrive-
re la sfera degli illeciti penali; esigenza che si sensibilizza maggiormente proprio in quei settori in cui più
frequente è la tendenza ad avvalersi nella costruzione delle fattispecie della collaborazione dell’esecutivo»
F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 43
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principio in forza del quale non sarebbe legittima alcuna imputazione per un fatto che non
fosse, quanto meno colposo, la norma deve essere costruita in modo tale da rendere possibile
la ricostruzione della sostanza materiale della responsabilità dell’agente, «cioè attraverso una
condotta ricca di note obiettive caratterizzanti o attraverso un risultato oggettivo (ed esterno)
alla condotta».

Sono tali requisiti sostanziali che, per differentiam, consentono di distinguere dall’illecito
penale quello amministrativo. Sul piano dei beni giuridici tutelati, alla staticità degli oggetti di
protezione del diritto penale si oppone la liquidità degli interessi tutelati da quest’ultimo; sul
piano della strutturazione delle fattispecie il principio di legalità assoluta e formale è sostituito
dalla riserva di legge “relativa” esplicitata nell’articolo 23 Cost, il quale conseguentemente
esclude vincoli di tassatività per il legislatore: le conquiste progressivamente realizzatesi su
questo punto soprattutto nell’ambito degli illeciti disciplinari sono lette dall’Autore soltanto
come una positiva evoluzione realizzatasi sul piano prasseologico, ma non come l’esito di
adempimenti di obblighi costituzionali151. Dalla stessa dizione letterale dell’articolo 23 sembra
conseguire anche la non estensione all’illecito amministrativo del principio di materialità e di
necessaria lesività: la fattispecie, lungi dall’articolarsi su un’azione o omissione «pregna di note
descrittive» o su un evento, potrà strutturarsi su condotte esangui, meramente omissive152. Non
vale, per l’illecito amministrativo, il rispetto rigido dell’articolo 27 della Costituzione, né nel suo
primo né nel suo terzo comma: in altre parole, la responsabilità di tipo amministrativo potrà
strutturarsi anche in modo più elastico rispetto a quella di tipo penale; potranno prevedersi
casi di inversione dell’onere probatorio, potrà essere prevista la responsabilità degli enti o delle
persone giuridiche e la rieducazione dovrà cedere il posto, nella determinazione della sanzione,
a scopi deterrenti e punitivi153.

È dunque alla luce di tali presupposti che Bricola si pone in modo fortemente critico nei
confronti della legge 689/81, là dove essa sembra equiparare sul piano strutturale l’illecito penale
a quello amministrativo, senza peraltro effettuare un’adeguata selezione dei beni giuridici da
tutelare: consegue, da tali preoccupazioni, un tentativo di interpretare la legge 689/81 in senso
il più possibile restrittivo, proprio al fine di evitare che le analogie tra i due modelli di illecito
diventino eccessive e nell’ottica di riportare il diritto penale all’impiego realmente “sussidiario”
e “frammentario” che gli viene attribuito dal testo costituzionale.

L’apparente principio di piena legalità, espresso nell’articolo 1 della legge, viene dunque
respinto con forza, mediante un’interpretazione correttiva della norma che mira piuttosto a

151«La tendenza che si va consolidando verso una progressiva tipicizzazione degli illeciti amministrativi...
è, da un lato, circostanza che attiene più all’aspetto strutturale (o di tassatività) dell’illecito che non alle
fonti normative, dall’altro, evoluzione che si realizza sul terreno equitativo o di conquiste garantiste e non
su quello costituzionale» F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 45

152«Il carattere relativo della riserva di cui all’articolo 23, se riafferma la tipicità dell’illecito amministrativo
e della relativa sanzione, non fissa il carattere di tassatività o di determinatezza della fattispecie; carattere,
quest’ultimo, che, se conforme alla logica dell’imperatività del relativo precetto, deve, tuttavia, adattarsi
ai caratteri dell’illecito amministrativo. In effetti, la tassatività, come puntuale descrizione, è connotato
essenziale di una condotta lesiva o potenzialmente tale; in una configurazione del precetto come diretto a
stabilire un certo assetto organizzativo, il quale può dipendere, pure,d alla soluzione di problemi di discre-
zionalità tecnica, la tassatività si stempera logicamente in previsione tipologica degli illeciti. Null’altro di
esplicito a proposito dell’illecito amministrativo»

153«Per l’illecito amministrativo, la Costituzione non prevede, analogamente all’articolo 27, 2°comma, al-
cun divieto di tecniche di tutela imperniate sull’inversione dell’onus probandi; utilizzabili, quindi, a con-
dizione che la presunzione non si radichi su elementi di sospetto ma su condotte oggettive di tipo indi-
ziante... riferendosi l’articolo 27, 1°comma esclusivamente alla responsabilità penale, la tecnica di tutela
amministrativa è legittimata muoversi con maggiore scioltezza rispetto al divieto della responsabilità per
fatto altrui e al principio nulla poena sine culpa. Non potrebbe, comunque, la responsabilità ammini-
strativa modellarsi sullo schema dell’assunzione del rischio per fatto altrui, più congeniale alla tecnica di
tutela civilistica, tutte le volte in cui nella sanzione amministrativa prevista (non patrimoniale) confluisse-
ro elementi espliciti di stigmatizzazione della condotta dell’autore. E infine: la tutela amministrativa ha
la possibilità di modulare l’entità dell sanzione, pure senza necessariamente far ricadere tale illecito nel
modello risarcitorio, su parametri non personalistici salvo il rispetto dell’articolo 3 Cost.»
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evidenziarne la correlazione con il solo 23 della Costituzione e dunque con la riserva relativa di
legge; in questo modo, secondo l’Autore, si renderebbe possibile «rafforzare il principio (logico)
di tipicità dell’illecito amministrativo, tramite la fissazione del divieto di analogia e specificare
il divieto di retroattività posto dall’articolo 11 delle preleggi. Con le relative conseguenze:
convalida della legge regionale come fonte; elasticità della riserva di legge; e, infine, possibilità
di leggi che contengano deroghe a principi che diversamente da quello della riserva (relativa)
non hanno natura costituzionale»154.

La stessa critica, concernente il rischio di snaturamento delle garanzie costituzionali, e
conseguentemente la stessa lettura interpretativa, finalizzata all’accentuazione delle differenze
tra illecito penale e illecito amministrativo, è rivolta alla disciplina che la legge 689/81 riserva
alla responsabilità dell’autore del fatto: il richiamo, chiarissimo, alla “personalità” della respon-
sabilità penale è infatti considerato dall’Autore un portato della vischiosità dell’ordinamento,
che anzi ha impedito al legislatore di normare in modo più coraggioso la responsabilità degli
enti, o di strutturare le fattispecie così da favorire una più agevole prova della responsabilità a
carico dell’autore; pur rimanendo consapevole dell’importanza della legge e del significativo
sforzo compiuto dal legislatore, dunque, l’A. auspica, che la «suggestione penalistica» si attenui,
progressivamente, «lasciando il passo a una modulistica più variata».

A differenza delle ricostruzioni precedenti, dunque, l’analisi di Bricola tenta di evidenziare
le differenze piuttosto che le analogie sussistenti tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo,
formulando anzi critiche abbastanza severe quando queste somiglianze vengono accentuate de
iure condito.

Oltre che essere determinata da un differente approccio nei confronti dei risultati raggiunti
dall’attività legislativa, il quale in alcuni casi induce prevalentemente a una pragmatica analisi
de iure condito mentre in altri casi sembra prevalentemente condizionato da suggestioni de
iure condendo155, tale divergenza di opinioni può, in ultima sintesi, essere ricondotta a una
differente visione dei rapporti esistenti tra illecito amministrativo e illecito penale. Come
anticipato, infatti, mentre da una parte della dottrina le relazioni tra le due tipologie di illecito
sono lette in chiave meramente quantitativa e le eventuali differenze di disciplina interpretate
come una semplice “graduazione” tra strumenti comunque finalizzati a un migliore controllo
sociale, altra parte della dottrina sembra piuttosto rifarsi alle vecchie distinzioni qualitative di
origine illuministica: d’altro canto, come già avevano fatto tutte le tesi “qualitative”, anche la
ricostruzione “costituzionale” dei rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo effettuata
da Bricola impiega la sanzione (e, ovviamente, soprattutto la limitazione della libertà personale)
come principale parametro discretivo per distinguere le due tipologie di illecito156. Può essere
interessante anticipare come quest’ultima impostazione acquisisca un valore tutto particolare
alla luce delle recenti disposizioni in materia di diritto penale dell’immigrazione, ma soprattutto,
in questa fase del lavoro, occorre evidenziare come le ricostruzioni in questione fossero destinate
a essere presto superate, a seguito di ulteriori e importanti interventi realizzati dal legislatore in
materia di illecito amministrativo.

154F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 372.
155Per questa ricostruzione v. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, op. cit., passim
156Bricola infatti ricostruisce la tavola di valori tutelabili dal diritto penale sulla base del fatto che soltan-

to la sanzione penale può determinare la compressione della dignità e soprattutto della libertà personale
dell’individuo: «la Costituzione è però anche una tavola di valori, che delimitano contenutisticamente, se-
condo Bricola, le scelte del legislatore. Tutelabili penalmente possono essere non tutti i beni individuali
o collettivi, ma solo i beni costituzionalmente rilevanti: gli unici beni la cui salvaguardia può bilanciare il
sacrificio della libertà personale (uno dei massimi valori costituzionali) che ancora oggi consegue - diretta-
mente o indirettamente - a ogni tipo di pena» G. MARINUCCI, Ricordo di Franco Bricola. In S. CANESTRARI,
(a cura di) Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Torino maggio 1998. Cercheremo comunque di
approfondire meglio il pensiero di Bricola, soprattutto con riferimento alle specificità dell’illecito penale,
al paragrafo n. 3.2.1
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2.5 Dopo la legge 689/81
2.5.1 La Circolare del 19 dicembre 1983

La dimensione parapenale dell’illecito amministrativo, infatti, viene accentuata dalla Cir-
colare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul finire del 1983, la quale suggella
autorevolmente la conclusione di quello che si potrebbe definire il “primo ciclo” evolutivo del
diritto punitivo amministrativo: riconfermando la contiguità tra le due tipologie di illecito,
ulteriormente potenziata appunto dalla legge 689 e giustificata dall’identità di scopo perseguita
dai due sistemi normativi, il testo sembra suffragare la tesi maggioritaria secondo la quale
l’illecito amministrativo, identico per funzione a quello penale, si distinguerebbe dal primo
esclusivamente da un punto di vista quantitativo, dunque soltanto “per grado”.

Secondo la Circolare, peraltro, la scelta tra le due alternative non può essere casuale, ma
deve piuttosto essere ancorata ai principi (penalistici) di proporzione e di sussidiarietà. Dunque,
la valutazione relativa allo strumento in concreto applicabile per realizzare la tutela del bene
giuridico dovrà essere condotta verificando, sulla base del primo principio, se l’importanza
del bene giuridico leso o minacciato renda o meno indispensabile l’impiego della sanzione
penale, o consenta piuttosto l’applicazione della sanzione amministrativa: sulla base poi del
principio di sussidiarietà la sanzione penale dovrà trovare applicazione soltanto laddove quella
amministrativa si sia dimostrata insufficiente157.

Vale la pena poi di ricordare come la Circolare sottolinei con forza che i due principi in esame
debbono essere applicati congiuntamente, e non alternativamente: il che equivale non solo a
promuovere un uso più attento e consapevole della pena pecuniaria, ma anche e soprattutto a
incrementare la zona di “compresenza” tra diritto penale e diritto punitivo amministrativo158.
Il rispetto del principio di proporzione e di sussidiarietà ha infatti come logica conseguenza
l’impiego della sanzione amministrativa non solo in caso di aggressioni minime nei confronti
di beni giuridici di scarsa importanza, ma anche in caso di violazioni gravi a beni giuridici di
un certo rilievo, laddove in ogni caso essa si dimostri tanto efficace quanto la sanzione penale:
il diritto amministrativo punitivo, così, si espande oltre il diritto delle bagatelle e si prospetta
come una valida alternativa al diritto criminale anche nel governo di fattispecie di significativa
gravità159.

157«Fondamentalmente, la scelta tra sanzione penale e sanzione amministrativa deve ispirarsi a due prin-
cipi concorrenti: quello di proporzione e quello di sussidiarietà. Il primo esige che la reazione all’illecito
corrisponda alla sua gravità. Tale principio può ritenersi implicitamente costituzionalizzato, per il dirit-
to penale, dall’articolo 27 comma III Costituzione, non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa
mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto. Il principio di sussidiarietà
giustifica il ricorso alla sanzione penale solo in mancanza di tecniche di controllo sociale provviste di un
analogo grado di efficacia»

158«Come si è accennato, i due principi debbono considerarsi entrambi condizionanti per il ricorso alla
sanzione penale; nel senso che questa deve corrispondere sia a un criterio di proporzione, sia a un criterio
di sussidiarietà. Basterà quindi che essa risulti o sproporzionata alla gravità dell’illecito o sostituibile con
una sanzione amministrativa dotata di pari efficacia perché l’adozione della sanzione penale non sia giu-
stificata ». Come osservato alla dottrina: «la prospettiva alla quale la Circolare del 19 dicembre 1983 tende,
è rivolta, indirettamente, ad una decisa valorizzazione della pena pecuniaria. Ponendo la sanzione penale
“in concorrenza” con quella amministrativa per una vastissima serie di illeciti con tasso di proporzione non
particolarmente elevato (per il rango non primario dell’interesse o per la gravità dell’offesa), essa finisce
col presupporre che una sanzione pecuniaria possa assolvere la stessa funzione di controllo sociale della
sanzione penale; ma, evidentemente, della sanzione penale pecuniaria.» T. PADOVANI, La distribuzione di
sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l’esperienza italiana in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p.
957

159«Per quanto riguarda la prima implicazione, il fatto che i due criteri, della proporzione e della sussi-
diarietà, siano concepiti come necessariamente concorrenti per giustificare il ricorso alla sanzione penale
esclude, innanzitutto, che la sanzione amministrativa sia riservata ai soli illeciti che, già da un punto di
vista normativo, appaiono “bagatellari”. Se basta che uno dei due criteri deponga contro la sanzione pe-
nale, per imporre l’adozione della sanzione amministrativa, è chiaro che quest’ultima potrà riferirsi anche
a illeciti a elevato tasso di proporzione, se la valutazione in termini di sussidiarietà non dimostra inequi-
vocabilmente la necessità della sanzione penale» T. PADOVANI, Riv. it. dir. proc. pen. 1984, op. cit., p.
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Grazie alla Circolare, dunque, l’illecito amministrativo si riconferma strutturalmente e teleo-
logicamente molto vicino a quello penale: tale vicinanza, già significativamente rappresentata
nella c.d. “parte generale” della legge 689/81, trae nuova forza e nuova legittimazione dalle
indicazioni della Circolare, le quali palesemente strutturano l’illecito amministrativo come
un’alternativa a quello penale, diverso nelle modalità di tutela e dunque nel grado di protezione
assicurato ai beni giuridici, da un lato, e alle garanzie procedurali del trasgressore, dall’altro,
ma sostanzialmente omogeneo al primo negli scopi perseguiti e nell’impiego di sanzioni con
efficacia deterrente e al contempo punitiva160. Così impostato, il rapporto tra diritto penale e
diritto amministrativo sembra ormai destinato a scorrere su binari definiti e a essere gestito
con maggiore cognizione di causa sia dal legislatore, sia dalla giurisprudenza: in realtà, come
spesso accade, la realtà fattuale si muove già verso altri risultati, verso altre sperimentazioni,
e verso nuove, ulteriori difficoltà, il cui polo centrale di attrazione risulta essere con sempre
maggiore evidenza la categoria delle contravvenzioni, la cui differenziazione rispetto agli illeciti
amministrativi diviene sempre più difficoltosa, e la cui stessa opportunità politico - criminale
inizia a essere posta in discussione.

2.5.2 La depenalizzazione del ’99
a ulteriore conferma della contiguità sempre maggiore tra la fascia più bassa degli illeciti

penali e l’illecito amministrativo punitivo consideriamo ora la depenalizzazione del 1999, sino a
ora l’ultima realizzata dal legislatore: essa risulta particolarmente utile ai nostri fini, proprio per-
ché rappresenta a nostro parere un passo ulteriore verso una sempre maggiore unificazione tra
le due componenti del diritto punitivo; per questo motivo, si tralascerà di considerare l’insieme
delle disposizioni concernenti i singoli campi interessati dall’intervento di depenalizzazione, e
si concentrerà l’attenzione soprattutto sull’innovazione di maggiore significato nell’ottica del
presente lavoro, costituito dall’articolo 94 l. 205/99 il quale introduce, nel corpus della legge
689/81, l’articolo 8bis.

A seguito della previsione in esame, il sistema delle violazioni amministrative conosce la
figura della “reiterazione”, la quale si verifica quando un soggetto commette, entro cinque anni
dalla realizzazione di una violazione amministrativa, una stessa infrazione della medesima
indole; è peraltro sufficiente che la prima violazione amministrativa sia stata accertata mediante
un provvedimento esecutivo, non necessariamente definitivo161.

956
160In questo senso, decisamente, Paliero e Travi, i quali, pur evidenziando le differenze di struttura esisten-

ti tra l’illecito penale e quello amministrativo ne sottolineano l’omogeneità funzionale: «viene confermata
la diversa e peculiare funzionalità pratica della sanzione amministrativa, non negli scopi (che restano la
prevenzione generale e la prevenzione speciale), ma nella sfera degli interessi tutelati e nel tipo di tutela
apprestati: protezione esclusiva e diretta degli interessi secondari e strumentali (meglio se “specifici” del-
la pubblica amministrazione), non meritevoli di tutela penale per il principio di sussidiarietà; protezione
indiretta e anticipata (alla soglia del pericolo, o addirittura del pericolo astratto) dei beni giuridici “classi-
ci” in funzione sinergica rispetto alla sanzione penale». Diversa, invece, la posizione di Cadoppi, il quale
considera sia la Circolare del 1983 che quella, successiva, del 1986 (Criteri orientativi per la scelta tra delitti
e contravvenzioni) sintomatiche del «riflusso verso criteri qualitativi di distinzione tra il Justizstrafrecht e
il Verwaltungsstrafrecht». Vale la pena di evidenziare, tuttavia, che questo stesso Autore evidenzia come
la differenziazione qualitativa e strutturale sia più evidentemente percepibile dal documento riguardante
la scelta tra delitti e contravvenzioni, che da quello invece relativo i rapporti tra illecito penale e illecito
amministrativo(«la Circolare n.2 è ancor più univoca della precedente nel ripudio di criteri meramente
quantitativi di distinzione»); anche se, egli afferma, «il fatto che concerna la dicotomia tra delitti e con-
travvenzioni non è determinante. In primo luogo perché si è visto che storicamente le “trasgressioni” non
erano che illeciti “di polizia”; e in secondo luogo perché nulla esclude che, come in Germania, pure in Italia
si giunga alla scelta depenalizzatrice di tutti i reati contravvenzionali» A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio,
op. cit., p. 524

161Articolo 8 bis: «Reiterazione delle violazioni. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si
ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, ac-
certata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.
Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accer-
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Eccezion fatta per la considerazione relativa all’accertamento rimesso a un provvedimento
esecutivo, e non a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, la somiglianza tra il
nuovo istituto e quello della recidiva è evidente: e senza voler ripercorrere l’amplissimo dibattito
dottrinale in relazione a questo istituto, è forse sufficiente in questa sede evidenziare come,
tra tutte le circostanze, quella disciplinata dall’articolo 70 c.p. sia considerata una delle più
problematiche, precisamente per la connessione stretta che presenta con la persona del reo,
con il suo passato e con le sue scelte di vita162. Che una previsione relativa alla commissione di
precedenti violazioni della medesima indole sia stata introdotta anche in relazione a un illecito
che, secondo la dottrina migliore, dovrebbe rimanere quanto più possibile “spersonalizzato” non
può che far riflettere circa l’evoluzione subita dall’illecito medesimo: l’innovazione risulta quindi
di importanza estremamente significativa, perché determina uno spostamento progressivo
della valutazione del giudice dall’oggettività della condotta del trasgressore anche alla sua
persona; la sanzione amministrativa sembra così avvicinarsi in modo ancora più deciso a quella
penale, implicando un giudizio più ampio sulla figura dell’agente, e conseguentemente anche
un giudizio di responsabilità più approfondito163. La valutazione della dottrina, rispetto alla
novità nello specifico, sembra essere stata piuttosto favorevole, perché, da un punto di vista
tecnico, l’innovazione certamente risulta pregevolmente strutturata; rimangono invece dei
dubbi rispetto alla tenuta complessiva del sistema che sempre con maggiore difficoltà pare
potersi distinguere da quello penale in senso stretto164.

tate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità
della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione
è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una
programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa
non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere
sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenu-
to definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione
dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso,
se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. »

162«Il fenomeno del recidivismo cominciò a destare allarme soprattutto a partire alla seconda metà
dell’ottocento, ma la recidiva come categoria giuridica tardò a affermarsi, perché contrastava con la allora
predominante concezione classica del diritto penale: la previsione di un aumento di sanzione (o di analo-
ghi effetti giuridici) come conseguenza della ricaduta nel reato da parte dello stesso autore finiva, infatti,
con l’alterare quel rapporto di perfetto equilibrio implicito nell’equazione gravità del (singolo) reato - pena,
sul quale insisteva la tradizionale dottrina ottocentesca quale custode di una concezione rigorosamente
retribuzionistica. Superate le vecchie resistenze, la recidiva ha però finito col fare ingresso nella maggior
parte dei codici per soddisfare esigenze di prevenzione speciale: in questo senso, essa giustificherebbe un
aumento di pena proprio perché la misura di pena inflitta in occasione della precedente condanna si è rive-
lata insufficiente a distogliere il reo dal commettere nuovi reati» G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, op. cit., p. 445

163«È chiaro come il concetto di reiterazione contribuisca a offuscare il carattere originario e distintivo
dell’illecito amministrativo rispetto a quello penale, per cui il primo smette di connotarsi come disobbe-
dienza in un’ottica esclusivamente oggettiva, e comincia ad appropriarsi della dimensione anche sogget-
tiva del secondo, legata alla rimproverabilità e alla pericolosità del suo autore. Sicché, le caratteristiche di
una certa fascia del diritto penale, sempre più segnata dalla pena pecuniaria, applicabile in via principale
o sostitutiva, e quelle dell’illecito amministrativo tendono verso una progressiva assimilazione: il tratto
distintivo tra i due illeciti finisce con l’essere affidato in prevalenza al momento applicativo che, nel diritto
penale, fa seguito a un procedimento giurisdizionalizzato, solo eventuale nell’illecito amministrativo e co-
munque segnato da garanzie assai più contenute». O. DI GIOVINE, Il contenuto della legge 25 giugno 1999,
n. 205. In G. LATTANZI e E. LUPO, (a cura di) La depenalizzazione, Giuffré 2001, p. 18

164«Il modello sin qui accolto di illecito amministrativo è già oggi sottoposto alla sua massima tensione
sistematica e interpretativa, per cui lo sforzo di innestare anche la nuova forma di tale illecito sul tronco,
per quanto flessibile, della 689, corre il rischio di spezzarlo» O. DI GIOVINE, La depenalizzazione, op. cit.,
p. 71
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2.6 Verso una rilettura del confine: la prospettiva sostanziale in luo-
go di quella formale

L’evoluzione storica dovrebbe aver dimostrato la contiguità che lega le contravvenzioni agli
illeciti amministrativi punitivi: non solo perché, fino a poco tempo fa, la maggioranza di questi
ultimi era costituita da contravvenzioni depenalizzate, ma soprattutto perché, originariamente,
sia gli uni che le altre facevano parte del diritto “di polizia”, nell’accezione ampia e politica del ter-
mine. Se poi da un lato, pur inserite nell’alveo del diritto penale e pur interessate dall’estensione
delle sue tutele e delle sue garanzie, le contravvenzioni hanno mantenuto significative differenze
strutturali rispetto ai tradizionali mala in sé, dall’altro lato la legge 689/81 ha disciplinato gli
illeciti amministrativi in modo tale da avvicinarli quanto più possibile alle fattispecie penali:
l’intento, meritorio, era quello di costruire un’alternativa valida di tutela per i beni giuridici che,
al contempo, assicurasse ai trasgressori il minimo irrinunciabile di garanzie, sia sostanziali che
processuali, necessario a impedire che il nuovo diritto punitivo tornasse a essere solo il vecchio
e autoritario diritto dei sovrani e degli Stati assoluti.

Il risultato tuttavia, lungi dal rappresentare un punto di arrivo, ha rappresentato piuttosto
un punto nuovo di partenza: la categoria dell’illecito amministrativo punitivo interroga infatti il
diritto penale “da vicino”, non solo perché pressantemente lo spinge a ridefinire più compiuta-
mente le sue funzioni, le sue garanzie e i suoi strumenti, ma anche perché pone in particolare
alla prova la tenuta della categoria a sé più contigua, cioè quella appunto delle contravvenzioni.

Da questo punto di vista è infatti innegabile che l’entrata in vigore della legge 689/81 non
abbia in alcun modo impedito la proliferazione continua degli illeciti contravvenzionali, la quale
anzi ha raggiunto livelli tali da divenire uno dei principali argomenti di discussione all’interno
delle Commissioni che, nel corso degli anni, sono state incaricate di redigere svariati progetti
di riforma del codice penale. Si desume, da ciò, che il tanto decantato “sistema alternativo di
tutela”, che appunto avrebbe dovuto essere creato agli inizi degli anni ’80, non abbia funzionato,
non essendo riuscito a contenere l’espansione soprattutto del diritto penale complementare e
la costante, profonda “crisi di identità” vissuta dal modello contravvenzionale di illecito.

Dall’indagine sino a questo momento realizzata dovrebbe tuttavia essere altresì emerso un
elemento che potrà rivelarsi utile per il prosieguo della ricerca: il riferimento è alla sanzione
la quale, come abbiamo avuto modo di verificare, si è più volte presentata come il principale
parametro sulla base del quale tentare di articolare (sebbene senza successo) la differenziazione
tra illecito penale e illecito amministrativo. Proprio nella sanzione, infatti, considerata tuttavia
su un piano sostanziale e non formale, i commentatori e la giurisprudenza hanno ritenuto di
poter cogliere due tratti che, infine, consentirebbero di distinguere in modo chiaro e definitivo il
reato dall’illecito amministrativo. Sarà precisamente a questa ricerca che dunque dedicheremo
il prossimo capitolo, e l’analisi che condurremo dovrebbe rivelarsi utile almeno per tre ragioni.

Anzitutto, essa dovrebbe consentire di dimostrare come distinzioni meramente quantitative
tra i vari tipi di illecito non siano spesso sufficienti, perché privano la giurisprudenza, ma ancora
di più i commentatori, della possibilità di esaminare (ed eventualmente anche di criticare) le
scelte del legislatore, in questo modo, al limite, lasciandolo financo libero di adottare decisioni
pregiudizievoli per i diritti dei consociati; in secondo luogo, essa dovrebbe mettere in luce
come i parametri di differenziazione elaborati all’interno del nostro Paese in realtà presentino
molteplici punti di contatto anche con le riflessioni svolte e con le conclusioni raggiunte altrove
in Europa: questi ultimi acquisiscono cosi valore generale, ratificato anche dall’autorevole
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Infine proprio perché, come anticipato, tali parametri di differenziazione sono stati trovati
soprattutto nei tratti peculiari che caratterizzerebbero la sanzione penale rispetto alle omologhe
sanzioni appartenenti ad altri settori dell’ordinamento, la riflessione che ci apprestiamo a
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svolgere consentirà altresì di gettare un ponte sulla seconda parte di questo lavoro, nella quale
le peculiarità di due diritti (complementari) tipicamente contravvenzionali quali quello della
salute e della sicurezza sul lavoro, da un lato, e quello dell’immigrazione, dall’altro, verranno
esaminate proprio partendo dalle specificità delle sanzioni al loro interno sperimentate.





Capitolo 3

Libertà, giudizio e “materia penale”

A partire dal 19731 la CEDU ha affermato, con giurisprudenza costante, che il nomen attribuito
dai legislatori nazionali alle sanzioni da essi previste non solo non può impedirle di verificare
volta per volta, e sulla base di criteri esplicitamente elencati, la reale natura delle sanzioni mede-
sime, ma nemmeno può ostacolare la riconduzione di ogni limitazione della libertà personale
all’ambito dei criminal matters di cui all’articolo 6 della Carta europea dei diritti dell’Uomo.

Tali pronunce sembrano conferire nuova e autorevole legittimazione a una lettura dei rappor-
ti tra diritto penale e diritto amministrativo che non sia basata esclusivamente sul dato letterale
e, così, trincerata dietro a mere denominazioni formali: anzi, le sentenze in questione possono
essere riguardate come la conferma della profonda connessione esistente tra diritto penale e
limitazione della libertà personale, la quale appunto si configura come uno dei parametri so-
stanziali più significativi che possano essere impiegati per discernere tra i campi di applicazione
dell’una e dell’altra branca del diritto. Se poi, in parte anticipando i contenuti delle sentenze che
successivamente passeremo a esaminare, poniamo in luce come a seguito di tali interpretazioni
sostanzialistiche spesso la sanzione applicata in conseguenza della violazione normativa sia
stata esaminata alla luce delle tutele e delle garanzie generalmente proprie del diritto penale,
possiamo arrivare ad affermare che, in un certo senso, la giurisprudenza della CEDU sancisce
l’ultimo passaggio dell’evoluzione del diritto penale: esso, lungi dal rappresentare il sinonimo
di un’oppressione violenta e crudele nei confronti degli autori dei fatti di reato, è diventato nel
corso degli secoli la magna charta del reo, perché proprio sull’intensità delle proprie sanzioni
ha parametrato anche la portata sempre più ampia delle proprie garanzie2.

È importante, tuttavia, porre in luce che la limitazione della libertà personale, pur essendo
un criterio pragmaticamente efficace per differenziare le sanzioni penali da quelle amministrati-
ve, non è, di per sé, il solo rilevante. La centralità della sanzione detentiva in ambito penalistico
è dunque soltanto un indizio che, dietro di sé, nasconde qualcosa di molto più sostanziale

1Anno in cui la Corte ha enunciato per la prima volta, con la sentenza Engel and others vs. the Nether-
lands, i tre parametri cui riferirsi nella determinazione circa la “natura” delle sanzioni stabilite dai vari le-
gislatori nazionali. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Engel and others v. the Netherlands, Strasbourg
1977, Series A: Judgements and Decisions

2L’espressione è di F. Von Listz e viene ripresa da G. FORTI, L’immane concretezza, Milano 2000, p. 99 per
sottolineare come il diritto penale, nell’impostazione del grande criminalista, dovesse essere impiegato a
tutela del reo e non della società: «ne consegue l’idea che il ruolo del diritto penale non sia propriamente
la protezione della società, ma del reo, e che invece spetti alla politica criminale la prevenzione dei crimini
e, dunque, il compito sociale di elaborare strumenti conformi allo scopo; un’idea alla quale si connette
la proverbiale enunciazione secondo cui il diritto penale, “magna charta del reo” deve porsi come «insor-
montabile barriera alla politica criminale». La necessità di impiegare il diritto penale in vista di assicurare
le maggiori garanzie possibili al reo deriva a sua volta dal fatto che, sempre secondo Von Listz, esso si
presenta appunto come “arma a doppio taglio”, che lede i beni giuridici nello stesso momento in cui li pro-
tegge: anche questo riferimento, dunque, consente di cogliere la profonda compenetrazione esistente tra
la sanzione penale e l’autore del fatto per il quale essa è applicata»

99
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e definitivo: quel giudizio sulla persona che nel nostro ordinamento è icasticamente sottoli-
neato dall’articolo 27 co. I e che, secondo autorevoli studiosi, costituisce appunto il proprium
dell’illecito penale, il tratto distintivo che oppone quest’ultimo all’illecito amministrativo. La
profonda connessione tra diritto penale e libertà personale, il cui esito più immediato ed evi-
dente è appunto l’influenza della sanzione penale stessa sulla persona del colpevole, è dunque
solo il portato del fatto che la norma penale dovrebbe essere costruita, (almeno in astratto) in
modo tale da chiamare in causa l’autore della condotta; il fatto che la libertà sembri porsi come
bastione invalicabile nella ripartizione di competenze tra diritto penale e diritto amministrativo
non è, allora, altro se non il riflesso, sul piano sanzionatorio, della diversa “personalità” degli
illeciti di volta in volta considerati3.

Di tale impostazione è peraltro possibile trarre un riscontro anche dalla constatazione che in
Italia, pur nel sempre più ampio territorio di confine tra il diritto penale e diritto amministrativo
“punitivo” venutosi a creare a partire dagli anni ’60, l’unico limite indiscusso ad una totale so-
vrapposizione dei settori in questione sembra essere sempre stato quello della libertà personale:
come abbiamo visto infatti nel capitolo precedente, anche i più accesi sostenitori delle poten-
zialità del diritto amministrativo punitivo e delle sue sostanziali somiglianze con le funzioni
e con gli scopi del diritto penale “classico” propriamente detto hanno sempre considerato il
singolo e la sfera più immediata e diretta della sua estrinsecazione come un territorio esclusiva-
mente affidato al diritto penale alle sue garanzie; viceversa, coloro che guardavano a tale nuova
branca del diritto con particolare sospetto paventavano soprattutto che essa potesse, alla fine,
comportare limitazioni della libertà personale attuate al di fuori dell’area di tutela penalistica,
sostanzialmente lasciate alla valutazione discrezionale del potere esecutivo amministrativo4.

Lo scopo di questo capitolo è allora, anzitutto, quello di evidenziare l’influenza che la limita-
zione della libertà personale ha avuto nella definizione dei contenuti della sanzione penale, così
concorrendo a distinguerla da quella amministrativa; in secondo luogo, si vorrebbe altresì porre
in luce l’ “antecedente logico” della tipica invasività della pena, il quale appunto si dovrebbe
ritrovare nel “giudizio” radicale e personale che è sempre sottostante l’applicazione di una san-
zione appartenente al diritto criminale. A questo scopo ci si soffermerà sulle ragioni che spinsero
i commentatori a circondare di nuove e ulteriori garanzie le competenze statali, in generale, e
giurisdizionali, in particolare, in materia di libertà personale, in modo tale da evitare gli effetti
deteriori che sarebbero invece potuti derivare da una c.d. “truffa delle etichette”: particolarmen-
te utili dovrebbero in questo senso risultare le posizioni giurisprudenziali e dottrinali assunte
con riferimento prima ai provvedimenti contenuti nel vecchio T.U.L.P.S.5 e successivamente
alla legge 1423/19566. Inoltre, partendo dalla constatazione che la pena detentiva continua
a svolgere un ruolo centrale nelle politiche di legge e ordine della modernità confermandosi

3«[Il diritto penale] è un’istituzione dove è impossibile sfuggire alle proprie responsabilità, dove ogni
giustificazione di carattere astratto e generico - dallo Zeigeist al complesso di Edipo - crolla, ove non vengo-
no giudicati sistemi, tendenze o peccati originali, ma persone in carne e ossa, come voi e me» H. ARENDT;
J. KOHN, (a cura di), Responsabilità e giudizio, Torino 2004, trad. it. Responsabilità e giudizio, Torino 2004,
p. 18

4«Con la locuzione “depenalizzazione anormale” si vuole caratterizzare il processo legislativo di trasfor-
mazione di un illecito penale lesivo di un valore costituzionale, ovvero non costituzionalmente rilevante
in un illecito extrapenale sanzionato con una misura formalmente amministrativa ma in qualche modo
restrittiva della libertà personale. La stessa applicazione di queste misure da parte dell’autorità giudizia-
ria e in chiave giurisdizionale non vale a fugare i forti dubbi di illegittimità costituzionale che investo-
no la procedura di trasformazione dell’illecito e la legge di «depenalizzazione». Tali dubbi nascono da
un’interpretazione a nostro avviso corretta dell’art. 13 Cost., in virtù della quale misure restrittive della
libertà personale non sono adottabili al di fuori di quelle previste dalla normativa medesima in chiave stru-
mentale rispetto alle misure penali di cui all’art. 25 Cost.» F. BRICOLA, Teoria generale del reato in Nov. dig.
it., XIX, 1973, p. 20

5Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.d. 18 giugno 1931 n. 773
6Legge 23 dicembre 1956, n. 1423: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità.
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così come la sanzione penale per eccellenza, cercheremo di scandagliare le ragioni profonde
alla base di tale, immutabile connessione tra diritto penale e libertà individuale: di nuovo, esse
troveranno la loro giustificazione nella stessa funzione originaria della sanzione e della norma
penale, ovvero quella di veicolare un messaggio di rimprovero, utile anche per tutti i consociati,
nei confronti dell’autore di una violazione della prescrizione legislativa.

Queste conclusioni dovrebbero poi trovare ulteriore conferma anche mediante una breve
indagine comparata, prevalentemente incentrata su due paesi come il nostro continentali quali
la Spagna e la Francia e, per differentiam, su un paese anglosassone quale l’Irlanda: verificheremo
dunque come in ciascuno di essi il legame tra diritto penale e libertà abbia contribuito a marcare
le differenze tra quest’ultimo e il diritto amministrativo e, anzi, come come appunto intorno
a tale nucleo forte si sia anche combattuta una battaglia per una migliore e più equilibrata
relazione tra i diversi poteri dello Stato. Le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza
infatti, nello scandagliare in profondità i delicati equilibri tra potere e garanzie chiamati in causa
in ogni limitazione della libertà personale, affrontano la problematica in un’ottica sostanziale,
cioè attenta alle ripercussioni effettive che gli istituti possono avere sull’immane concretezza7

delle realtà che sono chiamati a dominare.

Le interpretazioni sostanzialistiche della giurisprudenza italiana e straniera si pongono,
così, come una sorta di antecedente storico delle sentenze della CEDU; il lavoro dei giudici di
Strasburgo sembra infatti, come anticipato all’inizio, il portato più recente delle letture svolte
dai nostri interpreti più sensibili attenti già a partire dagli inizi degli anni ’60, tutte miranti ad
evidenziare come non possano essere i nomi a mutare la sostanza delle cose8, e come le garanzie
possano essere svuotate di qualsiasi contenuto effettivo se interpretate in maniera statica e non
dinamica9.

3.1 Prime interpretazioni dell’articolo 13 Cost. da parte di dottrina e
giurisprudenza

Tra le maggiori e più gravi contraddizioni che, nel nostro Paese, avevano segnato le pre-
cedenti esperienze di governo e comportandone l’estremizzazione il superamento sono da
annoverare soprattutto, da un lato, la totale “nudità” dell’individuo, completamente solo iso-
lato nei confronti dell’apparato statale, e, dall’altro, la sovrapposizione pressoché perfetta tra
interesse collettivo interesse dello Stato, in altre parole tra interesse del gruppo di consociati
controllati dall’amministrazione statale e interesse dell’amministrazione medesima: dal primo
vulnus derivò, infatti, che le singole libertà venissero rimesse, senza alcun filtro e senza alcuna
tutela, alle valutazioni del rappresentante del potere costituito; dal secondo che, ogni qualvolta
la legge avesse lasciato dei margini di discrezionalità agli operatori (funzionari della pubblica
amministrazione, ma anche giudici) ciò che venisse considerato non fosse l’interesse della
collettività intesa come insieme di individui titolari di specifici interessi e bisognosi di particolari
garanzie, quanto piuttosto l’interesse dello Stato inteso, appunto, come apparato burocratico

7G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit.
8«O, be some other name! What’s in a name? That which we call a rose, by any other name would smell

as sweet » W. SHAKESPEARE, Romeo e Giulietta, Firenze 2009
9Se con riferimento alla legge del 1956 la dottrina aveva cominciato a parlare del ritorno ad una re-

sponsabilità “d’autore” e della contestuale attenuazione della tradizionale responsabilità per il “fatto” di
reato, tali riflessioni sono recentemente tornate di estrema attualità a seguito delle innovazioni inseri-
te nell’ambito del diritto penale dell’immigrazione. Tuttavia, conformemente allo spirito di questo la-
voro, che vorrebbe soffermarsi sul confine tra diritto penale e diritto amministrativo e sulle tecniche di
passaggio dall’uno all’altro settore realizzantisi soprattutto attraverso il ricorso a sanzioni “peculiari”, sia
nell’analisi delle posizioni dottrinali relative alla legge 1423, sia nello studio delle sanzioni di cui al T.U.
286/98, l’attenzione si concentrerà non tanto sulle componenti di diritto penale d’autore pur riscontrabi-
li in entrambe le normative, quanto piuttosto sulle funzioni attribuite alla pena dall’ordinamento, e sui
rapporti di forza tra diritto penale e diritto amministrativo in relazione alla libertà personale del singolo.
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centralizzato10.

Il testo dell’articolo 211 che, definendo la funzione della Repubblica nella tutela dei diritti
individuali, impiega il termine «riconosce» consente di cogliere bene il ribaltamento di ruoli e
di rapporti di potere realizzatosi all’interno della Costituzione repubblicana del 194812: lungi
dal venire “concessi” dalla benigna volontà del sovrano, o dall’essere ammessi purché non
confliggenti con il bene primario della sicurezza pubblica13, i diritti dell’uomo preesistono allo
Stato, il quale appunto nasce in vista di una loro migliore tutela; da questa centralità deriva,
in primo luogo, che il cittadino non sia più solo dinnanzi allo Stato, perché accanto o meglio
sopra di esso stanno le organizzazioni intermedie, all’interno delle quali egli può liberamente
esplicitare la propria personalità e dalle quali, a propria volta, può ricevere tutela e protezione.
In secondo luogo, la “rivoluzione copernicana” implicita nella Costituzione del ’48 consente
finalmente che la collettività si sostituisca, almeno in astratto, alle valutazioni degli uffici nella
determinazione degli interessi da perseguire: il legislatore diventa, in questo modo, interprete di
quest’ultima e non più degli interessi del potere costituito14.

Superando le valutazioni circa le scelte politiche sottostanti il testo costituzionale, è possibile
passare a mettere in luce come il contenuto della seconda disposizione della Carta fondamentale
presenti significativi elementi di vicinanza rispetto all’articolo 13 del testo costituzionale. Seb-
bene la Corte si sia infatti recentemente spinta sino a considerare contemplati implicitamente
all’interno dell’articolo 2 anche diritti a quest’ultimo non immediatamente riconducibili, essa
è certamente sempre stata costante nell’interpretarne il disposto come una sorta di “sintesi
preliminare” di tutti i diritti contenuti all’interno del titolo primo della Carta fondamentale tra
i quali, come noto, l’art. 13 gioca un ruolo fondamentale non solo per la sua collocazione ma
anche per la formulazione, volutamente “apodittica” di cui al suo primo comma15: per questo

10«La supremazia della legge, in tanto poté essere avvertita come un pericolo per le libertà individuali, in
quanto si accompagnò ad una strutturazione delle potestà (soprattutto) amministrative fortemente condi-
zionata dai precedenti principi assolutisti. In ordinamenti incapaci finanche di concepire una contrappo-
sizione fra volontà (e interessi) dello Stato e volontà (e interessi) del privato, la discrezionalità applicativa
fu giocoforza intesa come lo strumento per tutelare in via esclusiva gli interessi dello Stato, bastando la sua
presenza ad esprimere il venir meno dell’interesse privato» G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina
della libertà personale, Milano 1967, p. 302

11Art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento degli inderogabili doveri
di solidarietà politica, economica e sociale»

12«L’attribuzione dell’inviolabilità, come suggerisce proprio l’articolo 2, implica un’indubbia volontà del
Costituente di configurare la libertà personale come un diritto, appunto, inviolabile... ne discendono rile-
vanti conseguenze. In via di prima approssimazione può dirsi senz’altro che il raccordo fra l’art. 13 e l’art.
2 Cost. tende a produrre l’abbandono dell’orientamento tradizionale e a sostituire perciò alla benignitas
residuale, scaturente dal favor libertatis di una volta, la priorità logica e giuridica della libertà personale
con riferimento ad ogni circostanza che possa metterla in gioco» G. AMATO, Individuo e autorità nella
disciplina della libertà personale, op. cit., p. 370.

13Molto interessante l’opinione di Manzini sulla libertà, riportata da L. FERRARA, Il carcere degli insolven-
ti in Giur. it., IV, 1938: l’A., infatti, nel dichiararsi contrario all’istituto della schiavitù per debiti, affermava
che «la civiltà moderna, che subordina il principio della libertà individuale soltanto alle esigenze dell’ordine
e della sicurezza sociale, deve sancire la massima che il pegno delle assunte obbligazioni sta nel patrimonio
e non nella persona del debitore»

14Sotto il primo profilo: «la coerenza della Costituzione con le premesse emergenti dall’art. 2 è suffi-
cientemente dimostrata dal rinnovato accento posto sui gruppi intermedi, la cui presenza dà sostanza
all’improbabile rapporto tra stato individuo, teorizzato nel periodo liberale. Essi si configurano oggi come
anelli di sutura, considerati da un lato estrinsecazioni della personalità individuale, dall’altro organizza-
zioni sociali nelle quali autonomia privata e pubblico potere possono giungere addirittura a fondersi» G.
AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, op. cit., p. 305; sotto il secondo pro-
filo, invece: «la formazione democratica della volontà pubblica, garantendo la tendenziale uniformità di
questa al fine istituzionale di proteggere i diritti e le libertà individuali, dovrebbe garantire, nella misura in
cui è reale, la validità pratica, e non soltanto teorica, degli assunti testé formulati» G. AMATO, Individuo e
autorità nella disciplina della libertà personale, op. cit., p. 307

15Ad esempio: C. Cost., sentenza n. 98/1979; C. Cost., sentenza n. 125/1979; C. Cost., sentenza n.
188/1980; C. Cost., sentenza n. 132/1985. Sul punto: «la Corte Costituzionale, mentre inizialmente sembra-
va aver attribuito all’articolo in esame il significato di norma meramente riassuntiva e quindi introduttiva
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motivo la giurisprudenza della Consulta è costante nell’affermare che tra i diritti fondamentali
che la Repubblica si impegna a riconoscere a tutelare rientra anche (o, meglio, primo tra tutti) il
diritto di libertà.

Nonostante tale assoluta centralità, o forse proprio in conseguenza di quest’ultima, il diritto
alla libertà personale venne tuttavia inizialmente interpretato in modo piuttosto limitato: a se-
guito delle abnormi distorsioni cui era stato sottoposto nel corso del fascismo, infatti, sembrava
ai primi commentatori che già la riaffermazione delle regole basilari contenute nei commi II e
seguenti dovesse considerarsi sufficiente ad assicurarne la piena estrinsecazione. La dottrina,
quindi, oltre a sforzarsi di dare, a tale diritto, una estensione e un contenuto che potessero
differenziarlo dagli altri diritti di libertà pur annoverabili nel quadro costituzionale, si focalizzò
soprattutto sui dati che emergevano da un’interpretazione “letterale” dell’articolo in esame: il
diritto di libertà era governato dal principio di giurisdizione di cui agli artt. 13 co. II e 111 Cost.,
da cui discendevano sia il dovere, per gli ufficiali di P.S., di comunicare all’autorità giudiziaria
ogni restrizione della libertà personale entro 48 ore dalla sua adozione, sia l’obbligo, a carico
del giudice, di fissare i termini massimi della carcerazione preventiva, sia infine la facoltà, per il
privato, di ricorrere in Cassazione per ogni restrizione della libertà personale16. Ciò che mag-
giormente interessava era dunque la ripartizione delle competenze tra potere esecutivo e potere
giudiziario, e il fatto che il secondo potesse sempre sindacare sul potere del primo sembrava
di per sé una garanzia sufficiente ad evitare che si ripetessero gli arbitri i soprusi che si erano
verificati durante la dittatura.

Tale interpretazione “conservativa” della Costituzione trovava d’altro canto corrispondenza
anche nella giurisprudenza delle più alte corti italiane: è noto, infatti, come inizialmente la
Cassazione tendesse ad attribuire ad alcuni articoli (tra cui appunto l’art. 13) valore meramente
programmatico, nell’attesa che si creassero le condizioni idonee ad una loro più piena espli-
cazione17, ed è altresì noto come la Corte Costituzionale, muovendosi lungo la stessa linea di
tendenza, avesse a sua volta elaborato una lettura “minimale” delle garanzie previste dall’articolo
13; tale linea interpretativa, peraltro, risultò con chiarezza dalle prime sentenze che essa ebbe
occasione di emanare in relazione a due degli istituti che erano stati il perno della politica di
repressione fascista, il rimpatrio obbligatorio e l’ammonizione.

Il primo venne dichiarato incostituzionale perché, oltre a venire disposto sulla base di sospet-
ti generici, quando realizzato per traduzione comportava una limitazione della libertà personale

delle libertà espressamente tutelate in Costituzione, sia pure non senza talune oscillazioni, attualmente
sembra ritenere che l’art. 2 contenga un elenco aperto ammettendo quindi l’esistenza di diritti inviolabili
non esplicitamente riconducibili ad altre norme costituzionali» V. CRISAFULLI e L. PALADIN, Commentario
breve alla Costituzione, Padova 1990, p. 11

16Art. 13 Cost: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezio-
ne o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti mas-
simi della carcerazione preventiva.». Art. 111 Cost, co. VIII: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra». Un esempio delle prime interpretazioni dell’art. 13 si trovano in G.
VASSALLI, La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali. In Scritti giuridici in memoria di Piero
Calamandrei, vol. V. Miscellanea di diritto pubblico e privato, Padova 1956, e, ancora prima, in AA.VV.; P.
CALAMANDREI e A. LEVI, (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze 1950, p.
140 ss.

17«La Cassazione ritiene che le norme rilevanti della Costituzione siano ad applicazione differita, ed esi-
gano perciò un intervento legislativo che le renda operanti. La Cassazione è esplicita nell’affermare che la
Costituzione «ha inteso non già abolire qualsiasi forma di limitazione della libertà personale, ma trasferi-
re al potere giudiziario la funzione preventiva affidata alla polizia dagli art. 164-180 del Testo Unico»» G.
AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, op. cit., p. 34
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che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere autorizzata dal giudice mentre invece risultava essere
di esclusiva competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza; la seconda seguì la stessa sorte
perché si sarebbe concretizzata in limitazioni direttamente incidenti sulla libertà personale, le
quali nuovamente avrebbero dovuto spettare alle valutazioni dell’autorità giudiziaria e non di
quella amministrativa: in entrambi i casi, dunque, le misure vennero dichiarate incompatibili
con la Carta fondamentale perché sottratte alla competenza della magistratura giudicante 18. È
significativo peraltro constatare che, per pervenire al medesimo risultato, la Corte fu costretta ad
adottare due definizioni differenti di “libertà personale”; la scelta fu infatti criticata da una parte
della dottrina, ma la nozione più ampia, di cui ci occuperemo tra poco, rimane forse anche la
più densa di significato e la più idonea a trasmettere il valore insito nelle garanzie proprie del
diritto penale.

La lettura della Corte costituzionale, dunque, non approfondiva la portata delle misure né
i presupposti in presenza dei quali esse dovessero essere adottate né, da ultimo, la struttura
delle norme cui tali istituti fossero connessi: tale interpretazione, tuttavia, prevalentemente
legata al dato letterale e ancora poco attenta alle connessioni sistematiche tra l’art. 13 e gli
altri articoli della Costituzione, rischiava di essere eccessivamente “fragile” e di prestarsi a fa-
cili strumentalizzazioni. Secondo un’interpretazione piuttosto unanime in dottrina la legge
1423/1956, che introduceva nuove, specifiche misure da adottare nei confronti di soggetti perico-
losi o di dubbia moralità, fu appunto la conseguenza, sul piano legislativo, di tale orientamento
giurisprudenziale.

Le misure in questione, piuttosto severe invasive nella sfera personale di coloro che vi fos-
sero sottoposti, erano la sorveglianza speciale o di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno
in uno o più comuni, o anche in una o più province, e, viceversa, l’obbligo di soggiornare in
un determinato comune: la prima misura veniva adottata come conseguenza del mancato
ottemperamento alla diffida, provvedimento di competenza del questore, da parte delle cate-
gorie di persone indicate nell’articolo 1 della legge 1423, mentre le altre tre potevano essere
aggiunte alla prima, «laddove le circostanze del caso» lo avessero reso necessario. Dal momento
che richiedevano ai soggetti da esse interessati di dare contezza di sé all’autorità di pubblica
sicurezza, nonché di rispettare prescrizioni piuttosto rigorose, tali provvedimenti andavano
ad incidere su una sfera molto intima della persona che vi fosse sottoposta; ciò nonostante,
essenzialmente, l’unica garanzia che fosse concessa a quest’ultima era la giurisdizionalizzazione
delle misure in questione le quali, pur attuate materialmente dagli ufficiali di pubblica sicurezza,
erano sempre ratificate dall’autorità giudiziaria19.

18C. Cost. sentenza n. 2/1956: «questa disposizione [l’art. 13], pur ritenendosi infondata la tesi che sia
meramente programmatica o di non immediata attuazione, non va intesa quale garanzia di indiscriminata
e illimitata libertà di condotta del cittadino [...] ciò che, però, contrasta con l’art. 13 della Costituzione
è anzitutto il potere di ordinare la traduzione del rimpatriando, perché ciò viola quella libertà personale
che è garantita da tale articolo. La traduzione resta tuttavia legittima nei casi previsti dall’ultimo comma
dell’art. 157 e dall’analogo 3 comma dell’art. 163 della stessa legge di p.s., in quanto in tali casi la tradu-
zione è per legge conseguente ad una decisione dell’Autorità giudiziaria»; C. Cost. n. 11/1956: «la speciale
commissione per l’ammonizione, istituita presso la Prefettura e presieduta dal Prefetto, è infatti un colle-
gio amministrativo, che agisce nell’orbita dell’amministrazione governativa. Fu questa, anzi, la principa-
le innovazione introdotta sin dal T.U. delle leggi di p.s. del 1926. Secondo le precedenti leggi di polizia,
l’ammonizione era invece pronunciata dal Presidente del Tribunale al termine di un procedimento che si
iniziava su denuncia dell’autorità di p.s. e si svolgeva con garanzie analoghe a quelle dei procedimenti or-
dinari. Alla stregua delle premesse svolte, non è dubbio che la regolamentazione attuale dell’ammonizione
si presenti in stridente contrasto con il precetto costituzionale che sottrae alle autorità amministrative il po-
tere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale. L’art. 13 della Costituzione, quanto meno
nel punto in cui sottrae all’autorità amministrativa la competenza a provvedere nelle materie ivi indicate,
esprime un precetto che, nella volizione che contiene, è compiuto, concreto, categorico.»

19La legge 1423 del 1956 prevedeva le seguenti misure di prevenzione: la sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o anche in una o più Province, e, viceversa,
l’obbligo di soggiornare in un determinato Comune. «il contenuto di questi provvedimenti corrisponde a
figure di restrizione delle libertà divenute costanti usuali nell’evoluzione del diritto positivo e delle vicende
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La legge, allora, apparve alla dottrina del tempo come il lampante esempio della insufficienza
di un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 13, e della inefficacia complessiva della
garanzia giurisdizionale che, laddove interpretata in senso meramente formale, non era idonea
a coprire il vulnus creato dalle misure in esame20. I dubbi si tradussero in molteplici istanze
sollevate nuovamente presso la Consulta la quale, con la sentenza n. 23 del 1964, finì invece per
“assolvere” tutte le misure in questione, fondandosi sia su argomenti di natura strutturale, sia
su assunti di politica criminale: nel primo senso, essa affermò che le valutazioni in merito alla
pericolosità di taluni soggetti fossero tassative per la sola ragione che esse avrebbero richiesto
«non minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nell’adozione delle misure di prevenzione,
rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene»; nel secondo caso, essa ritenne che
«il principio di prevenzione e di sicurezza sociale per il quale l’ordinato e specifico svolgimento
dei rapporti fra cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti
illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro
verificarsi nell’avvenire è un’esigenza e una regola fondamentale di ogni ordinamento, raccolta
e riconosciuta dalla nostra Costituzione»21. Questa seconda motivazione, peraltro, risulta
particolarmente significativa, perché in un certo senso torna a riaffermare la implicita rilevanza
di quelle ragioni superiori di sicurezza e di ordine pubblico che già nell’epoca precedente
avevano consentito una significativa compressione dei diritti individuali22; nessuna delle due
posizioni, tuttavia, poté convincere la dottrina, che era nel frattempo arrivata a tutt’altra lettura
dell’art. 13 per come inserito nel sistema costituzionale, fondandosi su un’impostazione che
passeremo ora ad analizzare.

3.2 La “degradazione della persona” e la lettura “integrata” degli ar-
ticoli costituzionali

Paradossalmente è proprio in una delle due nelle sentenze sopra citate e aspramente criticate
dalla dottrina in conseguenza del loro apparente formalismo che la Corte Costituzionale adotta
una lettura sostanziale dell’art.13: più precisamente, nella sentenza n. 11/1956, la stessa median-
te la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ammonizione, la Consulta per la
prima volta supera una concezione meramente fisica del diritto di cui all’art. 13, affermando che

politiche del nostro paese. Di nuovo si ha che mentre secondo i testi unici di pubblica sicurezza del 1926
e del 1931 la decisione sui provvedimenti stessi spettava ad autorità dell’amministrazione, con la legge del
1956, in adesione a quanto enunciato dalla Corte Costituzionale, la potestà di decidere è stata trasferita
all’autorità giurisdizionale» P. G. GRASSO, Il principio nullum crimen sine lege nella Costituzione italiana,
Milano 1971, p. 285

20Unanimi, nella valutazione, sia G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale,
op. cit. che F. BRICOLA, Tutela ante delictum e prevenzione. In Scritti di diritto penale, Milano 1997: «dopo
l’avvento della Corte Costituzionale, perciò, poté aversi la sensazione che le misure preventive si adeguas-
sero, finalmente, alla Costituzione per il solo fatto che la Corte le dichiarò illegittime in vista, soprattutto,
della loro provenienza da autorità non giudiziarie. Ma ben presto, quando il legislatore, con la nota legge n.
1423 del 1956, si fu uniformato al nuovo principio, riemersero i problemi di fondo delle misure, e ci si poté
accorgere che la giurisdizionalizzazione aveva eliminato le storture più gravi introdotte dall’ordinamento
fascista, ma non aveva fatto null’altro che riportare il problema alla situazione precedente» G. AMATO, In-
dividuo e autorità nella disciplina della libertà personale, op. cit., p. 501. «All’apparire della legge del ’56
la dottrina non riuscì a contenere la propria soddisfazione e si affermò da più parti che «in tal modo era-
no stati compiuti grandi passi nel solco della Costituzione o, addirittura, che il più importante problema
dovesse ritenersi così risolto»» F. BRICOLA, Scritti di diritto penale, op. cit., p. 908

21Corte Cost.n. 23/1964
22«Il richiamo a tale principio istituzionale consente alla Corte di legittimare la ricomprensione delle mi-

sure di prevenzione nella clausola generale (qualsiasi altra restrizione della libertà personale) di cui all’art.
13 Cost.: laddove a legittimare le misure stesse non sia sufficiente l’art. 16 Cost. È stata acutamente sottoli-
neata l’incongruità di tale argomentazione: ragioni che solitamente valgono di per sé come motivi idonei
a legittimare l’esercizio di poteri e il compimento di atti di imperio fuori - e anche contro - delle previ-
sioni del diritti già stabilito, vengono in tal caso addotte per convalidare sul piano costituzionale misure
ordinariamente applicate» F. BRICOLA, Scritti di diritto penale, op. cit., p. 923
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la libertà personale viene lesa ogni qualvolta l’individuo sia sottoposto ad una «degradazione
giuridica»23. Tale concetto ampio di libertà personale, sebbene non pacificamente accolto in
dottrina24, è poi divenuto una sorta di snodo centrale in tutte le valutazioni compiute dalla
Corte costituzionale in materia di libertà personale25; al di là di questo, tuttavia, la sentenza in
questione e la lettura da essa fornita al diritto di libertà meritano ai nostri fini di essere ricordate
e analizzate in primo luogo per le ascendenze storiche che traspaiono dall’interpretazione ampia
del concetto “limitazione della libertà personale”, le quali riportano al tempo in cui la pena
era signum non solo morale ma anche fisico impresso indefinitamente nella vita del reo26, e
in secondo luogo perché esse hanno (sebbene forse non del tutto intenzionalmente) fornito
nuovo fondamento e valore al tentativo dottrinale di costruire sulla natura personalistica della

23«[L’ammonizione]si concreta in una restrizione di alcuni diritti fondamentali e, primo tra questi, quello
della libertà della persona. Basterà guardare che l’ammonizione, attraverso le disposizioni che la regolano,
si risolve in una sorte di degradazione giuridica di taluni individui.» Sent. 11/1956

24In particolare, si pose contro tale estensione del concetto L. ELIA, Libertà personale e misure di pre-
venzione, Milano 1962: «ora, per quanto si voglia spogliare questa storica garanzia di ogni particolarità
connessa al paese d’origine, è pur vero che nella stessa formula che da tanti secoli lo designa è esplicito il
riferimento alla detenzione e all’esercizio di una coercizione fisica vera e propria. Sicché, se l’espressione
non stride quando si inserisce in una pronuncia che resti nella linea giurisprudenziale della sentenza n. 2
del 1956, la formula dà invece un suono assolutamente falso quando è usata in motivazioni che discendo-
no dalle premesse contenute nella sentenza n. 11 dello stesso anno: peggio ancora quando sotto l’usbergo
dell’habeas corpus si vorrebbe porre la «menomazione della libertà morale»»

25Oltre alla sentenza numero 11 del 1956, si ricordano: Sent. n. 45/1960; Sent. n. 68/1964; Sent. n.
76/1970; Sent. n. 23/1975. Più di recente, e significativamente anche per l’argomento del presente lavoro,
la Corte ha ripreso la nozione con riferimento ai Centri di Permanenza Temporanea: «si determina dunque
nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella
mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui
potere, e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla libertà personale». Sent. n. 105/2001

26Per quanto paradossale possa apparire, la limitazione della libertà personale non può essere anno-
verata tra le sanzioni originarie del diritto penale: essa era infatti, almeno inizialmente, impiegata solo
in via strumentale, finalizzata all’attuazione di ulteriori e ben più incisive invasioni della libertà e anche
dell’integrità fisica del soggetto che vi fosse sottoposto. L’ambito in cui, invece, la limitazione della libertà
personale era tradizionalmente considerata come una sanzione a tutti gli effetti era piuttosto quello civi-
listico; essa, dunque, non era altro che una forma come un’altra di vendetta privata e della vendetta anzi
presentava, sia nell’antica Roma, sia nei momenti più “bui” del Medioevo, lo stesso sapore violento e cru-
dele. A seguito del debito non pagato il debitore si trovava alla mercé del suo creditore, e questi acquisiva
anche il diritto di rivenderlo, oppure di ucciderlo; la reificazione della persona era, in queste prime fasi,
pressoché assoluta: la monetizzazione non solo della sua libertà ma della sua stessa vita ne sono l’esempio
più immediato e lampante. È anzi proprio in questo che la detenzione per debiti si avvicina alle sanzio-
ni penali vere e proprie: con queste ultime essa condivideva il medesimo effetto di capitis diminutio del
soggetto che vi fosse sottoposto: in alcuni casi si trattava di una degradazione soltanto momentanea, per
quanto cocente, la quale veniva attuata mediante pene c.d. “umilianti”; in altri casi, invece, essa poteva
imprimersi definitivamente nelle carni del reo, trasformandolo nel simbolo del male compiuto e così al-
lontanandolo definitivamente dal gruppo sociale. Soltanto a partire dall’epoca comunale il sequestro del
debitore divenne appannaggio del potere giurisdizionale, che prima di richiederlo era comunque vincolato
a verificarne i presupposti; la controversia privata passò in questo modo ad un livello pubblico, collettivo,
e a maggiori forme di garantismo anche nei confronti della persona del debitore. L’istituto della schiavitù
per debiti si mantenne in questa forma fino a quando, a seguito della Rivoluzione francese, non ne vennero
contestati gli stessi fondamenti strutturali: nella patria di Voltaire e di Rousseau, non si poteva tollerare che
la libertà individuale venisse posta sullo stesso livello del denaro corrente. È peraltro interessante verifica-
re come le questioni poste dalla detenzione per debiti si siano trascinate a lungo, anche nel diritto (quasi)
contemporaneo: in un certo senso, l’ultima definitiva sanzione dell’inattualità di tale istituto, o meglio del
fondamento a esso sotteso, cioè quello della sostanziale fungibilità della persona umana, può infine es-
sere fatta risalire al 1979, con l’abrogazione dell’articolo 136 c.p. È infatti partendo dall’assoluta priorità
dell’individuo che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 131, ha dichiarato l’illegittimità di ta-
le disposizione perché, affermando la fungibilità tra libertà personale e pena pecuniaria, la conversione
di cui all’articolo in esame avrebbe negato la stessa dignità umana: «nella traslazione della pena dai beni
alla persona del condannato insolvibile è evidente il retaggio di concezioni arcaiche, basate sulla fungibi-
lità tra libertà personali e patrimoniali. Siffatte concezioni, esplicitamente proclamate fino all’abrogazione
della prigione per debiti, contrastano però seccamente con la tavola dei valori costituzionali». Su questi va-
ri aspetti v. L. FERRARA, Giur. it., IV, 1938, op. cit., C. GRASSETTI, Debiti (arresto personale per) in Nov.
dig. it., V, 1957, A. PERTILE, Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione
vol. V. Diritto penale,, Bologna 1966, oltre alla ricostruzione storica di G. AMATO, Individuo e autorità nella
disciplina della libertà personale, op. cit., p. 74 ss.
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sanzione penale la necessaria, piena, applicazione delle garanzie di cui agli art. 25 e 27 Cost27.

Lo sviluppo argomentativo della pronuncia è dunque il seguente: la locuzione «degradazione
giuridica» identifica con precisione la violenza della misura impiegata e l’aggressione da essa
portata nei confronti della sfera personale del soggetto; tale locuzione è impiegata allo scopo di
definire gli effetti dell’istituto dell’ammonizione in quel momento oggetto di esame, il quale,
proprio in conseguenza di questi ultimi effetti, è stato identificato come pena; a seguito di
tale natura sostanziale dell’istituto, allora, la Consulta ha determinato che esso dovesse essere
applicato soltanto da parte dell’autorità giurisdizionale.

Da tale semplice svolgimento la dottrina ha tratto due conseguenze importanti, ovvero la
riconferma della limitazione della libertà personale come pena per eccellenza, e la necessità di
tutelare tale diritto mediante la costruzione di norme effettivamente in grado di rispecchiare
la natura personale della responsabilità dell’autore. Nel primo senso, il fatto che la nozione di
degradazione giudica fosse impiegata con riferimento ad una misura in realtà non direttamente
lesiva della libertà personale di colui che vi venisse sottoposto ha offerto agli interpreti la
possibilità di impiegare un argumentum a fortiori: se mere prescrizioni di comportamento,
per quanto invasive e puntuali, limitano la libertà di scelta di colui che è tenuto a rispettarle
in questo modo integrandone una degradazione giuridica e dunque una pena, è ovvio infatti
che tale effetto raggiunga la sua massima estensione e la sua più devastante portata in caso
di limitazione della libertà personale, laddove cioè la degradazione in cui ogni pena consiste
raggiunge appunto la sua potenza massima: la privazione della libertà personale diventa, così,
l’epitome di ogni degradazione giuridica, e, pertanto, di ogni pena.

Nel secondo senso, dal fatto che la limitazione della libertà personale implichi la massima
degradazione giuridica possibile di colui che vi venga sottoposto deriva che l’art. 13 non può
essere inteso come come una norma a sé stante, meramente regolante i rapporti processuali
intercorrenti tra due poteri distinti, oppure come una norma indifferentemente servente rispetto
a qualsivoglia scopo purché costituzionalmente posto28; piuttosto, l’articolo in esame deve
essere collocato al centro di un sistema di garanzie costituzionali idonee a garantire una tutela
congiunta, e dunque più efficace, del diritto in esso disciplinato e tali norme, a loro volta,
trarranno dalla loro connessione con tale articolo la loro componente fortemente umana e
personale.

Dunque proprio perché, anche secondo quanto emerge dai lavori preparatori, la pena è
stata intesa dai costituenti come “sofferenza” immediatamente indirizzata al destinatario delle
norme e proprio perché tale sofferenza, ampiamente riassunta nella perifrasi “degradazione
morale” spesso impiegata dalla Corte Costituzionale, raggiunge certamente il suo massimo
apice nel caso della limitazione della libertà personale, l’art. 13 dovrà essere impiegato come
strumento mediante il quale dotare di nuovo valore e di nuova pregnanza le norme costituzionali

27In particolare, A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano 1967, il quale affer-
ma:«il bene preso in considerazione nella fattispecie normativa di cui all’art. 13 Cost. va individuato non
nella tutela di una singola manifestazione della personalità, ma nella stessa “persona”, negli aspetti, cioè,
che la caratterizzano come tale. L’oggetto delle norme sulla libertà personale, infatti, non va individuato
nella libera disponibilità del proprio corpo o nell’interesse alla libera estrinsecazione dei propri movimenti,
né nell’interesse al libero soggiorno, alla libera circolazione o al libero espatrio, ma nella “persona” rispetto
alla quale quelle facoltà si pongono in via strumentale ». Corsivi nostri

28«Altri, per contro, rinuncia all’individuazione di un fondamento peculiare ed avvalora
un’interpretazione dell’art. 13 basata sul c.d. vuoto dei fini. Soluzione veramente inconcepibile! Il
nostro costituente così accorto e garantista da subordinare la restrizione degli altri diritti di libertà a
precisi limiti, e dopo aver affermato nell’esordio dell’art. 13 il carattere “inviolabile” della libertà personale,
ne avrebbe poi autorizzato la restrizione per qualsiasi finalità! Né l’arbitrio connesso al c.d. vuoto dei
fini può essere temperato tramite l’ovvia precisazione circa il carattere costituzionale dei fini medesimi,
mediante l’assunzione quale limite della costituzione in senso materiale, ovvero sottolineando l’esigenza
di un rapporto di congruità tra la restrizione della libertà personale e il fine prescelto» F. BRICOLA, Scritti
di diritto penale, op. cit., p. 923
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tradizionalmente dedicate alla materia penale, ovvero l’art. 25 co. II e l’articolo 27 co. I e III29.

Così brevemente esposti gli spunti derivabili dalla sentenza 11/1956, passeremo ora ad ana-
lizzare con maggiore dettaglio mediante quali ulteriori passaggi la dottrina abbia argomentato
la connessione tra limitazione della libertà personale e sanzione penale, derivando poi da tale
connessione, e giustificando sulla base di essa, la struttura fortemente personale delle norme
penali.

3.2.1 Art. 27 co. III: diritto penale e libertà individuale
Ogni discorso sulle funzioni della pena rischia di diventare indominabile, per le profonde

implicazioni culturali e storiche che esso comporta, e trascenderebbe i limiti del presente
lavoro che è dedicato soltanto ad analizzare le nuove forme di sperimentazione sanzionatoria
tentate al confine tra diritto penale e diritto amministrativo. Tuttavia può essere utile, ai fini del
presente capitolo, cercare di ripercorrere quanto meno le funzioni che, alla pena, intesero dare i
Costituenti: all’interno di tale perimetro, certamente più ristretto, sarà infatti possibile arrivare a
mostrare, con nuovi argomenti, come gli spunti contenuti nella sentenza n. 11 del 1956 possano
in effetti trovare nuova forza nell’articolo 27 co. III e nelle connessioni tra quest’ultimo e altre
disposizioni costituzionali.

La discussione relativa al contenuto dell’articolo 27 co. III si presentava come particolar-
mente delicata all’interno dell’Assemblea costituente, per il dibattito ancora vivo tra i soste-
nitori della concezione c.d. retributiva della pena e i fautori invece della specialprevenzione.
L’inconciliabilità delle posizioni, peraltro, emerge anche chiaramente dalle differenti mozioni
proposte in merito al contenuto dell’articolo in esame, tutte evidentemente debitrici della pro-
venienza politica e culturale dei rispettivi sostenitori: la seduta del 25 gennaio 1947, appunto
dedicata esclusivamente al dibattito sul tema, si era infatti aperta con la mozione degli Onn.
Nobile e Terracini, i quali proponevano di inserire all’interno dell’articolo dedicato alla sanzione
penale un comma in forza del quale «le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive
della dignità umana. Esse devono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato,
allo scopo di farne un elemento utile per la società»; l’ipotesi, poi, era stata scartata ad essa
venne piuttosto preferita la soluzione proposta dall’On. Leone, in forza della quale «le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolino il processo
di rieducazione morale del condannato»30. Fu quest’ultima opzione infine, a prevalere: dopo

29Questa lettura è soprattutto di Elia il quale, partendo da una specifica rilettura dell’emendamento
proposto all’art. 25 da parte degli On. Bettiol e Leone, afferma: «con il loro emendamento l’articolo ve-
niva ad acquistare un significato complessivo assai diverso da quello originario: esso includeva ormai
un’affermazione di completezza, che può così sintetizzarsi: la sofferenza morale e fisica, inflitta in via
definitiva dagli organi statali, deve rientrare nelle fattispecie normative della pena o della misura di si-
curezza» L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, op. cit., p. 14. Più di recente, per una lettura
che, proprio partendo dal valore della libertà personale e dal significato della sanzione penale, richiama
l’attenzione sulla struttura delle norme incriminatrici, v. G. FIANDACA, Commento all’art. 27 comma 3◦
Costituzione. In Commentario della Costituzione, vol. I Rapporti civili, Bologna 1991, il quale sottolinea
come una ricostruzione di questo genere debba farsi risalire ai primi anni ’70, e debba essere considerata il
frutto di contingenze storico politiche particolari: «alla già accennata valorizzazione del principio rieduca-
tivo sul terreno della teoria generale del reato fa da presupposto, a partire dai primissimi anni settanta, una
progressiva “riscoperta” del metodo “teleologico” nella costruzione dogmatica dell’illecito penale: questa
svolta metodologica si traduce, infatti, nella sottolineatura dell’esigenza di un più stretto nesso tra l’analisi
delle componenti strutturali del reato e lo “scopo” delle sanzioni penali»

30Il testo approvato nella prima Sottocommissione recitava: «le sanzioni penali devono tendere alla rie-
ducazione del reo». Come nota E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova 1979, p. 100, il fatto che
«mediante tale previsione il legislatore storico non intendesse affatto innovare i lineamenti fondamentali
del nostro sistema penale» si desume dalla constatazione che tale disposizione venne, inizialmente, «ap-
provata pressoché senza contrasti, all’unanimità meno un voto ». Fu in seno all’Assemblea che invece si
registrarono importanti resistenze: ed è in un certo senso paradossale constatare come i timori maggiori
venissero avanzati proprio dagli esponenti democristiani di orientamento più “moderato”, i quali teme-
vano che, mediante un riconoscimento esplicito alla finalità rieducativa, si sarebbe attribuito eccessivo
rilievo alle tesi sostenute dalla c.d. “scuola positiva”, mentre i fautori della rieducazione si limitavano ad
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ulteriore dibattito, infatti, concernente sostanzialmente l’ordine in cui inserire il richiamo alla
necessaria umanità delle pene, da un lato, e la tendenza rieducativa, dall’altro, l’Assemblea
fissò i termini della proposizione secondo lo schema riscontrabile nell’attuale formulazione
dell’articolo 27 co. III, il quale, come noto, recita: «le pene non possono essere contrarie al senso
di umanità, e devono tendere alla rieducazione del condannato»31.

Eppure, lungi dal risolvere l’annosa questione concernente la funzione della pena, l’articolo
in esame sembrò riaccenderla: esamineremo rapidamente le due posizioni che maggiormente
si contesero il campo negli anni immediatamente successivi all’approvazione della Carta, ma an-
ticipiamo sin d’ora che ogni riflessione sul tema venne svolta avendo come punto di riferimento
principale la pena detentiva, la quale sembrò sempre, almeno alla dottrina più risalente, come
l’unica in grado di assolvere le più disparate funzioni che di volta in volta venivano assegnate alla
sanzione penale; da tale excursus, quindi, dovrebbe emergere con migliore nettezza la natura
paradigmatica della limitazione della libertà personale, sanzione per antonomasia del diritto
penale.

affermare che «non si sarebbe trattato, con l’art. 27, di definire la finalità, più o meno filosofica, della pena,
ma di stabilire che occorre sempre anche la rieducazione del condannato», in questo modo «smentendo
che si fossero volute abbracciare le tesi care ai positivisti» E. DOLCINI, La commisurazione della pena, op.
cit., p. 101. Oltre all’emendamento proposto dagli Onn. Nobile e Terracini, si può ricordare anche quello
avanzato dall’On. Persico nella seduta del 15 aprile 1947, in forza del quale: «le sanzioni penali hanno sol-
tanto scopo curativo ed educativo, secondo i casi e le necessità, e devono essere a tempo indeterminato».
Nella stessa seduta, appunto, l’On. Leone propose invece la correzione indicata nel testo, motivandola co-
me segue: «l’emendamento proposto da me e dall’onorevole collega Bettiol si pone nella stessa posizione
spirituale in cui, a mio avviso, si è posta la Commissione nei confronti del secolare problema della funzio-
ne della pena. La Commissione, è chiaro, non ha voluto prendere posizione su questo problema. Esso è
un problema che tormenta da secoli le menti dei pensatori e dei filosofi, e che agita le legislazioni di tutto
il mondo; non sarebbe stata quindi questa la sede opportuna per tentare di risolverlo. La Commissione
vuol quindi esprimere qualche cosa di diverso: che cioè, nell’esecuzione della pena, lo Stato si assuma
l’impegno di facilitare il processo di rieducazione, di recupero morale del delinquente. Ora, a me sembra
che la formula del terzo comma proposta dalla Commissione possa, sia pure con una interpretazione esa-
gerata, dar luogo all’impressione che la Commissione abbia voluto stabilire che il fine principale della pena
sia la rieducazione. A mio avviso, poiché non si deve prender posizione, se non nel senso di individuare un
fine collaterale dell’esecuzione della pena, il fine cioè di non ostacolare il processo di rieducazione del reo,
la formula da noi proposta è la più idonea a rendere questo concetto, sul quale sono d’accordo i compo-
nenti della stessa commissione». Rende bene l’idea del dibattito in seno all’Assemblea l’articolata replica
dell’On. Tupini all’emendamento Leone - Bettiol, del quale riportiamo solo alcuni stralci rinviando per il
testo integrale all’opera citata in apertura della presente nota: «vede, onorevole Leone, si sono proiettate in
questa discussione le preoccupazioni che hanno riferimento alle scuole filosofiche. C’è la preoccupazione
di chi è più ligio alla scuola classica, l’altra di chi è più ligio alla scuola positiva, e il timore che la nostra
formula aderisca più all’una che all’altra e viceversa. Fo osservare agli onorevoli proponenti degli emenda-
menti che, in fondo, se noi siamo convinti, come chi vi parla è convinto, che effettivamente la società non
deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinché colui che è caduto nelle maglie della giustizia, che
deve essere giudicato, che deve essere anche condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibili-
tà di rieducazione, perché ci dobbiamo rinunciare? Sono convinto, per un elementare senso umano, che
bisogna fare ogni sforzo perché il reo possa essere rieducato, e credo che non dobbiamo rinunciare in nes-
sun caso a questa possibilità. Giacché questo è anche il sentimento dell’onorevole Leone, dirlo in questa
forma mi sembra il modo più chiaro possibile. Per queste ragioni noi teniamo ferma la formulazione della
Commissione»

31In questo senso, anche se con vis polemica molto maggiore, la ricostruzione di Petrocelli, secondo il
quale: «per quanto riguarda «gli ultimi epigoni della dottrina retribuzionistica» [l’A. fa qui riferimento ad
uno scritto di Grispigni apparso sulla rivista Scuola positiva] che, in seno all’Assemblea Costituente si op-
posero all’accoglimento della formula dell’art. 27, la ragione della loro opposizione non è in un sostanziale
significato che essi attribuissero alla formula stessa, bensì, giacché sono uomini che vedono lontano e
che conoscono i loro avversari, nella previsione delle false e interessate interpretazioni che ne sarebbero
derivate. E la realtà conferma nettamente che avevano colto nel segno» B. PETROCELLI, Norma penale e
regolamento in Riv. it. dir. proc. pen., 1959. Sul punto, v. anche E. DOLCINI, La commisurazione della
pena, op. cit., p. 100 ss.: «nella prima Sottocommissione la formula secondo cui «le sanzioni penali de-
vono tendere alla rieducazione del reo» fu approvata pressoché senza contrasti, all’unanimità meno un
voto. Soltanto in Assemblea si delinearono feroci resistenze. A fronte di un emendamento di netta marca
positivista, vennero infatti formulate numerose proposte tese ad abolire ogni richiamo alla rieducazione,
o a circoscriverne drasticamente la portata...[le quali sottolineavano] che soltanto con un’interpretazione
esagerata si sarebbe potuto attribuire al Costituente la volontà di stabilire che il fine principale della pena
sia la rieducazione»
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I sostenitori della concezione retributiva impiegarono diversi argomenti per limitare la
portata dell’articolo 27 co.III, escludendo quindi dalla pena qualsiasi funzione rieducativa:
tra essi spiccano soprattutto l’interpretazione fornita all’articolo 25 co.II Cost. all’articolo 27
co.III prima parte, oltre che la distinzione tra momento esecutivo e momento commisurativo
della pena. La dottrina in parola desumeva dunque la natura esclusivamente retributiva della
sanzione dal fatto che, in base all’articolo 25 co.II, «nessuno può essere punito se non in forza di
una legge entrata in vigore prima del fatto commesso»: tale articolo, infatti, avrebbe consentito
di distinguere tra le sanzioni (in relazione alle quali soltanto si sarebbe potuto usare il termine
«punito», proprio ad indicarne la funzione retributiva) e le misure di sicurezza, alle quali invece
sarebbe spettata in via esclusiva la funzione specialpreventiva; ciò sarebbe stato d’altro canto
confermato anche dalla irretroattività della norma penale la quale non avrebbe avuto senso
laddove il legislatore costituzionale avesse inteso dare la priorità a scopi di difesa sociale32.

Quanto all’articolo 27 co. III prima parte esso, nello stabilire che le pene non devono
essere contrarie al senso di umanità, avrebbe implicitamente inteso riconfermarne la natura
essenzialmente punitiva: qualora infatti esse avessero avuto esclusivamente una funzione
risocializzante, tale specificazione in ordine ai limiti massimi della loro afflittività non avrebbe
avuto ragion d’essere33; da ultimo, la tendenzialità dello scopo rieducativo confermava che esso,
laddove attuabile, avrebbe dovuto rimanere confinato esclusivamente alla fase esecutiva della
sanzione: nella commisurazione, dunque, il giudice avrebbe dovuto continuare ad attribuire
primaria importanza alla «gravità del fatto» di cui al primo comma dell’art. 133 c.p34.

32«Argomento principe in questa direzione sembra quello fornito dalla coesistenza, accanto alla pena,
di misure di sicurezza rivolte verso finalità di prevenzione speciale; un argomento che è apparso a taluno
così solido, da indurre, nell’interpretazione dei principi costituzionali in materia penale, a far leva sulla pre-
sunta costituzionalizzazione del doppio binario (art. 25 Cost.), per vanificare sostanzialmente il disposto
dell’art. 27, comma III Cost.» E. DOLCINI, La commisurazione della pena, op. cit., p. 88

33«Il più elementare buon senso basta per intendere che se la Costituzione si preoccupa di avvertire che
le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ciò è perché le pene devono
rimanere pene. Se le pene avessero dovuto avere un contenuto essenzialmente ed esclusivamente rieduca-
tivo; se, insomma, le pene non avessero dovuto avere carattere...punitivo, il divieto di trattamenti contrari
al senso di umanità non avrebbe avuto ragione d’essere, perché una funzione che sia essenzialmente ed
esclusivamente rieducativa esclude da sé, per la sua stessa natura, i trattamenti contrari al senso di umani-
tà, senza bisogno di alcuna dichiarazione esplicita. Ma la verità è che la Costituzione, nell’art. 27, ha inteso
disciplinare non un istituto di rieducazione, ma la pena, la vera pena col suo logico e naturale contenuto di
afflittività» B. PETROCELLI, Retribuzione e difesa nel progetto di codice penale del 1940 in Riv. it. dir. proc.
pen., 1950, p. 593. Conforme, sul punto, anche C. F. GROSSO, Responsabilità penale in Nov. dig. italiano,
XV, 1957, p. 719, simili le posizioni di G. BETTIOL, Sulla rieducazione del condannato in Riv. it. dir. proc.
pen., 1958. Peraltro, «la lettura del divieto di trattamenti inumani come una prova del perdurante «carattere
afflittivo e intimidatorio» della pena affiora d’altra parte nella stessa giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, attestata in generale su posizioni non dissimili, quanto all’art. 27, comma III Cost., da quelle della
dottrina prevalente»E. DOLCINI, La commisurazione della pena, op. cit., p. 103

34Può essere interessante, sul punto, richiamare almeno in nota la posizione originariamente tenu-
ta dalla Corte Costituzionale. Come rilevato anche dalla dottrina, «la Corte si è solitamente attestata
su di un’interpretazione “riduttiva” o minimale del principio di rieducazione, volta a ridimensionarne
l’indubbio significato innovativo. Al fine di porre un argine ai potenziali effetti dirompenti del nuovo teo-
logismo sanzionatorio, o comunque di contemperare i diversi scopi assegnabili alla funzione punitiva, si
utilizza come espediente teorico la concezione c.d. polifunzionale della pena, precisamente secondo una
versione che gode di grande credito nella dottrina dei primi anni sessanta: è la concezione, secondo la
quale le sanzioni penali tendono contemporaneamente a scopi afflittivo-retributivi, general- e specialpre-
ventivi, nonché di reintegrazione dell’ordine giuridico violato» G. FIANDACA, Commentario della Costi-
tuzione, op. cit., p. 331. L’Illustre A. peraltro esprime anche numerose perplessità sulla concezione c.d.
polifunzionale della pena, di cui daremo conto più avanti nella nota numero 36. Può essere considerata
esemplificativa dell’orientamento menzionato la sentenza n. 48 del 1962. La Consulta era stata chiamata
a pronunciarsi sull’articolo 102 del Testo Unico delle leggi elettorali 16 maggio 1960, n. 570, il quale esclu-
deva l’applicabilità ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: la disposizione era infatti parsa al giu-
dice a quo in contrasto sia con l’articolo 3 sia con l’articolo 27 co. III Cost. In particolare, l’ordinanza di
rimessione metteva in luce come l’impossibilità, per il condannato, di fruire della sospensione condiziona-
le della pena ne determinasse la permanenza in carcere, luogo dove in maniera certamente meno adeguata
ed efficace avrebbe potuto esplicitarsi la finalità rieducativa della sanzione. I magistrati della Corte respin-
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Mediante gli argomenti interpretativi ora richiamati tale ricostruzione mirava dunque a
rivendicare l’inderogabilità del diritto penale e la sua diretta derivazione etica e morale; si
poneva altresì in luce la necessità di affermare, attraverso la punizione, l’assolutezza della norma
violata e in questo modo, mediatamente, anche della persona cui tale sanzione venisse applicata:
è evidente come, secondo tali posizioni, la pena per eccellenza non potesse che essere quella
della limitazione della libertà personale, perché si sarebbe trattato della sanzione mediante la
quale maggiormente il condannato avrebbe potuto soffrire e, soffrendo, espiare la propria colpa.
Esplicativa, in fondo, di tale orientamento è l’affermazione di Bettiol secondo la quale «la virtù
si acquista nella libertà dello spirito, nella consapevolezza del valore morale della sofferenza,
nell’accettazione della sofferenza stessa ai fini della catarsi dello spirito»35.

Gli sforzi compiuti da una parte della dottrina per mitigare la portata dirompente del terzo
comma dell’articolo 27 erano, tuttavia, destinati a restare privi di esito: il fatto che la pena
dovesse avere una preminente funzione rieducativa era infatti desumibile dallo stesso articolato
costituzionale il quale, come abbiamo visto, poneva al proprio centro l’individuo in questo
modo vincolando le istituzioni a favorirne il reinserimento progressivo nel tessuto sociale e non
certamente a determinarne l’allontanamento; così, anche mediante la pena, avrebbe dovuto
essere possibile dare attuazione alla disposizione dell’articolo 3 capoverso della Costituzione,
la quale fa carico alla Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese»36.

gono la questione, affermando in primo luogo che «nel regolare il beneficio il legislatore ha mostrato di
ispirarsi anche al criterio di gravità del reato»; in secondo luogo (è un obiter dictum, ma è importante) «la
Corte ritiene che la norma dell’art. 27 testé richiamata fa riferimento ai modi di esecuzione della pena»:
in altre parole, appunto, del terzo comma dell’articolo 27 si sposa ancora l’interpretazione più restrittiva,
che come si è visto ruotava preminentemente sulle modalità di esecuzione della sanzione, senza avvallare,
invece, l’interpretazione evolutiva del medesimo, in forza della quale avrebbe dovuto prestarsi attenzio-
ne anche alla componente teleologica del trattamento penitenziario. Nello stesso filone rientrano anche:
Sent. n. 12/1966, con la quale la Consulta ha dichiarato la legittimità costituzionale della pena pecuniaria;
Sent. n. 264/1974, con la quale i giudici costituzionali hanno raggiunto la medesima conclusione per la
pena dell’ergastolo; Sent. n. 107/1980, relativa ai reati ostativi per la concessione di misure alternative alla
detenzione.

35G. BETTIOL, Riv. it. dir. proc. pen. 1958, op. cit., p. 644. Lo stesso Autore, poco prima, aveva affermato,
con riferimento alla concezione specialpreventiva della pena: «la pena perde il suo carattere retributivo
afflittivo per tramutarsi in un mero strumento di comodo. Anche l’uomo con la sua personalità e dignità ne
esce degradato: diventa solo «mezzo» rispetto ad un «fine». Al posto dell’«assoluto» il «relativo» finisce per
dominare integralmente, e il momento storicistico diventa l’unico elemento di valutazione delle cose. Si
irride, anzi, all’assoluto come alla espressione di un primitivismo anti-scientifico, mentre la scienza penale,
sotto il pungolo di una impostazione critica, dovrebbe solo sapersi adeguare ai mutevoli bisogni della realtà
sociale»

36Tra i molti, possiamo ricordare ad esempio G. DELITALA, Prevenzione e repressione nella riforma pe-
nale in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, P. NUVOLONE, Norme penali e principi costituzionali in Giur.
cost., 1965, P. NUVOLONE, Sul problema della rieducazione del condannato. In FACOLTÀ DI GIURISPRU-
DENZA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA, (a cura di) Sul problema della rieducazione del condannato, Pado-
va 1964 e F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse, finalità rieducativa. In FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA, (a cura di) Sul problema della rieducazione del condannato, Padova 1964.
Un articolato punto della questione viene effettuato da G. VASSALLI, Funzioni ed insufficienze della pena
in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, il quale,partendo da una concezione c.d. “polifunzionalistica” della pe-
na, afferma peraltro che che: «la terza [oltre a quella retributiva a quella generalpreventiva] tra le funzioni
fondamentali della pena è quella della prevenzione speciale. Negarla o pretendere di relegarla a funzione
secondaria, accessoria, a effetto collaterale della pena equivarrebbe a negare non solo un inarrestabile svi-
luppo dell’intero diritto penale, ma a disconoscere una realtà che fu sempre presente, ai filosofi, ai giuristi,
ai legislatori, d’ogni tempo e paese». Sulla c.d. concezione “polifunzionale” della pena riportiamo la valuta-
zione di G. FIANDACA, Commentario della Costituzione, op. cit., p. 237: «[...] la teoria della polifunzionalità
secondo il modello degli anni sessanta va incontro a svariate obiezioni. Assumendo a punto di riferimento
la teorizzazione più emblematica (Vassalli), un rilievo di fondo non può non imporsi. E cioè: la tenden-
za fondamentalmente compromissoria dell’orientamento in questione, a ben vedere sfocia in un risultato
illusorio e al tempo stesso rischioso. L’illusione consiste nel ritenere che la conciliazione delle differenti
funzioni della pena sia conseguibile grazie al semplice espediente di sommarle insieme: così opinando, si
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Peraltro anche coloro che sposavano tale concezione della pena, diametralmente opposta
a quella precedente, basavano le loro valutazioni esclusivamente sulla detenzione, ritenendo,
esattamente come i fautori della retribuzione, che essa fosse l’unica tipologia di sanzione
cui il legislatore costituzionale avesse inteso fare diretto riferimento: le pene, si diceva, non
potrebbero tendere alla rieducazione del condannato se non fossero di una qualche durata; la
rieducazione, infatti, è un processo lento, progressivo, il quale presuppone la realizzazione di un
trattamento: e tale trattamento, appunto, può realizzarsi soltanto negli istituti di pena37.

La legge n. 354/75 i suoi successivi regolamenti di attuazione confermano, almeno parzial-
mente, il prevalere di questa impostazione sulla tesi in forza della quale la pena avrebbe dovuto
unicamente consistere in una sofferenza attraverso cui ottenere l’emenda e l’espiazione del
reo38: la riforma dell’ordinamento penitenziario, infatti, venne interamente strutturata sulla
base del principio rieducativo e di quello, ancora più decisivo ai nostri fini, della “individualiz-
zazione” del trattamento, la quale a sua volta trovava il proprio fondamento nell’osservazione
scientifica della personalità del condannato. Tale procedimento, complesso e articolato, ri-
chiede l’intervento di soggetti portatori di competenze diverse e il coordinamento delle loro
conoscenze ai fini della stesura di un programma di trattamento che dovrebbe accompagnare il
condannato durante tutto il suo percorso all’interno del carcere: ovviamente, una procedura
tanto delicata non potrebbe essere garantita, e soprattutto non potrebbe esserne assicurata
la positiva riuscita, laddove non si presupponga che l’autore del fatto sia trattenuto, per un
tempo congruo, all’interno dell’istituzione penitenziaria39. Anche la riforma del ’75, dunque,

dimentica che i diversi scopi della pena assolvono un ruolo differente in rapporto alle varie fasi (minaccia,
commisurazione, esecuzione) della fenomenologia punitiva; e che, laddove all’interno di una medesima
fase vi sia “antinomia” di scopi (il che tipicamente si verifica al momento della commisurazione giudiziale),
è giocoforza individuare un connotato teleologico prevalente. Il rischio connesso a questa sorta di appiat-
timento concettuale è evidente, e risiede nel suo prestarsi a fungere da alibi o copertura teorico-ideologica
per legittimare prassi legislative e/o giudiziarie compromissorie, ovvero innovative solo in apparenza»

37Di nuovo, soprattutto, F. BRICOLA, Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit. e P. NU-
VOLONE, Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit.. Quest’ultimo, in particolare, afferma:
«il secondo interrogativo che si presenta è quello della connessione esecutiva. Abbiamo presenti, natural-
mente, solo le pene detentive, le uniche per le quali il problema abbia un senso. Il castigo, costituente
l’essenza della pena, si attua con la privazione della libertà personale: ogni altro castigo, che non sia a que-
sto inscindibilmente legato, deve escludersi, perché sarebbe estraneo alla natura della pena detentiva (e
non corporale), e, inoltre, incostituzionale, non potendo la pena consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità»

38Art. 1, co. IV O.P.: «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rie-
ducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.
Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni
dei soggetti». D’altro canto, basta considerare come il perno di tutto il trattamento rieducativo sia (o alme-
no dovrebbe essere) l’osservazione scientifica della personalità del condannato la quale, dismessi i panni
di un’osservazione esclusivamente medico - clinica del reo considerato come “deviante” o come “diverso”
dovrebbe appunto indirizzarsi «all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali
carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una
normale vita di relazione» (art. 27 co. I reg. pen.)

39Possono essere citate, a questo proposito, alcune circolari emanate dal Ministero della Giustizia ap-
punto relative all’osservazione della personalità del condannato. Ad esempio, nella circolare del 9 ottobre
2003 si afferma che: «il trattamento, cardine fondamentale della riforma penitenziaria del ’75, finalizza-
to alla rieducazione alla reintegrazione sociale del reo, presume la definizione - previa osservazione - di
un’ ipotesi individualizzata per ogni condannato/internato, il cui presupposto - come si è detto in pre-
messa - non può che essere l’adesione consapevole e responsabile del condannato stesso». Si evidenzia
dunque l’importanza dell’osservazione scientifica della personalità, condicio sine qua non per la elabora-
zione di un adeguato programma trattamentale a sua volta presupposto imprescindibile per una possibile
rieducazione del condannato. Circa l’importanza di un lavoro adeguato di équipe, che consenta di tenere
conto dei contributi e delle professionalità di ciascun membro dell’équipe stessa, la medesima circolare
afferma: «l’educatore non è, non deve, né potrebbe realisticamente essere, comunque l’unica fonte di co-
noscenza del detenuto, anzi proprio dall’integrazione delle notizie fornite da altri soggetti istituzionali, dal
confronto e l’integrazione delle valutazioni di ciascuno, si può pervenire ad un reale e completo risultato
dell’osservazione e trattamento del soggetto. Se quindi da un lato l’educatore - tecnico del comportamento
- è il titolare del caso ed espleta in prima persona una serie di azioni professionali, dall’altro va rilanciato il
significato della previsione normativa che affida allo stesso la segreteria tecnica del gruppo di osservazione
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sembrò in un certo senso riconfermare la posizione di coloro secondo i quali «la pena non può
perseguire la sua finalità rieducativa, costituzionalmente riconosciuta, ove non si adegui per
specie o quantità alla persona dell’agente» e dunque, per questo motivo, «deve consistere in un
provvedimento che colpisca la persona stessa costituente il punto di imputazione dell’illecito»40.

Pur partendo dunque da impostazioni completamente diverse, i sostenitori della funzione
retributiva i sostenitori della funzione specialpreventiva della pena finiscono per concordare nel
considerare la sanzione detentiva come la sanzione penale per eccellenza: una dimostrazione a
contrario di tale convergenza di vedute si può derivare dalla valutazione che tali Autori riservaro-
no alle pene pecuniarie, considerate inadatte a perseguire i fini della pena sia dai primi che dai
secondi. Nel primo senso, infatti, consentendo la possibilità di un pagamento effettuato da un
soggetto diverso rispetto al condannato, tali sanzioni derogherebbero alla efficacia deterrente e
punitiva della sanzione, appunto perché non avrebbero la capacità di chiamare a rispondere
di quest’ultima soltanto colui che abbia commesso la violazione cui la sanzione stessa è con-
nessa41; d’altro canto, non presentando la caratteristica di potersi articolare lungo un ampio
arco di tempo, e dunque di potersi strutturare secondo un “trattamento”, esse non potrebbero
svolgere alcuna funzione rieducativa42: in tutti e due i casi, ne discenderebbe dunque che
esse non dovrebbero essere considerate “pene” a tutti gli effetti e che non potrebbero essere

e trattamento rispetto ad ogni singolo caso, e pertanto il coordinamento dei contributi di tutti gli operatori
istituzionali e non, che con il soggetto in carico interagiscono, compito definito nella circolare del 1°agosto
1979 come "mantenimento dei collegamenti operativi tra i membri dell’équipe". Per Gruppo di osservazio-
ne e trattamento, (che verrà richiamato in seguito con l’acronimo GOT), deve intendersi il gruppo allargato
di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell’educatore, tutti coloro
che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso ». Il testo è integralmente
consultabile su: http://goo.gl/FPs43

40F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965. Attualmente la funzione rieducativa
è quella alla quale viene riconosciuto maggiore spazio, anche dalla giurisprudenza costituzionale. Sul
punto, importante è stata certamente la pronuncia n. 313/90, nella quale la Consulta ha dichiarato che:
«dev’essere, dunque, esplicitamente ribadito che il precetto di cui al terzo comma dell’art. 27 della Costitu-
zione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell’esecuzione
e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie »

41«Dall’altro lato, essa [la pena pecuniaria] non può dirsi pena retributiva quanto al carattere afflittivo
che quest’ultima possiede per il soggetto colpito, in quanto il sistema offre la possibilità che la pena pe-
cuniaria sia pagata anche da un terzo» F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit., p. 368; F.
BRICOLA, Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit.. Sul punto, ad esempio, v. M. ROMANO,
G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, Milano 1994, p. 210: «sotto il profilo
del principio della personalità della pena, ci si è talora chiesti se, essendovi nel nostro ordinamento delle
norme che autorizzano il pagamento di pene pecuniarie da parte di terzi in luogo del condannato, paga-
mento la cui effettuazione non costituirà pertanto il reato di procurata inosservanza di pena, esse risultino
compatibili con l’art. 27, co. 1° Cost. La risposta dovrebbe però essere al riguardo affermativa. Vero che
si è in presenza di un limite fattuale, dato dalla natura stessa dell’obbligazione di pagare una somma di
denaro, si registra bensì un allentamento del principio della personalità della pena, ma questo non viene
intaccato nella sua essenza, sembrando sufficientemente garantito quando si escluda che il soggetto possa
legittimamente scongiurare ex ante le conseguenze della violazione della norma penale, o possa comun-
que liberarsi dall’obbligazione nei confronti dello Stato prima del pagamento negoziando l’adempimento
altrui»

42«Un discorso più approfondito meritano le pene pecuniarie. Esse non possono farsi rientrare nell’art.
27 co. III; esaurendosi, sotto il profilo esecutivo, nel semplice prelievo di una somma di danaro, non è possi-
bile parlare di trattamenti, né di funzione rieducativa. Questa estraneità delle pene pecuniarie è conferma-
ta dal fatto che le numerose trattazioni sul tema della rieducazione assumono quale parametro esclusivo
di indagine le pene detentive» F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit., p. 367; F. BRICOLA,
Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit.. V. anche la ricostruzione di C. F. GROSSO, Le
pene pecuniarie di fronte all’art. 27 comma III della Costituzione in Riv. it. dir. proc. pen., 1966. V. contra
M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 210: «sotto
il profilo della rieducazione del condannato nessun contrasto si pone tra le pene pecuniarie e il principio
sancito dall’articolo 27, co 3° Cost [...] Come criterio modale di esercizio dell’attività punitiva statuale, la
rieducazione appare concettualmente riferibile a ogni sanzione dell’ordinamento penale, quale espressio-
ne di un’esigenza che ogni pena sia pensata e organizzata non solo come reazione a un fatto passato, ma
anche come proiezione verso la futura vita del condannato nella società. In questi termini, la rieducazione
non può non interessare le stesse pene pecuniarie, con l’ovvia necessità di proporzione e di giustizia che
ciò comporta e con gli impliciti suggerimenti in relazione ai modelli di pene da adottare»

http://goo.gl/FPs43
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conseguentemente a loro riferite le disposizioni dettate dagli artt. 25 e 27 Cost.

È quindi alla base di entrambe le impostazioni sin qui analizzate la volontà di ricondurre
la pena all’autore del fatto di reato, e la persuasione che soltanto mediante tale connessione,
la quale raggiunge il suo apice appunto attraverso la limitazione della libertà personale, la
pena possa effettivamente adempiere alle proprie funzioni: la ragione per cui in fondo le pene
pecuniarie sembrano esulare dai ragionamenti svolti da questi Autori può allora essere forse
da ultimo ritrovata nel motivo, ricorrente anche nell’ambito delle riflessioni condotte con
riferimento alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, del denaro come opposto
logico dell’individuo, e come termine di paragone per la determinazione di cosa, essendo
rigorosamente fungibile e dunque non umano, debba essere considerato l’opposto logico di
ciò che invece, per definizione essendo infungibile, debba anche essere considerato come
esclusivamente umano.

3.2.2 Art. 27 co. I: diritto penale e “personalità” della responsabilità
Se è possibile cogliere l’originaria connessione tra sanzione penale e limitazione della libertà

personale impiegando come termini di paragone le perplessità sollevate dalla dottrina sulla
pena pecuniaria, allo stesso modo la peculiare strutturazione della norma penale, costruita in
modo tale da aderire il più possibile alla persona dell’autore del fatto, può forse essere meglio
sbalzata attraverso il confronto con le misure (sostanzialmente) penali ma formalmente ammi-
nistrative che, a partire dagli anni ’50, avevano cominciato ad essere approvate dal legislatore
ordinario, secondo una parte della dottrina anche con il tacito appoggio della giurisprudenza
costituzionale: il riferimento è appunto alle norme contenute nella legge 1423/1956, nonché a
quelle contenute nella legge 575 del 1965, relativa soltanto a soggetti indiziati di appartenere ad
associazione mafiosa43.

Il ragionamento dei commentatori segue le stesse scansioni che sono state esaminate sino
a questo momento: si parte con il constatare che le misure implicano una compressione più
o meno ampia del diritto di cui all’articolo 13 Cost e si verifica se tale limitazione sia avvenuta
con le modalità costituzionalmente previste; in altre parole, si verifica se la riduzione della
libertà personale dell’individuo possa o meno configurarsi come conseguenza sanzionatoria
coerente rispetto alla struttura della responsabilità riferibile all’agente, ovvero se il fatto per cui
la pena è stabilita sia o no costruito in modo tale da adeguarsi nella forma migliore possibile
alla persona dell’autore della condotta incriminata. Devono infatti sussistere delle garanzie
sostanziali, le quali consentano di svolgere un verosimile e realistico giudizio di proporzione tra
il sacrificio imposto all’agente e la gravità della sua condotta; laddove infatti tali garanzie non
fossero assicurate nella redazione di alcune norme, queste ultime dovrebbero essere ritenute
complessivamente incostituzionali: non basta che vengano formalmente rispettate le scansioni
procedurali previste dall’articolo 13 per assicurare in modo sufficiente che la limitazione della
libertà personale avvenga realmente nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione.

Merita dunque rilevare in primo luogo che, come deriva anche dai lavori preparatori, i
Costituenti avevano inteso vincolare l’adozione di misure lato sensu afflittive ai presupposti
più rigorosi: l’articolo 13 deve pertanto essere inteso in stretta connessione con l’articolo 25
co. II, il quale stabilisce espressamente che «nessuno può essere punito se non in forza di una
legge entrata in vigore prima del fatto commesso»44. L’adozione di misure restrittive della libertà

43Per le valutazioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale relative alle (simili) disposizioni
contenute all’interno della normativa fascista, rimandiamo, all’interno del presente del lavoro, al para-
grafo numero 3.1. Come abbiamo anticipato in quella sede, proprio l’originaria posizione “attendista” e
conservatrice delle più importanti magistrature del nostro paese venne considerata dalla dottrina coeva
e successiva una delle cause principali per l’approvazione delle norme citate nel testo, ovvero la numero
1423/56 e la numero 575 del 1965.

44«Con il loro [ovvero degli On. Bettiol e Leone] emendamento l’articolo veniva ad acquistare un significa-
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personale, quindi, potrà realizzarsi soltanto a seguito della commissione di un fatto, di reato
o di quasi reato, il quale dovrà essere stato definito direttamente da parte del legislatore: ciò,
infatti, dovrebbe impedire in primo luogo che tali misure afflittive vengano adottate solo per
comportamenti, condotte o stili di vita dell’agente di volta in volta considerato, in secondo luogo
dovrebbe consentire allo stesso modo una limitazione della discrezionalità, altrimenti eccessiva,
del giudice penale45.

Secondo questa interpretazione, dunque, la mera giurisdizionalità del provvedimento non
può essere considerata una garanzia sufficiente, laddove, a monte, non vi sia anche una prede-
terminazione del fatto da parte dell’organo competente. A questo punto si apre tuttavia una
prospettiva ulteriore: limitarsi a constatare che, secondo una lettura integrata dell’articolo 13 e
dell’articolo 25 Cost., l’unica forma di responsabilità ammissibile all’interno dell’ordinamento è
una responsabilità per il mero fatto non dice infatti ancora nulla sul contenuto del fatto stesso,
cioè sulle modalità della sua descrizione da parte del legislatore46; in questo senso, allora, la
dottrina ha ritenuto di poter considerare compreso all’interno di tale principio di legalità anche
quello che è stato definito il suo portato più raffinato, ovvero il principio di tassatività47. In forza
di tale principio non è dunque sufficiente che la norma che vieta o impone il comportamento
tipico sia posta da un atto legislativo: occorre piuttosto che il fatto sia definito in modo tale
da, anzitutto, rendere il meno ampio possibile il potere discrezionale del giudice in ordine
all’accertamento della responsabilità; in secondo luogo la disposizione dovrà essere costruita in
modo tale da mettere il singolo nella concreta possibilità di comprendere il contenuto di quanto
gli è vietato e di quanto invece gli è consentito, essendo quest’ultimo aspetto chiaramente
centrale per fondare quel giudizio di colpevolezza che, come vedremo, meglio di ogni altro
sintetizza la “personalità” della sanzione penale48.

to complessivo assai diverso da quello originario: esso includeva ormai una affermazione di completezza,
che può così sintetizzarsi: la sofferenza morale e fisica, inflitta in via definitiva da organi statali, deve rien-
trare nelle fattispecie normative della pena o della misura di sicurezza. La scelta della “completezza” nella
statuizione dei principi fondamentali della materia penale corrisponde d’altra parte alla particolare impor-
tanza di questo settore normativo, in cui è necessario evitare al massimo l’arbitrio del legislatore» L. ELIA,
Libertà personale e misure di prevenzione, op. cit.. Sulla stessa posizione, sebbene con alcune differenze,
anche P. NUVOLONE, Giur. cost. 1965, op. cit. e sia F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit.
sia F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., sia F. BRICOLA, Scritti di diritto penale, op. cit.

45«Ciò si giustifica per un duplice ordine di considerazioni: a) perché la misura afflittiva non provvisoria
comporta un giudizio negativo globale sulla personalità del soggetto passivo, implicito od esplicito, co-
stituendo a suo danno un nuovo ulteriore status; b) perché solo il collegamento con un fatto particolare,
qualificato dalla legge come reato o come quasi reato accertato dal giudice naturale precostituito per leg-
ge, comporta un limite non fittizio alla discrezionalità di chi applica la misura afflittiva» L. ELIA, Libertà
personale e misure di prevenzione, op. cit., p. 9

46«La garanzia del bene fondamentale preso di mira dall’art. 25 comma II risulterebbe ancora meramen-
te formale se la disposizione costituzionale esaurisse la sua funzione nel terreno delle fonti. Il principio di
legalità, salvo nella sua veste esteriore, verrebbe profondamente compromesso in forza delle larghe con-
cessioni che in tal modo si farebbero all’arbitrio del giudice. Il requisito di «tassatività» della legge penale
deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente imposto ai fini dell’integrale realizzazione della garanzia del
bene fondamentale di cui all’art. 25 co. II» F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit., p. 252

47«La tassatività scaturisce innanzitutto dallo stesso principio di legalità di cui è considerato «l’ultimo e
più raffinato» stadio evolutivo» G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit., p. 153, il quale a sua volta cita
M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., sub. Art. 1, n.
29. Sul principio di tassatività, vedi ad esempio: G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, Torino 1996,
p. 45, A. MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 370 del 1996: alcuni
spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, proporzione e tassatività in Riv. dir. proc. pen., 1999, F.
PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali in Quest. giust., 2006, p.
125, F.C. PALAZZO, Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-
tassatività in materia penale in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, M. RONCO, S. ARDIZZONE e B. ROMANO, (a
cura di), Codice penale commentato, Torino 2008, p. 139, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice
penale, Milano 2003, p. 12, e ulteriori bibliografie citate.

48«La tassatività va così intesa in funzione del rapporto norma penale - cittadino (destinatario). V’è, però,
anche un altro modo di considerare la certezza del diritto penale: come possibilità, cioè, di prevedere la
qualificazione penale che sarà assegnata dal giudice ad una determinata condotta trasgressiva. E qui viene
in gioco la certezza intesa anche in funzione del rapporto norma - giudice, in quanto l’effetto preceden-
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Vale la pena a questo punto di sottolineare anche un aspetto ulteriore: anche se estrema-
mente attenta ai rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario, infatti, e anche se pronta a
denunciare l’incostituzionalità di misure afflittive adottate al di fuori dei presupposti dell’art.
25 co. II Cost., la dottrina più risalente lasciava totalmente libero il legislatore circa l’an delle
scelte incriminatorie: in altre parole, purché rispettando tutti i vincoli di cui si è detto sin qui, il
Parlamento avrebbe avuto la possibilità di sanzionare con misure penalmente tipiche qualsiasi
comportamento avesse ritenuto opportuno; in questo modo, in un certo senso, la libertà per-
sonale si sarebbe collocata soltanto “a valle” delle valutazioni legislative, il suo valore primario
avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione soltanto al momento della commisurazione
della pena, affinché quest’ultima non si ponesse in contrasto con la centralità riconosciuta
all’individuo dal nostro ordinamento49.

In un momento successivo, invece, la dottrina ha posto la libertà personale anche “a monte”
delle incriminazioni: proprio perché i Costituenti hanno voluto porre l’individuo al centro del
sistema, egli stesso e la sua individualità non possono che essere tenuti in considerazione nel
momento in cui si procede a stabilire quali comportamenti siano da sanzionare e quali, invece,
quelli da affidare alla cura di altre branche dell’ordinamento: la libertà personale deve rimanere
sempre sullo sfondo delle scelte di incriminazione, che allora dovranno colpire soltanto condotte
le quali, per l’importanza del bene tutelato oppure per la gravità del danno o del pericolo
cui il bene è stato esposto, si pongano sullo stesso piano, o su un piano superiore, a quello
della libertà50. In questo modo il cerchio, per così dire, si chiude: la libertà, lungi dall’essere
semplicemente uno status suscettibile di alterazioni o compressioni di ogni natura purché
ratificate da un giudice, diventa infatti sia il presupposto fondante di ogni scelta legislativa, sia il
valore ultimo cui riferirsi al momento di determinare la sanzione in concreto applicabile al reo.

Dall’art. 25 co. II non discende, peraltro, soltanto l’affermazione in virtù della quale le
norme penali debbono essere emanate nel più pieno rispetto del principio di legalità, ma anche
l’assunto per cui il medesimo assioma deve altresì valere per le stesse sanzioni penali; tale ultimo
postulato, peraltro, non deve a sua volta essere inteso in senso rigorosamente formalistico. Ciò
che si desume dal secondo comma dell’articolo 25 Cost. è dunque anzitutto che le pene disposte
nei confronti degli autori di reato devono presentare le medesime proprietà caratterizzanti
le fattispecie penali cui accedono: esse, pertanto, dovranno essere fissate esclusivamente dal
legislatore penale, e dovranno altresì essere determinate in modo rigorosamente tassativo.
Tuttavia, e si passa così al secondo piano, forse meno scontato di riflessione, affermare che ogni
pena deve corrispondere al proprio nomen non equivale ad affermare che, laddove tale nomen
non sussista, il legislatore abbia la facoltà di derogare ai principi generali che siamo venuti
esponendo sin qui, tutto al contrario: laddove il legislatore adotti una misura che materialmente
si configuri come pena, pur senza averne il nome, le uniche opzioni che si pongono all’interprete
sono o estendere integralmente a tale misura le tutele proprie dell’ambito penale, oppure
escluderla dall’ordinamento in quanto incostituzionale51. Non c’è dunque spazio, nel nostro

temente ipotizzato può essere assicurato solo qualora la norma penale offra al giudice parametri chiari di
giudizio, al punto da garantire, entro certi limiti, la prevedibilità del risultato e la possibilità di riesame da
parte del giudice superiore» F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit., p. 294

49Paradigmatica la posizione di Elia: «il legislatore pensa ad un fatto commissivo od omissivo e conserva
la più ampia discrezionalità nell’an, e ciò in ordine alla possibilità di prevedere o meno quel fatto come
reato, scegliendo il tipo ed il quantum di pena» L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, op. cit.,
p. 14

50È la notissima posizione di Bricola, espressa soprattutto in F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., e
già esposta nel capitolo precedente, nel quale ci siamo appunto occupati soprattutto delle analogie e delle
differenze strutturali tra illecito penale e illecito amministrativo. V. in particolare 2.4.2.2

51Cfr. ad es. F. BRICOLA, Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit., p. 344 ss.: «il princi-
pio di legalità delle pene, costituzionalmente sancito, non esige una espressa e formale indicazione della
loro natura, ma soltanto una tipizzazione dei relativi elementi funzionali e strutturali, tale da consenti-
re la riconducibilità ad uno degli schemi sanzionatori generali (pene principali, detentive o pecuniarie,
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ordinamento, per pene innominate le quali potrebbero essere utilizzate proprio al fine di sfuggire
ai limiti vincolanti posti dalla Carta costituzionale in materia di sanzioni penali e di attuare
“truffe delle etichette”: qualora il legislatore vi faccia ricorso, infatti, egli «non elude soltanto il
principio di legalità nella sua accezione più normale e formale, ma elude tale principio nella sua
portata più sostanziale: e froda la Costituzione la quale esige che al reato corrisponda la pena, e
che alla pena (intesa in senso sostantivo) corrisponda il reato»52.

Queste prime interpretazioni, che vedono l’art. 13 in un’ottica sì servente, ma soltanto
in relazione all’art. 25 co. II (e III), ampliano il novero di garanzie da cui è circondata la
libertà personale, limitabile soltanto in presenza di presupposti definiti, in forza di sanzioni
predeterminate, e soltanto a seguito di una puntuale verifica giurisdizionale. Eppure, così come
l’art. 13, anche l’articolo 25 finisce in questo modo soltanto per esplicitare meglio i contenuti
i limiti della ripartizione di competenze tra i poteri coinvolti nella limitazione della libertà
personale. In realtà, le indicazioni più precise rispetto all’umanità dell’illecito penale, e dunque
anche rispetto alla sua aderenza alla persona, di cui la libertà personale è massima espressione,
vengono dal primo comma dell’articolo 27.

Come è noto, la “personalità” della responsabilità penale, icasticamente sottolineata dal
primo comma dell’art. 27, era originariamente intesa esclusivamente come divieto della respon-
sabilità per fatto altrui, che invece, aveva trovato ampio spazio sia nella legislazione fascista
sia nella legislazione di guerra53: deriva da tale principio, sul piano della struttura della norma,
che essa non può essere costruita se non per consentire la punibilità del solo autore del fatto o,
al limite, del concorrente; sul piano, invece, della sanzione, deriva dal principio in questione
che nella commisurazione della sanzione non si potrà lasciare spazio a finalità di tipo gene-
ral preventivo, usando l’autore del fatto a fini “esemplari” che ne sminuirebbero la dignità e
l’individualità54. Al di là di questo aspetto iniziale, tuttavia, su cui tutti i commentatori del nuovo
testo costituzionale si trovarono essenzialmente concordi, il problema maggiore si rivelò quello
di stabilire quale significato attribuire al termine “personale” impiegato nel primo comma55.

accessorie ecc.) prefissati dal codice penale.»
52F. BRICOLA, Sul problema della rieducazione del condannato, op. cit., p. 344.
53Ad esempio, sull’art. 65 della legge di guerra, il quale disponeva che «nessuna sanzione collettiva, pe-

cuniaria o di altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvo ché esse
possano essere ritenute solidalmente responsabili»e sull’interpretazione correttiva che ne doveva essere
data a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 27 co. I R. VENDITTI, Il princi-
pio della personalità della pena nelle sanzioni collettive di guerra in Riv. it. dir. proc. pen., 1956. Sulle
forme di responsabilità collettiva, v. anche la sentenza n. 107/1957 della Corte Costituzionale, di cui va-
le la pena di riportare uno stralcio: «nell’art. 27 comma I va tenuto presente che la Costituzione non fa
che enunciare il carattere personale della responsabilità penale e contiene perciò un tassativo divieto del-
la responsabilità penale per fatto altrui, senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità
oggettiva. Il limpido significato del testo della norma stessa è confermato, in modo da evitare ogni dubbio,
dai lavori preparatori, nei quali espressamente ed univocamente fu manifestato, come unico scopo della
disposizione, quello di vietare tutte quelle forme di repressione penale che avevano avuto recenti esempi di
triste esperienza, relativi a responsabilità estesa a persone o a gruppi di persone estranee al reato e diverse
dal colpevole, ma che costituivano soltanto rappresaglia e vendetta contro gruppi familiari o etnici ai quali
l’imputato apparteneva. La solenne riaffermazione della limitazione della responsabilità penale alle sole
conseguenze del fatto proprio, assumeva perciò il significato della riaffermazione di un alto principio di
civiltà giuridica». Corsivi nostri

54Per tutti questi aspetti, v. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit., p. 353
55A. ALESSANDRI, Commento all’art. 27 comma 1◦ Costituzione. In Commentario della Costituzione, vol.

Rapporti civili, Bologna 1991, p. 5 ss., rileva come, pur all’interno della confusione che caratterizzò i la-
vori preparatori, fosse in realtà rinvenibile quanto meno in nuce la volontà di attribuire al primo comma
dell’articolo 27 un significato ben più ampio della mera esclusione di responsabilità per fatto altrui: «si
può dire allora che gli elementi rintracciati nei lavori preparatori finora esposti, se non sono tali da poter
essere univocamente utilizzati per una ricostruzione della “personalità” come indice sicuro di una “neces-
saria colpevolezza”, certo non legittimano una chiusura o, peggio, un arroccamento sul semplice divieto di
responsabilità per fatto altrui, come spesso ha sbrigativamente fatto la Corte Costituzionale, almeno fino
alla “svolta” del 1988». Per suffragare tale ricostruzione l’illustre A. si rifa al dibattito inerente la concessione
delle autorizzazioni a procedere per i reati commessi a mezzo della stampa, ma soprattutto all’intervento
dell’On. Moro, secondo il quale: «[il principio di personalità della responsabilità] è un’affermazione di li-
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È su questo punto che si instaurarono le discussioni relative all’ammissibilità o meno,
all’interno del nostro ordinamento, di ipotesi di responsabilità oggettiva, e anche se il tema
non è direttamente inerente allo svolgimento del capitolo può allora essere utile ricordare quali
fossero le posizioni contrapposte, se non altro perché proprio attraverso l’argomentazione
accademica si potenziarono gli argomenti in forza dei quali poi la tesi della responsabilità
personale colpevole finì per prevalere: da un lato dunque si ponevano coloro che ritenevano
ammissibile, all’interno dell’ordinamento, anche la responsabilità oggettiva, perché, anche in
mancanza di dolo o di colpa, il soggetto sarebbe stato chiamato a rispondere sulla base del mero
nesso di causalità il quale sarebbe stato sufficiente a costruire un nesso personalistico, cioè
un collegamento diretto tra l’autore del fatto di reato e la condotta da quest’ultimo tenuta56;
dall’altro lato si ponevano invece coloro che escludevano la legittimità costituzionale di una
responsabilità in assenza di dolo o di colpa, perché ciò che avrebbe piuttosto dovuto sussistere
sarebbe stata «una relazione in cui si manifesti ciò che è proprio del soggetto in quanto tale,
cioè la sua potenzialità finalistica»57. Il dibattito, peraltro, era particolarmente intenso anche
in conseguenza della scarsa chiarezza dei lavori preparatori, e dunque della difficoltà di poter
desumere da questi ultimi indicazioni univoche58.

Tuttavia fu infine la seconda posizione a prevalere, e la locuzione di cui al primo comma
dell’articolo 27 viene ormai unanimamente interpretata come un riferimento alla necessità

bertà e di civiltà. Si risponde per fatto proprio e si risponde attraverso ogni partecipazione personale al
fatto proprio. Questo è il principio del diritto moderno, che trova la sua espressione nel principio della
consapevolezza che deve accompagnare quello che si chiama il fatto materiale». Secondo l’A., infatti, «le
parole di Moro, oltre a rappresentare un innalzamento del livello del dibattito, aprono una prospettiva di
evidente interesse. Nell’esplicitare la portata del principio, il carattere personale della responsabilità è col-
to in un criterio di imputazione che, seppur generico in senso tecnico (“consapevolezza”), certo allude ad
un rapporto ulteriore e più ricco rispetto al mero legame oggettivo col fatto materiale: un quid pluris che
non può che collocarsi sul piano dell’attribuibilità soggettiva». Rimane comunque il fatto che, come rile-
vato anche da Alessandri, la questione concernente la personalità della responsabilità penale nel dibattito
assembleare venne quasi completamente «sommersa da quella concernente la finalità della pena»; anzi,
«non è azzardato pensare che anche l’emendamento “minimalistico” di cui si è parlato venisse a collocarsi
in quell’atteggiamento, almeno culturale, che paventava impegnative prese di posizione della Carta costi-
tuzionale sui problemi penalistici: da questo punto di vista il divieto della responsabilità per atto altrui è
presumibile che apparisse più neutro e incolore, per il suo saldo ancoraggio al fatto materiale, che un con-
notato generale della responsabilità, idoneo a reggere criteri contenutisticamente più ricchi». Ritiene che
«non manchino passi significativi, nei lavori preparatori, che dimostrano come il principio di colpevolezza
non fosse poi così lontano dall’essere preso in considerazione dal Costituente» anche A. FIORELLA, (voce)
Responsabilità penale in Enc. dir., 1990, p. 1293, il quale a sua volta richiama C. F. GROSSO, Nov. dig. ita-
liano, XV, 1957, op. cit. e M. PORZIO, La illegittimità costituzionale delle praesumptiones juris et de jure di
responsabilità penale in Giust. pen., I, 1957

56In particolare, sul punto, P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, Milano 1953, p. 33, secondo il
quale: «non si vede proprio perché il rapporto di appartenenza, di personalità non possa concepirsi al di
fuori della colpevolezza. La responsabilità è sempre personale, anche se mi si fa carico delle conseguenze
giuridico - penali di un fatto che non ho voluto, ma che deriva dalla mia condotta. Al nesso psichico si sosti-
tuisce il nesso causale, ma il vincolo di appartenenza, di personalità, anche se meno accetto alla coscienza
moderna, non è logicamente meno evidente»

57A. PAGLIARO, La responsabilità per i reati commessi con il mezzo della stampa secondo il nuovo testo
dell’art. 57 c.p.. In G. LEONE, (a cura di) Scritti in onore di A. De Marsico, Milano 1960, p. 255. Lo stes-
so Autore, successivamente, afferma: «bastano queste considerazioni per fare escludere la possibilità di
accogliere quelle dottrine che fanno riferimento al rapporto di causalità materiale unitamente o meno al-
la coscienza e volontà dell’azione od omissione. In entrambi i casi, infatti, uno o più elementi del fatto
di reato, i quali rientrano nella categoria per la quale è necessario un peculiare rapporto con il soggetto
dell’illecito, si riporterebbero a quest’ultimo solo in virtù di una relazione che, come quella di causalità
naturale, non esprime il quid proprii del soggetto, ma lo accomuna a tutte le forze naturali»

58Sul punto, in particolare, C. F. GROSSO, Nov. dig. italiano, XV, 1957, op. cit., p. 712: «un aiuto reale non è
fornito, d’altronde, neppure dall’esame dei lavori preparatori. A fianco di dichiarazioni le quali parrebbero
appoggiare una soluzione, si rinvengono invero passi dai quali sembrerebbe provata la soluzione opposta:
ne deriva un’impressione di ambiguità di cui la testimonianza migliore è offerta dal fatto che i lavori predet-
ti sono stati da taluno invocati a sostegno della soluzione obbiettiva, da altri utilizzati per la dimostrazione
della tesi antitetica». Pungente, sulla stessa questione, anche G. BETTIOL, Riv. it. dir. proc. pen. 1958,
op. cit.. Vedi sul punto anche la nota numero 55 e le osservazioni di A. ALESSANDRI, Commentario della
Costituzione, op. cit.
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che la responsabilità sia colpevole, ovvero quanto meno colposa. Ai nostri fini, però, interessa
particolarmente sottolineare come a tale soluzione siano infine giunti sia i sostenitori di una
concezione meramente retributiva, sia i sostenitori di una concezione anche specialpreventiva
della pena: questo, infatti, confermando la stessa analogia che abbiamo già riscontrato rispetto
alla sanzione limitativa della libertà personale come unica sanzione effettivamente in grado di
soddisfare entrambe le funzioni attribuite alla sanzione, implicitamente conferma anche come,
al di là delle scelte interpretative che si vogliano compiere, connaturata all’essenza della norma
penale sia pur sempre la sua necessaria personalità, la quale a sua volta trova ulteriore conferma
nella primigenia connessione tra limitazione della libertà personale e sanzione penale.

Se si volesse sintetizzare il pensiero sul punto degli Autori favorevoli a una concezione retri-
butiva della sanzione59 si potrebbe partire considerando come le riflessioni di questi ultimi si
aprano proprio sulla pena, definita appunto come «sanzione - castigo, afflittiva della personalità»
e quindi, almeno tendenzialmente, limitativa della libertà individuale e rigorosamente persona-
le60. Deriva, da tale “personalità” della sanzione, che il fatto di reato non possa che costruirsi
come fatto tipico, antigiuridico e necessariamente colpevole, perché soltanto in questo modo si
verrebbe a giustificare la limitazione della libertà personale per esso apportata: la limitazione
della libertà personale che deriva dalla realizzazione di un fatto di reato può giustificarsi dunque
in un’ottica esclusivamente retributiva, cioè precisamente come punizione per il cattivo uso del-
la propria libertà che l’autore del reato abbia deciso di fare. Come si vede, sul punto la posizione
è la stessa sostenuta da coloro che, fautori della concezione retributiva della pena, ritenevano
che tale funzione potesse essere svolta esclusivamente dalla limitazione della libertà personale;
il passaggio successivo, che consente di connettere alla luce della medesima interpretazione
la limitazione della libertà personale alla necessaria personalità della responsabilità è quello
per cui tale limitazione della libertà non potrebbe giustificarsi laddove l’illecito penale non
fosse costruito appunto in modo tale da tenere conto anche della libertà dell’agente e della
sua responsabilità61. Ne consegue, dunque, che la stessa tipologia di pena (se intesa in senso
retributivo) è una conferma della necessità di costruire la responsabilità dell’agente in senso
personale cioè colpevole: soltanto a seguito di una ricostruzione di tale natura sarebbe possibile
infatti e, prima ancora, legittimo62 infliggere al privato una così significativa limitazione della

59Tra i penalisti è forse sufficiente ricordare che Bettiol, uno dei più accesi sostenitori della funzione retri-
butiva della pena come abbiamo precedentemente visto, era anche un fautore della responsabilità penale
come responsabilità colpevole. Nello stesso senso, ad esempio, anche C. F. GROSSO, Nov. dig. italiano, XV,
1957, op. cit., oppure M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano 1966

60«Le misure punitive sono essenzialmente privative o limitative della libertà personale: quindi, men-
tre le pene pecuniarie sono potenzialmente detentive perché convertibili in quelle restrittive della libertà
in caso di inadempienza della obbligazione pecuniaria nella quale le prime attualmente consistono, tut-
te sono strettamente personali nel senso che esse possono essere inflitte esclusivamente al reo, e restano
perciò estranee alla dimensione logica della responsabilità penale tanto la posizione degli eredi del colpe-
vole quanto quella di coloro che non abbiano almeno contribuito a titolo di concorso nella commissione
dell’illecito» M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, op. cit., p. 63

61«Ci sembra che il reato non possa essere razionalmente concepito che come un illecito personalistico e,
più precisamente, come un fatto antigiuridico colpevolmente commesso. I corollari che scaturiscono im-
mediatamente da questa conclusione sono due: il primo consiste nella conferma della pena quale castigo,
ossia come sanzione privativa o limitativa, attualmente o (se pecuniaria) potenzialmente, della libertà per-
sonale del reo e idealmente retributiva dell’abuso di libertà nel quale la colpa, e quindi il reato, consistono»
M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, op. cit., p. 66. Corsivi nostri. Identica la posizione sul punto di F.
D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, Torino 1991, il quale afferma:«proprio perché non è ra-
gione pura o libertà assoluta, proprio perché non è totale assenza di ragione e di libertà, l’uomo percepisce
se stesso come libertà finita, percepisce cioè la normatività (che è ignota agli dei così come agli animali),
la doverosità, che della normatività è il correlato, e la sanzione come la conseguenza del suo consapevole
e libero disattendere tale doverosità. Il tema della sanzione rinvia quindi a quello della libertà, nella forma
concreta che essa assume nell’essere uomo, quella della responsabilità»

62Sulla priorità di una valutazione pratica rispetto ad una valutazione pratica degli istituti, cfr G. FORTI,
L’immane concretezza, op. cit., il quale afferma, circa i problemi connessi alla prevenzione generale: «vi
sono innanzi tutto le “questioni empiriche o fattuali” che concernono il se e il come della efficacia gene-
ralpreventiva della pena, la sua utilità rispetto allo scopo di diminuire la commissione di crimini da parte
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sua libertà individuale.

Eppure, la ricostruzione non cambia se, come più di recente è stato fatto, si pone l’accento
sulla funzione rieducativa che la Costituzione attribuisce alla pena. Al di là delle considerazioni
concernenti la natura del trattamento necessario alla rieducazione, il quale appunto richie-
derebbe una limitazione della libertà personale protratta per un periodo di tempo almeno
significativo, di cui abbiamo già detto e che ormai sembra superato dalla drammatica realtà
carceraria nonché, forse, dalla sempre minore “personalità” degli illeciti e conseguentemente
dalla sempre minore necessità, per colui che li realizzi, di una effettiva rieducazione, rimane un
fatto che, come abbiamo osservato nel paragrafo precedente, la dottrina sembri ormai orien-
tata ad attribuire primario valore alla finalità rieducativa della sanzione penale e che dunque
anche sulla base di tale ultima finalità possa e debba essere interpretato l’articolo 27 co. I. Sulla
base di questo assunto, dunque, si è sostenuto che, proprio per quella implicita vicinanza e
prossimità all’autore del fatto che il concetto di rieducazione presuppone, l’esito rieducativo
non potrà essere adeguatamente perseguito che laddove la norma sia costruita in modo tale da
rispecchiare la soggettiva responsabilità dell’agente. Il reinserimento sociale del condannato
può infatti riuscire soltanto laddove previsione di legge, nella sua costruzione, rispecchi una
«compenetrazione tra fatto autore»63 perché solamente in questo caso l’agente potrebbe essere
effettivamente “chiamato a rispondere” per la sua condotta e, conseguentemente, a comprende-
re il trattamento sanzionatorio inflitto a causa di quest’ultima: e tale comprensione è poi, a sua
volta, presupposto essenziale affinché la pena non sia vissuta soltanto come castigo e dunque
rifiutata, in questo modo pregiudicando dalle origini la possibilità di riuscita del processo di
reinserimento sociale64.

Di tale secondo orientamento si è fatta di recente portatrice anche la Corte Costituzionale la
quale, pur avendo sin dall’inizio recisamente affermato l’esclusione dal nostro ordinamento
di ogni forma di responsabilità per fatto altrui aveva invece tenuto, rispetto alla “personalità”
del fatto di reato un atteggiamento estremamente ondivago: in alcuni casi, infatti, la Consulta
aveva salvato disposizioni chiaramente sancenti forme di responsabilità oggettiva, cioè basata
sul mero nesso causale tra condotta ed evento, in forza di interpretazioni anche ampiamente
evolutive, in altri casi aveva invece esplicitamente affermato che, al di là della preclusione per
forme di responsabilità collettiva o non derivante da fatto proprio non vi fosse alcuno ostacolo

della generalità. C’è poi la questione della liceità dell’uso della pena in funzione generalpreventiva, che
coinvolge la sua giustificazione etico - giuridica. Esiste una priorità logica tra questi due ordini di proble-
mi, nel senso che la verifica di utilità risulterà comunque decisiva per addentrarsi in quella successiva di
liceità: ove si possa positivamente affermare che la pena è priva di efficacia generalpreventiva non avrà più
alcun senso affrontare la distinta questione della sua ammissibilità etico - giuridica, visto che, nel quadro
delle teorie relative, l’accertata idoneità della sanzione rispetto all’obbiettivo che ci si prospetta è condi-
zione necessaria - ancorché non sufficiente - perché essa rientri tra i mezzi di cui la politica criminale può
fare uso»

63D. PULITANÒ, (voce) Ignoranza in Enc. dir., 1970.
64Notoriamente in questo senso F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 54, nonché D. PULITANÒ,

Enc. dir. 1970, op. cit., spec. p. 36, e D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano 1976. Il
primo, in particolare, in polemica proprio con quelle posizioni che, evidenziando il valore del primo com-
ma dell’art. 27 deliberatamente sembravano ignorare il III comma del medesimo articolo, afferma che: «La
costituzionalizzazione del principio nulla poena sine culpa e, correlativamente, di un’accezione più marca-
tamente «personale» dell’illecito penale, viene desunta sia dall’art. 27, 1° comma sia, ed è questo il nostro
avviso, dall’art. 27, 3°comma. In questa seconda prospettiva la funzione rieducativa della pena, connessa
al momento retributivo logicamente ineliminabile, comunque intesa, contrasterebbe prima facie con una
responsabilità penale per fatti non psichicamente riportabili, almeno nella forma della colpa, al sogget-
to da “rieducare”». Il secondo, a sua volta: «dalla connessione dei commi 1° e 3° dell’art. 27 risulterebbe
l’esigenza di una particolare compenetrazione tra il fatto e la persona; a questa compenetrazione la relazio-
ne (od almeno la possibilità di relazione) col disvalore penale del fatto potrebbe ragionevolmente ritenersi
non estranea. Solo là, infatti, dove l’agente si sia dimostrato ostile o indifferente ai valori della conviven-
za - tenendo una condotta che, per intrinseca pericolosità o perché riconoscibilmente proibilita poteva
e doveva apparirgli asociale, illecita - solo allora il ristabilimento repressivo dei valori sociali dispregiati e
un’opera rieducatrice (ammonitrice) sul reo avrebbero senso»
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di natura costituzionale alla strutturazione di forme di responsabilità senza colpa.

Tra le sentenze rientranti nel secondo gruppo si ricorda in particolare la n. 3 del 1956,
mediante la quale la Corte dichiarò la compatibilità tra l’art. 57 c.p., sancente la responsabilità
del direttore del giornale per i reati commessi a mezzo stampa, e l’art. 27 co. I. Secondo la
pronuncia, infatti, «non pare dubbio che quest’ultimo articolo consacri il principio, acquisto
certo di un secolare svolgimento, che non si risponde se non per fatto proprio. Ma appunto il
direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l’evento
c’è un nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art.
40 c.p.) sufficiente, come è opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato
della responsabilità»65.

Tra quelle invece del primo gruppo, esemplare è certamente la numero 42 del 1965, relativa
all’art. 116 c.p. sancente la «responsabilità per reato diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti»: l’articolo in questione, disponendo che il concorrente risponda anche per un
reato diverso da quello inizialmente voluto, integrava, secondo la dottrina, un caso tipico di
responsabilità oggettiva, perché l’evento sarebbe stato posto a carico dell’agente esclusivamente
sulla base del nesso di causalità tra la sua condotta il reato concretamente realizzato. La Corte,
pur negando esplicitamente tale impostazione, diede un’interpretazione dell’articolo che, impli-
citamente, sembrava invece pienamente accoglierla: essa infatti, statuì che l’art. 116 non fosse
incostituzionale perché, come base della responsabilità in esso statuita, si sarebbe richiesta
«la sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di
causalità psichica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concor-
rente debba potere rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinato svolgersi e concatenarsi
dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in
tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza». L’art. 116 dunque
non era illegittimo non perché, come precedentemente era stato affermato, la responsabilità
oggettiva avesse pieno diritto di cittadinanza nell’ordinamento, quanto piuttosto perché esso
avrebbe supposto implicitamente un accertamento relativo alla colpevolezza dell’agente.

Al di là di queste timide aperture, tuttavia, la Corte Costituzionale ha in realtà impresso una
svolta decisiva alla sua giurisprudenza soltanto con le due storiche66 sentenze pronunciate nel

65Sulla stessa scia: Corte Cost. n. 107/1957, relativa all’art. 539 c.p. ora abrogato, il quale disponeva
l’irrilevanza dell’errore sull’età del soggetto passivo in caso di delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume. In questa sentenza, molto chiaramente, la Corte affermò che: «così inteso, il contenuto della
prima parte dell’art. 27 già citato richiede come requisito della responsabilità penale personale soltanto
quel rapporto di causalità materiale tra azione ed evento che è enunciato nell’art. 40 del Codice penale
e che è sufficiente a stabilire, fra il soggetto il fatto preveduto come reato, quel carattere di suità in cui
consiste il requisito della personalità nella responsabilità penale». Si vedano anche le pronunce seguenti:
n. 79/1963, relativa all’art. 49 dell’ R.D.L. del 15 ottobre 1925, n. 2033; n. 105/1975, relativa all’art. 120
co. II della legge doganale del 25 settembre 1940, n. 1424; n. 173/1976, in materia di oneri assicurativi; n.
146/1982 relativa all’art. 127, co. II della legge fallimentare. A. ALESSANDRI, Commentario della Costitu-
zione, op. cit., p. 15 sintetizza in questo modo la giurisprudenza più risalente della Consulta: «il carattere
costante dell’atteggiamento della Corte riguardo alla “personalità” della responsabilità penale sembrava
piuttosto da riconoscere in un’estrema cautela nell’esplorare i possibili contenuti del principio. Soprattut-
to sorge l’impressione che la massima prudenza sia stata riservata alla valutazione dei possibili impatti
del principio sul sistema penale, al punto da condizionare, di volta in volta, il contenuto della pronuncia.
Un’impostazione avvertibile sui due momenti del giudizio di costituzionalità: da un lato l’interpretazione
dell’articolo 27 1° comma è stata rinserrata nei suoi termini più riduttivi ogniqualvolta un orientamento
più radicale avrebbe comportato la cancellazione di norme chiave del sistema; dall’altro, appunto per evi-
tare la pronuncia di illegittimità, sovente la fattispecie sottoposta a censura è stata fortemente manipolata
al fine di raggiungere, per questa via, una “piena conformità” alla Costituzione. Non sembrava azzarda-
to parlare di un’impostazione rinunciataria della Corte nell’affrontare l’art. 27 1° comma, o piuttosto, se
si preferisce valutarne gli effetti sul piano della politica criminale, segnata da una netta propensione al-
la conservazione dei modelli di responsabilità. Venendo ad un esame più specifico, risulta senza dubbio
prevalente, almeno di numero, il filone di quelle sentenze che hanno letto, in sostanza, il principio di per-
sonalità come esclusiva affermazione della responsabilità per fatto proprio, considerato come simmetrica
statuizione - tradotta “in positivo” - del divieto di responsabiltà per fatto altrui»

66D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in RIDPP, 1988, p. 686 ss.
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1988, la numero 364 e la numero 1085, mediante le quali ha dichiarato la parziale illegittimità
sia dell’art. 5 c.p., «nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge
penale l’ignoranza inevitabile», sia dell’art. 626 c.p., «nella parte in cui non estende la disciplina
ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa
sottratta». Attraverso tali pronunce la Corte ha infatti definitivamente chiarito, e con ampiezza
di riferimenti, in primo luogo che la responsabilità dell’agente deve necessariamente essere
costruita come responsabilità personale67, e in secondo luogo che la necessaria configurazione
della responsabilità penale come responsabilità colpevole deriva anche dal legame tra il primo il
terzo comma dell’articolo 27, il quale consente di evidenziare come tale forma di responsabilità
sia la sola mediante la quale davvero possano essere fondati presupposti adeguati per il processo
di reinserimento sociale: se, infatti, l’agente non può essere rimproverato per il fatto compiuto,
a nulla varrebbe rieducarlo, proprio perché non sarebbe ravvisabile, nella sua condotta, nessun
tipo di allontanamento, né consapevole, né inconsapevole, dal sistema di valori esplicitato
all’interno dell’ordinamento68

I risultati delle riflessioni brevemente ricordate possono essere ora calati all’interno del
contesto attuale.

Anzitutto, per quello che concerne il ruolo centrale svolto dalla pena detentiva nella ricostru-
zione della funzione esercitata dalla sanzione penale, si potrebbe obbiettare che l’indiscutibile
autorevolezza riconosciuta ai sostenitori delle opinioni sopra riportate non sembra di per sé
essere sufficiente a fondare l’assoluta fondatezza di queste ultime. In altre parole, il fatto che at-
torno alla pena detentiva si siano costruite e abbiano successivamente preso le mosse molteplici
riflessioni concernenti il valore della libertà personale e il ruolo da attribuire alla rieducazione
nella fase esecutiva della sanzione non esclude infatti che tale istituto necessiti di una profonda
e accurata revisione, la quale tenga anche conto delle più recenti riflessioni, penalistiche ma
non solo, relative (su un piano ideale) al valore della persona umana e dell’esplicazione della
sua personalità e (su un piano più pragmatico) alle problematiche sempre maggiori legate
all’esecuzione della pena detentiva. In quest’ottica, appunto, importanti esponenti della dot-

67In particolare, la sentenza 1085/88 ha affermato che: «perché l’art. 27, primo comma, Cost., sia pie-
namente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e
ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettiva-
mente collegati all’agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tut-
ti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agenti rimproverabili, e cioè anche soggettivamente
disapprovati».

68Più ampia, come noto, la motivazione della sentenza 364/88, la quale ha sviluppato in particolare le
problematiche concernenti l’art. 5 c.p.; tuttavia, per quello che qui interessa, può essere utile riportare
parte della motivazione, laddove essa afferma: «è l’interpretazione sistematica del primo comma dell’art.
27 Cost. che ne svela l’ampia portata. Collegando il primo al terzo comma dell’art. 27 Cost. agevolmente
si scorge che, comunque si intenda la funzione rieducativa di quest’ultima, essa postula almeno la col-
pa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la
“rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” rispetto al fatto non ha, certo, “bisogno” di essere
“rieducato”. Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò
è sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che su-
birebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non
riconducibili (oltre a quanto si dirà in tema di ignoranza inevitabile della legge penale) alla predetta colpa
dell’agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell’evento». Rilevante, anche, la sentenza n. 313/1990, nella
quale la Consulta afferma: «L’esperienza successiva ha, infatti, dimostrato che la necessità costituzionale
che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al
solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena
nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino
a quando in concreto si estingue. Ciò che il verbo "tendere" vuole significare è soltanto la presa d’atto della
divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l’adesione di fatto del destinatario al pro-
cesso di rieducazione: com’è dimostrato dall’istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della
pena ogni qualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell’adesione concretamente si manifesti (liberazione
anticipata). Se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromis-
sione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in
quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto. »
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trina sia italiana sia tedesca sostengono da tempo la “crisi” della reclusione, la quale dovrebbe
invece essere progressivamente sostituita dalla pena pecuniaria: la limitazione della libertà
personale si sarebbe dimostrata, alla prova dei fatti, spesso inutilmente afflittiva, se non crimi-
nogena o financo pericolosa, soprattutto nel caso delle pene detentive brevi69, mentre, sull’altro
versante, la pena pecuniaria avrebbe manifestato, accanto ad una buona valenza afflittiva e
dunque anche deterrente, una certa versatilità e, ciò che più conta, una piena corrispondenza ai
valori costituzionali70.

Anche tali riflessioni, a loro volta, necessitano tuttavia di un approfondimento che tenga
conto dell’ “immane concretezza” del reale71 e, nello specifico, delle scelte politiche del legi-
slatore penale: derivare dalle denunce sopra brevemente ricordate che nei fatti gli ultimi anni
siano stati caratterizzati da una progressiva regressione della pena detentiva sarebbe infatti
una conclusione affrettata se non superficiale. Sebbene anzi le perplessità più o meno risalenti

69«Il motivo determinante che fa preferire la pena pecuniaria alla pena detentiva è da vedersi nel fatto
che essa non sradica il condannato né dalla famiglia né dal proprio ambiente di lavoro, evitando perciò
catastrofiche conseguenze di ordine sociale, pur non risolvendosi in una cosa di poco conto. Con la pena
detentiva la pena pecuniaria ha il vantaggio di venire adeguata alla gravità del reato. In questo modo è pos-
sibile trovare un giusto rapporto tra l’entità della pena, il contenuto di ingiustizia del fatto, la colpevolezza e
la situazione economica dell’autore del reato. A favore della pena pecuniaria gioca infine la possibilità di ri-
partirla in un lasso di tempo relativamente lungo» H. H. JESCHECK, La pena pecuniaria, moderno mezzo di
politica criminale ed i problemi ad essa connessi in Ind. pen., III, 1977. Ancora, sul particolare problema del-
le pene detentive brevi rispetto alle quali, come vedremo nel paragrafo numero 3.2.3 numerose sono state
le soluzioni legislative proposte, v. G. MARINUCCI; G. MARINUCCI e E. DOLCINI, (a cura di), Problemi della
riforma del diritto penale in Italia, Milano 1985, p. 356: «la centralità del problema delle pene detentive bre-
vi merita peraltro qualche cenno. Anche in Italia si levano voci, che si inscrivono nella generale “rinascita
dell’idea di pena”, a favore del loro mantenimento, «adducendo l’argomentazione, che suona francamente
cinica verso la politica criminale fin qui seguita, secondo cui le pene detentive brevi sarebbero pur sempre
meno dannose di quelle lunghe» e si segnalano anzi i presunti effetti positivi che si potrebbero avere dallo
“short sharp shock”. È lecito almeno dubitare degli effetti salutari di una simile terapia. In Italia, il dubbio
è rafforzato dalla spaventosa situazione carceraria, dove lo “shock” potrebbe assumere forme estranee alla
più fervida fantasia repressiva: violenze fisiche, accoltellamenti, uccisioni anche casuali, vengono costan-
temente alla ribalta della cronaca. Si propone, è vero, che la pena “shock” venga «scontata in stabilimenti
appositi, per evitare ai soggetti che vi sono sottoposti, di essere corrotti e sottoposti a vessazioni da delin-
quenti incalliti»; l’accorgimento si scontra tuttavia con la realtà di un sovraffollamento carcerario, che non
si riesce ad eliminare, neppure per far posto ai condannati a pene medie e lunghe ». Oltre agli Autori che
citeremo nel paragrafo numero 3.2.3, merita richiamare anche G. FIANDACA, Commentario della Costitu-
zione, op. cit., p. 342: «la funzione attualmente svolta dalla pena detentiva nel nostro paese ripropone in
maniera drammatica il consueto interrogativo sulla compatibilità tra reclusione e rieducazione. Le linee
di tendenza emergenti dalla prassi più recente disegnano un quadro tutt’altro che confortante, caratteriz-
zato da un triplice fenomeno. Per un verso, si assiste a un progressivo restringimento dell’area della pena
carceraria, dovuto a forme sia esplicite sia occulte di “decarcerizzazione” che espungono la devianza di pic-
colo calibro [...] Per altro verso, se da un lato la pena detentiva finisce con l’abbracciare l’area residua della
criminalità medio-alta [...] dall’altro lato persiste la tendenza a ricorrere alla carcerazione preventiva come
strumento sanzionatorio anticipato, valorizzandone non di rado l’effetto collaterale di mera stigmatizza-
zione sociale: ecco che questi due ultimi fenomeni mettono fuori campo il finalismo rieducativo, essendo
questo estraneo alla carcerazione preventiva e destinato a incontrare maggiori ostacoli proprio nei con-
fronti di soggetti profondamente radicati in scelte antisociali». Più avanti, e da ultimo: «il primo obbiettivo
da conseguire, preliminare rispetto a ogni altra meta più ambiziosa, consiste in realtà nello ristabilimento
di condizioni di vita carceraria rispettose della dignità umana del condannato. Soltanto a partire da questo
presupposto minimo, ha senso tendere alla risocializzazione dei condannati innanzitutto attraverso mag-
giori collegamenti con la società libera e, eventualmente, attraverso il ricorso a tecniche psicologiche di
supporto affidate a esperti del trattamento di provata professionalità»

70M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 199:
«quanto alle pene pecuniarie, la loro valorizzazione intesa alla riduzione dell’area di intervento della pena
detentiva può spingersi oltre i limiti attuali, su una linea di politica criminale da tempo ampiamente con-
divisa dalla dottrina. Ancorché non immune da difetti (relativa carenza sotto il profilo della personalità
della pena; tendenziale disuguaglianza, incidendo su beni di cui non tutti dispongono in eguale quantità;
precaria attitudine «rieducativa»), i pregi della pena pecuniaria (assenza di effetti di emarginazione; eco-
nomicità e redditività per lo Stato; graduabilità) possono ancora farne una sanzione privilegiata, di grande
importanza negli indirizzi criminologici e negli ordinamenti penali contemporanei». Conformi, ad esem-
pio, E. DOLCINI, Le pene pecuniarie come alternativa alle pene detentive brevi in Jus, 1974, G. MARINUCCI,
Politica criminale e riforma del diritto penale in Jus, 1974, E. MUSCO, La pena pecuniaria, Catania 1984.

71G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit.
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della dottrina in ordine alla pena detentiva abbiano certamente importanti riscontri (non solo
teorici, ma soprattutto) empirici, ciò, al di là dei proclami, non sembra avere effettivamente
scoraggiato il ricorso, da parte degli organi di governo, a tale tipologia sanzionatoria. Merita
a questo proposito sottolineare come, in primo luogo, se la pena pecuniaria ha trovato uno
spazio ciò si è verificato soprattutto all’interno del diritto penale complementare, costituito per
una buona parte da norme a struttura contravvenzionale; peraltro, come vedremo meglio nel
prossimo capitolo, tale struttura generalmente corrisponde ad una certa “disumanizzazione”
degli illeciti, che non coinvolgono tanto il singolo in qualità di individuo, quanto piuttosto come
membro di una comunità, tenuto pertanto a rispettare certe regole di comportamento oppure
determinate cautele: è quindi in un certo senso consequenziale alla struttura di illeciti di questa
natura, anzi può essere considerato come una prova a contrario della minore “penalità” delle
sanzioni pecuniarie, il fatto che a violazioni di questo tipo non si accompagni un’ingerenza
diretta nella sfera più personale del soggetto, cioè quella della libertà, e che ci si “limiti” alla
richiesta di un esborso monetario.

D’altro canto, come anticipato, l’ottimistica valutazione relativa a un progressivo arretra-
mento della pena detentiva rispetto ad altre forme sanzionatorie meno invasive non sembra
essere del tutto condivisibile: è cioè senz’altro vero che a tale risultato abbiano mirato le riforme
legislative più importanti degli ultimi anni, ma resta appunto da dimostrare se e come tale esito
sia stato effettivamente raggiunto; di questa problematica passeremo allora immediatamente
ad occuparci.

3.2.3 Crisi o “rinascita” della pena detentiva?
Tra le ragioni principali portate dalla dottrina a sostegno della necessità di un progressivo

superamento della pena detentiva si annovera certamente quella secondo la quale essa avrebbe
in realtà mancato di svolgere la funzione rieducativa originariamente attribuitale dai costituenti;
in particolare la reclusione, lungi dal porre i fondamenti per un adeguato e consapevole rientro
nella società da parte del condannato, ne sancirebbe piuttosto lo stigma e la neutralizzazione
in conseguenza delle condizioni estremamente difficoltose nelle quali viene generalmente
scontata: carceri vecchie, fatiscenti, inadatte allo svolgimento di attività terapeutiche, prive
di spazi di socializzazione e soprattutto inadeguate a ospitare in modo appropriato i detenuti.
Anche per questi motivi, dunque, a partire dagli anni ’70 la principale preoccupazione del
legislatore nei confronti di questa tipologia sanzionatoria è sempre stata quella di ridurre il
sovraffollamento all’interno delle case di reclusione72.

In questo senso devono essere dunque lette alcune delle riforme più significative degli ultimi
anni, da un lato volte a potenziare quelle che una parte della dottrina chiama le “nuove pene li-
mitative della libertà personale”, e dall’altro (ricollegandoci in questo modo a quanto rilevato più
sopra) a rafforzare il ricorso alla pena pecuniaria: possono essere ricordate, a questo proposito,
sia la legge 354/1975, sia la legge 689/198173. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario,

72«A più riprese il legislatore italiano si è proposto di restringere l’ambito applicativo della pena detenti-
va: l’esigenza di fondo era, ed è, quella di contrastare il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Questo
obbiettivo risponde sia alle logiche del diritto penale “moderno” (e allora la parola d’ordina sarà “pena de-
tentiva come ultima ratio”), sia quelle di un diritto penale “tardo moderno” o “postmoderno”; all’impegno
di ridimensionare la popolazione penitenziaria può sottrarsi soltanto un legislatore che, muovendosi in
quest’ultima ottica, sia disposto o a impegnare massicce risorse nell’edilizia carceraria o a scendere a livel-
li infimi di civiltà, in termini di umanità della pena» E. DOLCINI, Riflessioni sull’evoluzione della pena in
Italia. In A. CERETTI, (a cura di) Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Milano
2005, p. 114

73Si menzionano nel testo la legge sull’ordinamento penitenziario e la legge di Modifiche al sistema pe-
nale perché si tratta, per così dire, dei “tronchi” principali dai quali poi si è dipartita la normativa seguente,
pur sempre ispirata ai medesimi principi e volta al perseguimento delle medesime finalità. All’interno di
quest’ultima è possibile altresì ricordare la legge 165/1998 (c.d. Legge Simeone), e il D.lgs 274/00 (la quale
ha introdotto all’interno del nostro ordinamento la figura del giudice di pace): la prima ha infatti previsto
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in particolare, introduce le così dette misure alternative alla detenzione le quali, originariamente
consistenti nell’affidamento in prova al servizio sociale e nella semilibertà vengono poi ulte-
riormente completate dalla detenzione domiciliare74; la legge “Modifiche al sistema penale”
introduce invece le pene sostitutive alla misura detentiva, ovvero la semidetenzione e la libertà
controllata.

A opera della medesima legge, poi, vengono altresì potenziati e ampliati i margini di in-
tervento della pena pecuniaria, la quale viene anzitutto a sua volta pensata come sanzione
sostitutiva della pena detentiva fino a sei mesi75; in secondo luogo si introduce, tra i criteri di
commisurazione della pena pecuniaria, quello relativo alle condizioni economiche del reo il
quale, sebbene criticabile, rappresenta pur sempre un passo in avanti rispetto all’originaria,
tradizionale indifferenza del legislatore italiano per la maggiore o minore agiatezza del reo e
dunque anche per la (conseguente) maggiore o minore afflittività e deterrenza della sanzione
monetaria a quest’ultimo inflitta76.

che, laddove la pena detentiva applicata al soggetto non sia superiore a tre anni, si faccia immediatamente
luogo alle misure alternative di cui agli artt. 47ter e seguenti dell’Ordinamento penitenziario, così ulterior-
mente riducendo le possibilità di transito per il carcere da parte dei condannati; la seconda ha ampliato il
novero delle “misure limitative della libertà personale” , introducendovi altresì la permanenza domiciliare
il lavoro di pubblica utilità

74Art. 47, co I, o.p.: «Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al
servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. ». Art. 48: «Il regi-
me di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno
fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al sociale. reinserimento
». Art. 47ter: «La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di
maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna
incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di
prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi,
che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta an-
ni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia. ». Sul punto, v. ad esempio E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità
nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 118: «in ordine di tempo, sono proprio le misure alternative
alla detenzione a inaugurare la categoria delle pene limitative della libertà personale: le misure alternati-
ve vengono infatti introdotte con la riforma penitenziaria del 1975, per poi arricchirsi progressivamente
di nuove tipologie. Si tratta dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, che fanno la
loro comparsa nell’arsenale sanzionatorio nel 1975, nonché della detenzione domiciliare, introdotta nel
1986 [...] Tutte le misure alternative hanno conosciuto progressivi ampliamenti della loro area applicativa,
particolarmente marcati per l’affidamento in prova e per la detenzione domiciliare»

75Art. 53: «Sostituzione di pene detentive brevi. - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quan-
do ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale
pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sosti-
tuirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può
sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente». Da notare peraltro che «la stessa
tipologia delle pene sostitutive è stata inoltre ampliata nel 1998 (D.lgs 25 luglio 1998 n. 286), allorché si è
previsto che il giudice, nel pronunciare condanna per un reato non colposo nei confronti dello straniero
privo del permesso di soggiorno, ove non ricorrano le condizioni per applicare la sospensione condizionale
della pena, possa sostituire la pena detentiva fino a due anni con “l’espulsione a titolo di sanzione sostitu-
tiva della detenzione”» E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op.
cit., p. 120. Corsivi nel testo

76«Quanto alla struttura della pena pecuniaria, va segnalato che a partire dal 1981 il legislatore ha fatto
spazio tra i criteri di commisurazione della pena pecuniaria, in aggiunta ai generali criteri della gravità del
reato e della capacità a delinquere dell’agente, anche all’ulteriore criterio delle condizioni economiche del
reo, secondo il (criticabile) modello della “somma complessiva” (art. 133bis c.p.). Il diverso modello dei tas-
si giornalieri è stato successivamente adottato (con la l. 12 giugno 2003, n. 134) per la sola pena pecuniaria
sostitutiva della pena detentiva breve (art. 53 comma 2 l. 689/1981 nella versione della legge 134/2003)» E.
DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 116, corsivi nel testo.
Sul punto v. anche M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op.
cit., p. 318 ss.: «L’art. 133 bis, norma costituzionalmente legittima sia nel co. 1° che nel co. 2°, in quanto
la considerazione delle condizioni economiche consente al giudice di ricercare l’eguaglianza [...] può dirsi
teoricamente un sensibile passo avanti nel processo di valorizzazione della pena pecuniaria quale mezzo
di prevenzione - repressione degli illeciti criminosi (di una parte cospicua di essi) negli ordinamenti pe-
nali degli stati moderni; ma lasciato nel contesto del modello tradizionale delle pene pecuniarie, c.d. per



Capitolo 3 Libertà, giudizio e “materia penale” 126

Eppure, nonostante gli interventi normativi anche recenti, il numero dei detenuti italiani
continua ad aumentare: una recente inchiesta pubblicata su un influente settimanale italiano
dimostra anzi come ormai si siano ampiamente superati i margini di sovraffollamento che nel
2005 avevano reso necessario l’indulto, e i dati a disposizione degli osservatori non fanno che
confermare questa analisi77.

Com’è dunque possibile spiegare le ragioni in forza delle quali nonostante un’apparente,
unanime volontà di evitare il ricorso alla dannosa quanto criminogena pena detentiva essa
tuttavia continui a prosperare? La risposta della dottrina è duplice: da un lato, sul piano
operativo, le riforme legislative attuate sarebbero, sebbene fortemente sponsorizzate sul piano
mediatico, pragmaticamente inadeguate insufficienti; ancora più radicalmente, poi, l’inidoneità
pratica delle misure in questione starebbe a sottolineare la resistenza profonda, da parte del
legislatore, ad abbandonare il ricorso alla pena detentiva.

Quanto al primo punto sottolineato, il velleitarismo delle recenti operazioni legislative
nell’ambito dell’esecuzione penitenziaria è reso trasparente da un dato reso pubblico dal Mi-
nistero della giustizia, secondo il quale: «in questi anni si è assistito ad una diminuzione e/o
mancato incremento delle presenze degli educatori (563 educatori presenti al 31 dicembre 2002)
rispetto agli organici di cui al DPCM dell’ottobre 2000 (complessivi 1376 educatori dell’area
funzionale C con una carenza quindi di 813 unità). In particolare inoltre se si guarda alla propor-
zione degli educatori effettivamente presenti oggi in Istituto (474) rispetto ai 55.682 detenuti
presenti al 10 settembre 2003, appare evidente come essi siano numericamente del tutto ina-
deguati»78; sebbene relativo al 2003, non sia ha motivo di credere che, allo Stato, la situazione
sia migliorata. Anzi, sempre riprendendo l’inchiesta di recente pubblicata cui si faceva prima

somma complessiva, vale a dire non inquadrato nel modello c.d. a tassi giornalieri, resta un passo avanti
ancora inadeguato, incapace di apportare un reale mutamento nella prassi commisurativa odierna»

77T. Cerno, Bomba carceri, in L’Espresso del 15 aprile 2010, p. 60 e seguenti: «le celle fatiscenti di nove
metri quadrati con quattro detenuti stipati dentro, tavolaccio e latrina alla turca, erano già la vergogna
d’Europa. Ma oggi nemmeno bastano più. Gli spazi sono finiti. E così il rischio collasso denunciato dallo
stesso Ministero della Giustizia sta per trasformarsi in emergenza nazionale: se la capienza regolamentare
di 44 mila carcerati è già stata superata da tempo, a marzo si è sforata anche la tolleranza massima dei
nostri 207 istituti di pena. Stringendo le celle e ammassando i detenuti al limite dell’umanità si ricavavano
poco più di 66.500 posti. Quando in Italia già il 28 febbraio erano rinchiuse 66.692 persone. A marzo sono
oltre 67 mila e il trend non lascia speranze: ne entrano ottocento in più ogni mese. Il Consiglio d’Europa ha
già richiamato all’ordine il nostro Paese. Ma la fotografia anziché migliorare si fa sempre più agghiaccian-
te». V. anche i dati citati da E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland,
op. cit., p. 123 e da G. FORTI, Il governo dell’ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su
La cultura del controllo di David Garland. In A. CERETTI, (a cura di) Pena, controllo sociale e modernità
nel pensiero di David Garland, Milano 2004. Il primo richiama l’attenzione sul fatto che «tra il 31 dicem-
bre 1974 - alla vigilia della riforma penitenziaria - e il 31 dicembre 2001 il numero delle persone adulte
presenti negli istituti penitenziari italiani (condannati a pena detentiva, imputati e internati) è sostanzial-
mente raddoppiato, passando da quota 28.000 a una quota prossima a 56.000 unità (+ 98%)»; ancora più
impressionante, forse, il dato seguente: «se poi all’interno della popolazione penitenziaria prendiamo in
considerazione i soli condannati in espiazione di una pena detentiva, la crescita risulta ancora più marca-
ta. Tra il 1974 e il 2001 il numero dei condannati in espiazione di una pena detentiva è passato da circa
11.500 a 31.000, con un incremento del 166%». Il secondo, in particolare, mette in luce la “redistribuzione”
verificatasi rispetto ai destinatari della pena detentiva: è questo un aspetto che interessa particolarmente
il nostro lavoro dato che non casualmente la sperimentazione sanzionatoria più ardita di cui tratteremo
nella seconda parte dell’esposizione riguarda proprio una delle categorie maggiormente colpite dal ricor-
so al carcere, ovvero gli stranieri. «Ciò che invece è davvero significativo nei dati italiani che abbiamo
a disposizione è, come detto, l’accentuarsi di una caratterizzazione differenziale della popolazione peni-
tenziaria, sempre più straniera, sempre più detenuta per reati di droga o con una stabile componente di
tossicodipendenti, nonostante le notevoli variazioni nel mercato degli stupefacenti negli ultimi dieci anni.
È dunque nella distribuzione, più che nell’entità o nella crescita travolgente di questa popolazione, che
si può trovare conferma della funzionalità che Garland identifica nella reinvenzione del carcere, come di-
spositivo immediato e facilmente implementabile, che consente di «focalizzare i controlli e la condanna
su gruppi sociali e di basso status, lasciando relativamente libero dalla regolamentazione e dalla censura
l’andamento dei mercati, il funzionamento delle grandi imprese e il comportamento delle classi sociali più
abbienti»» G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 152

78Circolare 9 ottobre 2003 - Le aree educative degli Istituti 9 ottobre 2003 Prot. n. 3593/6043, consultabile
su http://goo.gl/FPs43

http://goo.gl/FPs43
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accenno, «gli educatori non arrivano a 800 contro una previsione di 1.376: significa uno ogni
82 detenuti»79. La mancanza di operatori dotati delle capacità e delle competenze adeguate
per seguire i condannati anche fuori dagli istituti di pena rende le misure alternative e le misu-
re sostitutive un azzardo, quando non un intervento in perdita, sostanzialmente inefficace e
destinato a mascherare la sostanziale impunità riservata ai suoi destinatari80. Sul piano delle
sanzioni pecuniarie, poi, la situazione non è certamente migliore; come rilevato anche dalla
Commissione Grosso nel 2001, anzi: «la multa e l’ammenda risultano in larghissima misura
ineseguite»81.

Si rileva dunque che, nonostante un’apparente volontà garantistica primariamente indiriz-
zata alla tutela dell’individuo e all’esaltazione della sua libertà personale come bene supremo da
salvaguardare, le misure concretamente poste in essere non risultano minimamente adeguate al
raggiungimento degli scopi (asseritamente) perseguiti: quella che avrebbe dovuto (o potuto)
essere la migliore alternativa alla detenzione, ovvero la pena pecuniaria, perde costantemente
di credibilità e dunque di efficacia deterrente; dall’altra parte, anche le misure che dovrebbero
consentire un effettivo riavvicinamento tra il condannato il gruppo sociale risultano prive di
qualsivoglia efficacia rieducativa o valore progettuale, con il risultato di trasmettere un mes-
saggio (erroneo) di impunità sia ai destinatari delle stesse sia alla comunità che, teoricamente,
sarebbe chiamata ad accoglierli. Sono dunque queste le ragioni funzionali e strutturali in conse-
guenza delle quali, nelle parole della dottrina: «se l’analisi si spinge oltre al dato normativo, per
addentrarsi nella prassi, si scopre una realtà ancora diversa, che può dirsi - con una modesta
forzatura - caratterizzata dall’alternativa secca tra pena carceraria e impunità: questo, in ragione
dei gravi problemi di effettività di cui soffrono sia la pena pecuniaria, sia le pene limitative della
libertà personale»82.

D’altro canto, come anticipato, una parte della dottrina ha ulteriormente approfondito tale
indagine, arrivando a sostenere che la scarsità delle soluzioni “altre” rispetto alla pena detentiva
e la loro inadeguatezza non dipenda solo da (magari profonde, ma pur sempre) contingenti
ragioni organizzative; ancora più a monte, la mancanza di una reale alternativa al carcere
sarebbe da ricondurre al fatto che il legislatore italiano non avrebbe mai superato la risalente,
tradizionale visione retributiva della sanzione, in forza della quale «la pena resta pensata in
radice dall’ordinamento giuridico come reazione analogica che riproduce rispetto al condannato
la negatività del fatto colpevole, secondo una prospettiva di reciprocità (malum pro malo)».
All’interno di quest’ottica, allora, «gli effetti preventivi sono attesi - quasi ne costituiscano una
sorta di esito automatico e, in ogni caso, non altrimenti perseguibile - dall’applicazione dello
schema retributivo come dinamica intrinseca, indiscutibile, per qualcuno addirittura ontologica
della giustizia».

Non solo, dunque, mancano attualmente risorse efficaci che consentano davvero di evitare
l’impiego, quanto meno in via deterrente, del carcere, ma, soprattutto, esiste il rischio concreto

79««In questo modo finisce per prevalere l’area della custodia rispetto a quella della rieducazione indi-
viduale. E di conseguenza di troviamo di fronte ad un problema idraulico: il rubinetto versa sempre più
acqua, cioè detenuti, mentre lo scarico è sempre più stretto. Anche se il governo investe per aumentare
la vasca, cioè la capienza delle prigioni, in pochi mesi tutto tornerà come prima», spiega un dirigente del
nord Italia». Bomba carceri, cit., p. 65

80«L’assenza di adeguati strumenti attuativi delle pene limitative della libertà personale, infatti, fa sì che
la loro applicazione sfumi, nella grande maggioranza dei casi, in una sostanziale impunità per il condanna-
to: in luogo della pena detentiva, non si applica una pena diversa, ma sostanzialmente si rinuncia a punire,
sia pure mascherando questa realtà dietro una parvenza di sanzione» E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e
modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 132

81«La Commissione segnala come, a fronte di pene pecuniarie per un ammontare complessivo di oltre
2.250 miliardi di lire inflitte nell’arco di sette anni (1990 - 1996), erano stati riscossi meno di 84 miliardi, pari
al 3,7% dell’ammontare complessivo delle pene inflitte» E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità nel
pensiero di David Garland, op. cit., p. 126

82E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 133.
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che tali risorse non vengano mai cercate e di conseguenza mai trovate, perché niente come
la pena detentiva possiede la «singolare attitudine a tradurre in forma addirittura matematica
e politically correct, quale tipologia sanzionatoria prima facie non cruenta, l’idea inveterata
secondo cui la pena dovrebbe costituire un patimento, espressivo della gravità ascritta all’illecito
commesso»83.

D’altro canto l’Italia è, in materia, soltanto buon’ultima e, per così dire, solo “provincia
dell’Impero”: l’incremento dei tassi di incarcerazione riscontrato nel nostro paese, infatti, con-
tinua a non essere nemmeno lontanamente paragonabile a quello rilevato negli Stati Uniti
d’America o, per rimanere in Europa, in Gran Bretagna84. Merita approfondire dunque, almeno
in parte, le ragioni di tale fenomeno: analizzarne le cause dovrebbe infatti consentire di illu-
minare con luce nuova e più attuale l’ancora irriducibile binomio tra pena detentiva e diritto
penale.

Secondo autorevoli letture le ragioni del nuovo “grande internamento”85 che sembra avere
recentemente interessato tutto il mondo occidentale sono da ritrovare, sul piano penalisti-
co e penitenziario, nel fallimento conosciuto dall’ideologia correzionalistica e, quanto meno
originariamente, dalla volontà di superare alcuni elementi “estremi” di quest’ultima, quali
l’indeterminatezza delle pene e le disuguaglianze cui davano luogo le applicazioni di queste
ultime86; sebbene, come cercheremo di illustrare più avanti, scaturite da volontà garantistiche e

83Infine: «tutto questo rende palese la caratteristica più costante e nel contempo più problematica dei
sistemi penali come finora ordinariamente concepiti: quella per cui in essi la manifestazione del giudizio
sul fatto colpevole (del suo disvalore), fine senza dubbio fondamentale - come vedremo - del processo,
viene immediatamente ricollegata all’entità (al quantum) della pena detentiva inflitta» L. EUSEBI, Quale
prevenzione dei reati? Abbandonare il paradigma della ritorsione e la centralità della pena detentiva. In
M.L. DE NATALE, (a cura di) Pedagogisti per la giustizia, Milano 2004, p. 68. Sempre del medesimo A. L.
EUSEBI, La pena in crisi: il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia 1990: «fino ad oggi, tuttavia,
la centralità del carcere non è venuta meno, né dal punto di vista quantitativo, né da quello teorico. Anche
dove la diversion è stata ampiamente applicata, il legame tra carcere e sanzioni alternative, in realtà, ha
continuato ad essere stretto, dato che le seconde (fatto salvo, ma solo in parte, il capitolo della pena pecu-
niaria) non si sono quasi mai strutturate secondo modalità veramente autonome dal primo, assumendo
la forma della attenuazione - sostituzione della pena detentiva inflitta o edittalmente prevista, ovvero con-
templando, comunque, la possibilità non remota del ritorno al carcere in caso di trasgressione da parte del
condannato degli obblighi prescritti. Il sistema sanzionatorio penale, in effetti, è rimasto di tipo piramida-
le, con il carcere al vertice; e la dimensione reintegratrice delle stesse pene alternative è stata vista in una
sostanziale continuità con l’idea di risocializzazione ritenuta perseguibile, con qualche maggiore difficoltà,
attraverso il carcere». Inoltre: L. EUSEBI, La nuova retribuzione in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, L. EUSEBI,
La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? in Riv. it. dir. proc. pen., 2002

84Vedi ad esempio, sul punto, G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland,
op. cit., p. 139 ss, il quale rileva come «il quadro italiano [sia] alquanto variegato e le linee di tendenza solo
in parte sovrapponibili a quelle identificate da Garland nella sua ricostruzione, anche se i profili di coin-
cidenza, una volta ristretta la prospettiva agli anni più recenti (invece che agli ultimi venti) e, soprattutto,
una volta riscontrate alcune “accelerazioni” nei dati più a noi vicini, mi paiono superiori ai profili di sco-
stamento». Sulle tendenze britanniche e soprattutto statunitensi, v. per tutti D. GARLAND, La cultura del
controllo, Milano 2004, p. 281: «dal 1980, sia negli Stati Uniti che nel Regno unito le condanne alla deten-
zione sono divenute più severe; il tempo medio di permanenza in carcere è aumentato; le pene carcerarie
sono state estese a un numero maggiore di reati, e la probabilità di revoca della parole è notevolmente cre-
sciuta. Si è registrato, dunque, uno spostamento - più pronunciato negli Stati Uniti che nel Regno Unito,
ma comunque presente in entrambi i paesi - verso un uso maggiore e più intensivo delle misure di cu-
stodia. Questa tendenza punitiva si coniuga, negli Stati Uniti, con la maggiore frequenza delle esecuzioni
capitali, che hanno recentemente raggiunto i livelli degli anni cinquanta. Questo cambiamento ha avuto
ripercussioni significative su vari piani: sul numero dei detenuti, sulle dimensioni dell’industria carceraria,
sulla composizione razziale della popolazione e sul significato politico e culturale della pena»

85M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, Milano 1986. «Il grande internamento» è il titolo del
secondo capitolo.

86Secondo Garland (D. GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., trad. it. a cura di A. Ceretti, F. Ghi-
bellini, p. 131), la prima falla nel sistema del correzionalismo venne aperta dal documento Struggle for
Justice, pubblicato nel 1971, il quale metteva in risalto le debolezze e le intrinseche incongruenze di un
modello interamente basato sulla risocializzazione del condannato: «il bersaglio principale era l’uso di-
scriminatorio del potere di punire da parte del sistema penale, con particolare riguardo alla carcerazione,
letta dal rapporto quale strumento di repressione dei neri, dei poveri, dei giovani e delle altre minoranze
culturali. Secondo quanto sosteneva il documento, quest’uso discriminatorio del potere statuale veniva
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liberali, tali istanze si sono tuttavia recentemente tradotte in un ricorso sempre più massiccio alla
detenzione intesa nella sua componente più deteriore, ovvero quale strumento di segregazione
e di annullamento di coloro che vi siano destinati.

Come tuttavia dimostrano la pioneristica vicenda californiana o le “rivoluzioni” verificatesi
all’interno dell’atteggiamento tenuto da parte della classe politica britannica nei confronti della
criminalità87, la forzatura e l’involuzione delle originarie istanze critiche sollevate a partire dai
primi anni ’70 non può essere fatta derivare esclusivamente dalla insoddisfazione degli addetti
ai lavori per gli esiti, piuttosto scarsi, cui aveva condotto la rigorosa applicazione dei principi e
degli ideali correzionalistici: essa infatti discende da una pluralità molto più ampia ingovernabile
di fattori che vanno dalla necessità, prettamente governativa, di placare le insoddisfazioni e
le paure collettive mediante misure “muscolari” e “televisive” alla preponderante influenza di
recente acquisita dai mass media nel dettare l’agenda politica, alla banalizzazione e alla deriva
populistica che ha accompagnato le più recenti riforme legislative, in un certo senso scalzando i
tecnici dal loro tradizionale ruolo decisionale a favore spesso di opinion makers improvvisati88.

È allora interessante verificare come il carcere continui a rivestire un’indiscutibile primazia
anche all’interno di tali concezioni: e se da un lato tale centralità deriva dalla rinnovata volontà
dei governi di sorvegliare e punire garantendosi in questo modo il sostegno degli elettori, è
innegabile che sia soprattutto l’atavica componente afflittiva della prigione, la quale veicola
l’approvazione del gruppo sociale e ne rafforza la coesione e la “solidarietà”, a determinare

mascherato dalle pratiche attuate per salvaguardare i principi del trattamento individualizzato, il quale, di
fatto, legittimava ed estendeva questi abusi, nascondendo allo stesso tempo le dure realtà carcerarie dietro
la maschera benevola del paternalismo»

87«Nel Regno Unito, l’idea che “il carcere funziona” rimane controversa, essendo stata introdotta nei pri-
mi anni novanta dall’allora ministro degli Interni Michael Howard in aperto contrasto con la posizione del
suo predecessore, secondo cui «il carcere è una modalità costosa per rendere le persone malvagie ancora
peggiori» [...] Il valore della detenzione, intesa quale modalità punitiva e contenitiva, è in ogni caso più
condiviso nel dibattito politico di oggi di quanto non lo fosse vent’anni addietro. L’approccio al problema
da parte del governo laburista è deliberatamente ambiguo. A tal proposito, vedi il discorso del ministro
degli interni Jack Straw nel dicembre 1998. Come osserva Straw in un’altra occasione «ridurre la popolazio-
ne carceraria non può essere più importante della sicurezza dei cittadini». Negli USA, i politici esprimono
pochi dubbi rispetto all’efficacia della carcerazione intesa quale risposta alla criminalità» D. GARLAND, La
cultura del controllo, op. cit., p. 340, nota n. 28

88Tra i vari fattori che Garland considera come rilevanti per la nascita della nuova c.d. “cultura del con-
trollo” sono in quest’ottica soprattutto rilevanti quelli che egli definisce come «politicizzazione e nuovo
populismo» e come «un senso ininterrotto di crisi». A seguito del primo fattore, «la politica penale ha
cessato di essere delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici ai professionisti, ed è diventata
un tema significativo attorno al quale si gioca la competizione elettorale [...] I processi decisionali sono
profondamente politicizzati intrisi di populismo. I provvedimenti hanno il fine di ottenere un vantaggio
politico e i consensi dell’opinione pubblica, indipendentemente dalle opinioni degli esperti e dai risulta-
ti della ricerca empirica». In conseguenza del secondo: «[si assiste] ad una crescente perdita di prestigio
della professionalità di chi opera all’interno del sistema, una crisi percepita sia fuori che dentro la sfera
penale. Una parte di questa crisi, dal punto di vista degli operatori, è da imputare al fatto che durante
questo arco di tempo i cittadini hanno perso sempre più fiducia nella giustizia penale, e che i politici sono
diventati sempre più restii a delegare i poteri decisionali agli esperti in criminologia e agli operatori della
giustizia penale». Sull’argomento v., ex multiis: J. DOMANIC, Cruel justice: three strikes and the politics of
crime in America’s golden state, Berkley 2004, F.E. ZIMRING, Punishment and Democracy: three strikes and
you’re out in California, Oxford 2001. In Italia, v. le riflessioni svolte da G. FORTI, Pena, controllo sociale
e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit. e da E. DOLCINI, Rieducazione del condannato e ri-
schi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del costituente in Rass. pen. crim., 2005, p.
73. In particolare, secondo quest’ultimo A. i fattori che hanno contribuito ad un revival delle concezioni
retributive sono tre: «a) quanto alla politica generale, la svolta conservatrice e liberista incarnata negli USA
dalla presidenza Reagan [...]; b) sul piano delle trasformazioni sociali, si registra in quegli anni una pro-
fonda riorganizzazione dell’istituzione famigliare e della vita domestica nella sfera della media borghesia.
Aumentano in modo consistente le famiglie nelle quali entrambi i coniugi sono “in carriera”, aumentano i
divorzi, le residenze medio-borghesi vengono stabilite a distanza crescente dai luoghi di lavoro, la cura dei
figli e della casa viene normalmente affidata a persone estranee al nucleo famigliare: ne segue un crescente
benessere economico per la coppia, pagato però a prezzo di ansie crescenti e di un sempre più diffuso senso
di vulnerabilità [...]; c) quanto alla cultura accademica, va sottolineato che gli attacchi all’idea rieducativa
vengono portati, per così dire, non solo “da destra”, ma anche “da sinistra”»
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la essenzialità di quest’ultima all’interno delle nuove scelte di politica criminale; se, come
sembra emergere dalle teorie in parola, la punizione torna ad essere ben più fondamentale della
rieducazione, è certamente necessario provvedere alla costruzione al potenziamento di nuovi
carceri, perché questi ultimi sono il mezzo privilegiato attraverso il quale impartire la sofferenza:
il binomio punizione-istituti di pena ne esce, così, ulteriormente rafforzato89.

Anche nell’asettica e tecnocratica società contemporanea, dunque, l’istituzione penitenzia-
ria svolge un ruolo centrale e preminente; più in generale, svolgono un ruolo assolutamente
centrale tutti gli strumenti mediante i quali realizzare la detenzione, la restrizione, la neutraliz-
zazione e l’allontanamento di determinati soggetti dal nucleo sociale. Al di là delle valutazioni
di merito, tuttavia, quello che maggiormente interessa ai nostri fini è dunque proprio il fatto
che anche i più recenti sviluppi politico legislativi non lascino adito a dubbi circa la stretta
inerenza della limitazione della libertà personale il ricorso allo strumento penale: a distanza di
secoli dall’avocazione alle competenze statuali dell’incarcerazione per debiti, l’intervento degli
apparati pubblici nei confronti della criminalità sembra dunque ancora contraddistinguersi
soprattutto per il ricorso alla segregazione punitiva.

Peraltro, occorre mettere in luce con particolare attenzione che le concezioni fondate
sull’assunto in forza del quale “prison works” sono, come anticipato, soltanto una degenerazione,
più volte strumentalizzata a fini esclusivamente populistici e propagandistici, del nucleo origi-
nario proprio delle c.d. concezioni neoretributive le quali, invece, originariamente si fondavano
sulla necessità di tornare a collegare la sanzione all’effettiva responsabilità dell’agente per il fatto
di reato, in questo modo superando le incertezze e gli arbitri cui, in alcuni casi, aveva portato
il correzionalismo degli anni ’50 e ’60. Esiste dunque una componente di tali concezioni che
merita di essere trattenuta: ci riferiamo alla componente “personale” della sanzione, la quale
non viene intesa soltanto come strumento di punizione dell’autore del reato, ma anche come
veicolo per il riconoscimento della sua umanità90. In questo senso, in effetti, l’assenza di sanzio-
ni sarebbe possibile soltanto in «a) un sistema perfettamente razionale per esseri perfettamente
razionali; b) un ordinamento anche non razionale per esseri completamente automatizzati»;
la normatività e la sanzione che da essa deriva sarebbero, dunque, un portato necessario del
fatto che l’uomo non sia né un essere perfettamente razionale né un essere completamente
automatizzato ma che sia, piuttosto, un essere libero, dunque responsabile e dunque appunto

89«L’assunto dominante della nostra epoca è che “il carcere funziona”, non in quanto strumento di corre-
zione o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche
popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna. Un’istituzione contrassegnata da una lunga
storia di aspettative utopiche e da ricorrenti tentativi di reinvenzione ha visto, infine, le sue aspirazioni
azzerarsi ai livelli della neutralizzazione e della pena retributiva. Ma nel corso di questa caduta libera, il
carcere si è ancora una volta trasformato. Nel corso di pochi decenni è passato dall’essere concepito qua-
le istituzione correzionale screditata e in declino, a pilastro importante e apparentemente indispensabile
dell’ordine sociale contemporaneo» D. GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 75. Circa il binomio,
strettissimo, tra impostazioni neoretribuzioniste “di destra” e costruzione di nuove carceri, vale la pena di
ricordare che, parallelamente alle prime modifiche in materia di sentencing orientate in questa direzione,
in Gran Bretagna cominciò a sollevarsi la necessità di un incremento nel numero degli istituti di pena, i qua-
li altrimenti non sarebbero stati sufficienti a contenere l’atteso incremento della popolazione carceraria:
«the government estimated that its sentencing reforms would cause an expansion of 10,800 persons in the
prison population by the financial year 2011-2012. Accommodating this increase was projected to require
the construction of twelve new prisons, the rebuilding and reopening of two other detention facilities, as
well as the construction of additional units at existing establishments. 5 These projections generated great
concern because, according to official figures, the prison population was already expected to rise from an
average daily level of 51,000 in 1995 to 59,900 by 20046 and a well-established prison building program was
already in place. » E. BACKER, From Making bad people worse to Prison works: sentencing policy in England
and Wales in the 1990s in Crim. law forum, 7, 1996, p. 641

90«La vera difficoltà non sta tanto nell’abolire quella idea di pena, di sofferenza, di “conseguenza spiace-
vole”, che viene pressoché spontaneo riconnettere al concetto di sanzione, quanto nell’abolire il riferimen-
to della sanzione ad un soggetto che col suo fare (o non fare) giustifica l’intervento sanzionatorio. In altre
parole, dire sanzione non significa tanto dire pena, quanto piuttosto individuo sanzionato. Il tema della
sanzione rinvia quindi a quello della libertà, nella forma concreta che essa assume nell’essere dell’uomo,
quella della responsabilità» F. D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, op. cit., p. 14 ss.
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rimproverabile: in quest’ottica, di nuovo, la limitazione della libertà personale potrebbe essere
intesa come l’unica forma possibile di punizione, e dunque di riconoscimento, per chi della
propria autonomia di giudizio e di scelta abbia fatto un uso sbagliato, non conforme al dettato
normativo 91.

Da questo snodo argomentativo si dipartono allora due riflessioni ulteriori, tra loro profon-
damente connesse e utili anche per delineare schematicamente i tratti essenziali dei passaggi
che ci apprestiamo a compiere: anzitutto, su un piano politico-criminale è sin d’ora possibile
cogliere la complessità e la precarietà degli equilibri che devono stare alla base delle scelte
compiute da parte del legislatore, in bilico tra il ricorso “facile” e appagante al carcere, da un lato,
e la necessità di non abdicare, dall’altro, all’importante valore etico e alla decisiva funzione di
richiamo affidati alla norma e alla sanzione penali. In secondo luogo, inizia qui a confermarsi la
trama sottostante il disegno abbozzato fino a questo momento: come si è anticipato in apertura,
infatti, ciò che è significativo ai fini della delineazione dei tratti che dovrebbero distinguere la
sanzione penale rispetto a quella amministrativa non è soltanto il legame tra la limitazione della
libertà personale, da una parte, e la nozione di pena, dall’altra; ciò che in realtà davvero rileva, e
di cui dunque la sanzione detentiva è soltanto un primo, per quanto paradigmatico indizio, è la
relazione tra la pena in quanto tale e la persona cui la pena è diretta.

3.2.4 La pena tra hard treatment e reprobative symbolism
Le attente riflessioni svolte da una certa parte della dottrina in merito alla personalità della

responsabilità penale, cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente, meritano dunque
di essere ulteriormente approfondite: esse, infatti, consentiranno di calare il discorso svolto
sino a qui in un contesto più ampio sia sul piano dottrinale sia sul piano socio-culturale, in
questo modo fornendo ulteriori appigli per delineare la specificità del penale rispetto al diritto
amministrativo.

91 La citazione nel testo è di N. BOBBIO, (voce) Sanzione in Nov. dig. it., XVI, 1969, p. 530. Merita citare,
quanto meno in nota, A. DUFF, Punishment, Communication and Community, Oxford 2001, a detta di A.
VON HIRSCH e A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing. Exploring the principles, Oxford 2005, p. 92 «the
leading exponent of the “penance” perspective on punishment». Approfondiremo più avanti nel testo il
pensiero dei due ultimi Autori citati, che si presenta come un’evoluzione del fondamentale saggio J. FEIN-
BERG, The Expressive Function of Punishment. In Doing and Deserving, Princeton 1970. Possiamo però
anticipare che, secondo i maggiori fautori del c.d. just desert model, il cuore della sanzione penale sarebbe
rappresentato dal giudizio di rimprovero da quest’ultima veicolato; la componente trattamentale, il c.d.
hard treatment, sarebbe soltanto un ulteriore, ma secondario strumento, mediante il quale il legislatore
cercherebbe di rafforzare il monito di comportamento insito nella norma penale. Secondo invece gli ade-
renti alla penance theory, lo stesso hard treatment dovrebbe servire a veicolare il messaggio di rimprovero
indirizzato nei confronti dell’autore del reato, con la conseguenza che tale trattamento si configurerebbe
come una sorta di strumento attraverso il quale l’agente sarebbe spinto a pentirsi della propria condotta: ci
pare che, sebbene evidentemente in forma più laica, tale concezione richiami quelle di cui si è discusso nel
testo, in particolare le teorie “retribuzionistiche” che appunto consideravano la pena come uno strumento
essenziale mediante il quale veicolare il pentimento dell’agente. Quanto alla distinzione tra penance theo-
ry e just desert models: «the hard treatment should support rather than replace the normative reasons for
desisting from crime conveyed by penal censure - that is, provide an additional reason for compliance to
those who are capable of recognising the law’s moral demands, but are also tempted to flout them. Duff
rejects this partially prevention - based argument for the hard treatment in punishment. Penal hard treat-
ment, in his view, should serve as a vehicle for the offender’s developing a penitent understanding of his
wrong. » A. VON HIRSCH e A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing. Exploring the principles, op. cit., p.
93. Per quello che specificamente riguarda la pena detentiva, A. DUFF, Punishment, Communication and
Community, op. cit., p. 149 afferma: «Imprisonment must not be mere exclusion. It must itself, even while
excluding the offender from normal community, be a way of reconciling him with the community [...] how
could imprisonment serve such purpose? It could do so if it serves as a penance, rather than merely as ex-
clusion: if its meaning is that the offender has, by his crime, made the maintenance of normal community
with him impossible but that community can be restored if he undergoes this penance. His imprisonment
then gives material form to this implication of his crime - it seeks to bring him to recognise that his crime
has rendered the maintenance of normal community impossible. But it also constitutes the penitential
burden through which he can, if he does repent, express his repentant and apologetic understanding of
crime, or by which, even if he does not repent, he is restored to normal community as if he had repented »
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Giova tornare a ricordare che, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza della Consulta
e dalle riflessioni della dottrina, la pena risulta uno strumento mediante il quale rieducare
un soggetto che, data la personalità della sua responsabilità, necessita effettivamente di un
percorso di riavvicinamento a valori socialmente condivisi. All’interno di questa definizione,
due sono in particolare le componenti di rilievo: in primo luogo, la strumentalizzazione della
sanzione ai fini della rieducazione e del reinserimento sociale dell’autore del fatto; in secondo
luogo, come detto, la personalità del rimprovero mosso nei confronti dell’agente, il quale deve,
per trovarsi nelle condizioni di affrontare proficuamente un percorso di riappropriazione di
valori sociali condivisi, essere meritevole di un biasimo che derivi appunto direttamente dalla
condotta tenuta.

Può allora essere interessante verificare come questa seconda componente, ovvero quella del
biasimo e del rimprovero, avvicini tale definizione a quella che, di sanzione, danno i sostenitori
della c.d. teoria espressivista della pena il cui lavoro, come noto, prende le mosse dal famoso
saggio di Feinberg On the Expressive Function of Punishment.

Approfondire il pensiero di questi Autori dovrebbe dunque consentirci in primo luogo di
chiarire meglio in quali forme si manifesti, mediante la pena, la relazione personale tra autore
del fatto e norma penale violata e, in particolare, quali siano i rapporti di forza tra la componente
“fisica” della pena e, invece, la componente etica e moraleggiante della medesima; ciò permetterà
di fornire una nuova prospettiva all’interno della quale calare le problematiche tratteggiate nei
paragrafi precedenti, laddove, trattando della pena detentiva, si verificava che, nonostante
le numerose critiche, essa continua a svolgere un ruolo preminente nelle scelte politiche dei
legislatori contemporanei. In secondo luogo, il riferimento alle tesi menzionate dovrebbe poter
completare il discorso lasciato temporaneamente in sospeso più sopra, laddove facevamo
riferimento alle origini, inizialmente garantistiche, proprie delle c.d. teorie neoretribuzioniste,
le quali si ponevano appunto come alternativa “umanistica” alla strumentalizzazione che, del
condannato, avrebbero compiuto i programmi di rieducazione e specialprevenzione.

Come anticipato, il punto da cui partire è rappresentato dal saggio sulla funzione espressiva
della pena che viene pubblicato, nel 1970, da Joel Feinberg, il quale contribuisce in modo deter-
minante a modificare la nozione stessa di sanzione penale. Secondo la definizione più diffusa,
infatti, essa si sarebbe configurata come «l’inflizione, da parte di un’autorità, di una privazione
o di un trattamento severo nei confronti di una persona, in conseguenza della violazione, da
parte di quest’ultima, di una regola o di un comando»92. Nel suo saggio Feinberg suggerisce
invece la necessità di distinguere, in prima battuta, tra penalties (le quali presenterebbero tutti i
tratti costitutivi enucleati nella definizione ufficiale della sanzione) e punishments, i quali invece
sarebbero connotati da un requisito ulteriore: le pene in senso proprio, secondo l’Autore, si
caratterizzerebbero infatti per la loro funzione “espressivista”; in altre parole, esse sarebbero uno
strumento mediante il quale veicolare giudizi di risentimento e di indignazione, di disapprova-
zione e di rimprovero, sia da parte dell’autorità che si preoccupa di infliggere materialmente
la punizione, sia da parte di coloro “nel nome dei quali” la punizione viene concretamente
inflitta93.

92La definizione viene fornita dallo stesso Feinberg: «punishment is defined in effect as the infliction of
hard treatment by an authority on a person for his prior failing in some respect (usually an infraction of a
rule or command) » J. FEINBERG, Doing and Deserving, op. cit., p. 95

93«Both penalties and punishments are authoritative deprivations for failures; but, apart from these com-
mon features, penalties have a miscellaneous character, whereas punishments have an important addi-
tional characteristic in common. That characteristic, or specific difference, I shall argue, is a certain ex-
pressive function: punishment is a conventional device for the expression of attitudes of resentment and
indignation, and of judgements of disapproval and reprobation, on the part either of the punishing author-
ity himself or of those “in whose name” the punishment is inflicted. Punishment, in short, has a symbolic
significance largely missing from other kinds of penalties » J. FEINBERG, Doing and Deserving, op. cit., p.
98
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Come ben chiarito anche dagli studiosi che si sono successivamente preoccupati di appro-
fondire il pensiero di J. Feinberg, tale definizione, lungi dal rappresentare una mera variazione
sul tema della sanzione, comporta dirompenti conseguenze sia sul piano descrittivo sia su un
piano “prescrittivo”94, ovvero rispetto all’impiego che dei singoli punishment intenda fare il
legislatore penale. Partendo proprio da questo secondo livello, deriva dalla forte carica di ripro-
vazione veicolata dalla sanzione che essa possa essere impiegata soltanto laddove la condotta
risulti connotata da un disvalore significativo: il reato, cioè, deve essere tale da rendere il suo
autore meritevole del rimprovero insito nella sanzione per esso disposta. Si nota qui una certa
somiglianza con le teorie espresse dalla nostra dottrina a partire dagli anni ’70: occorre che vi sia
sempre e comunque una proporzione tra la gravità e la significatività del giudizio, da un lato, e
l’effettivo disvalore del fatto, dall’altro; ancora una volta, dunque, la norma penale dovrà essere
impiegata in modo oculato e attento, soltanto laddove strettamente necessario95.

Forse più interessante, all’interno del discorso che stiamo svolgendo, è tuttavia il piano
descrittivo: procediamo, pertanto, ad approfondirlo con maggiore attenzione.

Come abbiamo rilevato, all’interno della nozione che Feinberg propone di pena il messaggio
di disapprovazione veicolato dalla sanzione svolge un ruolo assolutamente preminente: l’ hard
treatment, ovvero sia la componente di privazione fisica della stessa sanzione, è generalmente
presente, ma non è, invece, rigorosamente necessaria. Soffermandosi su questo aspetto, Autori
contemporanei specificano che, nel quadro costituito dalle funzioni generalmente attribuite
alla pena, la sanzione svolge un ruolo essenzialmente strumentale, nello specifico deterrente:
si tratterebbe di una sorta di argumentum a fortiori a favore del rispetto della disposizione
normativa, ma non del nucleo di significato proprio della sanzione stessa, il quale continuerebbe
invece ad essere rappresentato dal giudizio di rimprovero nei confronti dell’autore96.

Nell’articolo di Feinberg ciò che emerge con nettezza è, tuttavia, soprattutto questo: seb-

94B.E. HARCOURT, Joel Feinberg on Crime and Punishment: Exploring the Relationship between the Mo-
ral Limits of the Criminal Law and The Expressive Function of Punishment in Buffalo crim. law rev., 5,
2002, p. 157: «Feinberg’s theory of punishment involves both a descriptive and a normative claim. The de-
scriptive is the now-popular claim that punishment necessarily has an expressive dimension, specifically
an expressive element of moral condemnation. The normative is the less-familiar claim that the expres-
sive dimension of moral condemnation should be calibrated to the “amount of harm” generally caused
by the offender and whether others are likely to commit the offence. In other words, Feinberg’s theory of
punishment relates back, primarily, to the Milian harm principle »

95«Given or conventions, of course, condemnation is expressed bu hard treatment, and the degree of
harshness of the latter expresses the degree of reprobation of the former. Still, this should not blind us to
the fact that it is social disapproval and its appropriate expression that should fit the crime, and not hard
treatment (pain) as such. Pain should much guilty only insofar as its infliction is the symbolic vehicle of
public condemnation » J. FEINBERG, Doing and Deserving, op. cit., p. 118. G. FORTI, Principio del danno
e legittimazione personalistica della tutela penale in Riv. it. dir. proc. pen., II, 2008, p. 600: «per Feinberg
dunque l’essenza della penalità si caratterizza, come detto, nell’espressione di una “disapprovazione socia-
le” ed è questo tratto, a differenza di un comune pensiero retributivo, che deve “corrispondere” al crimine
commesso e non la afflittività: «la sofferenza della pena deve corrispondere alla colpevolezza solo nei limiti
in cui la sua inflizione è veicolo simbolico della pubblica condanna»». Corsivi nel testo. Sul punto, v. anche
J. HAMPTON, Correcting harms versus righting wrongs: the goal of retribution in U.C.L.A. Law Review, 39,
1992, p. 161: «Feinberg builds a normative claim on the basis of the expressive function of punishment.
His claim is that the amount of public censure that we attach to any particular physical punishment - flog-
gins, fastings, incarceration - should be proportional to the harm caused by the offender and the degree
to which others are likely to commit the offence. Feinberg rejects this “pain - fitting - wickedness version
of the retributive theory”, but nevertheless does suggest that this version of retributivism rests on some
element of common sense »

96V. ad esempio A. VON HIRSCH e A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing. Exploring the principles, op.
cit., p. 22: «is preferable, we think, to recognise that the hard - treatment in punishment, the depriva-
tion imposed on the punished offender, has also a preventive function: it supplies a prudential reason for
desistance from offending, but one that is tied to the normative reason conveyed by penal censure. The
criminal law, through the censure embodied in its prescribed sanctions, conveys that the conduct is wrong,
and a moral agent is thus furnished with reason for desistance. Given human fallibility, however, he may be
tempted nevertheless. The explanation why, in punishment, hard treatment (instead of symbolic means) is
used as the vehicle for censuring is that this provides him with further reason, a prudential one, for resisting
the temptation »
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bene il cuore della pena sia il rimprovero, è altamente improbabile che essa vada disgiunta
da una qualche forma di hard treatment. La ragione per cui ciò si verifica risiede nel fatto che
“tradizionalmente” e “simbolicamente” il messaggio di rimprovero nei confronti dell’autore di
una determinata condotta è appunto veicolato da una qualche forma di privazione. In questo
modo, dunque, la tradizionale tipicità delle forme di hard treatment passa a svolgere un ruolo
centrale nella configurazione della pena, in un duplice senso: da un lato, certe forme di priva-
zione sono tanto connaturate all’idea del rimprovero sotteso alla pena, che la mera inflizione
di queste ultime è sufficiente a veicolare il rimprovero stesso; dall’altro lato, pur se disposte
con uno specifico intento punitivo, altre forme di privazione sono talmente poco espressive del
rimprovero che si intenderebbe, mediante queste ultime, muovere all’autore del fatto, che gli
stessi giudici «finiscono per litigare circa la loro vera natura»97.

Entrambi gli aspetti sono molto importanti ai fini del nostro discorso: da essi infatti deriva
che, sebbene come già detto e come più volte ribadito da Feinberg la privazione è soltanto
un mezzo attraverso il quale veicolare il rimprovero, mezzo che può cambiare a seconda dei
tempi e degli spazi senza che si modifichi il messaggio che intende trasmettere, ciò non di meno
all’interno di un dato contesto spazio-temporale il valore simbolico dello strumento rimane
essenziale; in assenza di quest’ultimo, infatti, il messaggio non passa in modo adeguato98.

Per meglio chiarire questo concetto, Feinberg porta alcuni esempi di sanzioni “atipiche”: la
privazione della possibilità, per alcune categorie ben definite di soggetti, di fruire della propria
pensione, o l’inabilitazione, per altri, a poter guidare la propria vettura; si trattava, in entrambi i
casi, di misure realmente adottate dal governo statunitense le quali, anche tenendo conto delle
circostanze storiche, erano state certamente pensate con il precipuo intento di danneggiare e di
ferire i propri destinatari. Era, tuttavia, difficile ricollegare a tali misure una significativa funzione
espressiva, perché esse risultavano tradizionalmente prive di qualsivoglia valore simbolico:
sebbene dunque estremamente afflittive, secondo Feinberg esse non sarebbero in realtà riuscite
a trasmettere in modo adeguato il proprio messaggio, ovvero sia il biasimo rivolto agli autori del
fatto. Complessivamente, dunque, tali sanzioni non potevano arrivare ad essere definite come
punishments: come conseguenza, i soggetti cui esse vennero applicate «furono trattati peggio
che se fossero stati puniti», ma, appunto, non furono puniti, cioè non furono oggetto di uno
specifico giudizio di disapprovazione da parte del gruppo sociale e dell’autorità99; il mezzo, in

97Con riferimento a una specifica forma di hard treatment di cui diremo meglio nel testo, Feinberg af-
ferma: «it therefore lacked of the reprobative symbolism essential to punishment generally and was thus,
in its hybrid character, able to generate confusion and judicial disagreement » J. FEINBERG, Doing and
Deserving, op. cit., p. 108

98Se il paragone non è troppo azzardato, ci sembra che tra il rimprovero veicolato dalla sanzione e l’hard
treatment sussista la stessa relazione che, secondo la linguistica, è dato riscontrare tra il codice e il mes-
saggio: quest’ultimo è il contenuto di ciò che si comunica, mentre il primo è il sistema di segni che si usa
quando si comunica e in assenza del quale la trasmissione del messaggio non avviene. Si potrebbe allora
pensare che l’applicazione di una sanzione sia l’oggetto della comunicazione tra l’emittente (l’autorità) e
il ricevente (l’autore del fatto): in contenuto di tale comunicazione è il giudizio, il biasimo per la condotta
dell’agente; il codice mediante il quale tale messaggio è trasmesso è appunto l’hard treatment. Il codice tut-
tavia può cambiare, è arbitrario, e, modificando le convenzioni, è possibile che il medesimo messaggio sia
veicolato mediante un codice differente. Ne consegue che, in un diverso contesto socio-culturale, l’hard
treatment potrebbe non operare adeguatamente come codice; d’altro canto, nelle presenti condizioni la
privazione è l’unico codice attraverso il quale veicolare il messaggio: in assenza di quest’ultimo sarà dun-
que impossibile recapitare il messaggio al destinatario del medesimo. F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica
generale, Bari 2007

99«This example shows how transparent can be the effort to mask punitive intent. The Smith Act ex-
convicts were treated with such severity and in such circumstances that no non-punitive legislative pur-
pose could plausibility be maintained; yet that kind of treatment (quite apart from its severity) lacks the
reprobative symbolism essential to clear public denunciation. After all, aged, crippled, and blind persons
are also deprived of their licenses, so it is not necessarily the case that reprobation attaches to that kind
of sanction. And so victims of a cruel law understandably claim that they have been punished, and retroac-
tively at that. Yet, strictly speaking, they have not been punished; they have been treated much worse » J.
FEINBERG, Doing and Deserving, op. cit., p. 110. Corsivi nostri
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altre parole, non era riuscito a veicolare il messaggio adeguato100.

Viceversa, ci sono sanzioni la cui semplice inflizione già di per sé sottende il rimprovero: in
questi casi non è nemmeno necessario che esso venga esplicitato, poiché traspare con chiarezza
dalla privazione imposta al soggetto; in tali ipotesi, dunque, il codice riesce facilmente a trasmet-
tere il messaggio, anzi, il codice diventa il messaggio. L’esempio che Feinberg porta, per illustrare
questa seconda circostanza, è appunto quello della limitazione della libertà personale la quale
pertanto, in conseguenza delle contingenze temporali, sociali e culturali moderne, rappresenta
ancora la forma più classica di hard treatment, la più tipica, la più idonea a trasmettere il giudizio
di rimprovero derivante dalla violazione della norma. In questo modo, ancora una volta, la
limitazione della libertà persona si conferma la pena per eccellenza101.

La breve analisi sin qui condotta del pensiero di Feinberg conferma dunque due acquisi-
zioni importanti: in primo luogo, come chiarito dalla nostra dottrina e come autorevolmente
confermato dalla nostra giurisprudenza costituzionale, esiste una profonda compenetrazione
tra sanzione penale e giudizio di rimprovero; quest’ultimo, infatti, si rende possibile proprio
perché la norma dalla cui violazione la sanzione deriva è costruita in modo tale da aderire
alla persona del colpevole. In secondo luogo, le tradizioni, la cultura e le evoluzioni sociali
dell’epoca moderna hanno fatto in modo che la sanzione che meglio veicolasse tale giudizio di
responsabilità nei confronti dell’autore del fatto fosse la limitazione della libertà personale, la
quale anzi, laddove inflitta, consente di trasmettere il messaggio di riprovazione della norma
anche laddove esso non sia esplicitato102.

100Particolarmente interessante il caso Flemming v. Nestor, nelle parole di Feinberg «a dramatic (and
shocking) example of how a man’s fate can depend on whether a government-inflicted deprivation is in-
terpreted as a “regulative” or “punitive” sanction ». L’interessato, Nestor, era immigrato negli Stati Uniti
dalla Bulgaria e, dopo una vita di lavoro, aveva acquisito nel 1955 il diritto al percepimento della pensione.
Nel 1956, sulla base dell’Immigration and Nationality Act, egli venne tuttavia espulso per avere fatto parte,
vent’anni prima, del partito comunista; non solo: in base al paragrafo 202 del Social Security Act, egli non
avrebbe nemmeno più avuto diritto a ricevere una pensione. La questione che dunque veniva sollevata
era se la sanzione predisposta nei confronti di Nestor fosse o meno da considerare punitiva, e, dunque, se
dovesse o meno essere accompagnata da tutte le garanzie generalmente disposte per l’applicazione delle
pene tradizionali. La Corte distrettuale ritenne di sì, mentre la Corte suprema affermò il contrario. Secon-
do Feinberg tale vicenda illustra bene la funzione che, all’interno della società attuale, l’hard treatment
svolge rispetto alla moral reprobation: «surely, Justice Brennan seems right in finding in the sanction the
expression of Congressional reprobation and, therefore, “punitive intent”; but the sanction itself (in Justice
Harlan’s words, “the mere denial of a non-contractual governmental benefit”) was not a conventional ve-
hicle for the expression of censure, being wholly outside the apparatus of the criminal law [...] It was as
if Congress had “condemned” a certain class of persons privately in stage of whispers, rather than by pin-
ning the infamous label of criminal on them and letting that symbol do the condemning in an open and
public way. Congress without question “intended” to punish a certain class of aliens and did indeed select
sanctions of appropriate severity for that purpose; but the deprivation they chose was not of an appropriate
kind to perform the function of public condemnation »

101Ad esempio, illustrando il caso particolare della strict liability, Feinberg rileva che l’inflizione della pe-
na detentiva per ipotesi di responsabilità oggettiva «has been held by many to be incompatible with the
basic requirements of our Anglo-American, and indeed, any civilised jurisprudence ». Perché, si domanda
Feinberg, viene accettata la possibilità che, a seguito di una responsabilità senza colpa, l’agente sia chia-
mato a corrispondere una somma anche elevata di denaro, ma non a subire una limitazione della libertà
personale? In entrambi i casi, infatti, gli autori sono puniti pur in assenza di una loro responsabilità attiva
nella vicenda e, si aggiunge, «the difference cannot be merely that imprisonment is always and necessarily
a greater harm than a fine, for this is not always so ». Piuttosto, «the reason why strict liability to imprison-
ment is so much more repugnant to our sense of justice than is strict liability to fine (penalty) is simply that
imprisonment in modern times has taken on the symbolism of public reprobation. In the words of Justice
Brandeis, “It is... imprisonment in a penitentiary, which now renders a crime infamous” » J. FEINBERG,
Doing and Deserving, op. cit., p. 111

102«The reprobative symbolism of punishment and its character as “hard treatment”, though never sep-
arate in reality, must be carefully distinguished for purposes of analysis. Reprobation is itself painful,
whether or not it is accompanied by further “hard treatment”, and hard treatment, such as fine or imprison-
ment, because of its conventional symbolism, can itself be reprobatory » J. FEINBERG, Doing and Deserving,
op. cit., p. 98. All’interno di questo lavoro si sono brevemente richiamate le origini storiche del dominio
pubblicistico sulla limitazione della libertà personale, inizialmente pertinente anche alla sfera privatistica
e al diritto dei contratti: v. in particolare la nota n. 26 e la bibliografia ivi citata. Sul medesimo punto, v.
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Se passiamo ora a considerare le ricostruzioni più recenti, notiamo una certa continuità tra
il pensiero di Feinberg, da un lato, e i principali assunti delle teorie c.d. “neoretribuzionistiche”,
note anche come just desert theories, dall’altro. Esse sposano infatti l’idea secondo la quale la
pena è giustificata quando, e solo quando, diventa una sorta di lezione morale, un richiamo
appropriato all’agente, uno strumento adeguato mediante il quale veicolare il messaggio di
disapprovazione nei confronti dell’autore della condotta vietata: al fine di svolgere tale ruolo,
peraltro, la pena deve appunto corrispondere a quanto di sbagliato l’agente abbia realizzato; di
qui, dunque, l’attenzione riservata da tali Autori alla fase del sentencing, ovvero alla fase della
commisurazione della sanzione da parte del giudice103.

È questa peraltro la ragione per cui le just desert theories si presentano dunque come
un’alternativa rispetto alle vecchie concezioni special-preventive, sia sul piano ideale sia su
quello applicativo: nel primo senso, esse appunto si richiamano ad una nozione di pena che
ne mette in risalto più il valore simbolico, di rimprovero, che invece la componente empirica,
rappresentata appunto dall’inflizione della privazione o del trattamento negativo; da questa
attenzione deriva anche la rivendicazione, puntualmente messa in luce dai fautori di tale tesi,
della centralità dell’uomo in quanto essere senziente e pensante, dell’individuo considerato
nella sua singolarità e unicità, le quali appunto verrebbero riconosciute e (anzi) esaltate proprio
dal biasimo veicolato mediante la sanzione: si fonda qui, come anticipato, la maggiore ragione
di dissenso tra i neoretribuzionisti, da un lato, e gli esponenti del correzionalismo, dall’altro104.
Su un piano più empirico, tali ricostruzioni rivendicano una maggiore certezza nella determi-
nazione delle sanzioni, lontana dagli abusi e dagli arbitri che le avrebbero invece connotate
a seguito del loro impiego in chiave soltanto specialpreventiva: l’ancoraggio della sanzione
alla retribuzione per il solo fatto, infatti, dovrebbe consentire di evitare pene indeterminate, o
comunque sproporzionate rispetto alla responsabilità dell’agente105.

anche T. PADOVANI, L’Utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione
storica, Milano 1981, soprattutto il primo capitolo.

103Sull’importanza del sentencing per i neoretribuzionisti v. ad esempio G. MANNOZZI, Razionalità e -
giustizia nella commisurazione della pena: il just desert model e la riforma del sentencing nordamericano,
Padova 1996, secondo la quale: «la nuova teoria della pena che negli Stati Uniti ha soppiantato la “riedu-
cazione” è mirata ad una distribuzione del bene “pena” secondo criteri politico-criminali razionali, la cui
selezione dipende dalle istanze provenienti dall’intero sistema penale e dai limiti posti dalla dimensione
delle risorse»

104«A central reason for such a blaming response concerns penal censure’s role as moral communication
to the act’s perpetrator. The punishment conveys to the actor a certain critical normative message concern-
ing his conduct: for example, that he has culpably harmed or risked harming someone, and is disapproved
for having done so. This message treats him as a moral agent - that is, an agent capable of moral delibera-
tion. He is being confronted with disapproval in virtue of the wrongfulness of his conduct, and not solely
in order to produce preventive or other societal benefits that such censure might achieve [...] Our account
explains why predatory conduct should not be dealt with through neutral sanctions that convey no disap-
proval. Such sanctions - even if they were no less effective in discouraging the behaviour - would fail to
accord the person the status of an agent capable of moral understanding [...] A condemnatory sanction
treats the actor as a person who is capable of such understanding » A. VON HIRSCH e A. ASHWORTH, Pro-
portionate Sentencing. Exploring the principles, op. cit.. Si ritrovano, qui, gli stessi argomenti che avevano
opposto, nel nostro paese, i fautori della funzione retributiva della pena (Bettiol, Petrocelli) ai sostenitori
di quella retributiva. Sul punto, nel presente lavoro, v. 3.2.1

105«A proportionalist sentencing theory provides better guidance on scaling issues: sentences are to be
ranked in severity to reflect the comparative seriousness of crimes [...] Proportionalism can also be useful
as an aid to implementing other practical sentencing aims. Consider a matter that has drawn much interest
in the last two decades: intermediate, non-custodial penalties. For such sanctions to function successfully
as substitutes for imprisonment, they must be carefully targeted - so that the more onerous non-custodial
sanctions may be used only for middle level crimes, not lesser ones; and so that incarceration is used only
sparingly as the penalty for those who breach the terms of their community sentences » A. VON HIRSCH

e A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing. Exploring the principles, op. cit., p. 6. V. anche E. DOLCINI,
Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 72, che sottolinea la “doppia
anima” delle correnti neoretribuzioniste le quali, se da un lato sono animate da istanze di tipo garantisti-
co, dall’altro lato sono piuttosto foriere di un incremento nella severità e nella invasività delle sanzioni:
«tra gli scritti che danno impulso alla svolta neoretribuzionistica se ne annoverano alcuni nei quali, sotto
la bandiera della retribuzione o sotto quella della funzione deterrente della pena, da intendersi in primo
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Pur se dunque animate da una positiva volontà garantistica, e sebbene fondate su un
assunto teorico incontestabile quale appunto quello della natura intrinsecamente personale
del rimprovero penalistico, tali ricostruzioni hanno dovuto affrontare, nel corso degli anni,
l’accusa secondo la quale esse avrebbero fornito una sorta di paravento dogmatico, quando
non un appoggio esplicito, alle nuove politiche di internamento adottate a partire dall’ultimo
trentennio. Al di là del merito dottrinale della questione, tutt’ora discusso da parte degli addetti
ai lavori106, è infatti indiscutibile che l’incremento dei tassi di incarcerazione (e non solo) che ha
interessato i paesi occidentali nell’ultimo trentennio abbia tratto un’importante giustificazione
dogmatica proprio nelle c.d. correnti neoretribuzionistiche: nelle parole della dottrina: «viene
profondamente riformata la commisurazione della pena, nel tentativo di porre un freno a
disuguaglianze e discriminazioni. Ma il risultato delle riforme è soprattutto un innalzamento dei
livelli sanzionatorio e dei tassi di carcerazione: tra il 1973 e il 1998 la popolazione penitenziaria

luogo come neutralizzazione dei delinquenti pericolosi, si auspica soprattutto un sistema penale più seve-
ro. Ma non si possono trascurare voci di diverso segno politico, come Struggle for Justice (del 1971), alla
cui formazione dà un rilevantissimo contributo il nascente movimento per i diritti dei detenuti. In questo
caso, si mette in discussione l’idea rieducativa soprattutto in nome di esigenze di eguaglianza davanti alla
pena: al sistema penale vigente si imputa di operare in modo sistematicamente discriminatorio a danno
delle minoranze etniche e culturali. Secondo questo approccio, l’idea rieducativa legittimerebbe, in realtà,
una giustizia penale classista: la lotta contro quel sistema penale, tacciato di paternalismo e di ipocrisia, si
inquadra dunque nella più ampia lotta per la giustizia sociale»

106In particolare, v. il dibattito a distanza tra A. VON HIRSCH e A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing.
Exploring the principles, op. cit., p. 75 ss. e J. BRAITHWAITE e P. PETTIT, Not just deserts. A republican theory
of criminal justice, Oxford 1990. Secondo questi ultimi, «when you play the game of criminal justice on the
field of retribution, you play it on the home ground of conservative law-and-order politicians. You give
full rein to those who play to the sense of normality of the majority, urging them to tyrannise the minority.
Once all the players agree that retribution, or giving people what they deserve, is the rationale for punish-
ment, the genteel visions of liberal retributivists count for nought ». In particolare, gli Autori concordano
sull’importanza del giudizio di rimprovero che deve essere mosso nei confronti dell’autore del fatto di rea-
to, ma, affermano: «it is doubtful if a system of proportionality of punishment is the best way of assuring
proportionality of reprobation ». Anzi, secondo gli Autori, il giudizio di riprovazione espresso nei confronti
del reo sarebbe veicolato con molta maggiore forza ove esso venisse veicolato (non tanto da procedimenti
di natura penale, quanto piuttosto) da legami sociali e familiari: «in another work one of the authors has
argued at length that a way to reduce crime is to exploit better the power of reprobation by shifting away
from punitive social control and towards moralising social control. If the analysis in that book is right,
reprobation would be well served by widespread policy of giving offenders less than most retributivists would
regard as the deserved punishment. It implies that reprobationism, even of a strictly retributivist sort, re-
quires a shift away from punishment by moving many cases out of the criminal justice system into informal
arenas of denunciatory social control. So reprobationism hardly supplies a satisfactory answer to the “why
punish?” question. Frequently punishment will heighten reprobation; but in other cases a concern about
reprobation will cause us to want to to shift existing practises away from punishment ». Corsivi nostri. Più
avanti il concetto viene ribadito come segue: «denunciation of crime is an unexceptionable good at the
pursuit of just reprobation is a fundamentally important way of preventing crime and protecting domin-
ion. We argue, however, that punishing people commensurately to their deserts is not even a remotely
satisfactory way of maximising reprobation or of exemplifying a reprobative stance » J. BRAITHWAITE e P.
PETTIT, Not just deserts. A republican theory of criminal justice, op. cit., p. 164. La replica di A. VON HIRSCH

e A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing. Exploring the principles, op. cit., p. 76 si fonda su quattro punti
essenziali: in primo luogo, la loro ricostruzione tenderebbe a favorire sanzioni miti e non severe perché
«the entire structure of modern desert theory is one that views offenders and potential offenders as per-
sons, whose capacity for moral judgement is to be respected, and whose rights has to be taken seriously
»; in secondo luogo il just desert non dovrebbe essere identificato con la legge del taglione: «a traditional
talionic view of retributivism would point to very severe penalties for serious crimes, as the penalty should
visit ad much suffering on the offender as he did on his victim. This talionic perspective, however, is ex-
plicitly rejected by modern desert theorists [...] the basis of proportionality is not the return of suffering for
suffering, but rather penal censure ». Inoltre, sebbene la teoria in esame ritenga che la privazione debba
essere impiegata e che la sanzione non possa avere una funzione di censura meramente simbolica, «the
rationale substantially restricts the use of deterrence and incapacitation as ground for deciding the com-
parative severity of punishment ». Infine: «the theory expressly offers reasons for limiting overall severity.
The censuring features in punishment, the argument runs, constitute a normative appeal for desistance
from crime: that mistreating others should be avoided because it is wrong. If levels of punishment become
unduly severe, however, the resulting threat of drastic responses will tend to “drown out” any such moral
reasons for desistance supplied by the law’s censuring features, and render the system one predominantly
based on intimidation »
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americana cresce del 500%, altrettanto significativamente aumenta la quota delle condanne a
pena detentiva sul totale delle condanne, nonché la lunghezza media dei periodi di permanenza
in carcere»107.

Tali riflessioni, dunque, inducono forse a una conferma di quanto siamo venuti verificando
sino a qui: la sanzione penale è personale nel senso più pericoloso del termine, perché essa
chiama in causa l’individuo, la sua libertà e le sue scelte; il giudizio di rimprovero da essa
espresso è dunque il più temibile e il più radicale, perché convoglia il biasimo del legislatore
e della comunità nel nome della quale la sanzione è inflitta. Coerentemente, tale profondo
legame tra persona e pena si veicola tradizionalmente nell’invasione della sfera più intima
dell’individuo, ovvero nella compressione della sua libertà personale; anzi, la privazione di tale
libertà è, nelle presenti condizioni storiche, il codice privilegiato mediante il quale trasmettere
il messaggio affidato alla pena. Sembra allora persino inevitabile, tenendo conto di tali fattori,
che l’insistenza sul rimprovero e sul giusto merito finisca per concretizzarsi, in ultimo, in un
incremento dei tassi di carcerizzazione: non ci sembra, in conclusione, un caso che proprio
le teorie che più di tutte hanno insistito sulla necessità di tornare a considerare l’autore del
fatto di reato come un soggetto pensante, moralmente responsabile e dunque immediatamente
rimproverabile abbiano finito, più o meno direttamente, per determinare un incremento nel
ricorso alla pena detentiva e dunque nell’impiego della sanzione che, più di ogni altra, consente
di rivolgersi con maggiore immediatezza nei confronti dell’individuo in quanto tale.

Occorre, tuttavia, sottolineare un punto importante: gli esiti di cui ora discutiamo non sono
soltanto il frutto di tali teorie, non sono nemmeno soltanto l’esito finale del loro progressivo irri-
gidimento; abbiamo visto, infatti, come al “grande internamento” abbiano contribuito numerosi
fattori di natura preminentemente sociale e politica, i quali hanno finito per strumentalizzare
le istanze, originariamente condivisibili, delle impostazioni in esame. Pertanto, vorremmo
mettere in luce che l’enfasi posta sullo stretto legame sussistente tra il rimprovero e la pena, e
tra quest’ultima e la libertà personale non deve per ciò solo indurre a ritenere che il giudizio
veicolato dalla sanzione sia un male da fuggire ed evitare; al contrario, la sanzione penale si
presenta come uno strumento attraverso il quale, anzitutto, riconoscere l’autonomia e il razio-
cinio di ciascun individuo: le ricadute sulla libertà personale e, soprattutto, le degradazioni
imposte a quest’ultima per finalità “altre” rispetto all’originaria ratio di giudizio propria della
sanzione possono non essere, tuttavia, un passaggio scontato e automatico, laddove si riescano
a potenziare codici diversi attraverso i quali veicolare il medesimo messaggio.

Tali valutazioni sono confortate peraltro anche dalle riflessioni compiute da quegli Autori
che, anche nel nostro paese, identificano il proprium della sanzione penale specificamente
nel giudizio da essa veicolato nei confronti degli autori delle condotte di reato: «il termine
di “criminalizzazione”, con tutto il corredo di riflessione critica che esso coinvolge, presenta
l’attitudine a esprimere in modo quanto mai incisivo e conclusivo il processo di attribuzione di
responsabilità personale caratteristico della sanzione penale. Quali che siano gli accorgimenti
messi in atto nella storia del diritto penale per attenuare questo impatto e i fieri sospetti che
la criminologia contemporanea ha legittimamente accumulato su di esso, mi sembra difficile

107E. DOLCINI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 73 L’Autore
a sua volta sottolinea che: «gli esiti della svolta neoretributiva in America conforteranno però prevalente-
mente le attese del primo filone di dottrina al quale facevo cenno: quello che ho designato, approssima-
tivamente, come il filone “di destra”». Come di anticipa nel testo, non si è verificato solo un incremento
nei tassi di incarcerazione: «dopo una prolungata moratoria delle esecuzioni capitali, già verso la fine de-
gli anni settanta si registra un massiccio ritorno alla pena di morte, il cui concreto utilizzo risulta segnato,
come in ogni epoca, da evidenti discriminazioni, soprattutto di matrice razziale. A tacere delle novità, in
alcuni Stati del sud, relative alle modalità di esecuzione della pena di morte: ad esempio, si prevede talo-
ra che all’esecuzione assistano i parenti della vittima. E la logica di questa scelta è stata individuata dal
ministro della giustizia del Texas (era il 1995) nell’esigenza di «rendere tangibile il senso della pena come
“indennizzo per il male”»: è l’idea retributiva che si afferma, in una forma tanto rozza quanto feroce»
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pensare alla pena separatamente dallo “stigma” criminale cui essa si annette»108; anzi, la ten-
denza della sanzione penale ad “aderire” alla persona del colpevole, ad incollarglisi addosso
appunto come un vecchio marchio di infamia, deriva appunto dal suo essere una istituzione
sociale totale, un mezzo esplosivo e polidimensionale che tende ad espandersi a macchia d’olio
allargando quasi senza controllo i suoi significati e la sua portata109.

Certo, si argomenta, «l’incidenza sulla libertà personale non costituisce il carattere essenziale
della pena», e tale tratto «è storicamente contingente, “convenzionale”, come direbbe Feinberg,
certamente superabile, ad esempio nelle condizioni ideali in cui la comunità civile si fosse
dotata di un forte controllo interno, della capacità di esprimere disapprovazione in modo
forte e compatto e dunque, almeno tendenzialmente consensuale»110; tuttavia, si sottolinea, la
pena si è caricata dell’afflittività propriamente insita nella limitazione della libertà personale
proprio perché l’incidenza su tale sommo bene dell’individuo esprime perfettamente e rafforza
la “personalità” del rimprovero.

Ed ecco dunque gli esiti cui pervengono tali riflessioni: in primo luogo ogni limitazione della
libertà, anche la meno invasiva, anche la meno protratta, anche la più “asettica”, è un attacco alla
persona, è un giudizio sull’individuo, è un’espansione indebita e pericolosa del potere statuale
che deve essere controllata e giustificata; «la libertà è infungibile, viene annullata in toto anche
quando si infligge un solo giorno di reclusione, perché essa non è divisibile in quote o tassi,
non è riducibile a quantità, come la vita umana. Quando si cominciano a “contare” la libertà,
come la vita, le libertà come le vite, sono già, di fatto, annullate: è come se si volesse dire ciò che
non può essere detto»111. Si riconosce, così, il legame che avvince ancora il giudizio implicito
nella sanzione e la libertà dell’individuo e, proprio in forza di tale riconoscimento, si auspica
un uso cauto, attento, certamente non strumentale della pena, che allontani in questo modo la
cosificazione della persona e la banalizzazione dei suoi diritti fondamentali.

D’altro canto, ed è questa l’ulteriore riflessione che può essere sviluppata dalle considerazio-
ni qui riportate, non sembra nemmeno possibile rinunciare all’importante funzione svolta dal
giudizio penale: esso, infatti, se adeguatamente e accuratamente dosato, è in grado di trasmet-
tere importanti messaggi di valore, e di orientare almeno in parte le scelte e i comportamenti
dei destinatari del precetto. Al di là, dunque, delle forme spesso solo “pubblicitarie” in cui la
sanzione penale viene applicata, più in profondità bisogna mettere in luce che il progressivo
ritirarsi di quest’ultima dalla scena pubblica può allora essere letto non solo come un dove-
roso self restraint del legislatore penale dinnanzi a strumenti diversi ma altrettanto efficaci di
controllo sociale, bensì anche come «il correlato del meccanismo moderno di “produzione
sociale dell’indifferenza morale”, visto che la risposta con una sanzione pecuniaria a condotte
che espongano consapevolmente migliaia o milioni di persone a lesioni o rischi gravi si iscrive-
rebbe a sua volta in quel processo di razionalizzazione che, come ricorda Bauman, riprendendo
Kelman, si manifesta nella erosione delle inibizioni morali attraverso la routinizzazione delle
azioni lesive e in una disumanizzazione delle vittime, trasformate in oggetto di compensazione

108E ancora: «È, del resto, un dato di comune esperienza criminologica quello che ci rivela il ben diver-
so significato e carico emotivo annesso a livello sociale, ma innanzitutto dagli stessi soggetti coinvolti,
all’inflizione di una sanzione propriamente penale, anche di lieve entità, rispetto a conseguenze sanziona-
torie di tipo amministrativo (o civile). E ciò ad onta dell’indiscutibile cammino di avvicinamento percorso
nel nostro ordinamento dai due tipi di sanzione» G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen., II, 2008, op. cit., p. 602

109«In fondo è proprio questa la caratteristica della pena: il fatto di non voler stare al proprio posto, di
espandersi allargando a macchia d’olio, spesso in modo incontrollabile, i suoi significati e la sua portata»
G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 169

110G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen., II, 2008, op. cit., p. 604.
111«Il Wittgenstein del Tractatus vi vedrebbe un tentativo di “formulare” l’ “etico”, che in realtà “non può

formularsi”, non più avere “proposizioni” che lo riguardino, perché “l’etica è trascendentale” e “del valore
quale portatore dell’etica non più parlarsi”» G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di
David Garland, op. cit., p. 170
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economica»112.

È, questo, uno spunto di riflessione che, come vedremo, apre prospettive importanti
nell’ottica del presente lavoro: come avremo infatti modo di verificare occupandoci delle
contravvenzioni, tali tipologie di illecito, fortemente spersonalizzate, comportano l’applicazione
di procedure di accertamento sincopate, quando non “sfilacciate”, e non determinino quasi
mai, per la maggioranza dei loro autori, una limitazione della libertà personale, scontando anzi
in partenza financo l’idea di una mancanza di sanzione. Non si tratta di un caso: gli illeciti
contravvenzionali, infatti, sono tipici della modernità e si connotano proprio per il fatto di
rivolgersi non tanto ad individui, quanto a ruoli sociali; tuttavia, è precisamente sotto questi
profili che, come vedremo meglio nei prossimi capitoli, le contravvenzioni si pongono in modo
contraddittorio rispetto reato penale “classico”, per come esso è invece venuto definendosi nel
corso della presente indagine. All’interno di tali illeciti, infatti, il precetto sembra discostarsi
molto dalle indicazioni fornite dalla dottrina penalistica e prevalentemente motivate dalla
constatazione relativa all’invasività del giudizio personale che viene espresso nei confronti del
soggetto; la sanzione a sua volta si spersonalizza e si volatilizza, allontanandosi dalla persona
del colpevole e rivelandosi sostanzialmente inutile alla sua eventuale “rieducazione”: sono
peraltro state proprio queste specificità a rendere possibili le sperimentazioni sanzionatorie
tentate negli ultimi anni, delle quali, invece, ci occuperemo nella seconda parte del lavoro.

3.3 Aperture europee
Tornando per il momento all’argomento principale del presente capitolo, possiamo dun-

que affermare che è proprio sulla base delle premesse sino ad ora illustrate che si fonda
l’affermazione secondo la quale: «gli artt. 25 (II e III comma) e 27 della Costituzione fissa-
no principi e criteri esclusivamente riferibili alla tecnica di tutela penale che ruota attorno alla
pena detentiva o, comunque, alla sanzione restrittiva della libertà personale»; se la tecnica penale
di tutela presenta determinate caratteristiche è appunto perché esse si sono costruite attorno
alla pena limitativa della libertà individuale: discende da ciò che qualsiasi restrizione della
libertà personale debba essere riconnessa al diritto penale perché quest’ultimo è il solo, tra tutti,
ad aver potenziato le tutele adeguate per subordinare la limitazione in questione a presupposti
tali da poter giustificare una così significativa ingerenza nella sfera più immediata dell’individuo.

Derivano da qui, dunque, le interpretazioni “sostanzialistiche” che la dottrina adottò nei
confronti delle misure di cui alle leggi 1423/56 e 575/65: proprio per il valore primario che
la Costituzione riconosce al singolo, e proprio per la assoluta centralità, nella delineazione
della sua individualità, della libertà personale, non può essere ammesso che, ricorrendo a
tutele meramente “di facciata” o, peggio, eludendo completamente queste ultime attraverso il
ricorso a sanzioni innominate, il legislatore imponga delle limitazioni di tale diritto al di fuori
delle normali garanzie previste dalla Carta costituzionale113. Più in generale, discendono da
qui anche le distinzioni “qualitative” tentate tra diritto penale stricto sensu e diritto punitivo
amministrativo: come anticipato all’inizio del capitolo la libertà personale e il giudizio espresso
nei confronti dell’agente si pongono dunque come discrimine ultimo invalicabile tra l’uno e

112G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen., II, 2008, op. cit., p. 605.
113«Ove si ponga peraltro attenzione al fatto che le misure di prevenzione si risolvono in larga misura in

provvedimenti a contenuto afflittivo, restrittivi della libertà personale e presuppongono un giudizio di di-
svalore sulla personalità del soggetto, connotato anche quest’ultimo della sanzione penale, l’assunto della
Corte non può non risultare infondato. Infatti: poiché l’interprete non può prescegliere una “lettura” della
Costituzione che consenta al legislatore ordinario di “frodarne lo spirito”, l’alternativa è netta, dovendosi o
considerare dette misure come totalmente estranee nella loro veste attuale alla lettera o allo spirito della
Costituzione - ed è ciò che sosterrò - ovvero attribuire ad esse tutte le coperture “garantiste” che la Costitu-
zione offre alle sanzioni formalmente qualificate “penali” tra le quali, appunto, l’art. 27 Cost.» F. BRICOLA,
Scritti di diritto penale, op. cit., p. 913
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l’altro settore, per quanto le sovrapposizioni e gli scambi tra l’uno e l’altro siano sempre maggiori
e più intensi.

Tra il 1992 il 1993 si è svolta una serie di lavori preparatori che hanno portato, nel 1995,
all’approvazione di un Regolamento quadro dell’UE relativo al potere sanzionatorio delle Co-
munità europee114. All’interno di tale regolamento sono stati codificati i principi essenziali
dell’illecito comunitario e della sanzione, di natura rigorosamente amministrativa, per esso
prevista, improntata al rispetto di alcuni principi generali propri di quello che nel capitolo
precedente è stato indicato come “diritto punitivo”: principio di legalità, principio di colpevo-
lezza, principio di personalità della responsabilità115. Ai nostri fini non interessa ora valutare
specificamente la natura del regolamento, e la sua effettiva applicazione, anche se può essere
interessante sottolineare come autorevole dottrina abbia rilevato la scarsa efficacia del medesi-
mo, rivelatosi troppo poco duttile adeguato a seguire l’evolversi della criminalità (soprattutto
economica) transnazionale116; queste riflessioni, infatti, riportano alle analisi di Bricola il quale,
criticando l’eccessivo appiattimento della sanzione amministrativa su quella penale, motivava
le ragioni del suo dissenso da un lato paventando il rischio di uno smarrimento delle peculia-
rità del diritto amministrativo rispetto a quello penale, dall’altro lato puntualizzando che tale
appiattimento avrebbe potuto nuocere anche ad una migliore efficacia repressiva dello stesso
illecito amministrativo.

Quello che invece sì importa sottolineare è come, all’interno di tali lavori preparatori, sia
emerso con chiarezza come dato comune e indiscusso che ogni limitazione della libertà persona-
le venisse in ciascun paese ricondotta al diritto penale e alle garanzie di legalità e di giurisdizione
da esso solo assicurate117. I lavori preparatori si presentano in questo senso come una ricon-

114Sul punto, v. A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano
2001, nonché A. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comu-
nitario. I. La natura giuridica delle sanzioni comunitarie in Riv. trim. dir. pen. ec., 1999. «L’ordinamento
comunitario è dotato di un sistema di tutela immediata dei suoi beni giuridici, che consiste nel potere degli
organi comunitari di comminare sanzioni amministrative punitive, prive di carattere penale; e di un siste-
ma di tutela mediata, che consiste nel ricorso al diritto penale, al diritto punitivo amministrativo e al diritto
amministrativo degli Stati membri [...] i sistemi repressivi e i sistemi di commisurazione delle sanzioni pre-
sentano delle notevoli differenze negli altri paesi, facendo così sorgere un’esigenza di armonizzazione, che
incida sull’elaborazione delle fattispecie punitive e sulla prassi repressiva e commisurativa. In tale dire-
zione, infatti, è stata recentemente introdotta una disciplina generale di tali sanzioni sui generis con il
regolamento n. 2988, adottato il 18 dicembre 1995; il regolamento autorizza l’introduzione di simili sanzio-
ni anche al di fuori dei settori dell’agricoltura e della pesca, qualora ciò risulti necessario per garantire la
corretta applicazione della normativa comunitaria». Sul diritto penale dell’Unione europea v. M. DE SAL-
VIA, Lineamenti di un diritto europeo dei diritti dell’uomo, Padova 1991, G. GRASSO, Comunità europee e
diritto penale: i rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri, Milano 1989,
G. GRASSO, La formazione di un diritto penale dell’Unione europea in Quaderni della fondazione Piaggio,
1997; G. GRASSO e R. SICURELLA, (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Giuffré 2007, C. SOTIS, Il
diritto senza codice: uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano 2007. Per una prospettiva più
processualistica, v. anche E. AMODIO, Processo penale, diritto europeo e common law: dal rito inquisitorio
al giusto processo, Milano 2003

115Su tutti questi aspetti, v. A. MAUGERI, Riv. trim. dir. pen. ec. 1999, op. cit.
116C. E. PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la Parte Generale di un Codice

Penale dell’Unione Europea in Riv. it. dir. proc. pen., 2000 e A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patri-
moniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., p. 497: «Accanto a tale modello para penale di illecito
amministrativo si è assistito in questi anni all’elaborazione di particolari forme di responsabilità ammini-
strativa e di nuovi modelli sanzionatori all’interno della complessa disciplina dei rapporti e degli interessi
precipuamente economici e comunitari; in questi ambiti la sanzione amministrativa ha assunto forme di
tipizzazione nuove e si è discostata dallo schema para penale...Tale secondo modello di illecito ammini-
strativo punitivo, definito sanzionatorio dell’attività di impresa, è volto a controllare realtà economiche
complesse, intere sfere di attività e non singoli comportamenti, privilegiando i requisiti dell’effettività del-
le istanze di garanzia, la funzionalità del sistema sanzionatorio, la sua elasticità rispetto a situazioni in
continua trasformazione»

117K. TIEDMANN e F. GROSSO, Partie Tiedmann. In EUROPEAN COMMISSION, (a cura di) The system of
administratie and penal sanctions in the member states of the european communities. Étude sur les systèmes
de sanctions administratives et pénales dans les états -membres des Communautées européennes., vol. II.
Summary reports, Luxembourg, p. 15: «Il y a accord pour exclure de la sanction administrative la privation
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ferma, sul piano transnazionale, delle impostazioni che siamo venuti seguendo sin qui e, al
contempo, essi forniscono una base ancora più ampia e solida alla giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo che analizzeremo in chiusura di capitolo.

Prima, però, vale la pena di soffermarsi sul rapporto tra diritto penale e libertà per come
delineato in alcuni dei paesi che parteciparono ai lavori preparatori in vista dell’approvazione del
regolamento quadro: tra questi, due sono continentali, ovvero la Francia e la Spagna, mentre uno,
l’Irlanda, appartiene ad un’area geografica e culturale distinta, quella anglosassone. Vedremo
brevemente che, esattamente come in Italia, sia in Francia sia in Spagna la libertà personale
è tradizionalmente e culturalmente legata all’ambito del diritto penale e come, d’altro canto,
un’interpretazione rigidamente formale di garanzie pur costituzionalmente riconosciute abbia
anche in tali paesi portato a una snaturazione di tale originario legame, lasciando ampi spazi di
manovra al potere amministrativo; la situazione, invece, risulterà parzialmente diversa in Irlanda
dove, coerentemente con il metodo induttivo generalmente impiegato dai giudici di common
law, la costruzione delle garanzie da adottare nei confronti di determinati tipi di sanzioni quali
appunto quelle limitative della libertà personale è stata condotta partendo dal caso concreto di
volta in volta considerato, in questo modo garantendo ad esse una maggiore tenuta e solidità118:
il caso irlandese sarà esaminato per ultimo proprio in conseguenza dell’impostazione seguita
dai giudici della Suprema Corte la quale, presentandosi molto simile a quella impiegata dalla
CEDU, potrà essere impiegata come utile volano per agganciarci infine alle pronunce della corte
di Strasburgo.

3.3.1 Spagna
In Spagna, la dottrina assolutamente prevalente sostiene che la distinzione tra diritto penale

e diritto amministrativo sia e debba essere considerata esclusivamente di natura quantitativa:
tale interpretazione, peraltro, trova anche autorevole avvallo in alcune sentenze del Tribunale
Costituzionale, in cui più volte si è dichiarato che «i principi ispiratori dell’ordinamento penale
debbono essere applicati anche al diritto amministrativo sanzionatorio, dato che entrambi
sono manifestazioni dell’ordinamento punitivo dello Stato per come esso emerge dalla stessa
Costituzione (art. 25, principio di legalità)»119.

de liberté »
118Ad esempio, sulla peculiare forma mentis anglosassone rispetto a quella continentale, G. AMATO, In-

dividuo e autorità nella disciplina della libertà personale, op. cit., p. 156 ss, il quale evidenzia come: «[in
Inghilterra] ragione e concretezza storica si sono fusi nel dare ai diritti l’indicata dimensione sostanziale,
che aveva consentito loro di poggiare sulle leggi precedenti per divenire il parametro positivo di quelle
che eventualmente li contestassero nel presente» e come «mentre nel continente europeo si parlava tan-
to di libertà fondamentali, traducendole però tutte in una pretesa alla legalità sempre uguale a sé stessa,
nell’ordinamento statunitense tali libertà avevano un loro peculiare contenuto; sempre indefinibile in via
generale, sostanziato volta a volta dalle contingenze storiche che lo ponevano in discussione, comunque
recepito dalla realtà positiva la quale, proprio per queste sue caratteristiche, era costretta a definirlo ser-
vendosi di categorie altrettanto vaghe, quali sono quelle dell’ “arbitrarietà” e della “ragionevolezza”». Tale
attenzione al dato concreto, dal quale poi derivare la disciplina astratta cui fare riferimento, è appunto pro-
pria del metodo c.d. “induttivo” impiegato notoriamente in alcune branche della ricerca scientifica: «come
in matematica, così nella filosofia naturale lo studio delle cose difficili, mediante il metodo analitico, do-
vrebbe sempre procedere il metodo sintetico. Questa analisi consiste nel fare esperimenti e osservazioni
e trarre da questi mediante l’induzione, conclusioni generali, non ammettendo contro di esse obiezioni,
salvo che siano derivate da esperimenti o da altre verità certe. Sebbene trarre per induzione principi gene-
rali dagli esperimenti e dalle osservazioni non equivalga a dimostrarli, tuttavia questo è il miglior modo di
ragionare che la natura consenta, e può considerarsi tanto più saldo quanto più l’induzione è generale» I.
NEWTON, Principi matematici della filosofia naturale, Torino 1997

119Supremo Tribunal Constitucional (SSTC, secondo la dicitura spagnola) n. 18/8: «Los principios inspi-
radores del orden penal son de aplicación al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (art. 25,
principio de legalidad) ». Si possono tuttavia ricordare, tra le altre, anche: SSTC 77/1983 e SSTC 42/1987.
Merita sottolineare che tale impostazione non fu iniziata tanto dalla giurisdizione civile quanto da quella
amministrativa, come ricorda anche A. HUERGO LORA, Las sanciones administrativas, Madrid 2007, nota
5, p. 22
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Come risulta peraltro con chiarezza anche dallo stralcio di motivazione riportata, i principali
argomenti su cui viene fondata la tesi dell’omogeneità sostanziale tra le due branche dell’ordina-
mento punitivo sono da ricercare nell’articolo 25, comma I, nonché nell’articolo 45, comma III,
della Costituzione spagnola: il primo prevede che «nessuno può essere condannato o sanzionato
per azioni o omissioni che, nel momento in cui sono state realizzate, non costituivano delitto,
contravvenzione o infrazione amministrativa secondo la legislazione in quel momento vigente»;
il secondo, invece, dispone che, nell’ambito della tutela ambientale, per coloro che violino le
disposizioni normative poste a tutela delle risorse naturali «si prevederanno, nei termini previsti
dalla legge, sanzioni penali o, se opportuno, amministrative, così come l’obbligo di riparare al
danno causato»120.

È dunque opinione nettamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza che la Costituzione
spagnola riconosca esplicitamente il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione: ciò
viene desunto sia dalle battute di apertura dell’articolo disciplinante il principio di legalità,
laddove appunto si prevede espressamente, anche per le sanzioni amministrative, la necessarietà
di una previsione legale esplicita, sia dalla parte finale della disposizione relativa alla protezione
dell’ambiente, laddove si realizza una specifica menzione della possibilità, per il legislatore, di
fare ricorso anche a sanzioni di natura amministrativa121. Su tali disposizioni i commentatori
hanno quindi fondato l’assunto in forza del quale la sanzione amministrativa dovrebbe ricevere
una disciplina identica alla sanzione penale; anzi, è proprio al fine di evitare il ripetersi delle
drammatiche esperienze realizzatesi nel corso della dittatura franchista cui tra breve faremo
un rapido cenno che gli interpreti hanno sostenuto, ancora prima della caduta del regime, la
necessità di estendere tutte le garanzie penali anche all’illecito amministrativo, così peraltro

120Art. 25, co. I: «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel
momento ». Art. 45, co. III: «1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida
y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. para
quienes que violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así come la obligación de reparar el daño causado »,
Corsivi nostri.

121Afferma che si tratti dei due principali articoli su cui è possibile fondare il definitivo riconoscimento
della potestà sanzionatoria amministrativa, ad esempio F. S. GANDASEGUI, La potestad sancionatoria de
la Administracion: la Constitucion Espanola y el Tribunal Consitucional, Madrid 1985, p. 35: «la potestad
sancionatoria de la Administración aparece en el texto constitucional en diversas ocasiones; sin duda las
más importantes son las menciones del articulo 25 en su párrafo 25 1° [...] y del articulo 45.3 referido a la
protección del medio ambiente ». In particolare, per quello che attiene all’articolo 25 co. I, si afferma: «en
efecto, el tradicional ámbito del principio de legalidad parece ampliarse del estricto campo penal a lo que
podría denominarse sancionatorio en general, incluyendo el conjunto de las sanciones administrativas,
por lo que parece que la Constitución se orienta hacia una concepción del Derecho sancionador que in-
cluye las dos manifestaciones penal y administrativa ». Particolarmente interessante il commento riferito
all’articolo 45 comma III: «no existe tampoco en este caso ningún precepto análogo en las Constituciones
europeas. La redacción definitiva, incluyendo la referencia a las sanciones administrativas, es obra de la
ya citada Comisión Mixta. El propósito de este artículo era el de potenciar al máximo la protección del
medio ambiente, introduciendo incluso una específica vertiente punitiva en el precepto. Lo que ocurre
es que, de nuevo, se introduce en la Constitución el tema de las sanciones administrativas, aunque aquí
puede comentarse además un dato un poco anecdótico, pero que revela la redacción a veces deficiente
de las leyes; así, si la Comisión Mita tuvo a bien sustituir la palabra “ley” por “legislación”, se olvidó en
este artículo y dejó la palabra “ley”, de modo que si se llevase a sus extremos la interpretación literal se
vería aquí una clara “reserva de ley”, por la cual las sanciones tanto penales como administrativas se fijaría
en los términos de la misma, lo que conllevaría la admisión de un régimen específico en la regulación de
las sanciones administrativas referentes al medio ambiente ». Simili le valutazioni espresse sul punto da
AA.VV., Garantias constitucionales del derecho sancionador. In M. COBO DEL ROSAL, (a cura di) Comen-
tarios a la legislaciòn penal, vol. I. Derecho Penal y Constituciòn, Madrid 1982, p. 191, i quali affermano:
«como se desprende de la discusión parlamentaria en torno a esta disposición constitucional, se pretendió
recoger con ella el principio de legalidad, referido no sólo al ámbito jurídico-penal, sino también para el
derecho sancionador en general, sea pena o administrativo ». V. anche: F. GARRIDO FALLA, (a cura di), Co-
mentarios a la Constitución, Madrid 1985, p. 605 ss., F.R. LLORENTE, Derechos fundamentales y principios
constitucionales, Barcelona 1995, p. 400
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avvicinandosi alle teorizzazioni della dottrina italiana relative al diritto punitivo122.

Tale ricostruzione è, peraltro, talmente condivisa e diffusa da essere stata presentata anche
in una sede internazionale e prestigiosa come la Commissione che, nel 1992, si occupò di
redigere il regolamento sul diritto punitivo CE cui abbiamo precedentemente fatto riferimento.
È interessante ai nostri fini notare che i delegati spagnoli, analizzando il combinato disposto
dell’articolo 25 co. III e dell’art. 25 co. I e ponendo l’accento prevalentemente su quest’ultimo,
hanno affermato che «la Costituzione non impedisce all’amministrazione di imporre altre
sanzioni che non comportino la limitazione della libertà personale»123; anzi, la previsione
esplicita dell’ “infrazione amministrativa” come una categoria di illecito avente la medesima
rilevanza dei delitti e delle contravvenzioni avrebbe dissipato ogni dubbio circa la facoltà,
per il legislatore «di scegliere tra un diritto penale comune e un altro diritto della sanzione
amministrativa, ponendo soltanto la questione di stabilire in quale modo articolare questi ultimi
due sistemi»124.

Eppure, esiste un elemento che impedisce la totale sovrapposizione tra le due branche
del diritto punitivo e che anzi viene impiegato dalla dottrina (per quanto minoritaria) proprio
al fine di giustificare la sussistenza di una differenza qualitativa tra diritto penale e diritto
amministrativo: come si desume anche dagli stralci sopra riportati, tale fattore è, ancora una
volta, la limitazione della libertà personale, la quale torna così a porsi come il limite invalicabile
destinato pur sempre ad inficiare ogni tentativo di svolgere letture uniformate unitarie del
fenomeno punitivo, o di ravvisare tra l’una e l’altra branca di questo settore una differenza
meramente quantitativa. Come vedremo, peraltro, tale preminenza deriva a sua volta da una ben
precisa disposizione di rango costituzionale, ovvero l’articolo 25 co.III, cui faremo riferimento
tra poco; ne consegue, quindi, una sottile tensione tra il disposto del primo comma dell’articolo
25, il quale come detto sembra autorizzare applicazioni estensive del principio di legalità e
quello del suo ultimo comma, che invece torna a rivendicare l’autonomia e l’indipendenza
del diritto penale rispetto a quello amministrativo. L’articolo 25 può allora, in questo senso,
essere considerato come uno specchio delle perplessità e delle riserve dei padri costituenti
i quali, se da un lato erano desiderosi di “normalizzare” il potere esecutivo della pubblica
amministrazione, dall’altro lato erano consci delle ripercussioni cui tale processo avrebbe
potuto portare, soprattutto sul piano della tutela delle libertà individuali125.

122«No se comparte la propuesta del llamado “Derecho penal de dos velocidades”: un Derecho penal -
núcleo duro - que pueda recurrir a la pena privativa de libertad, con criterios rígidos de imputación y que
opere con todas las garantías, y otro derecho penal, sector periférico, mas administrativizado, en el que
no se recurra a la pena privativa de libertad y en el que se flexibilicen las reglas de imputación y dismi-
nuyan las garantías. Debe entenderse, por el contrario, que el derecho penal todo debe estar presidido
por idénticas garantías (constitucionales) y abierto, eso si, a redefinir sus categorías dogmáticas para dar
respuesta a las nuevas exigencias de la política criminal » AA.VV.; J. M. ZUGALDÌA ESPINAR, (a cura di),
Derecho penal. Parte general vol. I,, Valencia 2004, p. 185; «la distinción entre el poder sancionador admini-
strativo y el propiamente penal es puramente coyuntural y, desde luego, no se basa en criterios cualitativos
o de diferencias esenciales entre los ilícitos administrativos y penales que están en su origen. La distinción
es fundamentalmente cuantitativa » F. MUNOZ CONDE e M. GARCÌA ARÀN, Derecho penal. Parte general,
Valencia 2004, p. 77; identica la posizione sostenuta anche, tra i moltissimi, da: , p. 105 e da J. M. ZUGAL-
DÌA ESPINAR, Fundamentos de derecho penal. Parte general, Valencia 1993, p. 162. Per ulteriori riferimenti
bibliografici, v. anche A. HUERGO LORA, Las sanciones administrativas, op. cit.

123«La Constitution n’interdit pas à l’administration d’imposer d’autres sanctions n’entraînant pas la
privation de liberté »

124«De distinguer entre un droit pénal commun et un autre droit de sanction administrative et pose seule-
ment la question de la manière dont doivent s’articuler les deux systèmes »Per questi riferimenti e per la
lettura di tutta la relazione spagnola v. AA.VV., Espagne. In The system of administrative and penal sanc-
tions in the member states of the European Community. Étude sur les systèmes de sanctions administratives
et pénales dans les états membres des Communautés européennes, vol. I. National reports, Luxemburg 1994

125«Esta disposición constitucional, que no suele encontrarse en el Derecho político comparado, se ex-
plica por el miedo de las Constituyentes a que se pudieran repetir en futuro situaciones como la que ge-
neró la célebre reforma de la Ley de Orden Público, por la que se estableció la llamada eufemísticamente
“responsabilidad penal subsidiaria” » O. ALZAGA, La constitución espanola de 1978, Madrid 1978, p. 246
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Prima di arrivare a commentare l’articolo 25 co. III, può dunque essere opportuno illustrare
le deformazioni cui venne sottoposta la libertà personale nel corso della dittatura franchista,
non tanto e non solo per semplice gusto della ricostruzione storica, quanto piuttosto perché
proprio in tali compressioni, attuate, come peraltro è accaduto anche in altre forme di regime,
in forma sempre apparentemente rispettosa della legge formale, si fondano le ragioni politiche
per le attuali previsioni costituzionali, sia quella relativa alla tutela della libertà personale
dell’individuo sia, dall’altra parte, quella inerente l’estensione del principio di legalità anche alle
sanzioni amministrative.

Giova dunque premettere che tra le sette leggi fondamentali approvate durante il dominio
di Francisco Franco, era il c.d. Fuero de los Españoles (1945), quanto di più vicino possibile ad
una Costituzione, a contenere l’elenco dei diritti e dei doveri degli spagnoli: tra questi, l’articolo
18 disponeva espressamente che nessun cittadino potesse essere detenuto se non nei casi
e nelle forme prescritte dalla legge e che, in ogni modo, entro settantadue ore quest’ultimo
avrebbe dovuto essere rimesso in libertà, se non affidato all’autorità giudiziaria126. Venivano
così formalmente sancite le classiche riserve di legge e di giurisdizione (sebbene piuttosto
posticipata, rispetto al materiale inizio della detenzione) in materia di libertà personale.

A rafforzare la riserva di legge si collocavano, accanto a tale previsione, l’art. 27 della Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado e l’articolo 603 del codice penale: il primo
articolo, in particolare, prevedeva che gli atti amministrativi non potessero imporre sanzioni di
alcuna natura, tranne che nei casi in cui tale possibilità fosse autorizzata da una legge votata
direttamente in Parlamento127. Il secondo disponeva che le sanzioni amministrative che fossero
eventualmente adottate da parte dell’amministrazione pubblica non potessero superare quelle
previste dal libro terzo del medesimo codice penale, ovvero sia non potessero essere più gravi
delle pene stabilite per le contravvenzioni128.

Apparentemente, dunque, anche sotto il regime di Francisco Franco l’ambito applicativo del
potere sanzionatorio proprio della pubblica amministrazione sembrava essere rigorosamente
delimitato: i principi di riserva di legge e di giurisdizione per il caso di sanzioni limitative della
libertà personale venivano infatti sanciti da leggi ordinarie quali quelle ora citate, e ricevevano
autorevole conferma anche all’interno dell’articolo 18 del Fuero de los Españoles che, come si è
detto, rappresentava la legge di rango più elevato a quei tempi vigente in Spagna. Inoltre, se si
sofferma in particolare l’attenzione sull’articolo 603 del codice penale, si può derivare anche
un’altra considerazione, ugualmente se non (ai nostri fini) ancora più importante: esso infatti
fondava la ripartizione tra potere punitivo amministrativo e ambito penale sulla base di una
valutazione relativa alla stessa gravità delle sanzioni di volta in volta applicate, formalmente
quindi attribuendo rilievo alle reali conseguenze agli effettivi contenuti di queste ultime. In altre
parole, sembrava potersi desumere dal combinato disposto delle norme considerate la chiara
percezione delle distinzioni sussistenti tra diritto penale, da un lato, e diritto amministrativo,
dall’altro, nonché la precisa volontà di considerare con attenzione il contenuto fattuale proprio
delle differenti sanzioni, lasciando per intero alla gestione del diritto penale e delle sue garanzie

126Art. 18: «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes. En
el plazo de setenta y dos horas, todo detenido sera puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial »

127Art. 27: «Los Reglamentos, Circulares, Instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter
general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda y
otras cargas similares, salvo aquellos casos en que expresamente lo autorice una ley votada en las Cortes »

128Art. 603 c.p.: «En las Ordenanzas Municipales y demás Reglamentos generales o particulares de la Ad-
ministración que se publicaren en lo sucesivo y en los bandos de policía y buen gobierno que dictaren las
autoridades no se establecerán penas mayores que las señaladas en este libro, aun cuando hayan de im-
ponerse en virtud de atribuciones gubernativas, a no ser que se determinare otra cosa por leyes especiales.
Conforme a este principio, las disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las atribuciones que por
las leyes municipales o cualesquiera otras especiales competan a los funcionarios de la Administración
para dictar bandos de policía y buen gobierno y para corregir gubernativamente las faltas en los casos en
que su represión les esté encomendada por una norma con rango de ley. »
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le pene limitative della libertà personale129.

Tali disposizioni, tuttavia, devono essere calate in un contesto legislativo, ma anche politico
e sociale, molto più ampio. E dunque, da un lato, bisogna mettere in risalto come, nonostante
gli apparenti vincoli formali alla sua azione, in realtà il potere della pubblica amministrazione
non sembrasse conoscere, in quegli anni, alcun limite. Ciò, peraltro, non poteva essere spiegato
solo con le crescenti funzioni e responsabilità affidate ad un apparato burocratico moderno; i
pervasivi poteri di controllo e di repressione del potere esecutivo erano infatti anche l’esito della
tendenza, tutta politica, ad impiegare il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione
come strumento di oppressione e di controllo130.

Tale potenza sovversiva e destabilizzante era, peraltro, accresciuta dal fatto, e veniamo così
al secondo punto di interesse, che le guarentigie legislative poste per meglio controllare la
potestà amministrativa risultavano essere, in realtà, puramente formali e totalmente inadeguate.
Sia l’articolo 27 che l’articolo 603 c.p., infatti, prevedevano la possibilità che ai principi in
essi contenuti si potesse derogare laddove fosse stabilito differentemente da parte di leggi
speciali, in questo modo, sostanzialmente, lasciando alla pubblica amministrazione margini di
manovra molto ampi; era infatti sufficiente una legge ordinaria perché il precario equilibrio tra i
poteri dello Stato si smarrisse completamente a tutto vantaggio dell’attività sanzionatoria della
pubblica amministrazione131.

Merita allora considerare un caso che, meglio di altri, si presta bene a chiarire quanto fosse
fragile l’equilibrio di poteri su cui si reggeva l’impianto punitivo costruito durante la vigenza
del franchismo: oltre ad essere di per sé significativo, infatti, esso può rivelarsi di interesse
anche perché, come vedremo, nelle critiche mosse rispetto alla sua previsione da parte dei
commentatori sembrano riecheggiare gli accenti garantistici e sostanzialistici propri dei lavori
elaborati dalla nostra dottrina all’indomani della legge 1423 del 1956132. Il riferimento è alla

129Sono queste le ragioni per cui, ben prima del 1978, un autorevole esponente della dottrina spagnola
poteva affermare: «es evidente que estas declaraciones de nuestros textos constitucionales están aludien-
do a un concepto material de pena, no puede admitirse la licitud de un fácil regateo de la imperatividad
de estos textos por el argumento puramente formalista de que las sanciones que administra o define la
Administración no son verdaderas penas, sino que son sanciones administrativas y que las conductas san-
cionadas no son delitos, sino unas infracciones. Esta, naturalmente, no es una justificación, es un posterius.
Es un posterius para explicar precisamente la alusión de un texto de la ley que justamente por su carácter
constitucional no puede tener más que un sentido perfectamente inequívoco ». La citazione è contenuta
in J. R. PARADA VAZQUEZ, El poder sancionador de la administracion y la crisis del sistema judicial penale
in Revista de Administraciòn pùblica, 67, 1972, p. 90

130Così, quasi testualmente, F. S. GANDASEGUI, La potestad sancionatoria de la Administracion: la Consti-
tucion Espanola y el Tribunal Consitucional, op. cit., p. 11: «la instrumentalización política de la potestad
sancionatoria de la Administración como medio de eliminar fácilmente a los adversarios políticos es un
hecho presente en la historia española, que adquiere mayor interés en determinados períodos donde pri-
ma la ausencia de libertades. El fin perseguido por esta instrumentalización de la potestad sancionatoria
es la utilización de las sanciones administrativas como medios preventivos o represivos contra personas o
grupos presuntamente desafectos al régimen y al que puedan significar algún tipo de peligro. En su plan-
teamiento y aplicación práctica, estas sanciones suelen estar desprovistas de las mínimas garantías para el
ciudadano cuya capacidad de defensa jurídica aparece neutralizada »

131Per quello che ad esempio riguarda l’articolo 603 si rileva che «el precepto, al margen de lo arcaico
de su redacción resulta ciertamente poco pretencioso. En primer lugar, basta una ley especial para que
sea admisible cualquier tipo de sanción administrativa, siempre que se mantenga dentro de los límites
establecidos por el artículo 25.3 de la Constitución y, por otra parte, parece otorgarse luz vede para la
regulación administrativa de las faltas - lo que permitiría incluir la pretendida “justicia municipal” que
se solicita desde algún importante Ayuntamiento » J. C. CARBONELL MATEU, Derecho penal: concepto y
principios constitucionales, Valencia 1995, p. 95

132Il caso che trattiamo nel testo, in effetti, non è l’unico in cui la Pubblica Amministrazione potesse ef-
fettivamente limitare la libertà personale dei cittadini spagnoli. Anzi, come nota F. S. GANDASEGUI, La
potestad sancionatoria de la Administracion: la Constitucion Espanola y el Tribunal Consitucional, op. cit.,
p. 20 «uno de los aspectos más llamativos de la legislación anterior y que ha sido - como se verá al ana-
lizar el artículo 25 C.E. - frontalmente derogado por la Constitución del 78, es la capacidad que directa o
subsidiariamente tenía la Administración de privar de libertad a los ciudadanos sin la intervención de juez
alguno ». Tra le altre ipotesi si ricordano dunque: «el Código de Circulación, aprobado por Decreto de 25
de septiembre de 1934, que en su artículo 286.2 establece que a la hora de hacer efectiva la sanción y ante
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legge sull’ordine pubblico la quale, approvata il 30 luglio 1959 e successivamente in parte
modificata133, prevedeva al suo articolo 22 la possibilità, per la pubblica amministrazione, di
procedere all’arresto del trasgressore che non avesse provveduto a pagare la sanzione pecuniaria
inflittagli: la durata dell’arresto, inizialmente fissata ad un massimo di 15 giorni, venne poi
aumentata, a seconda delle differenti circostanze del caso concreto, fino ad arrivare a 30 o a 90
giorni134.

La disposizione in esame risultava essere, pertanto, una conseguenza logica, forse anche
inevitabile, del precario equilibrio che si era venuto a creare tra il potere della pubblica ammini-
strazione e gli altri poteri dello Stato, soprattutto dal punto di vista sanzionatorio: la pubblica
amministrazione poteva arrivare a imporre una limitazione della libertà personale fino a novan-
ta giorni perché a ciò era stata espressamente e legalmente autorizzata da una legge votata nelle
Corti spagnole, esattamente come previsto sia dall’articolo 27 che dall’articolo 603 sopra citati.
Nel contestare la scorrettezza della misura e la sua sostanziale ingiustizia, dunque, la dottrina
non poté fare altro che riferirsi al Fuero de los Españoles e, più in generale, ai principi garantistici
posti alla base del diritto penale e alle peculiarità di quest’ultimo rispetto al diritto amministrati-
vo. Come anticipato tornano, negli argomenti dei commentatori, le stesse scansioni impiegate
dalla nostra dottrina, peraltro ben studiata e conosciuta135: in primo luogo dunque un richiamo
all’origine e alla funzione garantista della divisione dei poteri, nonché alla centralità dell’indivi-
duo e alla irriducibilità di quest’ultimo a una somma di denaro di cui ottenere il pagamento e,
in secondo luogo, una riflessione attenta sulla tutela meramente formale assicurata al diritto
di libertà in conseguenza della possibilità, per il potere esecutivo, di derogarvi semplicemente
mediante il ricorso ad una legge ordinaria136.

al negativa al pago del sancionado se acudirá al juzgado, que acusará recibo [...], aplicando en su caso lo
dispuesto en el artículo 91 del C.P. Se persigue así utilizar instrumentalmente el C.P. que prevé en dicho ar-
tículo responsabilidad personal subsidiaria ante el impago de las multas que sean impuestas por un juez ».
Da ultimo, anche la legge contro il contrabbando (n. 2166/64) prevedeva, al suo articolo 24.4, la limitazione
della libertà personale in caso di insolvenza dell’autore del fatto; peraltro, tale limitazione poteva arrivare
fino a quattro anni. «El exceso de esta Ley llama la atención: la Administración podía privar de libertad a un
individuo por un tiempo de cuatro anos. La ley, retrocediendo en la historia, atribuía a la Administración
facultades como la de privar de libertad, que pertenecen exclusivamente a la Justicia, y que constituían
una de las manifestaciones más evidentes del principio de la división de poderes » F. S. GANDASEGUI, La
potestad sancionatoria de la Administracion: la Constitucion Espanola y el Tribunal Consitucional, op. cit.,
p. 22

133Ley de Orden Publico, 30 de julio, n. 45/1959
134Art. 22 Ley de Orden Publico: «si la multa no fuera abonada en el plazo fijado por la Autoridad sancio-

nadora y una vez firme la resolución que la haya impuesto, los Gobernadores civiles, el Director general de
Seguridad o el Ministro de la Gobernación podrán disponer el cumplimiento de la responsabilidad perso-
nal subsidiaria por parte del infractor, hasta treinta días si la impone el Gobernador civil; hasta sesenta, si la
decide el Director general de Seguridad, y hasta noventa días si la impusiere el Ministro de la Gobernación
o el Consejo de Ministros, o bien oficiar al Juzgado competente, con copia auténtica de la resolución, para
que proceda a su exacción por la vía de apremio o, en su caso, la declaración de insolvencia total o parcial
del multado, o el cumplimiento de la responsabilidad penal subsidiaria que proceda, según la cuantía de
la multa y sin que se rebasen los topes anteriormente mencionado. El cumplimento de la responsabilidad
personal subsidiaria extingue en todo caso la obligación del pago de la multa»

135In particolare, ovviamente, quella che si era occupata dei rapporti tra diritto penale e Costituzione. In
AA.VV., Comentarios a la legislaciòn penal, op. cit., 191 ss., ad esempio, numerosi sono i riferimenti a
Esposito, C., La Costituzione italiana, Saggi, vol. I, Padova, 1954, a P. NUVOLONE, Giur. cost. 1965, op. cit. e
soprattutto a F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit.

136Tra le moltissime, ricordiamo ad esempio: «Tal posibilidad de privación de libertad acordada por la
Administración hay que estimarla, come he tenido ocasión de señalar en otros lugares, como claramente
antijurídica en base al vigente derecho positivo español. Constituye un supuesto papable de norma injusta,
no sólo desde el punto de vista de pretensiones y deseos éticos o ideológicos, sino también desde el canon
del vigente derecho positivo español. En efecto, si una Ley calificada de fundamental establece que, a
no mediar la intervención judicial, nadie podrá ser detenido por mas de setenta y dos horas - y tal es lo
que dispone en efecto el articulo 18 del Fuero de los Españoles -, ninguna duda cabe que el Reglamento
o la Ley que disponga que una autoridad administrativa pueda detener a una persona hasta quince días,
hasta un mes, o hasta tres meses, esta infringiendo con toda evidencia el precepto de la Ley fundamental
» L. MARTIN RETORTILLO BAQUER, Multas administrativas in Revista de administraciòn pùblica, 1976, p.
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La Costituzione rappresentò, per la Spagna del 1978, il simbolo della fine della dittatura;
come sempre accade, peraltro, tale superamento venne sancito riaffermando la centralità
dell’individuo all’interno dell’apparato statuale e riconfermando l’assoluta priorità dei suoi
personalissimi diritti come parametro di riferimento anche per articolare nel modo migliore
possibile la separazione dei poteri; centrale in questo senso l’art. 1 della Costituzione, secondo il
cui dettato: «la dignità della persona, i diritti individuali che le appartengono, il libero sviluppo
della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell’ordine politico
e della pace sociale»137.

Di tale volontà di tutela nei confronti del singolo rispetto alle potenzialità distruttive di
un’espansione onnivora del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione è appunto
esemplificativo l’articolo 25 co. III, che contiene una disposizione non ravvisabile, quanto meno
con altrettanta chiarezza, all’interno delle altre Costituzioni europee: secondo quest’ultima,
infatti, «l’amministrazione civile non potrà imporre sanzioni che, direttamente o indirettamente,
implichino una limitazione della libertà»138; sono, ci sembra, evidenti le origini della previsione
in esame, le cui radici appunto affondano in quella responsabilidad penal subsidiaria che era
diventata, durante il franchismo, un ulteriore strumento di sopraffazione nei confronti dei
singoli139.

È interessante verificare come, almeno immediatamente dopo l’entrata in vigore della Carta
costituzionale, sembrassero prevalere letture “qualitative” dei rapporti tra diritto penale e diritto
amministrativo. La strategia impiegata per evitare nuove eccedenze di potere da parte della
pubblica amministrazione era infatti quella di costruire argini solidi all’esercizio, da parte di
quest’ultima, delle sue funzioni: tale scopo veniva raggiunto mediante, da un lato, l’estensione
anche a questo settore di principi generalmente propri del diritto penale (quali ad esempio quelli
sanciti all’interno dell’articolo 25, co. I) e, dall’altro lato, attraverso la rigorosa delimitazione
dei casi e dei modi di limitazione della libertà personale. Seguendo anche in questo caso un
percorso simile a quello realizzatosi altresì nel nostro paese, dunque, la dottrina spagnola fornì

62. Mette in luce l’improponibilità dell’equazione tra limitazione della libertà personale e pagamento di
una somma di denaro anche J. GONZALEZ PEREZ, Comentarios a la ley de orden pùblico, Madrid 1971, p.
265, il quale a sua volta riprende L. MARTÍN RETORTILLO, La reforma de la LOP (El recurso de contrafuero
a prueba) in Cuadernos para el diálogo, 1971, p. 16. Secondo il primo, «esta posibilidad de imponer una
auténtica pena de privación de libertad como consecuencia del incumplimiento de un acto administrativo,
pugna con los más elementales principios ». Ancora più netto il secondo, laddove afferma: «el que la
Administración, a consecuencia del impago de una multa, pueda disponer la privación de libertad de una
persona, por tan prolongado tiempo, es una facultad verdaderamente dura y severa. Mas, si se tiene en
cuenta que ha sido la propia Administración quien ha impuesto la multa. Es una especie de resurrección
de la odiosa prisión por deudas, que se creería ya desterrada y superada: se encarcela a quien no paga la
cantidad adeudada. »

137«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la per-
sonalidad, el respecto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz
social ». Sul punto, ad esempio: «Característica destacada de la actual Constitución es su preocupación por
la defensa de los derechos y libertades individuales. Ningún texto español ha subrayado tanto la necesidad
de salvaguardar tales derechos ni con tanta extensión » LA CAPACIDAD SANCIONADORA DA LA ADMINISTRA-
CIÒN EN EL PROYECTO DE CÒDIGO PENAL, In AA. VV. A. V. , (a cura di) La reforma penal y penitenciaria,
Santiago de Compostela 1980, p. 287

138«La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen
privación de libertad »

139V. in particolare AA.VV., Comentarios a la legislaciòn penal, op. cit., 229 sulle origini storiche della
disposizione: «como se desprende de la lectura del epígrafe anterior, este precepto no figuraba en el texto
inicialmente propuesto como Anteproyecto Constitucional. Fue la enmienda núm. 605 formulada por
el Grupo Parlamentario Vasco la que tuvo el acierto de proponer esta importante adición que supone el
establecimiento de una de las fundamentales líneas divisorias entre las competencias de la Administración
y de los Tribunales de Justicia: sólo a éstos debe corresponder en un Estado de Derecho la privación de
libertad de los ciudadanos por vía penal ». O. ALZAGA, La constitución espanola de 1978, op. cit., p. 246,
invece, mette in luce la originalità dell’articolo in esame: «esta disposición constitucional, que no suele
encontrarse en el Derecho político comparado, se explica por el miedo de las Constituyentes a que se
pudieran repetir en el futuro situaciones como la que generó la célebre reforma de la Ley de Orden Público,
por la que se estableció la llamada eufemísticamente “responsabilidad penal subsidiaria” »
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agli articoli del testo costituzionale centrali per la delineazione dei rapporti tra diritto penale e
diritto amministrativo punitivo un’interpretazione sostanzialistica, tentando poi di applicare
gli esiti ermeneutici che sembravano derivare dal testo approvato nel 1978 anche all’esterno
di quest’ultimo, e leggendo quindi in chiave costituzionalmente orientata alcune disposizioni
dello stesso codice penale.

Nel primo senso, dunque, l’articolo 25 co. I venne addirittura definito come una norma
«prudente ma non necessaria», appunto perché venne inteso esclusivamente come un richiamo,
per la pubblica amministrazione, ad agire nel più pieno rispetto del principio di legalità, e
non nel senso di riconoscere ad essa un potere sanzionatorio autonomo140. Quanto all’arti-
colo 25, co. III, la dottrina affermò che si trattava della previsione più importante dell’intera
Costituzione, la quale doveva essere intesa essenzialmente come un limite a quel processo di
amministrativizzazione della potestà di punire che si era realizzato nel corso della dittatura
franchista e dunque come uno strumento per evitare che potessero riemergere forme di potestà
sanzionatoria amministrativa che implicassero, direttamente o indirettamente, una limitazione
della libertà personale141.

Alla luce di tale iniziale strutturazione in senso rigorosamente qualitativo della differenzia-
zione tra diritto penale e diritto amministrativo venne poi inizialmente anche reinterpretato
l’art. 603 c.p. di cui abbiamo discusso sopra: secondo la nuova impostazione, infatti, il riferi-
mento in esso contenuto alle ipotesi in cui una legge ordinaria potesse consentire alla pubblica
amministrazione di adottare sanzioni più severe di quelle previste all’interno del libro terzo
del codice penale per le contravvenzioni non avrebbe comunque mai consentito alle prime di
trascendere il livello di gravità proprio delle seconde; in ogni caso, il nuovo articolo costituzio-
nale avrebbe impedito alla radice che, nell’applicazione di sanzioni amministrative, si potesse
anche solo ipoteticamente prendere in considerazione la limitazione della libertà personale del
trasgressore142.

Come abbiamo invece rilevato in apertura del presente paragrafo, non è questa ormai la
lettura che viene data dei rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo punitivo: si pone in
rilievo, ad esempio, che sulla base dell’articolo 25 co. I è facile derivare la sussistenza di un diritto
lato sensu sanzionatorio, al quale riferire il principio di legalità in esso esplicitato e all’interno del
quale ricomprendere a pieno titolo anche il diritto amministrativo punitivo. Oppure, si considera
che dall’articolo 25 co. III deriva soltanto il divieto, per la pubblica amministrazione, di applicare

140«Caben dos formas de entender el articulo 25: una de ellas lo interpretara como el reconocimiento
constitucional de la potestad sancionadora con lo que ella supone de excepción o limitación a la reserva
de jurisdicción [...] No parece, sin embargo, que esa interpretación deba admitirse. El reconocimiento de
la potestad sancionadora en la Constitución debe servir (y sirve) para recordar que también la potestad
sancionadora administrativa está sometida a garantías como los principios de legalidad e irretroactividad.
El artículo 25 no sirve, en consecuencia, para legitimar la potestad sancionadora; su justificación deriva,
tanto en España como en otros Estados, de su menor gravedad respecto a la penal, y solo puede soste-
nerse mientras se cumpla ese presupuesto. El reconocimiento de la potestad sancionadora administrativa
en el articulo 25 se revela, en último término, como prudente pero, en sentido estricto, innecesario » A.
HUERGO LORA, Las sanciones administrativas, op. cit., p. 172

141AA.VV., Comentarios a la legislaciòn penal, op. cit., p. 230: «de modo que, en conclusión, conforme ha
sido expuesto, el artículo 25, número 3, «ha de ser entendido como un límite al proceso de administrativi-
zación de la potestad de castigar, que originariamente reside en los jueces y Tribunales, y cuyo ejercicio por
otros órganos habrá de someterse a un control judicial inmediato y efectivo » ». F. GARRIDO FALLA, (a cura
di), Comentarios a la Constitución, op. cit., p. 615 chiarisce che «la prohibición de imponer sanciones ad-
ministrativas que impliquen subsidiariamente - es decir, por impago de la multa impuesta como sanción
principal - privación de libertad constituye la más importante innovación del Texto constitucional»

142«Cobo del Rosal - Vives Antòn se oponen a esta tesis, afirmando que «el lìmite de las penas leves esta-
blecido en el articulo 603 del Código penal a la potestad sancionadora de la Administración, representa
una concreción material de la división de poderes establecida en la Constitución. Y, en consecuencia, las
excepciones al referido lìmite, consignadas en dicho precepto, han de estimarse, en principio, inconsti-
tucionales» lo que, sin embargo, no ha impedido su proliferación sin que, al menos hasta hoy, se haya
pronunciado el Tribunal Constitucional » J. C. CARBONELL MATEU, Derecho penal: concepto y principios
constitucionales, op. cit., p. 95
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sanzioni limitative della libertà personale, senza tuttavia che ciò escluda la più ampia possibilità
per quest’ultima di disporre l’applicazione di sanzioni di natura pecuniaria. È quest’ultima
posizione, peraltro, quella che prevale anche all’interno del Tribunale costituzionale spagnolo;
ma, di recente, è stata emanata una sentenza che sembra avere in parte scosso la graniticità
degli orientamenti qui brevemente richiamati, e che forse è allora utile richiamare se non altro
perché dovrebbe contribuire a dimostrare come la tesi della differenza qualitativa tra diritto
penale e diritto amministrativo punitivo sia ben lontana dallo scomparire all’orizzonte.

La pronuncia cui facciamo riferimento è in materia di ne bis in idem. In particolare, in
una sentenza pronunciata nel 1999 (numero 177), il giudice spagnolo delle leggi ha negato
la possibilità di applicare congiuntamente la sanzione penale e la sanzione amministrativa,
ponendo alla base di tale motivazione la sostanziale identità tra le due misure143: ciò che tuttavia
a noi in modo particolare interessa è il voto dissenziente di due giudici del collegio, i quali si sono
opposti alla tesi della maggioranza ponendo in rilievo come invece la sentenza conducesse «ad
una confusione tra i due poteri sanzionatori che esistono all’interno del nostro stato di diritto,
quella penale e quella amministrativa, che sono qualitativamente distinte e che dovrebbero
rafforzare il rispetto della legge, non indebolirlo mediante reciproche interferenze»144.

Sebbene, appunto, ancora minoritaria, tale ricostruzione dei rapporti tra diritto penale e
diritto amministrativo non è del tutto impopolare nemmeno in dottrina. È allora estremamente
significativo ai nostri fini verificare come una parte dei commentatori si opponga a alla tesi
del diritto punitivo “unico” facendo appunto leva proprio sull’articolo 25 co. III per motivare
la separazione tra diritto penale e diritto amministrativo: il fatto cioè che soltanto al diritto
penale spetti la possibilità di imporre una limitazione della libertà personale viene ancora
inteso come conseguenza logica inevitabile della differenza che sussiste tra quest’ultimo il
diritto sanzionatorio della p.a., differenza che si ripercuote sulla tipologia dei comportamenti
sanzionati e sul livello di garanzie riconosciute; in altre parole, si afferma, «la comparazione tra
pene e sanzioni amministrative mostra una evidente differenza qualitativa, perché soltanto per
via penale è possibile privare un cittadino della sua libertà; tale dato, peraltro, non è lasciato al
capriccio del legislatore, ma viene imposto dalla stessa costituzione»145.

All’interno di tale ricostruzione è dunque nuovamente dall’estrema severità della sanzione
penale che si parte per ricostruire il sistema di garanzie proprie del diritto penale e per far
discendere da queste ultime la irriducibilità di tale branca dell’ordinamento al diritto punitivo
della pubblica amministrazione; in forza di tale impostazione si afferma dunque che «l’esistenza
di due potestà punitive parallele ha senso soltanto se queste si coordinano tra loro in qualche
misura, ma non se sono equivalenti, perché in questo caso tutta la differenziazione tra il livello
di garanzia propria dell’una e dell’altra (che esiste, e deve necessariamente esistere) risulta

143SSTC. 177/1999: «Hemos de concluir, por lo supuesto, que irrogada una sanción, sea ésta de índole
penal o administrativa, no cabe, sin vulnerar el mencionado derecho fundamental, superponer o adicionar
otra distinta, siempre que concurran las tan repetidas identidades de sujeto, hechos y fundamento. Es este
núcleo esencial el que ha de ser repetido en el ámbito de la potestad punitiva genéricamente considerada,
para evitar que una única conducta infractora reciba un doble reproche aflictivo »

144«La sentencia conduce a una confusión entre dos potestades sancionadoras que existen en nuestro
Estado de Derecho, la penal y la administrativa, que son distintas cualitativamente y que deberían fortale-
cer el cumplimento de las leyes, no debilitarlo mediante interferencias recíprocas ». Merita tuttavia ricor-
dare che nel 2003, sullo stesso tema, il supremo Tribunale ha dato di nuovo interpretazione unanime sul
punto: «ambas infracciones, administrativa y penal, comparten un elemento nuclear común [...] de modo
que al imponerse ambas sanciones de forma cumulativa, dicho elemento resulta doblemente sanciona-
do, sin que dicha reiteración sancionadora pueda justificarse sobre la base de un diferente fundamento
punitivo, dado que el bien o interés jurídico protegido por ambas normas es el mismo » (SSTC n.2/2003)

145 «La comparación entre las penas y las sanciones administrativas muestra una evidente diferencia cuali-
tativa, puesto que solo por vía penal puede privarse un ciudadano de su libertad, un dato este que, además,
no esta sometido al capricho del legislador, sino que lo impone la propia Constitución » A. HUERGO LORA,
Las sanciones administrativas, op. cit., p. 157
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completamente vanificata»146.

3.3.2 Francia
La tradizione dei diritti umani nonché della divisione dei poteri è forse più forte in Francia

che in ogni altro paese europeo, per storia, per tradizione e per cultura: non è un caso, d’altro
canto, se esplicitamente nel suo preambolo la Costituzione francese afferma di rifarsi alla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1798, così attribuendo alla tutela dei diritti
fondamentali il massimo livello possibile nella gerarchia delle fonti di diritto interno147. Nella
materia che a noi interessa, gli articoli della Dichiarazione più importanti sono certamente il
7, l’8 il 16148, mentre, per quello che concerne il testo costituzionale vero e proprio, occorre
soffermarsi sugli articoli 34, 37 e 66149: si tratta, in generale, di disposizioni che fissano, per le
ipotesi di limitazione della libertà personale, le riserve di legalità e di giurisdizione, mentre l’art.

146«La existencia de dos potestades punitivas paralelas sólo tiene sentido si se coordina entre sí de alguna
manera, pero no si son equivalentes, pues en este caso toda diferencia entre el nivel de garantías de una y
otra (que la hay, y necesariamente) resulta injustificada y arbitraria » A. HUERGO LORA, Las sanciones ad-
ministrativas, op. cit., p. 34. Merita peraltro mettere in luce come l’Autore, nel sondare i differenti elementi
di diversità che oppongono il diritto penale al diritto amministrativo, evidenzi anche quello reputazionale;
le considerazioni che riportiamo sembrano infatti allacciarsi bene con quelle da noi brevemente esposte
all’interno del paragrafo numero 3.2.4: «constituiría una apreciación incorrecta de la realidad ignorar que
una buena parte del contenido sancionador de las penas radica precisamente en el reproche social que su
imposición ocasiona al condenado, reproche social que no sólo es perfectamente conocido por el Estado,
sino utilizado por éste para dar contenido a las funciones de prevención general y especial ». L’A. ora men-
zionato non è il solo a riproporre una lettura qualitativa delle relazioni tra diritto penale e diritto ammini-
strativo punitivo. V. per esempio anche: MIR PUIG, Sobre el principio de intervención minima del Derecho
penal en la Reforma penal in Revista de la Facultad de Derecho de la Universitad de Granada, 12, 1987; MIR

PUIG, Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del Ius puniendi. In Estudios penales y criminológi-
cos, Santiago de Compostela 1991J. CID MOLINÉ, Garantías y sanziones (Argumentos contra la tesis de la
identidad de garantías entre las sanziones punitivas) in R.A.P., 140, 1996. V. infine [—-], il quale afferma: «lo
specifico del diritto penale è, senza dubbio, la sanzione privativa della libertà personale. In effetti, questo
è l’unico tipo di sanzione che non può essere comminata da parte dell’Amministrazione (almeno nel siste-
ma spagnolo). Ciò, naturalmente, a parte il significato simbolico comunicativo che si esprime attraverso
l’intervento delle corti penali »; più avanti, il medesimo A. afferma: «è pressoché certo che la forza definito-
ria del diritto penale discende dalla sua classica incidenza personale, e non solo patrimoniale, così come
dal collegamento dei suoi illeciti ai fatti più riprovevoli da un punto di vista etico-sociale »

147Nel Preambolo si afferma: «le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l’environnement de 2004 ». Sulla centralità del preambolo in generale, e della Dichia-
razione dei diritti dell’uomo e del cittadino in particolare, per il sistema di diritto francese v. ad esempio
F. LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Paris 1987, p. 14 e p. 20. Quanto
al primo punto:«le préambule a-t-il juridiquement valeur constitutionnelle ? Rien dans la Constitution ne
permet de nier cette valeur ; or le Conseil constitutionnel lui a, au contraire, reconnu la même force qu’aux
autres dispositions de la Constitution»; quanto al secondo: «le Conseil constitutionnel a commencé par
appliquer la Déclaration dès sa décision du 27 novembre 1973 en rappelant qu’elle avait été confirmée par
le préambule de la Constitution, puis a continué sans se donner la peine de rappeler cette confirmation ;
enfin il a affirmé dans sa décision du 16 janvier 1982 que «par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28
septembre 1958, le peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux principes
et aux droits proclamés en 1789 » »

148Articoli 7, 8 e 16 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino: «Nul homme ne peut être
accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance »;
«La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »; «toute société
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de
constitution »

149Art. 34: «La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant la détermination des crimes
et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nou-
veaux ordres de juridiction et le statut des magistrats »; Art. 37: «Les matières autres que celles qui sont
du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »; Art. 66: «Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans le conditions
prévues par la loi. »
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16 della Dichiarazione sancisce il principio della divisione dei poteri. Prima osserveremo come il
principio di legalità sia stato interpretato dal Conseil Constitutionnel français, e successivamente
ci occuperemo della riserva di giurisdizione: in entrambi i casi vedremo come la ripartizione di
competenze tra potere legislativo e potere giudiziario, da un lato, e potere esecutivo, dall’altro, si
giochi prevalentemente sul piano della libertà personale, che acquisisce in questo modo una
centralità assoluta nell’ambito dell’equilibrio tra i poteri dello stato.

Per quanto riguarda il primo punto, occorre fare riferimento alla decisione pronunciata
dal Consiglio costituzionale francese il 28 novembre 1973. Nella pronuncia in esame, l’Alto
Tribunale si trovò a fare applicazione degli articoli 7 e 8 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo,
nonché degli articoli 34 e 66 della Costituzione. Tra questi, il primo colloca all’interno della
competenza del Parlamento la determinazione dei crimini e dei delitti, così come le pene a
questi ultimi applicabili 150, mentre il secondo non permette alcuna limitazione della libertà
personale realizzata al di fuori dei casi previsti dalla legge151. Da tali previsioni il Consiglio
derivò che il Governo potesse legiferare direttamente in ambito contravvenzionale, purché le
pene connesse a tali disposizioni non fossero limitative della libertà personale152.

La decisione, seppur come vedremo tra poco di estrema importanza, si rivelò anche di
difficoltosa applicazione perché contrastante con la precedente giurisprudenza del medesimo
Tribunale costituzionale e perché comportante anche una necessaria rideterminazione delle
competenze tra i poteri dello Stato: così, non appena i tribunali ordinari parvero voler applicare
il principio da essa sancito, una ferma opposizione arrivò dallo stesso legislatore, oltre che dalla
Chambre criminelle della Corte di Cassazione. Il primo emanò, il 18 gennaio del 1974, una
circolare con la quale invitava i pubblici ministeri a continuare a chiedere la limitazione della
libertà personale anche per contravvenzioni che fossero state stabilite dal potere esecutivo e non
da quello legislativo; la seconda, in relazione alle contravvenzioni contenute nel codice della
strada, con la sentenza pronunciata il 26 febbraio 1974 e seguendo l’impostazione del pubblico
ministero, non solo dispose che la decisione del Conseil Constitutionnel potesse avere valore
esclusivamente per la singola previsione legislativa considerata (nella specie, una disposizione
in materia di agricoltura) ma anche che, in generale, l’applicabilità di contravvenzioni disposte
dal Governo e limitative della libertà personale dovesse considerarsi legittimata dalle stesse
disposizioni costituzionali, delle quali non era dunque possibile sindacare la validità153.

150V. nota numero 149
151V. nota numero 149
152Decisione n. 73-80 del 28 novembre 1973, relativa al Codice dell’Agricoltura (Code rural): «Des dispo-

sitions combinées du préambule, des alinéas 3 et 5 de l’article 34 et de l’article 66 de la Constitution que
la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire
lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesures privatives de la liberté ». Su questa decisione vedi
F. LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, op. cit., p. 20: «c’est bien ce qu’a fait
le Conseil constitutionnel à propos des peines privatives de liberté dans sa décision du 28 novembre 1973
(p. 45) ; les articles 7 e 8 de la Déclaration proclament le principe de la légalité des infractions et des peines
(nullum crimen, nulla poena sine lege) ; or la Constitution dans son article 34 ne place dans le domaine
de la loi que ce qui concerne les crimes et les délits tandis que, dans son article 66, elle ne permet une
privation de la liberté individuelle qu’en vertu d’une loi ; le Conseil en a donc conclu que le Gouvernement
pouvait par voie réglementaire définir des contraventions réprimées par une peine d’amende ; le Conseil
qui a expressément “combiné” ces trois textes a donc reconnu que l’article 34 de la Constitution avait pu
déroger à une disposition de la Déclaration »

153In effetti le reazioni alla petite frase (così venne definita da un articolo apparso su Le Monde il 5 di-
cembre 1973) pronunciata dal Tribunale costituzionale non furono entusiastiche neppure da parte della
dottrina: critica, ad esempio la nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione di cui infra da
parte del professor Vouin (R. VOUIN, Note in Recueil Dalloz Sirey, Jurisprudence, 1974). La circolare cui
si fa riferimento è la circolare del Ministro della giustizia, 18 gennaio 1974, n. 74 - 41, in Recueil Dalloz
Législation, 1974, p. 75. infine, vale forse la pena di riportare uno stralcio sia delle argomentazioni del
pubblico ministero sia della Corte con riferimento alla sentenza citata nel testo, la quale considerava le
contravvenzioni di polizia contenute all’interno del codice della strada per le quali era stabilita una pe-
na detentiva di 15 giorni. Il primo sostenne infatti che: «si je comprends bien, par un raisonnement a
contrario, si les peines d’amende restent du domaine réglementaires, les peines d’emprisonnement appar-
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Eppure, nonostante le resistenze emerse come era facilmente prevedibile soprattutto nel-
l’ambito governativo, l’interpretazione del Tribunale Costituzionale ha finito per trionfare se è
vero, come è vero, che nel 1992 la riforma del codice penale ha escluso che tra le pene disposte
per le contravvenzioni dovesse essere prevista anche la limitazione della libertà personale. An-
che se immediatamente non interessa ai nostri fini possiamo in primo luogo rilevare come una
tale decisione abbia certamente una ripercussione particolare sulla natura e sulla collocazione
delle contravvenzioni francesi, le quali si allontanano sempre di più dal settore penale per
avvicinarsi maggiormente a quello amministrativo, in questo modo confermando con nettezza
la loro origine storica154. Al di là di questo, comunque, vale la pena di soffermarsi sulla decisione
del Tribunale Costituzionale per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, come abbiamo
anticipato, essa pone in rilievo la stretta connessione tra riserva di legge e limitazione della
libertà personale, derivandone appunto a contrario che, laddove non vi sia la seconda (e solo
laddove non vi sia) non debba necessariamente esservi neppure la prima, in secondo luogo
perché una tale lettura si avvicina a nostro parere alle interpretazioni sostanzialistiche formulate
dalla nostra dottrina rispetto all’art. 25 co. II Cost. Esattamente come nel caso italiano, infatti,
anche nella decisione del 28 novembre si è data la prevalenza all’effetto concreto della sanzione
sulla persona dell’agente, da questa derivando la ratio della garanzia di volta in volta sottesa
alla norma considerata; in altre parole, dunque, l’estensione delle garanzie non è stata fatta
dipendere dal nomen delle fattispecie, bensì dall’oggetto di queste ultime: se in Italia questo
aveva portato ad una materiale estensione della garanzia di riserva di legge anche a misure
formalmente non penali, ma sostanzialmente lesive della libertà personale, in Francia questo
identica forma di ragionamento ha portato così ad un’attenuazione delle garanzie laddove e, sot-
tolineiamo, solo laddove disposizioni formalmente penali non avessero del penale l’attitudine a
pregiudicare i diritti individuali.

Forse ancora più significativo, tuttavia, è analizzare come sia stato inteso applicato, nel
complessivo sistema di garanzie dello Stato francese, il principio di riserva di giurisdizione di
cui all’art. 66 Cost. il quale prevede, con un espressione dal sapore illuministico, che «l’autorità
giudiziaria è guardiana della libertà individuale»; in particolare, è interessante verificare come
quest’ultimo sia stato interpretato anche rispetto all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo, laddove esso dispone che «una società nella quale non è assicurata la garanzia dei
diritti, né affermata la separazione dei poteri non ha ragione di essere costituita»155: i due articoli
sono infatti spesso entrati in tensione anzi, ad un certo punto, la competenza esclusivamente
giurisdizionale a decidere delle limitazioni della libertà personale è stata messa in discussione
proprio in conseguenza della rigida ripartizione che, in Francia, interessa l’esercizio dei rispettivi
poteri da parte delle autorità statuali.

tiennent au domaine législatif. C’est la première fois que dans notre pays une telle distinction est suggérée,
car dans notre tradition criminelle, et ce depuis 1810 à 1958, la détermination des incriminations pénales
et des peines en matière de crimes, délits et contraventions étaient de la compétence législative. Opérer
une scission entre les peines d’emprisonnement et les peines d’amende ne repose sur aucun fondement
d’aucune sorte et j’aurais aimé que, sur ce point, il soit procédé à une démonstration et pas seulement à
une affirmation».Sposando questa impostazione, la Corte dichiarò legittima la limitazione della libertà per-
sonale a seguito delle disposizioni legislative esaminate affermò che: «attendu que les art. R. 10 et R. 14 c.
de la route constituent un règlement de police légalement pris par l’autorité compétente ; que l’art. R. 232
du même code, qui en sanctionne l’inobservation, édicte des peines d’emprisonnement et d’amende en-
trant dans les prévisions des art. 464, 465, 466 c. pén. et 521 c. pr. pén.., lesquels déterminent les pénalités
applicables aux contraventions de police ; que ces derniers textes ayant valeur législative, s’imposent aux
juridictions de l’ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité ; d’où il suit que le moyen
doit être rejeté » (Recueil Dalloz Jurisprudence, 1974, p. 279)

154M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Milano 1993, p. 104 parla di «autentico bagno di reali-
smo penale» nella materia contravvenzionale che, appunto, deriverebbe dal confronto con la letteratura
francese

155Art. 16: «Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution. »



Capitolo 3 Libertà, giudizio e “materia penale” 154

La ragione storica di questa situazione deriva dal tradizionale, significativo potere della
pubblica amministrazione francese, maturato sin dai tempi della monarchia assoluta, il quale
ha consentito che quest’ultima sviluppasse e potenziasse misure autonome di controllo ed
eventualmente anche di repressione finalizzate al raggiungimento dei fini imposti a ciascun
ufficio156: tali misure e tali sanzioni hanno quindi progressivamente costituito un nucleo sempre
maggiore e sempre più significativo di strumenti a disposizione del potere esecutivo per il perse-
guimento dei propri scopi, che, alla prova dei fatti, si è rivelato piuttosto refrattario al controllo
di cui all’articolo 66 della Costituzione; parte della dottrina157, e soprattutto la giurisprudenza
del Tribunale dei conflitti ha infatti, subito dopo l’approvazione della Costituzione, portato il
principio della separazione dei poteri ad un livello tale da escludere rigorosamente qualsiasi
tipo di intervento da parte del giudice ordinario nei confronti di decisioni adottate da parte del
potere esecutivo158.

Seguendo lo schema espositivo impiegato anche per la Spagna, riteniamo che possa essere
utile presentare un esempio concreto delle limitazioni cui è stato sottoposto il diritto di libertà
individuale in conseguenza dell’equilibrio precario in cui versavano i rapporti tra poteri statali,
soprattutto perché, anche in questo caso come in quelli precedentemente considerati, si è
verificato un fenomeno importante che, come in parte abbiamo già visto e come meglio vedremo
anche più avanti, non ha equivalenti all’interno degli altri paesi europei oggetto del nostro
esame: è stato proprio mediante il riferimento alla limitazione della libertà personale che si è
progressivamente tentato di ricostruire un equilibrio tra diritto amministrativo punitivo, da un
lato, e diritto penale, dall’altro.

Vale allora la pena di ricordare che la rigida separazione tra poteri ha forse conosciuto la
sua massima esplicazione all’interno dei casi di detenzione amministrativa realizzatisi negli
anni ’60, con riferimento ai quali il Tribunale stabilì la possibilità, per l’autorità amministrativa,
non solo di applicare misure privative della libertà personale, ma altresì di giudicare circa
la correttezza delle medesime159; il giudice ordinario, dunque, avrebbe potuto pronunciarsi
soltanto con riferimento all’ammontare dell’indennizzo eventualmente spettante al soggetto al
quale fosse stata riconosciuta l’illegittimità del trattenimento da parte del tribunale competente,

156«depuis longtemps il existe en France des sanctions administratives au sens du XIV Confères de L’As-
sociation internationale de droit pénal (Vienne, 1989), c’est a dire des mesures à caractère répressif édic-
tées par des autorités administratives. Ces sanctions, multipliées et diversifiées depuis un demi - siècle, té-
moignent de la mise en place à coté de la répression pénale d’un nouveau type de répression : la répression
administrative » M. DELMAS MARTY e C. TETIGEN COLLY, Punir sans juger?: De la répression administrative
au droit administratif pénal, Paris 1993, p. 1

157«Tant la jurisprudence classique qu’une partie de la doctrine continuent à se fonder sur la notion de
séparation des pouvoirs pour s’opposer à tout contrôle de l’autorité judiciaire sur la légalité des actes admi-
nistratifs, quand bien même ceux - ci porteraient - ils atteinte à la liberté individuelle dont le juge judiciaire
est constitutionnellement le garant. » TH. S. RENOUX e M. DE VILLIERS, Code Constitutionnel commenté et
annoté, Paris 1995, p. 530

158«Dans l’arrêt Clément, le Tribunal des conflits, nonobstant les dispositions expresses de l’article 136
du Code de procédure pénale interdisant de manière générale et systématique toute élévation du conflit
dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, a réduit l’intervention du juge judiciaire à une simple
fonction d’indemnisation de l’atteinte illégale à la liberté individuelle. On arrive, de ce fait, en ignorant déli-
bérément les dispositions de l’alinéa second de l’article C. 66 de la Constitution de 1958, à une construction
purement prétorienne, contraire à la lettre même de la loi pénale, à la Constitution, et au demeurant d’une
singulière complexité. » TH. S. RENOUX e M. DE VILLIERS, Code Constitutionnel commenté et annoté, op.
cit., p. 531

159Su tali misure, v. ad esempio G. DELLIS, Droit pénal et droit administratif , Paris 1997, p. 51: «C’est sur
le principe que seul le juge pénal dispose de l’autorité de prononcer des peines portant atteinte à la liberté
individuelle qu’on pourrait s’appuyer pour distinguer les actes du droit administratif de ceux du droit pé-
nal [...] Bien que le juge administratif se soit montré d’emblée très réticent au phénomène des mesures
privatives de la liberté individuelle à caractère administratif, les exceptions ne manquèrent pas pendant
une certaine période. A part l’indigénat et les autres mesures assorties de peines d’emprisonnement que
pouvaient prononcer les Administrateurs des colonies françaises, il existe aussi l’exemple plus récent de
l’internement administratif qui constituait sous l’occupation soit une mesure préventive soit une peine
privative de la liberté »
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riducendosi a divenire un mero passacarte di valutazioni e decisioni assunte altrove da parte del
tribunale amministrativo160. L’interpretazione era, d’altro canto, disattesa da parte della Sezione
penale della Corte di cassazione la quale invece, già tendendo a riconoscere pienamente il
principio del controllo, da parte del giudice ordinario, sugli atti della pubblica amministrazione
laddove in generale essi si trovassero semplicemente connessi a una sanzione penale, a fortiori
si trovava ad affermarlo laddove questi ultimi comportassero direttamente una limitazione della
libertà personale161.

La questione era dunque arrivata ormai a un tale livello di gravità che la sentenza pronun-
ciata dal Tribunale Costituzionale il 28 di luglio del 1989 in relazione a sanzioni amministrative
impartite dalla COB (Autorità amministrativa garante della trasparenza del mercato finanzia-
rio)162 non poteva che essere accolta con generale soddisfazione da parte della dottrina: in
tale pronuncia, infatti, il giudice costituzionale prendeva definitivamente posizione circa la
possibilità, da parte dell’autorità amministrativa, di adottare sanzioni anche repressive per il
perseguimento dei fini a essa assegnati nonché, in via subordinata, circa le caratteristiche che
eventualmente tali sanzioni dovessero presentare per essere compatibili con i principi sanciti
nella Carta costituzionale.

La risposta alla prima domanda fu positiva: il Tribunale costituzionale, infatti, affermò che il
principio della separazione dei poteri non esclude la possibilità che un’autorità amministrativa,
agendo nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, possa esercitare anche un potere di
natura sanzionatoria 163; veniva in questo modo sancita la compatibilità con la Costituzione
di un potere punitivo della pubblica amministrazione, e in questo modo si affermava altresì
che, pur nel rispetto dei limiti che subito vedremo, il principio della separazione dei poteri
autorizza la pubblica amministrazione non solo a stabilire quali sanzioni applicare a quali
ipotesi, ma anche, ovviamente, a giudicare delle violazioni compiute alle proprie prescrizioni:
all’interno dei settori affidati alla sua competenza, pertanto, il potere della P.A. non è solo
sanzionatorio ma anche giudiziario. Quanto alla seconda questione, poi, il Tribunale specifica
altresì che tali sanzioni amministrative possono essere disposte purché, da un lato, l’esercizio
del potere punitivo da parte della pubblica amministrazione non deroghi al rispetto delle misure
destinate a salvaguardare i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti e, soprattutto, purché
la sanzione applicabile non implichi in alcun modo una limitazione della libertà personale164:
non è sufficiente, in altre parole, che ci si limiti a un generale rispetto dei diritti tutelati dalla
Carta fondamentale, ma occorre che, in ogni caso, non venga mai sottoposta a limiti o restrizioni

160Particolarmente significativi sono i casi Avranches et Desmarets, deciso il 5 luglio 1951 il caso Clément,
deciso il 16 novembre 1964: quest’ultimo, in particolare, suscitò molte reazioni da parte della dottrina per-
ché, a differenza del primo, era stato risolto successivamente rispetto all’approvazione della nuova Carta
costituzionale (risalente al 1958), e sancente il principio di cui all’art. 66 Cost. In questa sentenza, dunque,
i giudici stabilirono che «si les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour juger des actions
en réparations consécutives à des internements arbitraires, les alin. 3 et 4 de l’art. 136 c. pr. pén. n’attri-
buent compétence aux tribunaux civils ni pour se prononcer sur la légalité d’actes administratifs, ni pour
interpréter des décisions administratives individuelles »

161«La Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est sensiblement éloignée de la solution préconisée
par le Tribunal des conflits, en jugeant, dès 1961 que le juge répressif a compétence pour apprécier la
légalité de tous les actes administratifs réglementaires, ou non quand ils se trouvent assortis d’une sanction
pénale dont le prononcé est demandé » TH. S. RENOUX e M. DE VILLIERS, Code Constitutionnel commenté
et annoté, op. cit., p. 532: in particolare, Cass. Crim. 21 dicembre 1961; Cass. Crim. 1 giugno 1967

162COB: Commission des opérations de Bourse, equivalente all’americana SEC (American Securities and
Exchange Commission)

163«Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou régle de valeur constitu-
tionelle ne fait obstacle à ce que une autorité administrative, agissant dans le cadre des prérogatives de
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction »

164«Dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’etre infligée est exclusive de toute privation de
liberté et, d’autre part, que la sanction du puovoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à
sauvegarder les droits et libertés constitutionellement garantis »
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la libertà personale dell’individuo165.

Nonostante il sollievo con il quale la pronuncia in esame è stata accolta da parte della
dottrina, la sentenza è in realtà soltanto apparentemente risolutiva delle difficoltà poste dalla
necessità di coordinare il principio della separazione dei poteri con il principio, altrettanto rile-
vante, della giurisdizionalità di ogni limitazione della libertà personale: tentando di assicurarli
entrambi, infatti, essa lascia alla pubblica amministrazione la più ampia libertà anche in materia
sanzionatoria, con l’unico limite della tutela dei diritti costituzionali e del divieto di limitare
direttamente la libertà personale. Questo secondo punto, ovviamente, merita particolare at-
tenzione: il Tribunale non dice che la pubblica amministrazione non possa applicare sanzioni
anche estremamente rigorose nei confronti dei trasgressori, non pone un limite qualitativo alla
scelta degli strumenti da impiegare per il perseguimento delle sue finalità ma, semplicemente,
torna a stabilire il principio, basilare in uno stato di diritto, che la limitazione della libertà perso-
nale in quanto tale debba sempre essere accertata da parte del giudice ordinario e non da parte
del giudice amministrativo; la ripartizione, come si vede, è soltanto di competenze: non vi sono
riferimenti ulteriori alla tipologia dei comportamenti da sanzionare, alle caratteristiche delle
norme, alla diversità dei risultati perseguiti, l’accento è posto unicamente sulla competenza
giudiziaria in caso di limitazione della libertà personale.

In un certo senso, allora, lo schema decisionale seguito da questa sentenza sembra l’opposto
di quello impiegato invece nella pronuncia del 28 novembre 1973, laddove, come abbiamo visto,
priorità assoluta sul nomen della disposizione veniva data piuttosto alle ripercussioni pratiche
della medesima. L’interpretazione che la dottrina ha dato di tale sentenza conferma in effetti
come, nonostante la formale limpidezza degli argomenti adottati, le conseguenze ultime di tale
pronuncia potrebbero essere poco tranquillizzanti: se la maggior parte dei commentatori ha
infatti ritenuto che da tale decisione derivasse l’incontrovertibile appartenenza al solo diritto
penale delle sanzioni limitative della libertà personale, infatti, alcune recenti letture sembrano
invece sovvertire lo status quo, proponendo interpretazioni significativamente differenti anche
piuttosto “pericolose” per l’equilibrio apparentemente sancito tra l’art. 66 Cost. e l’art. 16 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo.

La prima interpretazione, come si diceva, è quella maggioritaria: la dottrina trae dunque
dalla pronuncia del Tribunale costituzionale una semplice conferma di quanto direttamente
desumibile dal testo costituzionale nonché dalle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo aventi diretto
valore nello stato francese a seguito della loro recezione nel preambolo alla Carta fondamentale,
ovvero sia della penalità di ogni sanzione limitativa della libertà personale; questa è, d’altro
canto, la tesi ufficialmente sostenuta dai delegati francesi che parteciparono ai lavori preparatori
in vista dell’elaborazione del regolamento disciplinante il diritto punitivo europeo, e questa
è la tesi che si riscontra anche nei manuali più diffusi: il fatto che la libertà personale possa
essere limitata solo a seguito di un giudizio condotto da un tribunale ordinario, significa che
la libertà personale è un territorio che può essere “invaso” soltanto dalla sanzione e dal diritto
penale166. Tuttavia, questa interpretazione tende a sovrapporre la nozione di giurisdizione

165«Ainsi le Conseil écarte - t - il les objections de la doctrine, dont notamment le reproche fondamental de
violation du principe de séparation des pouvoirs et, en déclarant la répression administrative non contraire
à la Constitution, renonce à voir dans le monopole juridictionnel de la répression un principe constitu-
tionnel. Mais en même temps, il présente la répression administrative comme un instrument nécessaire
à l’action administrative, précisément comme une expression normale des prérogatives de la puissance
publique. Par là même il ouvre à la répression administrative le champ d’application le plus large, contri-
buant ainsi a sa banalisation » M. DELMAS MARTY e C. TETIGEN COLLY, Punir sans juger?: De la répression
administrative au droit administratif pénal, op. cit., p. 32

166«Le conseil constitutionnel à son tour a expressément exclu dans sa décision du 28 juillet 1989 qu’une
autorité administrative puisse infliger une peine privative de liberté...il forge un véritable noyau pénal,
noyau dur car de valeur constitutionnelle » M. DELMAS MARTY e C. TETIGEN COLLY, Punir sans juger?: De
la répression administrative au droit administratif pénal, op. cit., p. 52. Nel rapporto presentato al grup-
po di penalisti europei, peraltro, la medesima autrice riconferma questa interpretazione: «écartant toute
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con quella di penalità, esattamente come si verificò in Italia nelle prime interpretazioni che la
Corte costituzionale diede delle disposizioni contenute nel Testo Unico di pubblica sicurezza: e,
come abbiamo visto, un’interpretazione di questo tipo, slegata da un’attenzione maggiore per i
requisiti sostanziali della condotta e per la complessiva personalità dell’autore della medesima,
può risolversi in una mera garanzia formale.

Esemplificazione concreta di tale possibilità è d’altro canto la tesi sostenuta da una parte,
per quanto minoritaria, della dottrina francese, la quale afferma che, appunto, l’unica garanzia
che il Tribunale costituzionale ha imposto, quella della giurisdizione, non esclude di per sé che
la pubblica amministrazione possa adottare provvedimenti limitativi della libertà personale
167: ciò che conterebbe, infatti, non sarebbe tanto l’afflittività concreta della misura, dato
che, tra le sanzioni adottabili da parte della p.a. ve ne sono anche di estremamente severe, e
neppure la natura della responsabilità, quanto piuttosto e semplicemente il controllo da parte
dell’autorità giurisdizionale. Si tratta, è bene tornare sottolinearlo, di una posizione minoritaria
in dottrina; eppure è significativa, perché in un certo senso rappresenta la concretizzazione
dei timori paventati dalla dottrina italiana: assicurare il controllo giurisdizionale in caso di
limitazione della libertà, infatti, può non essere sufficiente, e può equivalere semplicemente a
degradare il giudice a un ruolo meramente “ancillare” e burocratico di ratifica di provvedimenti
già presi altrove, laddove la limitazione della libertà personale non sia sostanzialmente garantita
mediante la piena applicazione di tutti i principi costituzionali centrali in materia.

Sembra a questo punto interessante notare che, per quanto è dato desumere dalla breve
esposizione svolta sin qui, sia in Francia sia in Spagna si realizza una tendenza a sovrapporre
il potere sanzionatorio della P.A., da un lato, con il diritto penale, dall’altro. Tale tendenza,
presumibilmente, deve essere fatta derivare da ragioni di natura storica: in particolare, in
Spagna essa dipende dalla volontà di assicurare una migliore tutela dei singoli contro gli arbitri
che il potere esecutivo ha potuto realizzare nel passato, mentre in Francia essa sembra derivare,
al contrario, dalla persistente autorevolezza e autonomia di cui gode l’amministrazione pubblica,
le quali hanno anzi raggiunto livelli tanto alti e pervasivi da riconoscere a quest’ultima anche
l’esercizio di autonomi poteri di giurisdizione.

Quali che siano le ragioni storiche, ci pare che le vicende francesi e spagnole presentino
alcuni importanti tratti in comune con quella italiana: anzitutto, come è proprio dei paesi
continentali, il tendenziale appiattimento del caso concreto sulla sua definizione astratta. In tali
ipotesi si dà spesso il caso che degli accadimenti reali venga fornita un’interpretazione inesatta

identification de la sanction administrative par ses destinataires, qui, on l’a vu, peuvent être le plus divers,
la jurisprudence constitutionnelle fournit des éléments permettant d’identifier la sanction administrative
, cette fois, par rapport à la sanction pénale : d’une part, un critère organique, dans la mesure où le Conseil
constitutionnel vise le pouvoir de sanction exercé par une autorité administrative ; d’autre part, un critère
de contenu, dans la mesure où il exclut que la sanction administrative soit privative de la liberté ». Identici
anche i commenti riportati, per esempio, da: F. LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et des
libertés, op. cit. e da M. DEGOFFE, Droit de la sanction non pénale, Paris 2000, p. 25, il quale ad esempio
afferma: «ainsi, le bloc constitutionnel mature son attachement à la liberté individuelle (art. 66 Constitu-
tion), au rôle du juge judiciaire dans la protection de celle - ci (même article). Le conseil constitutionnel
en a déduit le principe que seul le juge judiciaire (et, en sein, le juge pénale) peut prononcer des mesures
privatives de la liberté »

167Il riferimento, in particolare, è a G. DELLIS, Droit pénal et droit administratif , op. cit., p. 52, il quale,
sul punto, afferma: «il serait inexact de repérer une différence matérielle entre la sanction administrative
et la peine pénale. Suivant le raisonnement des neuf sages qui sera par la suite développé de façon plus
extensive, la liberté individuelle constitue non pas une matière réservée au droit pénal mais une réserve
de compétence en faveur du juge judiciaire. En autres termes, le Conseil constitutionnel s’intéresse à ce
que l’infliction d’une mesure privative de la liberté individuelle soit confiée au juge judiciaire, indépen-
damment du caractère répressif ou préventif, administratif ou pénal de la mesure en question. Par ailleurs,
même au risque de soulever les critiques de la doctrine dominante, nous pensons que l’hypothèse d’une
sanction administrative qui serait privative de la liberté individuelle ne doit pas être exclue dans le droit
positif français en vigueur. Une telle mesure sera conforme à l’esprit de la Constitution si elle est soumise au
contrôle du juge judiciaire ». Corsivi nostri.



Capitolo 3 Libertà, giudizio e “materia penale” 158

proprio al fine di sussumere forzatamente il fatto alla norma, con il risultato di snaturare
l’essenza del primo favorendone una disciplina scorretta e distante dalla realtà: esemplificativi,
in questo senso, sono i casi di responsabilidad penal subsidiaria spagnoli i quali, pur limitando
la libertà personale, erano formalmente definiti amministrativi e conseguentemente disposti da
parte della pubblica amministrazione, i casi di detenzione amministrativa francesi, rispetto ai
quali anzi la P.A. aveva anche il potere di esercitare una specifica funzione giurisdizionale e, nel
nostro paese, le vecchie misure previste dal T.U.L.P.S.

Un ulteriore tratto caratteristico è il seguente: in ogni paese esaminato alla libertà personale
vengono formalmente attribuiti il massimo rilievo e la massima importanza; in tutti, infatti, tale
diritto è riconosciuto come centrale all’interno dei testi costituzionali e in ciascuno, infine, esso
è circondato da una serie di tutele, prima tra tutte quella giurisdizionale. Si ricorderà che, nel
caso della Spagna, è addirittura previsto in modo esplicito che la P.A. non possa mai applicare
sanzioni limitative della libertà personale.

Il terzo dato comune è che sia in Francia, sia in Spagna, sia in Italia il diritto di libertà e le
tutele a esso connesse sono più volte stati sottoposti a significative tensioni; non solo, ma spesso
tali torsioni si sono verificate nel più pieno rispetto formale della legge, e hanno pertanto dovuto
essere contestati sulla base di richiami alla reale natura (e alle sostanziali ripercussioni) propria
delle (e determinata dalle) sanzioni di volta in volta sottoposte a esame o a critica.

Da ultimo, in tutti gli Stati considerati ma, ci sembra, con particolare esemplarità in Francia,
l’equilibrio tra potere giudiziario e potere esecutivo e dunque, più in generale, tra diritto penale e
diritto punitivo amministrativo è stato raggiunto proprio impiegando la libertà personale come
cartina tornasole: mediante dunque il riferimento a quest’ultima si è di volta in volta stabilito sin
dove potesse spingersi il secondo e a partire da quale momento, invece, avrebbe dovuto operare
soltanto il primo. In Spagna e in Italia tale demarcazione è risultata e (come abbiamo in parte
visto, ma ci riserviamo di mettere meglio in luce più avanti) risulta ancora piuttosto difficile:
mentre (almeno parte) della dottrina si riallaccia a tale diritto per marcare le differenze tra le due
branche del giure punitivo, sembra che tali richiami spesso cadano inascoltati, e che vengano
piuttosto adottate una serie di misure che, erodendo dall’interno la ripartizione di competenze
come sopra delineata, finiscono per determinare nuovamente la nascita di sanzioni “atipiche”,
che contribuiscono a confondere e ampliare il frastagliato territorio di confine tra queste due
tipologie di diritto sanzionatorio.

3.3.3 Irlanda
A differenza della Spagna, che riconosce esplicitamente la potestà sanzionatoria della P.A.

all’interno del testo costituzionale e della Francia, la quale come abbiamo visto vanta una
tradizione secolare in tema di sanzioni amministrative, tanto che queste ultime hanno in alcuni
casi addirittura posto in discussione gli equilibri tra i vari poteri dello Stato, l’Irlanda rientra tra
quei paesi che ancora non si sono dotati di un sistema unitario relativo all’illecito amministrativo,
dal quale dunque poter desumere principi generali in merito alla struttura delle fattispecie alle
sanzioni di volta in volta previste168. Ciò nonostante, l’esperienza irlandese merita di essere
considerata per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo perché, anche in conseguenza
dell’assenza di un sistema di illecito amministrativo legalmente definito, o forse proprio a causa
di tale lacuna, i giudici irlandesi si sono trovati a dover desumere altrove i criteri in forza dei quali
stabilire la natura penale o meno della sanzione di volta in volta considerata, e in secondo luogo
perché, come abbiamo anticipato, la giurisprudenza del suo più alto Tribunale si avvicina molto
a quella della CEDU sia come scansioni argomentative sia come risultati applicativi; analizzarla,

168K. TIEDMANN e F. GROSSO, The system of administratie and penal sanctions in the member states of
the european communities. Étude sur les systèmes de sanctions administratives et pénales dans les états
-membres des Communautées européennes., op. cit.
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sia pure brevemente, consentirà di cogliere meglio anche i passaggi seguiti dai giudici europei.

Il problema di definire il concetto di criminal offence e di criminal punishment e dunque, di
conseguenza, la necessità di stabilire, a contrario, quali condotte e quali sanzioni non debbano
invece essere considerate penalmente significative, si è posto con riferimento all’articolo 38 della
Costituzione irlandese, il quale prevede, per il destinatario di un’imputazione penale di una certa
gravità, il diritto a essere processato da una giuria, mentre, per questioni “minori”, ma pur sempre
penali, dispone che il giudizio avvenga in modo più rapido e snello169: si è pertanto trattato
di stabilire quali tipi di fattispecie e di sanzioni, essendo penali, dovessero comunque essere
accertate mediante un giudizio penale e quali, tra queste, dovessero essere accertate mediante
un processo sommario e non, invece, da una giuria. La questione è stata risolta prevalentemente
mediante due sentenze le quali, pur senza convincere pienamente i commentatori, hanno
comunque contribuito a fare chiarezza nella determinazione dei parametri sulla base dei quali
arrivare a stabilire la rilevanza penale di una sanzione, e conseguentemente a derivarne (lo
schema è, come si vede, lo stesso seguito anche dalla dottrina italiana) anche l’applicazione
delle dovute garanzie giurisdizionali. Le due pronunce si sono poi concentrate anche sui criteri
mediante i quali arrivare a stabilire se l’infrazione, pur criminale, fosse da considerare “minore”,
oppure no: vale la pena di mettere in luce che, sebbene in questa sede sondare il secondo punto
interessi relativamente poco, dato che il nostro scopo è di verificare se esistano e quali siano i
parametri che consentono di distinguere tra diritto penale, da un lato, e diritto amministrativo,
dall’altro, verranno considerati anche criteri elaborati per stabilire la gravità dell’illecito penale,
proprio perché, come vedremo, si ripresenteranno sostanzialmente identici anche nelle sentenze
della Corte europea170.

La pronuncia nella quale tali criteri sono stati enucleati per la prima volta è Melling vs. O.
Mathghamhna171: un commerciante irlandese era stato accusato di importare illegalmente

169Art. 38: «1. No person shall be tried on any criminal charge save in due course of law. 2. Minor of-
fences may be tried by courts of summary jurisdiction. 5. Save in the case of the trail of offences under
section 2, section 3 or section 4 of this Article, no person shall be tried on any criminal charge without a
jury ». Le ragioni sottostanti una tale disposizione meritano di essere riportate, perché paiono molto simili
a quelle poste alla base della rivendicazione, per il giudizio relativo all’illecito amministrativo, di una proce-
dura di accertamento più rapida e meno approfondita rispetto a quella prevista per le fattispecie di reato.
In particolare, le motivazioni fondanti l’articolo 38 della Costituzione irlandese sono ben specificate dal
giudice Gannon in Clune v. Director of Public Prosecutions: «a summary trial which could be undertaken
with some degree of expedition and informality without departing from the principles of justice. The pur-
pose of summary procedures for minor offences is to ensure that such offences are charged and tired as
soon as reasonably possible after their alleged commission so that the recollection of witnesses may still
be reasonably clear, that the attendance of witnesses and presentation of evidence may be procured and
presented without great difficulty of complexity, and that there should be minimal delay in the disposal of
the work-load of minor offences ». Clune v. Director of Public Prosecutions, in Irish Report Monthly, 1981, p.
17 ss.

170In particolare, la dottrina ha evidenziato come non sempre le decisioni finali dei giudici di merito po-
tessero considerarsi coerenti con le premesse dalle quali erano partiti: in effetti, come vedremo sia nel caso
Melling sia nel caso Conroy, nonostante esami attenti circa la lesività delle sanzioni di volta in volta consi-
derate e circa la rilevanza del giudizio morale mosso nei confronti degli autori del fatto, la maggioranza dei
giudici poi è arrivata a considerare le fattispecie come fattispecie penali minori, in quanto tali procedibili
con giudizio abbreviato e senza giuria. «In the last thirty years there has been a series of cases challenging
statutory provisions which assigned this or that offence to summary trial, and therefore obliging the courts
to consider the nature of a “minor offence” on principle. In the first of these cases, Melling v. O. Math-
ghmhna, a set of criteria were elaborated which are substantially still accepted; though their application
seems both to leave room for highly subjective judicial appraisals, and to lead, in some cases, to results
which must be felt as unsatisfactory. It is hard to repress the suspicion that, in those latter cases, the consid-
erations of public policy mentioned above underlying all summary jurisdiction have played an inarticulate
part, no doubt a subconscious one, in the evasion of some of the consequences to which those criteria would
naturally lead » J. M. KELLY, The Irish Constitution, London 2004, p. 628. Corsivi nostri. V. anche, a com-
mento della Costituzione irlandese e del suo articolo 38 in particolare, J.M. KELLY, Fundamental Rights in
the Irish Law and Constitution, Dublin 1961, J. O’REILLY e M REDMOND, Cases and materials on the Irish
constitution, Dublin 1980

171Melling vs. O. Mathghamhna, in The Irish Reports, 1962, p. 1 ss.



Capitolo 3 Libertà, giudizio e “materia penale” 160

burro nell’isola e, processato in via amministrativa, era stato condannato a pagare 1500 pounds
di multa172. Appellandosi al Tribunale supremo, l’imputato sosteneva in primo luogo che le
accuse mosse nei suoi confronti fossero “criminal in charachter”, e, in secondo luogo, che esse,
non essendo di natura minore o minimale, avrebbero dovuto essere giudicate esclusivamente da
una giuria; prima di soffermarci sulle valutazioni dei giudici della Corte Suprema, ripercorreremo
le motivazioni dell’avvocato dell’appellante, sia circa la natura penale delle imputazioni sia circa
la loro significativa rilevanza.

Quanto al primo punto, si sostiene la “penalità” della sanzione sulla base di tre motivazioni:
si tratta, in primo luogo, di una sanzione che punisce una condotta lesiva nei confronti della
comunità nel suo complesso e non di beni individuali; la fattispecie richiede mens rea, ovvero
richiede che l’agente operi «sapendo di violare una proibizione o una restrizione»; infine, la
sanzione è punitiva, non solo perché l’ammontare in denaro è di particolare intensità, ma
soprattutto perché, se non pagata, essa si converte in una limitazione della libertà personale. È
questo, come facilmente si può immaginare, il punto che ai nostri fini maggiormente rileva: la
sola possibilità di una limitazione della libertà personale a seguito del mancato pagamento di
una pena pecuniaria di per sé rende la sanzione, e la fattispecie a essa connessa, penalmente
rilevante: la connessione tra libertà personale e diritto penale ne esce di nuovo confermata e
rafforzata, anche perché la tesi circa la natura penale dell’accusa mossa al commerciante viene
accolta altresì dalla maggioranza dei giurati173.

I giudici, trovandosi a stabilire in primo luogo se effettivamente il procedimento avesse ca-
rattere penale oppure no e se, in secondo luogo, le imputazioni fossero tanto gravi da richiedere
il ricorso a una giuria o consentissero eventualmente anche solo un processo di tipo sommario,
ritennero infatti che la risposta alla prima domanda dovesse essere affermativa, mentre negativa
avrebbe dovuto essere quella alla seconda domanda: dal primo punto di vista, secondo quanto
affermò uno dei membri del collegio giudicante, ovvero il giudice Lavery J., «l’imposizione di una
pena pecuniaria suscettibile di essere convertita in pena detentiva in caso di inadempimento ha
tutti i tratti caratteristici di una sanzione di carattere penale. [Essa, infatti,] ha tratti chiaramente
punitivi»174.

172L’imputato era stato accusato di 15 episodi di importazione illegale per ciascuno dei quali, sulla base
dell’articolo 186 del Customs Consolidation Act del 1876, era stata applicata la sanzione base di 100 pounds.
V. ad esempio J.M. KELLY, Fundamental Rights in the Irish Law and Constitution, op. cit., p. 294: «In Melling
vs. O. Mathghamhna the plaintiff had been charged with 15 offences of butter-smuggling. Under s. 186 of
the Customs Consolidation Act, 1876, the Revenue Commissioners elected to proceed for a penalty of £100
in respect of each of the 15 offences charged, and these penalties were sought in a prosecution before the
District Court. »

173«It is submitted that the characteristics which clearly classify offences under s. 186 as criminal offences
are at least three in number: 1. offences against the community at large, and not against the individual; 2.
the sanction is punitive and not merely a matter of fiscal reparation. The penalty is £100 or three times the
duty - paid value of the goods. Furthermore, failure to pay, even where the defendant cannot do so by rea-
son of lack of means, involves him in imprisonment; 3. such offences require mens rea, for the act must be
done knowingly “and with intent to evade the prohibition or restriction ». La medesima opinione è ripresa
e condivisa dal giudice Kingsmill Moore, il quale riprende i tre parametri citati dall’avvocato difensore af-
ferma: «despite this ameliorating provisions the treatment of a person who is accused of an offence under s.
186 is such as commonly accorded to a person guilty of a serious crime. The present plaintiff was arrested,
taken to the cells in the Bride well, cautioned, charged, put into the dock and remanded on bail. If he had
not been able to procure bail he might have been remanded in custody. His belongings were searched. If
he were convicted he would be sentenced to pay £100 in respect of each offence, and for any offence in respect
of which he did not pay his penalty he would be sentenced to gaol for not less than six months »

174Il passaggio, per intero, è il seguente: «Apart from authority, it seems to me clear that a proceeding,
the course of which permits the detention of the person concerned, the bringing of him in custody to a
Garda Station, the entry of a charge in all respects in the terms appropriate to the charge of a criminal
offence, the searching of the person detained and the examination of papers and other things found upon
him, the bringing of him before a District Justice in custody, the admission to bail to stand his trial and the
detention in custody if bail be not granted or is not forthcoming, the imposition of a pecuniary penalty with
the liability to imprisonment if the penalty is not paid has all the indicia of a criminal charge. The penalty
is clearly punitive in character ». Corsivi nostri.
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I criteri invece elaborati per arrivare a determinare se la sanzione fosse tanto grave da
richiedere un processo a mezzo di giuria sono desunti anche dalla giurisprudenza degli Stati
Uniti, e sono i seguenti: in primo luogo, la gravità della sanzione di volta in volta stabilita;
in secondo luogo, il rimprovero etico o morale che può essere mosso alla persona che abbia
tenuto la condotta in questione; in terzo luogo, la tipologia di sanzioni prevista per violazioni
simili all’interno dei paesi di common law, e da ultimo il raffronto con la disciplina prevista
anteriormente rispetto alla Costituzione del 1922175. Tralasciando questi ultimi due elementi,
che ai nostri fini non sono particolarmente significativi, ci sembrano invece molto interessanti i
primi due criteri, in primo luogo per l’ordine di priorità che è stato loro attribuito176, in secondo
luogo per i parametri cui si riferiscono, ovvero la gravità della sanzione il giudizio morale a
essa connesso: tornano infatti a presentarsi gli stessi snodi argomentativi che abbiamo visto
impiegati da parte delle dottrine italiana, francese e spagnola, e vengono forniti di ulteriore
supporto i ragionamenti svolte da parte dei teorici c.d. espressivisti; verificheremo, peraltro, che
i canoni ora citati coincidono pressoché perfettamente con quelli elaborati dalla giurisprudenza
europea.

La gravità della sanzione diviene dunque il primo parametro mediante il quale determinare
l’appartenenza della medesima al settore penale o a quello non penale; se, peraltro, ai suoi
confini esterni tale criterio può prestarsi facilmente a fraintendimenti e confusioni, il nucleo
duro rappresentato dalla libertà personale continua a essere una inevitabile pietra di paragone a
partire dalla quale definire l’essenza della punizione e della sanzione criminale177. La priorità
di tale criterio rispetto a quello successivo, ovvero la significatività del rimprovero mosso nei
confronti dell’autore del fatto, è una priorità logica ed espositiva ma, come abbiamo avuto
modo di notare, non ontologica: l’aggressione nei confronti della persona autrice del fatto di
reato rappresenta infatti il codice tradizionalmente privilegiato mediante il quale veicolare il
rimprovero implicito nella sanzione. Tale ulteriore passaggio viene evidenziato soltanto in parte
dai giudici irlandesi anche se, come vedremo, esso finirà per rientrare dalla finestra nell’ambito
del prossimo caso cui dedicheremo la nostra attenzione, ovvero il caso Conroy.

175Il giudice Lavery, in particolare, afferma: «It appears to me that these principles may be stated thus:
first: in the construction of a statute and, at least equally in constructing a provision in a constitution as a
fundamental law, it is necessary to consider how the law when the statute was passed; second: the severity
of the penalty involved; third: the moral quality of the act; forth: its relation to common law crimes »
Melling v. O. Mathghamnha, cit. Sul punto, v. ad esempio J.M. KELLY, Fundamental Rights in the Irish Law
and Constitution, op. cit., p. 294: «The Supreme Court held unanimously that the offences charged were
criminal offences; and the majority of the Court held them to be of a minor nature. The majority set up
four criteria (derived form American precedents) as to whether an offence could be regarded as “minor”
or not ». Come vedremo più avanti, tali criteri vennero essenzialmente mantenuti immutati anche nella
successiva sentenza cui faremo cenno, Conroy v. Attorney General.

176La priorità del criterio, da un punto di vista logico se non da un punto di vista meramente espositivo,
viene infatti enunciata più volte sia dagli stessi giudici che procedettero a discutere il caso, sia anche da
coloro che si trovarono a giudicare casi simili. Quanto ai primi, è lo stesso giudice Lavery ad affermare che
«the severity of the sentence is the most important factor of consideration »; il giudice Dàlaigh: «if one is
to have regard to the reality of the guarantee of trial by jury the amount of the penalty must in every case
be a very important factor - if not the most important factor - in determining whether or not the offence is
minor ». Altri casi in cui al criterio in questione è stata data assoluta priorità sono, oltre a Conroy v. Attorney
general di cui discuteremo nel testo, The State (Sheerin) v. Kennedy, 1966; In re Haughey, 1971; Kostan v.
Ireland, 1978; Cullen v. Attorney General, 1979; The State (Clancy) v. Wine, 1980; The State (Pheasantry Ltd.)
v. Donnelly, 1982; L’Henryenat v. Ireland, 1983. Nel caso In re Haughey, peraltro, i giudici chiarirono che il
parametro relativo alla gravità della sanzione di volta in volta applicata deve essere riferito alla sanzione in
astratto prevista dal legislatore, e non a quella di volta in volta stabilita dal giudice.

177«There is no judicial statement from which one could deduce the precise quantum of punishment that
would remove an offence from the “minor” category. In Sheein’s case Walsh J observed that in Melling’s
case and Conroy’s case, the Supreme Court had been willing to see offences carrying up to six months’
imprisonment as minor offences; but said that: «is is unnecessary to determine what precise period in
excess of the period of six months would constitute the boundary line between minor offences and other
offences. However, I have no doubt that an offence which attracts as a punishment the deprivation of
liberty for a period of up to three years cannot be regarded as a minor offence» » J.M. KELLY, Fundamental
Rights in the Irish Law and Constitution, op. cit., p. 631
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Tornando per il momento ancora al caso Melling, avevamo anticipato che la soluzione
congegnata dai giudici costituzionali non era riuscita a convincere del tutto la dottrina, perché i
parametri da essa delineati si sono rivelati piuttosto labili e opinabili. Eppure, può essere utile
analizzarli più da vicino, perché possono contribuire a chiarire meglio quali siano i ragionamenti
impiegati da coloro che, lungi dall’accontentarsi del mero nomen iuris delle sanzioni, tentano
di arrivare a una loro comprensione sostanziale, precisamente al fine di garantire ai singoli
le massime tutele possibili. Come si è anticipato, allora, il primo parametro di riferimento
per stabilire se il caso debba o meno essere assegnato a una giuria è appunto la gravità della
sanzione applicata; tale parametro, anzi, è talmente rilevante che anche il mero incremento
della sanzione, seppure essa rimanga di natura pecuniaria, può essere di per sé sufficiente a
traslare la sanzione, e dunque anche l’offesa, nell’ambito delle offese penali c.d. “serie”, tali cioè
da meritare un processo con giuria178. Si specifica poi meglio nel corso della motivazione che
tale gravità deve essere considerata anche dal punto di vista degli autori del fatto di reato179: in
altre parole, al di là di quelle che possono essere le conseguenze derivabili dai confronti tra le
varie cornici edittali, ciò che conta è la ripercussione empirica della sanzione, la sua materiale
afflittività nei confronti del destinatario.

Il secondo parametro cui fare riferimento per stabilire se la sanzione debba o meno essere
considerata come rilevante è, seppure poi non accolto dalla maggioranza dei giudici, quello
relativo al giudizio morale riferito al soggetto autore del fatto di reato: sebbene esso sia citato
soltanto di sfuggita, come mero obiter dictum, nelle opinioni dei giudici dissenzienti, vale la
pena di riportare soprattutto il ragionamento svolto dal giudice Dalaigh, il quale, sostenendo
la natura “penale” della sanzione imposta all’appellante, afferma tra le altre cose che, sebbene
la detenzione sia solo una conseguenza secondaria della sanzione, il fatto stesso che sia previ-
sta rappresenta «un ulteriore segnale della disapprovazione del legislatore nei confronti delle
condotte sanzionate. Offese minori possono essere considerate soltanto quelle la cui punizione
interferisce in modo minore con le libertà del cittadino [che ne sia interessato]»180. Come si vede,
il concetto è espresso in modo forse un po’ confuso: la limitazione della libertà personale è una
tale ingerenza nella sfera più intima dell’individuo che essa può giustificarsi soltanto laddove il
giudizio morale nei confronti dell’autore del fatto sia particolarmente severo; di conseguenza, e
viceversa, dal moral blame connesso a una sanzione è possibile desumerne la natura penale, ed è
per questo motivo che, generalmente, ogni limitazione della libertà personale viene ricondotta a
questo ramo dell’ordinamento. Manca la trasparente e cristallina scansione del ragionamento di

178Facendo riferimento a un caso precedente (The King (Eustace) v. District Justice of County Tipperary),
in cui i giudici avevano affermato che «the mere fact of the penalty having been increased does not alter
the character of the offence », il giudice Lavery sostiene, invece: «I would not agree with the statement that
the fact of a penalty having been increased did not alter the character of the offence. The American courts,
as I have shown, take a different view and I have expressed the view, which I repeat, that I think the severity
of the sentence is the most important factor for consideration »

179Lo sottolineano, in particolare, il giudice Dàlaigh il giudice Kingsmill Moore. Secondo il primo: «regard
has to be had to the burden which a fine of a particular amount would impose upon the ordinary or average
citizen, with if anything, as I incline to think, a leaning in the direction of people of humbler circumstances;
and this should certainly be so when, as in this case, the penalty or fine is a fixed one and unrelated to the
offender’s ability to pay »; il secondo, a sua volta sostiene: «regarded from the point of view of the citizen
offender the difference between a minor offense and a major of fence depends chiefly on the punishment
which is meted out to the convicted criminal. It is this which stamps an offense as serious or not in his eyes ».
Corsivi nostri

180«Further mark of the degree of the Legislature’s disapproval of them. Minor offences can only be such
offences the punishment of which interferes with the citizen’s liberty in a minor way » E il medesimo giudi-
ce prosegue: «the net question therefore which stands for resolution, as it seems to me is this: is an offense
to which a sentence of imprisonment, albeit secondary imprisonment, of as much as nine months is at-
tachable, proper to be regarded as a minor offense? ». L’altro giudice che lo menziona esplicitamente e che
tenta di svilupparlo compiutamente è il giudice Lavery: «opinion based on legal and moral considerations
as to the seriousness of offenses against the Customs Acts vary greatly, but I think it cannot be doubted that
an element of moral blame should be imputed to those who, on a commercial scale, violate the Revenue
Acts »
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Feinberg, il quale attentamente divide le due componenti, dell’hard treatment e del moral blame,
che qui sembrano invece essere sovrapposti e inscindibili, e manca altresì la ricostruzione del
rapporto strumentale che dovrebbe sussistere tra il primo e la seconda: tuttavia, ci pare che tra
le righe il tema del legame doppio tra sanzione penale, giudizio morale e libertà personale torni
a presentarsi con tutta la sua forza.

La seconda sentenza che qui interessa, Conroy v. Attorney general and another181 rappresen-
ta una conferma della precedente: nello svolgere le motivazioni della sentenza i giudici della
Corte Suprema tornano ad approfondire con particolare cura i parametri da cui desumere la
“gravità” della sanzione e quelli da cui desumerne l’aspetto di “rimprovero morale”; un esame,
sia pure rapido, dei ragionamenti svolti, potrà allora essere d’aiuto per meglio chiarire i punti
centrali della distinzione “sostanziale” tra illecito penale illecito amministrativo tentata dalla
giurisprudenza irlandese. Quanto al primo elemento, ovvero quello della gravità della sanzione
prevista, posto che la mera convertibilità era stata sufficiente, nel caso Melling, per considerare
la sanzione appartenente ai “criminal matters”, conclusione identica non poteva che essere rag-
giunta nel caso di specie, laddove la cornice edittale prevista per la guida in stato di ubriachezza
era data da una multa di £100 pounds, o alternativamente, dalla detenzione fino a sei mesi
o, ancora, dall’applicazione cumulativa di entrambe: la sanzione venne, dunque, considerata
certamente penale, anche se, come nel caso precedente, di natura “minore”.

Quanto al secondo elemento, ovvero alla componente “censoria” della sanzione, torna a
riaffermarsi la sua centralità nell’elaborazione dei criteri necessari ai fini di determinare la
distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo ma, nuovamente, se ne mette in rilievo
il carattere subordinato rispetto al parametri costituito dalla effettiva gravità della condotta:
secondo i giudici, infatti, «la valutazione principale che deve essere effettuata per stabilire la
natura di un’offesa è la tipologia di pena per essa predisposta. Una violazione che, di per sé e in
base agli standard ordinari, ben potrebbe essere considerata moralmente indifferente o al più
bagatellare, può tuttavia financo cessare di essere un’offesa penalmente rilevante “minore” ai
fini della Costituzione laddove la sanzione a essa corrispondente sia particolarmente severa»182.

A questo proposito, però, ci pare interessante esaminare un ulteriore aspetto della questione
il quale, sebbene non direttamente riguardante le misure principali183, può fornire spunti validi

181Patrick Conroy era stato accusato dalla polizia irlandese della violazione dell’art. 49 del Road Traffic
Act, «for that he did between 8 p.m. and 9 p.m. on the 19th May, 1964, at Raleigh, a public place...drive a
mechanically propelled vehicle, while under the influence of intoxicating liquor or a drug to such extent as
to be incapable of having proper control of the vehicle »

182«The primary consideration in determining whether an offence be a minor one or not is the punish-
ment which it may attract. An offence which is in itself by ordinary standards and by its nature trivial and
morally indifferent may, nevertheless, by the severity of the punishment it attracts, cease for the purposes
of the Constitution to be a minor offence ». Precedentemente, essi avevano affermato: «The moral aspect
of an offence can only be judged or stated in relation to the minimum legal requirements necessary to es-
tablish that offence in law as distinct from pronouncing upon the facts of any particular instance of that
offence... The offence in s. 49 may be established where there is only a minimal moral guilt. The fact that
in many or even most cases the circumstances under which the offence is committed are of a character to
create a considerable moral guilt is not relevant when those aggravating circumstances are not the neces-
sary ingredients of the offence ». Peraltro, grande importanza all’elemento in questione viene attribuita ad
esempio dal giudice Kenny J, il quale fonda la sua affermazione circa la centralità del giudizio morale nella
determinazione della natura di una sanzione sulle argomentazioni “giusnaturalistiche” di un prelato: «The
next element to be considered is the moral quality of the act involved in a s. 49 offense. On this matter I
have had the considerable advantage of hearing the evidence of Canon John McCarthy. His evidence about
the moral gravity of a s. 49 offense was not based on the theological or moral doctrines but on the moral
gravity which may be derived from and measured by the natural law or natural ethics: I am convinced that
the views which he expressed would be accepted by any rational person who lives in this community. He
said that from the ethical standpoint, every individual as an individual has certain inherent rights of which
the right to life is the most fundamental: after it comes the right to bodily integrity. These inherent rights
of the individual impose on everyone an obligation to respect them. He said that driving a motor car while
under the influence of alcohol or drugs so as not to be able to exercise control over it was a grave dereliction
of moral duty as it involved a risk to the life and bodily integrity of others and of the driver ». Corsivi nostri

183Peraltro, la riflessione sulle sanzioni accessorie viene svolta in un momento successivo nell’argomen-
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per approfondire il legame tra moral guilt e hard treatment, e soprattutto per verificare come
l’autonomia concettuale dei due termini della relazione non sia del tutto percepita da parte dei
supremi giudici irlandesi. Facciamo dunque riferimento alla discussione, sorta in udienza, circa
le sanzioni accessorie previste come conseguenze della violazione in esame: in particolare, da
esse derivava la perdita, per l’autore del fatto, della patente e dunque della possibilità di condurre
il proprio veicolo. La difesa sostenne che tale disposizione non poteva che essere considerata
estremamente punitiva, perché disposta nei confronti di un soggetto il cui sostentamento,
appunto, dipendeva dalla possibilità di guidare la propria vettura184; i giudici, invece, rigettano
tale interpretazione affermando che la natura di una sanzione deve essere considerata soltanto
sulla base dei suoi effetti primari: al di là dunque di una limitazione della libertà personale, o
della perdita di una somma di denaro, le ulteriori conseguenze negative sono troppo “remote”
per poter essere considerate al fine di stabilire la natura o il carattere della punizione185.

Ci pare di ravvisare, qui, una buona controprova di quanto Feinberg asseriva a proposito di
alcune sanzioni atipiche quali, appunto, la sospensione dell’erogazione dei fondi pensionistici
o il ritiro della patente. Sosteneva, l’illustre A., che queste disposizioni fossero, in realtà, certa-
mente pensate con intenti punitivi e stigmatizzanti, ma che tale finalità non riusciva a essere
raggiunta perché veicolata mediante codici non adeguati, ovvero appunto non attraverso la
limitazione della libertà personale del soggetto o mediante un attacco al suo patrimonio. In
effetti sembra che i ragionamenti dei magistrati irlandesi confermino le riflessioni di Feinberg: è
impossibile riconoscere una pena se questa non è dotata di un adeguato, per dire così, supporto
materiale; per cui, anche un dato così significativo come il fatto che l’autore dell’illecito vivesse
grazie alla disponibilità della propria automobile, la quale gli sarebbe stata sottratta in conse-
guenza dell’applicazione della sanzione principale, non è bastato a convincere i giudici della
natura intrinsecamente punitiva e perciò stesso penale di tale sanzione aggiuntiva.

Il collegio arriva dunque a considerare la sanzione come penale solo sulla base della consi-
derazione che essa determina una limitazione della libertà personale del soggetto, tornando
a porre al primo posto, nella scala dei criteri meritevoli di considerazione, quello della gravità
della sanzione mediante la quale sia punita la violazione; in questo modo i giudici riconfermano
che, se certamente il rimprovero morale è un elemento costitutivo di ogni sanzione penale,
l’intensità di tale rimprovero deve poter essere desunta proprio dalle sanzioni di volta in volta
previste dal legislatore: come osservato dalla dottrina, la giurisprudenza della Corte suprema
è arrivata così a una sorta di fusione tra l’elemento della severità della sanzione e quello della
riprovazione morale del comportamento, dato che il secondo si desume, in ultima istanza, dalla

tazione dei giudici irlandesi: essa infatti è affrontata soltanto laddove si perviene alla necessità di stabilire
se le pene previste, e conseguentemente le violazioni a esse riconnesse, dovessero considerarsi o meno
“minor” e dunque suscettibili di essere accertate oppure no da una giuria. Si è dunque già lontani dalla
delimitazione del confine tra “criminal” e “non criminal” offences, ma ci pare ciò non di meno che le consi-
derazioni riportate nel testo possano contribuire a definire meglio la nozione di sanzione per come emerge
dalla giurisprudenza dei Tribunali di Dublino, oltre che, come si vedrà, anche a ricostruire un collegamento
con quanto considerato al paragrafo 3.2.4

184Ad esempio: «the plaintiff had argued that, since its effects might be extremely serious for a per-
son whose livelihood depended on driving a vehicle, it represented perhaps the gravest of all penalties
permitted by the section » J. M. KELLY, The Irish Constitution, op. cit., p. 296

185«So far as punishment is concerned, the punishment which must be examined for the purpose of gaug-
ing the seriousness of an offence is what may be referred to as “primary punishment” [loss of liberty or
deprivation of property]... The unfortunate consequences are too remote in character to be taken into ac-
count in weighing the seriousness of an offence by the punishment it may attract...[Disqualification] in
so far as it may be classed as a punishment at all ... is not a primary or direct punishment, but rather an
order which may, according to the circumstances of the particular individual concerned, assume, though
remotely, a punitive character... Such disqualification is not a punishment notwithstanding that the con-
sequences of such finding of unfitness might be both socially and economically serious for the person
concerned.... Undoubtedly disqualification may have a deterrent quality but that does not make it a pun-
ishment. It is the regulation of the exercise of a statutory right in the interest of public order and safety
»
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prima186. Di nuovo, come si vede, la conclusione è che la limitazione della libertà personale è
in quanto tale così invasiva e così indice della riprovevolezza morale del comportamento da
imporre comunque la valutazione di “penale” alla norma che ne preveda l’applicazione.

Tale assunto è stato confermato anche dalla giurisprudenza successiva ed è diventato per-
tanto un punto imprescindibile nell’articolazione delle differenze tra diritto penale e diritto
amministrativo, tanto che, appunto partendo da questa constatazione, i delegati irlandesi nel
gruppo di lavoro deputato a elaborare il regolamento europeo relativo alla potestà sanzionatoria
della Comunità europea, hanno affermato che «un’offesa sarà considerata criminale laddove
la sanzione sia punitiva, e non una mera questione di risarcimento o di riparazione fiscale, e
laddove il mancato pagamento comporti una pena detentiva»187. È possibile che l’elaborazione
di tali criteri “materiali”, ma al contempo decisivi di distinzione tra illecito penale e illecito
amministrativo siano il frutto di una giurisprudenza, quale quella dei paesi anglosassoni, in
cui il valore dello stare decisis è enormemente più significativo del nostro in cui certamente
l’influenza della common law ha svolto un ruolo centrale nella elaborazione di parametri che,
se non possono essere identificati con criteri meramente giusnaturalistici, certamente hanno
una componente empirica più spiccata che nei paesi di civil law188: è proprio la componente
fattuale, di materiale attenzione nei confronti della natura e degli effetti dei provvedimenti che
spinge infatti la giurisprudenza irlandese a enucleare una nozione empirica di diritto criminale.
E, come ora ci apprestiamo a considerare, tale valutazione sarà anche la stessa compiuta da
parte dei giudici di Strasburgo.

3.4 La giurisprudenza della C.E.D.U
La prima analogia che notiamo rispetto al caso irlandese che abbiamo appena esaminato

è che, esattamente come i giudici di Dublino, anche quelli europei arrivano a identificare i
parametri in forza dei quali determinare la penalità di una norma e di una sanzione preminente-
mente in vista dell’applicazione di una serie di garanzie processuali. La giurisprudenza della
CEDU che passeremo ad analizzare ora, infatti, è stata interamente elaborata al fine di stabilire
che cosa dovesse intendersi per “criminal charge”: tale determinazione è a sua volta necessaria
al fine di consentire l’applicazione dell’art. 6 della Convenzione, il quale appunto garantisce le
tutele proprie del c.d. “giusto processo” a chi sia il destinatario di un’imputazione penale189.

186«Perhaps the right way out of these problems is to accept that the legislature, in prescribing penalties,
has made its own rough estimate of the relative moral obliquity of the typical case, which the courts will
not review, save in unusual and exceptional circumstances. In this way the criterion of the moral quality of
the act would be fused in the severity criterion; the actual culpability of the offender (though never really
measurable) to the extent that the evidence permits it to be appraised, can be matched to the appropriate
penalty, up to the statutory limit, by the court dealing with him » J. M. KELLY, The Irish Constitution, op.
cit., p. 637

187«An offense would be criminal where the sanction was punitive, and not merely a matter of fiscal or
other reparation, and failure to pay involved imprisonment »

188«L’intreccio fra ragione e dati positivi è il nerbo della case law, che ancora oggi ne è rimasta largamente
caratterizzata. Per coglierne a fondo lo spirito occorre sbarazzarsi dell’idea che il ricorso alla ragion fosse
un ricorso ad aprioristici principi giusnaturalistici. [Se infatti] nel Medioevo in certa misura anche più in là
law of reason fu effettivamente intesa come law of nature, con il progredire della common law essa da un
lato divenne quel criterio di ragionevolezza che, nelle mutate circostanze storiche, il giudice utilizzava per
adeguare a queste ultime i precedenti, dall’altro veniva a rivestire del proprio valore evocativo e sacrale le
leggi anteriori, quali che esse fossero, nella misura in cui apparisse irragionevole disapplicarle» G. AMATO,
Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, op. cit., p. 111, nota 69

189«1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, ev-
eryone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal established by law. Judgement shall be pronounced publicly by the press and public may be ex-
cluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic
society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or the
extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would preju-
dice the interests of justice. 2. Everyone charged with criminal offence shall be presumed innocent until
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La questione che i giudici di Strasburgo si sono trovati a dipanare, pertanto, è molto simile a
quella affrontata dai colleghi irlandesi: enucleare una serie di parametri in presenza dei quali si
possa stabilire che l’autore del fatto sia effettivamente destinatario di una imputazione penale,
e conseguentemente decidere circa la sussistenza, per quest’ultimo, del diritto a un processo
penale (financo con giuria) nel caso irlandese, o a un c.d. fair trial in ambito europeo. Gli ele-
menti in comune, peraltro, non si esauriscono certamente qui, perché i parametri impiegati dal
Tribunale europeo per svolgere tale valutazione ricordano da vicino quelli della giurisprudenza
anglosassone: secondo i giudici di Strasburgo, dunque, in primo luogo occorre verificare la
qualificazione giuridica attribuita al fatto da parte del legislatore nazionale; in secondo luogo,
bisogna accertare la natura dell’infrazione realizzata e, in terzo luogo, valutare la gravità della
sanzione per essa prevista190. Tali parametri vengono enunciati, per la prima volta, nella sen-
tenza Engel and others v. the Netherlands, ma non tutti ricevono, all’interno di quest’ultima,
identico livello di attenzione: abbiamo dunque proceduto, per ciascuno di essi, a scegliere un
caso che potesse dirsi significativo in modo tale da seguire nel modo più adeguato possibile
l’evolversi di una giurisprudenza che, ai nostri fini, è particolarmente significativa191.

Il primo criterio, ovvero sia il nomen della fattispecie di volta in volta impiegata dal legislatore,
viene considerato con particolare attenzione proprio nella sentenza Engel: rectius, ciò che nella
sentenza si esamina con cura è il rapporto tra le varie legislazioni nazionali e la giurisprudenza
dei giudici di Strasburgo. L’azione era stata promossa da un soldato che era stato condannato
dalla Suprema Corte militare del suo paese a due giorni di arresto per non aver rispettato
precedenti punizioni meno severe e da altri suoi commilitoni, i quali erano a loro volta stati
condannati a pene comportanti una restrizione della loro libertà personale o di movimento:
tutti fecero dunque ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 6 CEDU; da ultimo,
10 giudici contro uno ritennero di poter escludere che effettivamente si fosse verificata una
violazione dell’articolo 6, ma questo non tanto a seguito della natura non penale delle sanzioni
inflitte o minacciate, quanto piuttosto a seguito del fatto che, in concreto, erano state assicurate
agli attori tutte le garanzie necessarie per offrire loro un giusto processo192. Al di là dell’esito,

proved guilty according to law. 3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum
rights: a) to be informed promptly, in a language he understands and in detail, of the nature and cause of
the accusation against him; b) to have adequate time and the facilities for the preparation of his defence;
c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient
means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; d) to examine
or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his
behalf under the same conditions ad witnesses against him; e) to have the free assistance of an interpreter
if he cannot understand or speak the language used in court »

190Sebbene tali criteri siano stati per la prima volta elaborati nella sentenza Engel v. the Netherlands, essi
vengono poi ordinatamente esposti nella sentenza Otzurk, pertanto li riportiamo stralciandoli da quest’ul-
tima: «the first matter to be ascertained is weather or not the text defining the offence in issue belongs,
according to the legal system of the responding state, to criminal law; next, the nature of the offence and,
finally, the nature and degree of severity of the penalty that the person concerned risked incurring must be
examined, having regard to the object and purpose of Art. 6, to the ordinary meaning of the terms of that
Article and to the laws of contracting States » EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Otzurk v. Germany
1984, Series A: Judgements and Decisions

191«La qualificazione formale ufficiale o la determinazione dell’ordinamento di appartenenza costituisce,
a partire dal caso Engel, solo un punto di partenza, una ratio cognoscendi; «le indicazioni che ne derivano
hanno un valore solo formale e relativo» (anche se non mancano sentenze in cui gli si attribuisce rilevanza,
come primo criterio per stabilire la natura giuridica di una sanzione), mentre sono stati forniti dalla giuri-
sprudenza della Corte altri tre criteri per l’autonoma qualificazione della fattispecie: la «natura stessa» del-
l’infrazione, con particolare riferimento alle sue forme di tipicizzazione: la natura della sanzione; il grado
di severità della sanzione» A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo,
op. cit., p. 489

192La Corte ritenne infine che l’art. 6 non fosse applicabile, ma non tanto per la non penalità delle sanzioni
che fossero in gioco, quanto piuttosto perché, in concreto, erano state assicurate agli imputati tutte le
garanzie necessarie: «for its part, the penalty involving deprivation of liberty that in theory threatened Mr.
Engel was of too short duration to belong to the “criminal” law. He ran no risk, moreover, of having to
undergo this penalty at the close of the proceedings instituted by him before the Supreme Military court
in 7 April 1971, since he had already served it from 20 to 22 March. On the other hand, the “charges”
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comunque, come anticipato la sentenza è importante soprattutto per la rivendicazione di
autonomia compiuta dai giudici di Strasburgo, secondo i quali, se sovrana rimane la volontà degli
Stati nel determinare quali violazioni debbano essere ricondotte al diritto penale in senso proprio
e quali invece debbano rimanere al suo esterno, tale discrezionalità non può impedire alla Corte
di valutare autonomamente la reale natura delle medesime violazioni, preminentemente ai
fini della determinazione delle garanzie procedurali da riconoscere al trasgressore193. Il nomen
iuris dunque potrà rilevare, in una prima fase della ricerca finalizzata a stabilire l’applicabilità
o meno dell’articolo 6 della Convenzione, quanto meno nel senso che, laddove sia lo stesso
legislatore nazionale ad attribuire natura penale a una fattispecie alla violazione a essa connessa,
certamente tale valutazione non potrà essere contraddetta da parte dei giudici europei; non
vale tuttavia l’inverso, cioè appunto il parametro dato dalla definizione di diritto interno non
autorizza il Tribunale ad arrestarsi nella valutazione relativa alla natura della sanzione, proprio
perché, se impiegato da solo, tale criterio potrebbe consentire facili “truffe delle etichette”194.

Emerge dunque dalla sentenza in esame la necessità per l’interprete, già rivendicata a
esempio dalla nostra dottrina, di prescindere in alcuni casi dalla definizione formale degli

against Mr. de Wit, Mr. Dona and Mr. Schul did indeed come within the “criminal” sphere since their
aim was the imposition of serious punishments involving deprivation of liberty. The supreme Military
Court no doubt sentenced Mr. de Wit to twelve days’ aggravated arrest only, that’s to say, to a penalty not
occasioning deprivation of liberty, but the final outcome of the appeal cannot diminish the importance of
what was really at stake[...] The Supreme military court constitutes an “indipendent and impartial tribunal
established by law” and there is nothing to indicate that it failed to give them a “fair hearing” » EUROPEAN

COURT OF HUMAN RIGHTS, Engel and others v. the Netherlands, op. cit., p. 36. Corsivi nostri
193«In this connection, it is first necessary to know whether the provision(s) defining the offense charged

belong, according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary law or both
concurrently. This however provides no more than a starting point. The indications so afforded have only
a formal and relative value and must be examined in the light of the common denominator of the respective
legislation of the various Contracting States. » EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Engel and others v.
the Netherlands, op. cit., p. 35

194«The Convention without any doubt allows the States, in the performance of their function as guardians
of the public interest, to maintain or establish a distinction between criminal law and disciplinary law, and
to draw the dividing line, but only subject to certain conditions. The Convention leaves the States free to
designate as a criminal offense an act or omission not constituting the normal exercise of one of the rights
that it protects. This is made especially clear by Article 7 (art. 7). Such a choice, which has the effect of
rendering applicable Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7), in principle escapes supervision by the Court. The
converse choice, for its part, is subject to stricter rules. If the Contracting States were able at their discretion
to classify an of fence as disciplinary instead of criminal, or to prosecute the author of a "mixed" of fence on
the disciplinary rather than on the criminal plane, the operation of the fundamental clauses of Articles 6 and
7 (art. 6, art. 7) would be subordinated to their sovereign will. A latitude extending thus far might lead to
results incompatible with the purpose and object of the Convention. The Court therefore has jurisdiction,
under Article 6 (art. 6) and even without reference to Articles 17 and 18 (art. 17, art. 18), to satisfy itself
that the disciplinary does not improperly encroach upon the criminal. In short, the "autonomy" of the
concept of "criminal" operates, as it were, one way only. » EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Engel
and others v. the Netherlands, op. cit. Ancora più chiaro forse il corrispondente passaggio nella senten-
za Oturk: «The Convention is not opposed to States, in the performance of their task as guardians of the
public interest, both creating or maintaining a distinction between different categories of offenses for the
purposes of their domestic law and drawing the dividing line, but it does not follow that the classification
thus made by the States is decisive for the purposes of the Convention. » EUROPEAN COURT OF HUMAN

RIGHTS, Otzurk v. Germany, op. cit.. Sulla funzione di armonizzazione svolta da parte della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo anche grazie a questo approccio “sostanzialistico” v. a esempio: C. TEITGEN-COLLY,
Garanties du Procès équitable et répression administrative. In M. DELMAS MARTY, (a cura di) Quelle Politi-
que Penale pour l’Europe?, Strasbourg 1993, F. MATSCHER, L’interpretazione della Convenzione europea dei
diritti dell’Uomo per opera dei suoi organi. In V. GREMENTIERI, (a cura di) L’Italia e la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, Milano 1989, J. CALLEWAERT, La convention européenne des droits de l’homme et la
matière pénale. In F. TULKENS e H.D. BOSLY, (a cura di) La justice pénale et l’Europe, Bruxelles 1996, oltre
che, ovviamente, A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit. la
quale afferma: «questo concetto autonomo di «materia penale» e l’estensione delle garanzie giurisdizion-
ali previste dall’articolo 6 (e dall’articolo 7) hanno sensibilmente contribuito a quella più generale opera di
arminizzazione dei sistemi punitivi, compresi quelli penali (sia sostanziali che processuali), che viene re-
alizzata con l’applicazione negli ordinamenti nazionali dei principi e dei diritti fondamentali riconosciuti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, anche attraverso l’opera di controllo
e di interpretazione dinamica ed evolutiva della Corte europea»
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istituti, al fine di comprenderne meglio struttura e funzioni al fine di proteggerne meglio i
destinatari; i criteri in forza dei quali procedere a tale operazione, e che consistono appunto
nella natura dell’infrazione, nella natura della sanzione e nella gravità della medesima, sebbene
menzionati, verranno poi ampiamente specificati in una numerosa serie di sentenze successive.

Si occupa a esempio con particolare attenzione del secondo parametro di riferimento, ovvero
della natura dell’infrazione realizzata, la sentenza Otzurk, pronunciata nel 1984: il ricorrente, un
cittadino turco residente in Germania, aveva provocato un incidente e causato danni per un
ammontare pari a 5.000 marchi; due mesi dopo, nell’aprile del 1978, le autorità amministrative
gli avevano imposto una sanzione pecuniaria amministrativa per guida pericolosa sulla base
di quanto disposto dalla recentemente approvata legge sulle violazioni amministrative e il
sig. Otzurk aveva a sua volta presentato un’opposizione contro la decisione amministrativa in
questione. Nell’udienza dedicata alla discussione del caso l’attore era stato sentito, assistito da
un interprete, aveva ritirato la sua opposizione lasciando in questo modo passare in giudicato
la decisione amministrativa di condanna; oltre alla sanzione pecuniaria, peraltro, la Corte gli
ordinò anche di pagare l’onorario dell’interprete che lo aveva assistito nel corso dell’udienza, il
sig. Otzurk presentò allora ricorso presso la CEDU lamentando la violazione dell’articolo 6 co.
III lett. e), il quale lo avrebbe autorizzato a godere gratuitamente all’assistenza di un interprete,
laddove, beninteso, il procedimento che lo avesse visto coinvolto fosse da considerare di natura
penale: questa, appunto, era la questione sottoposta alla valutazione della Corte.

Il caso, come risulta evidente anche da una rapida esposizione dei fatti, risultava di particola-
re interesse soprattutto alla luce delle leggi di depenalizzazione che erano state (o che erano sul
punto di essere) approvate in Germania come altrove: la questione, dunque, era capire se una
depenalizzazione di per sé potesse comportare l’esclusione dall’area penale di un’infrazione
e della sua sanzione, con conseguente possibilità di ridurre le garanzie a essa applicabili. La
risposta della Corte, fondata appunto prevalentemente sulla natura della infrazione, fu negativa:
laddove infatti una norma si rivolga a tutti i consociati e non a categorie specifiche di questi
ultimi, e laddove la sanzione venga applicata da un’autorità pubblica la quale in questo modo
adempie a una funzione espressamente riconosciutale dalla legge, non è possibile escludere
l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 6195.

Può tuttavia essere particolarmente arduo stabilire la natura di una fattispecie basandosi
esclusivamente sulla struttura della medesima, come d’altro canto dimostrano sia il margine
piuttosto ridotto con il quale la tesi in esame si affermò nel caso ora citato, sia le difficoltà
costantemente incontrate da dottrina e giurisprudenza laddove chiamate a dirimere la stessa
questione rispetto a disposizioni poste a metà strada tra il diritto penale e il diritto disciplinare,
o appunto tra il diritto penale il diritto amministrativo.

195La sentenza Engel si sofferma solo di passaggio sul primo punto, riservandogli una semplice menzio-
ne: «The very nature of the offense is a factor of greater import ». Nella sentenza Otzurk, invece, si afferma,
quanto segue: «quant à la règle de droit transgressée par le requérant, elle n’a subi aucun changement de
contenu. Elle ne s’adresse pas à un groupe déterminé à statut particulier - à la manière, par exemple, du
droit disciplinaire - , mais à tous les citoyens en leur qualité d’usagers de la route ; elle leur prescrit un cer-
tain comportement et assortit cette exigence d’une sanction punitive » (Otzurk contro Germania). V. ad
esempio A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., p. 489:
«esaminando [...] la natura dell’infrazione, si deve, innanzi tutto, chiarire che essa viene precisata attra-
verso due referenti: la proiezione comparatistica e la struttura del precetto; in particolare verificando se
esso comporta un dovere di carattere generale, indirizzato alla collettività dei consociati e persegue uno
scopo preventivo e repressivo. In tale direzione è stato considerato decisivo il fatto che l’illecito consiste
nel mancato rispetto «d’une réglementation spécifique» (specific regulation); o la natura del procedimento,
che anzi può assumere autonoma rilevanza quale criterio determinante la natura di un illecito. La natu-
ra del procedimento rileva il carattere punitivo di un illecito quando, ad esempio, l’obbligo di pagare una
prestazione e la procedura da applicare per il caso di mancato pagamento hanno carattere generale nei
confronti di tutti i cittadini, e la procedura viene applicata da una pubblica autorità in base a dei poteri d’e-
secuzione conferiti dalla legge; oppure quanto il magistrato può esercitare il potere di conversione della
sanzione pecuniaria in sanzione detentiva solo qualora accerti la colpevolezza, e cioè il volontario rifiuto
di pagare o la colpevole negligenza»
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Di particolare aiuto, allora, può essere il terzo criterio, ovvero sia la natura della sanzione
applicata all’agente, riguardo al quale particolare rilievo assume la sentenza Cambpell and
Fell v. U. K.: i due ricorrenti, accusati di essere terroristi dell’IRA, avevano partecipato a un
sit in di protesta nella prigione di Albany, che si era concluso con uno scontro tra detenuti
e personale di sicurezza a seguito del quale entrambi erano stati privati della possibilità di
usufruire di qualsiasi beneficio carcerario, nonché degli sconti di pena che erano stati loro
applicati al momento della condanna; poiché tale decisione era stata assunta a seguito di
un’udienza a porte chiuse alla quale Cambpell e Fell non avevano ottenuto il permesso di
partecipare, entrambi presentarono ricorso presso la CEDU per violazione dell’art. 6. La
questione era dunque, questa volta, se la decisione dell’amministrazione penitenziaria dovesse
essere considerata esclusivamente disciplinare, e dunque non interessata dalla previsione
dell’articolo 6, oppure se presentasse carattere penale: orbene, nonostante a monte vi fosse già
una sentenza di condanna, la Corte ritenne di dover applicare il criterio solo abbozzato nella
sentenza Engel in forza del quale la limitazione della libertà personale che venga imposta a
titolo di punizione è, in generale, una sanzione che deve essere ricondotta alla sfera penale;
sebbene dunque i ricorrenti si trovassero già in uno stato detentivo l’ulteriore limitazione di
quest’ultimo avrebbe determinato conseguenze tanto significative che le disposizioni adottate
dalla autorità competente avrebbero dovuto essere considerate, ai fini dell’applicazione della
Convenzione, come penali 196. La limitazione della libertà personale, dunque, comporta il
trasferimento all’interno della sfera penale della sanzione che la disponga, così come della
condotta per la quale essa sia prevista; conferma di tale orientamento viene altresì dalla serie di
sentenze rese rispetto a sanzioni di natura pecuniaria, suscettibili di essere convertite in pene
detentive laddove non adempiute entro i termini previsti dalla legge: i giudici di Strasburgo
ritengono infatti, con giurisprudenza costante, che, laddove la sanzione, per quanto inizialmente
implicante il mero esborso di una somma di denaro, possa successivamente convertirsi in una
misura detentiva, vi siano in concreto tutti i presupposti per dichiararne la natura penale197.

196EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Cambpell and Fell v. U.K., Strasbourg 1980, Series A: Judgements
and Decisions. La motivazione, per esteso, dispone: «In its above-mentioned Engel and Others judgement,
the Court stated that deprivation of liberty liable to be imposed as a punishment was, in general, a penalty
that belonged to the “criminal” sphere. It is true that in the present case the legal basis for the detention
remained, even after the Board’s award, the original sentence of imprisonment and that nothing was added
thereto. However, the Court is of the opinion that the forfeiture of remission which Mr. Cambpell risked
incurring and the forfeiture actually awarded involved such serious consequences as regards the length of
his detention that these penalties have to be regarded, for Convention purposes, as “criminal”. By causing
detention to continue for substantially longer than would otherwise have been the case, the sanction came
close to, even if it did not technically constitute, deprivation of liberty and the object and purpose of the
Convention require that considerable number of days of remission were subsequently restored to the ap-
plicant. Taking into account, therefore, both the “especially grave” character of the offences with which Mr.
Cambpell was charged and the nature and severity of the penalty that he risked incurring - and in fact incur
-, the Court finds that Article 6 is applicable to the Board of Visitors’ adjudication in his case. It is accord-
ingly not necessary to consider the sanctions, other than forfeiture of remission, which could have been
or were imposed on him ». «Il criterio della natura della sanzione va precisato con riferimento al carattere
della sanzione e alle finalità perseguite: una sanzione penale deve avere carattere repressivo (afflittivo) e
perseguire finalità di prevenzione generale e speciale, secondo un modello prettamente punitivo. In tale
direzione è stato considerato un criterio determinante la natura penale di una sanzione, la possibilità di
convertire la sanzione pecuniaria in pena detentiva in caso di mancato pagamento»

197Ad esempio, nella sentenza Benham v. U.K., la Corte afferma: «for the Commission, where immediate
deprivation of liberty was at stake, the interests of justice in principle called for legal representation. The
Court agrees with the Commission that where deprivation of liberty is at stake, the interests of justice in
principle call for legal representation »; lo stesso principio viene affermato anche in Palaoro v. Austria,
laddove si sostiene: «like the Commission, the Court notes that, although the offences in issue and the pro-
cedures followed in the case fall within the administrative sphere, they are nevertheless criminal in nature.
This is moreover reflected in the terminology employed. In addition, the fine imposed on the applicant
was accompanied by an order for his committal to prison in the event of his defaulting on payment »; di
identico tenore una serie di sentenze appunto pronunciate nei confronti dell’Austria e sempre relative alla
possibilità, a seguito del mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, di una conver-
sione della medesima in pena detentiva: Gradinger v. Austria, 1995; Pfarrmeier v. Austria, 1995; Umlauft v.
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Rilievo ulteriore può anche avere la gravità della sanzione, oltre che il suo contenuto; mentre
tali due aspetti sembravano, nella sentenza Engel, essere quasi sovrapposti, successivamente
sono stati meglio sviluppati in modo autonomo dalla Corte, la quale è arrivata sino ad affermare
la loro (eventuale) reciproca indipendenza: laddove cioè una sanzione abbia un evidente scopo
punitivo non sarà necessario verificarne la gravità; viceversa, laddove la sanzione sia partico-
larmente severa, lo scopo in vista del quale essa sarà imposta acquisirà una rilevanza minore.
Nel primo senso la sentenza Engel and others continua a essere un importante parametro di
riferimento: la Corte, infatti, si limita ad affermare che «la valutazione della Corte non si ferma
qui. Tale valutazione sarebbe infatti inutile laddove non tenesse in considerazione anche il
livello di severità della sanzione che la persona interessata rischia di subire»198, in questo modo
appunto coordinando le due componenti senza attribuire loro peso specifico autonomo; la
reciproca indipendenza tra il parametro rappresentato dalla natura della sanzione e quello,
invece, della gravità della medesima, viene affermato con maggiore decisione nella sentenza
Lutz, dove i giudici stabiliscono che «il secondo e il terzo criterio adottato nei giudizi Engel
and Others e Öztürk sono criteri alternativi e non cumulativi: affinché l’articolo 6 sia applicato
in virtù dell’espressione “accusa penale”, è sufficiente che l’offesa in questione sia, per sua
natura, “penale” dal punto di vista della Convenzione, come nel presente caso, o possa aver
esposto la persona interessata a una sanzione che, per la sua natura o per il suo livello di severità,
appartenga in generale alla sfera “criminale”»199. Indipendentemente dalla definizione che il
legislatore nazionale abbia dato alla fattispecie, dunque, e indipendentemente dalla struttu-
ra della norma e dalle finalità della medesima, la natura della sanzione (soprattutto laddove
essa implichi una limitazione della libertà personale) ed eventualmente anche la gravità della
medesima posso sufficienti ad attirare l’intera fattispecie all’interno della sfera penale200.

La dottrina italiana che con maggiore attenzione ha seguito l’evoluzione della giurispru-
denza europea è unanime nel riconoscere l’opera di armonizzazione svolta dalla CEDU, e il
valore garantistico rappresentato dall’interpretazione che essa, nel corso degli anni, ha fornito
dell’articolo 6 della Convenzione. All’interno di tale, generale riconoscimento, alcuni studiosi
hanno poi ritenuto di poter derivare dalle sentenze della Corte soprattutto un’ulteriore conferma
della sempre crescente vicinanza tra diritto penale, da un lato, e diritto punitivo amministrativo,
dall’altro201, mentre altri Autori si sono soffermati altresì sulle irriducibili differenze tra l’una e

Austria, 1995; Pramstaller v. Austria, 1996; Schmautzer v. Austria, 1996
198«Supervision by the Court does not stop there. Such supervision would generally prove to be illusory

if it did not also take into consideration the degree of severity of the penalty that the person concerned risks
incurring.»

199«The second and third criteria adopted in the judgments in the Engel and Others case and the Öztürk
case are alternative and not cumulative ones: for Article 6 to apply in virtue of the words "criminal charge",
it suffices that the offence in question should by its nature be "criminal" from the point of view of the
Convention, as in the instant case, or should have made the person concerned liable to a sanction which, in
its nature and degree of severity, belongs in general to the "criminal" sphere »

200Secondo A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., 491
«l’ultimo criterio non viene sempre applicato dalla Corte europea, in quanto viene considerato poco affi-
dabile o, addirittura, utilizzabile solo come «elemento sussidiario di giudizio» (ad esempio una sanzione
detentiva con un tetto massimo di tre mesi, per l’ipotesi di mancato pagamento di una tassa, è stata consi-
derata «relativamente severa»). Anzi, nel caso Lutz la Corte ha affermato che due dei criteri distintivi della
materia penale, e cioè quello della natura e quello della severità della sanzione (che si aggiungono a quello
della natura dell’infrazione), sono alternativi e non cumulativi, nel senso che è sufficiente che il trasgresso-
re sia passibile di una sanzione che per sua natura o per grado di severità appartenga alla “materia penale”
per riconoscere l’applicazione delle garanzie previste nell’art. 6 della Convenzione»

201Per tutti, v. C. E. PALIERO, Materia penale e illecito amministrativo secondo la giurisprudenza della
CEDU in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 920: «all’interno del nostro ordinamento ricevono un autore-
vole conforto dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo quelle concezioni che accentuano, della sanzione
amministrativa, il carattere di “similarità alla pena”, interpretando il correlativo illecito come un’entità per
grado, ma non per sostanza diversa dal reato. Sia quando si riconoscono nelle pene e nelle sanzioni am-
ministrative due species del comune genus «sanzioni punitive»; sia quando si fanno confluire le distinte
categorie dell’illecito penale, dell’illecito ab origine amministrativo e dell’illecito depenalizzato nella su-
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l’altra branca del diritto sanzionatorio, rifiutando quella che è stata definita «una concezione
panpenalistica del controllo sociale»202.

Tra questi ultimi, in particolare, vi è stato chi, traendo anche spunto dai lavori preparatori per
la redazione del regolamento n. 2988/95 su diritto punitivo della CE, ha tentato di estrapolare
una serie di tratti distintivi, comuni a ogni paese europeo, che contribuirebbero a differenziare
il diritto penale dal diritto sanzionatorio amministrativo: «dall’analisi compiuta emergono,
allora, cinque criteri, che consentono di distinguere la pena e la sanzione punitiva: il criterio
formale, e cioè la definizione giuridica prescelta dal legislatore; il criterio organicistico, in base
al quale la sanzione punitiva può essere applicata da autorità amministrative, sulla base di
un fondamento giuridico, mentre la pena in senso stretto deve essere applicata dal giudice;
il criterio contenutistico in base al quale la pena detentiva non è ammissibile come sanzione
amministrativa punitiva, ma rappresenta la “pena” per eccellenza; il criterio sostanziale in base
al quale si deve considerare che l’inflizione di una pena criminale comporta la manifestazione di
un giudizio di disvalore etico-sociale, assente in relazione alle sanzioni amministrative-punitive;
il criterio contenutistico in base al quale l’illecito amministrativo punitivo dovrebbe essere
utilizzato per fatti che presentino un minore disvalore» 203.

Non tutti i criteri menzionati, tuttavia, presentano il medesimo valore euristico; non tutti,
cioè, consentono di distinguere davvero con nettezza e senza fraintendimenti tra sanzione
penale e sanzione amministrativa. Abbiamo giù visto, ad esempio, come il primo di quelli
menzionati, ovvero sia la «definizione giuridica prescelta dal legislatore» sia valutata con cautela
dalla stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo la quale, sebbene riconoscendo a essa un certo
rilievo, non si nega la possibilità di definire la natura dell’illecito in forma differente rispetto a
quella proposta dai legislatori nazionali. Il secondo criterio, ovvero quello relativo all’organo
competente per l’applicazione delle misure, non risulta a sua volta decisivo: «nell’ordinamento
italiano, ad esempio, si conoscono delle sanzioni amministrative applicate dal giudice penale,
anche se non è possibile il contrario; nell’ordinamento australiano o nordamericano, invece,
l’autorità amministrativa può applicare il civil forfeiture, il cui carattere criminale è stato talo-
ra riconosciuto dalla giurisprudenza, per lo meno ai fini dell’applicazione di alcuni principi
costituzionali»204.

Interessante, anche tenendo conto di quanto abbiamo considerato nelle parti precedenti del

periore categoria dell’ «illecito di diritto pubblico» (contrapposto all’illecito di diritto privato); sia, infine,
quando si individua nel modello sanzionatorio costruito dalla legge 689 del 1981 un autentico sottosistema
penale (rectius, sistema parapenale) di grado “inferiore” e (conseguentemente) di garanzie affievolite, ma
orientato verso la prevenzione generale e speciale, cioè gli stessi scopi cui tende il diritto criminale»

202A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., p. 501.
203A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., p. 498. Ad esem-

pio, si rileva che «i criteri di qualificazione di una sanzione come «amministrativa» sono, poi, nei vari ordi-
namenti diversi: nei paesi che possiedono una disciplina organica dell’illecito amministrativo, si ricorre al
criterio «formale» (cioè all’espressa qualificazione da parte del legislatore); in altri paesi si fonda sul crite-
rio organicistico, che fa riferimento alla natura amministrativa dell’autorità competente all’inflizione della
sanzione (così in Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Spagna); in Francia il criterio organicistico si accompagna a un
criterio contenutistico, escludendo dalla qualifica in esame le sanzioni detentive; in Irlanda, ancora, biso-
gna fare riferimento alla natura dell’interesse tutelato e alle caratteristiche della sanzione, ragione per cui
la sanzione per essere considerata “penale” deve essere punitiva e non meramente riparatoria e, se pecu-
niaria, deve poter essere convertita in pena detentiva in caso di mancato pagamento. Un principio comune
ai vari ordinamenti è costituito dall’esclusione di sanzioni privative della libertà personale dal novero delle
sanzioni amministrative. In alcuni paesi, addirittura, tale principio viene espressamente riconosciuto dalla
Costituzione. Così l’art. 25, 3° comma della Costituzione spagnola nega la competenza dell’amministra-
zione in relazione a sanzioni che comportino direttamente o sussidiariamente una privazione della libertà
personale; la sentenza del 28 luglio 1989 del Consiglio Costituzionale ha escluso la legittimità di sanzioni
amministrative privative della libertà nell’ordinamento francese [...] Non solo, ma nei vari ordinamenti si
tende a escludere che la sanzione pecuniaria amministrativa non eseguita si possa convertire in sanzione
detentiva (Spagna, Portogallo e Italia); e addirittura in Irlanda l’inconvertibilità costituisce un elemento di
distinzione delle sanzioni amministrative dalle sanzioni penali»

204A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit.
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capitolo, è il quarto criterio, ovvero la componente etica-morale che, presente all’interno della
sanzione penale, sarebbe invece assente all’interno della sanzione amministrativa: «non sembri
troppo audace o esagerato affermare che in base a una valutazione comune la pronuncia di una
sanzione amministrativa rappresenta un giudizio di riprovazione, in considerazione della natura
repressiva della misura, ma non la riprovazione etica di un fatto»205. Tuttavia, come si è visto
anche considerando la giurisprudenza irlandese, questo fattore non viene considerato decisivo:
«il criterio di distinzione tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa rappresentato
dall’effetto stigmatizzante della pena fondato su un giudizio di disapprovazione sociale, è solo
un risultato della diversa qualificazione, come amministrativa o come penale, della sanzione.
L’effetto stigmatizzante, infatti, è connesso a un rimprovero di colpevolezza, a un giudizio di
antidoverosità dell’atteggiamento della volontà, ma il fatto che l’applicazione di una sanzione,
non detentiva, presupponga necessariamente un rimprovero di colpevolezza dipende da una
scelta discrezionale del legislatore»206. O meglio: l’unico caso in cui tale ulteriore fattore può,
a sua volta, concorrere a includere recisamente una sanzione all’interno dell’uno o dell’altro
settore del diritto punitivo si realizza quando esso si accompagna a una pena detentiva; in tali
ipotesi, nota l’autrice, l’effetto stigmatizzante si manifesta in tutta la sua pienezza, perché «la
severità della sanzione è determinata dal riflesso dell’entità della riprovazione sociale espressa
dalla società in relazione a quella condotta (divenendo quindi fondamentale il giudizio di
colpevolezza)». Torna, all’interno di queste valutazioni, lo stretto collegamento esistente tra
giudizio di rimprovero e limitazione della libertà personale: in questo caso, anzi, tale legame
risalta ancora di più, perché, come si vede, sembra di potersi desumere che, in assenza di
pena detentiva, anche l’effetto stigmatizzante della sanzione finisca per venire meno; pur
trattandosi, aggiungiamo noi discostandoci dall’interpretazione fornita dall’autorevole A. ora in
commento, del tratto forse in realtà più caratterizzante della sanzione penale, è dunque emerso
dall’analisi svolta che, in assenza di un adeguato supporto, esso finisca per smarrirsi arrivando
a rappresentare, per riprendere le parole di Tiedmann, un «rimprovero» qualunque, ma non
certamente la «riprovazione etica di un fatto».

Di tutti gli indici elencati più sopra, dunque, solo uno spicca in modo particolare, e cioè
«la pena detentiva, che da un punto di vista ontologico può essere considerata penale, per la
sua lesività nei confronti di un diritto fondamentale e al culmine della gerarchia dei valori
come la libertà, oltre che per l’effetto stigmatizzante che intrinsecamente comporta»207; ne
deriva dunque che «de iure condito l’unico criterio che, al di là della definizione formale data
dal legislatore a una sanzione, può servire all’interprete per determinarne la natura giuridica è

205K. TIEDMANN e F. GROSSO, The system of administratie and penal sanctions in the member states of
the european communities. Étude sur les systèmes de sanctions administratives et pénales dans les états -
membres des Communautées européennes., op. cit., p. 15, ripreso da A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., p. 499. Tale opinione, ad esempio, viene espressa an-
che dal giudice Matscher, all’interno dell’affaire Otzurk: «I shall merely point out that decriminalisation is
something very different from a mere switch of labels. Social changes and new attitudes, as well as techni-
cal and economic circumstances, are leading States to reassess the elements which go to make up criminal
offences; thus certain comparatively minor offences, which are nowadays very common, have been re-
moved from the criminal sphere and classified as "regulatory" offences. This has important consequences
which oblige us, in my view, to conclude that the nature of the offence itself has changed. The moral verdict
is no longer the same, in other words, a "regulatory" offence no longer carries the blame which attaches to
a crime; the court’s decision is not entered in a criminal record; nor do "regulatory" offences carry a more
severe penalty in the event of recidivism, this being another feature of criminal law »

206A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit., p. 501.
207L’ultimo criterio considerato, si è detto, è quello contenutistico per cui l’illecito amministrativo dovreb-

be essere impiegato soltanto per fatti che rappresentano un disvalore minore. Secondo l’A., tuttavia, nep-
pure quest’ultimo è «determinante in una prospettiva de iure condito perché, una volta asserita l’identità
ontologica tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale, rimane, comunque, affidata alla discrezionalità
del legislatore la scelta di ascrivere al modello penale o parapenale un illecito, salva la possibilità dell’in-
terprete di valutare come inopportuna e in contrasto con il principio di proporzione la scelta legislativa»
A. M. MAUGERI, Moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, op. cit.
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rappresentato da quel criterio contenutistico per cui la convertibilità di una sanzione in pena
detentiva ne determina il carattere penale»208.

Alla luce di questa rapida disamina, dunque, trova autorevole conferma il principio in for-
za del quale, all’interno del pur esteso ambito di sovrapposizione tra diritto penale e diritto
amministrativo, e nonostante le significative analogie esistenti tra le fattispecie appartenenti
alla prima categoria e quelle appartenenti invece alla seconda, criterio sicuro per arrivare a
determinare la natura essenziale della sanzione e conseguentemente le garanzie che devono
accompagnare la sua applicazione sia la ripercussione che quest’ultima abbia sulla persona del
trasgressore: la libertà personale è dunque, dalla Corte Europea la quale a sua volta esplicita-
mente nella sentenza Engel dichiara di rifarsi a parametri diffusi e accettati all’interno di tutti gli
Stati membri della Convenzione, posta come parametro centrale nell’elaborazione del concetto
di “materia penale”.

3.5 Confine o frontiera?
Nel capitolo precedente abbiamo potuto osservare come il confine tra il diritto penale e il

diritto amministrativo sia estremamente difficile da tracciare: tale difficoltà aumenta in quei
paesi che, come l’Italia, hanno codificato un sistema di illecito amministrativo che presenta
significative analogie con il diritto penale “tradizionale”.

In questo capitolo abbiamo dunque cercato di dimostrare che, tuttavia, la zona di confine
tra diritto punitivo amministrativo, da un lato, e diritto penale, dall’altro, non è così confusa e
inestricabile come potrebbe all’apparenza sembrare. Esiste infatti un elemento che, indiscuti-
bilmente, contribuisce a segnare il confine tra un settore e l’altro e tale elemento è, appunto,
la (limitazione della) libertà personale: abbiamo accennato in apertura a quali siano le ragioni
culturali e storiche che hanno portato lo Stato e i poteri pubblici a colonizzare un territorio fino a
quel momento nella più piena disponibilità dei privati, abbiamo visto come tale diritto di libertà
sia stato ulteriormente circondato, dopo le tensioni e le distorsioni cui era stato sottoposto dalle
vicende della metà del secolo, di ogni garanzia possibile all’interno delle Carte costituzionali
nate dalle macerie della seconda guerra mondiale.

La ragione di una tale compenetrazione tra diritto penale e limitazione della libertà per-
sonale, d’altro canto, non è dettata solo da ragioni storiche; essa, più profondamente, sembra
dipendere dalla stessa natura della sanzione penale, che è rappresentata dal rimprovero mosso
nei confronti dell’autore del fatto: come abbiamo cercato di dimostrare fondandoci sulle rico-
struzioni di Feinberg e dei c.d. espressivisti, in questo quadro l’aggressione nei confronti della
libertà personale è soltanto un veicolo, questo sì contingentemente dettato, mediante il quale
trasmettere al destinatario della pena e ai consociati tutti il richiamo implicito nella sanzione.
Mutando le condizioni sociali e culturali il codice potrebbe cambiare pur continuando a tra-
smettere il medesimo messaggio eppure, questo è il punto, nella presente circostanza storica il
messaggio può essere adeguatamente trasmesso soltanto mediante tale codice. Attraverso il
raffronto con la giurisprudenza straniera ed europea abbiamo potuto trarre implicita conferma
di quanto prospettato da Feinberg, ovvero del fatto che lo stigma implicito nella sanzione penale
viene indebolito quando non connesso alla limitazione della libertà personale: a contrario,

208Nella sentenza Engel la connessione tra la limitazione della libertà personale e la natura strettamente
“penale” della condotta è affermata con estremo rigore: «in a society subscribing to the rule of law, there
belong to the "criminal" sphere deprivations of liberty liable to be imposed as a punishment, except those
which by their nature, duration or manner of execution cannot be appreciably detrimental »; considera-
zione simile anche in Otzurk: «Nonetheless, the Court would firstly note that, according to the ordinary
meaning of the terms, there generally come within the ambit of the criminal law offenses that make their
perpetrator liable to penalties intended, inter alia, to be deterrent and usually consisting of fines and of
measures depriving the person of his liberty ».
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dunque, se ne è potuta derivare ulteriore conferma circa la paradigmatica penalità di ogni
misura restrittiva o limitativa di tale, personalissimo, diritto.

Nella parte centrale del capitolo ci siamo dapprima soffermati a constatare come, inizial-
mente, le stesse funzioni della pena venissero dalla nostra dottrina determinate sulla base del
modello rappresentato dalla limitazione della libertà personale; abbiamo poi posto in luce
come i medesimi commentatori abbiano desunto i tratti che dovrebbero caratterizzare l’illecito
penale tradizionale proprio derivandoli dagli effetti devastanti, sul piano fisico, psicologico e
reputazionale, della sanzione in esame: in conseguenza di questi ultimi, si è dunque affermato,
mai una compressione del diritto di cui all’articolo 13 potrà essere realizzata in assenza di tutti i
necessari presupposti garantistici, primi tra tutti quelli di legalità e di giurisdizione. Nuovamente
mediante conferme provenienti da esperienze straniere abbiamo altresì verificato come non
sempre tali garanzie siano state rigorosamente rispettate, e come anzi la libertà personale sia
più volte stata oggetto di scambi e sovrapposizioni pericolose tra il potere giudiziario e quello
esecutivo: anzi, soprattutto dalla vicenda francese abbiamo potuto trarre conferma del ruolo
essenziale svolto dalla libertà personale nella delineazione degli equilibri tra i poteri statuali.

Nei prossimi capitoli passeremo a occuparci della categoria che, all’interno del nostro or-
dinamento, rappresenta meglio di ogni altra il territorio di confine tra diritto penale e diritto
amministrativo, ovvero quella contravvenzionale. Vedremo, nel capitolo 4, come la struttura
delle contravvenzioni dipenda in larga misura dalla loro origine storica e come, d’altro canto,
tale struttura possa anche determinare alcune importanti distorsioni rispetto al modello rap-
presentato dal reato penale classico; nel capitolo 5 e 6, invece, analizzeremo rispettivamente le
sanzioni tipicamente previste per queste tipologie di illecito e le forme procedurali impiegate
per applicarle, da un lato, e, dall’altro, l’incerto futuro che sembra attendere i reati contrav-
venzionali. Così come nell’esame delle peculiarità proprie delle fattispecie contravvenzionali
dovrebbe emergere la loro devianza rispetto ai canoni tradizionalmente posti alla base delle
figure di illecito tipicamente penale, allo stesso modo l’analisi delle procedure e delle sanzioni
generalmente applicate agli illeciti di questo tipo dovrebbe illustrare come ambiguo e sfuggente
sia, all’interno di questi ultimi, il ruolo giocato dalla libertà personale: se essa, dunque, sembra
emergere come un limite invalicabile che si oppone alla totale sovrapposizione tra illecito penale
e illecito amministrativo, tale ruolo sembra, negli illeciti contravvenzionali, sfumare, così in un
certo senso contribuendo ad aumentare le difficoltà di collocazione e sistematizzazione delle
contravvenzioni stesse all’interno dell’ordinamento positivo nel suo complesso.



Parte II

La frontiera





Capitolo 4

Il “modello contravvenzionale” e le
problematiche ad esso connesse

4.1 La disciplina attuale delle contravvenzioni
Il presente capitolo è dedicato allo studio, strutturale e funzionale, delle contravvenzioni:

nello svolgere tale indagine si seguiranno le scansioni proprie della sistematica generale del
reato, considerandone quindi, in primo luogo, l’oggetto di tutela, per poi analizzarne l’antigiuri-
dicità e l’elemento soggettivo1; in un secondo momento si metteranno in luce anche i profili

1Nell’ambito della tipicità non si tratteranno direttamente le questioni attinenti, ad esempio, le fattispe-
cie omissive o di mera condotta, perché ci è parso che un discorso tanto ampio avrebbe finito per travalica-
re le nostre capacità e forse anche i limiti del presente capitolo. Tuttavia, sia nell’analizzare i beni giuridici
tutelati dalle contravvenzioni, sia nel verificare le loro peculiarità sul piano dell’antigiuridicità, faremo am-
pi riferimenti ad alcuni tratti caratteristici del fatto tipico contravvenzionale: evidenzieremo, ad esempio,
come la mancanza di evento che spesso caratterizza le contravvenzioni, rendendo difficile una interpreta-
zione ad esse relativa incentrata sul rispetto dei principi di offensività e materialità, abbia spinto una parte
della dottrina ad auspicarne il progressivo superamento (N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito
penale, Milano 1983, p. 314); ancora, nel trattare dell’antigiuridicità di tali condotte, cercheremo di ap-
profondire per quanto possibile ad esempio la funzione svolta dall’autorizzazione amministrativa o dagli
elementi normativi nella configurazione di queste fattispecie. Siamo consapevoli del fatto che, come rile-
vato da L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi,
Milano 2004, p. 54, la dottrina tenda a considerare le summenzionate componenti dell’illecito (appunto,
l’autorizzazione amministrativa, l’illiceità speciale, gli elementi normativi) come elementi costitutivi del
fatto tipico caratterizzati da un meccanismo di eterointegrazione, in quanto tali completamente separa-
ti dall’alveo dell’antigiuridicità tout court all’interno della quale rientrerebbero piuttosto solo le cause di
giustificazione. D’altro canto, M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 220 eviden-
zia come la distinzione tra l’uno e l’altro ambito non possa essere così rigida: «l’antigiuridicità dell’illecito
penale, in definitiva, se vuole essere una connotazione specifica di tale illecito - un carattere o un elemen-
to del reato, quindi - non potrà identificarsi con una mera qualificazione formale che accomuna tutti gli
illeciti giuridici in quanto non sono giustificati. Ma allora non potrà che identificarsi con il contenuto tipi-
camente lesivo di un fatto, alla cui definizione logicamente completa è essenziale la circostanza che non
sia scriminato. L’antigiuridicità, pertanto, non è sostanzialmente separabile dall’illecito, né dalla tipicità
oggettiva e soggettiva del fatto [...] a queste condizioni è corretto studiare l’antigiuridicità come un aspetto
di qualificazione dell’illecito, unitamente ai contenuti positivi che rendono il fatto un illecito di disvalore
penale [...] se tuttavia si scopre il velo delle forme, si capisce subito che in quel capitolo si studiano anche talu-
ni problemi qualificanti il carattere penale dell’illecito (la sua sussidiarietà, il conseguente rifiuto di logiche
meramente sanzionatorie, la problematicità delle norme penali in bianco, la questione dei beni penalmente
tutelati e delle relative tecniche nella loro distinta peculiarità rispetto alla tutela amministrativa)» Corsivi
nostri. Ci pare, dunque, che l’insigne A. consideri l’antigiuridicità non solo e non tanto come mera assenza
di cause di giustificazione ma, altresì, come più in generale il rapporto che, mediante le differenti tecniche
normative, si viene a creare tra l’illecito penale nella sua specificità e gli altri rami dell’ordinamento: noi
abbiamo cercato di adottare la stessa prospettiva, scindendo l’esame dell’antigiuridicità su un piano ob-
biettivo e su un piano soggettivo; nel primo senso abbiamo analizzato tutti gli elementi del fatto tipico che
denotano un’ “apertura”, più o meno marcata della fattispecie rispetto agli altri rami dell’ordinamento; nel
secondo senso, abbiamo ripercorso le evoluzioni dogmatiche ed interpretative concernenti l’articolo 47
co. III c.p. Lo scopo, che speriamo emerga nelle pagine che seguono, è sottolineare la tipicità per dire così
“inversa” degli illeciti contravvenzionali i quali, attraverso beni giuridici tanto smaterializzati da risultare
funzioni, fattispecie tanto aperte da sfociare nella mera sanzionarietà e colpevolezze sempre più oggettiviz-
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sanzionatori delle fattispecie in questione, cercando soprattutto di sottolineare le discrepanze
esistenti tra le previsioni normative astratte e la concreta applicazione delle disposizioni ad esse
relative.

Data la straordinaria varietà e complessità delle contravvenzioni presenti all’interno del
nostro ordinamento, e considerando anche che l’intera seconda parte di questo lavoro prenderà
in esame soltanto contravvenzioni inserite nella legislazione complementare (tutela della sicu-
rezza sul lavoro ed immigrazione), in questo capitolo cercheremo di impiegare come campi di
prova delle varie impostazioni dottrinali e giurisprudenziali esclusivamente le contravvenzioni
contenute nel libro terzo del codice penale. Esse rappresentano infatti il nucleo originario della
tutela contravvenzionale, dal quale e sulla base del quale sono poi derivate anche le fattispecie
impiegate nella normativa complementare; inoltre, esse consentono altresì di analizzare le diffe-
renti componenti dell’illecito con (relativa) maggiore facilità di quanto invece non permettano
le contravvenzioni più recenti, collocate al di fuori del codice penale: rispetto a queste ultime,
infatti, le difficoltà emergenti relativamente alla definizione del bene giuridico di volta in volta
tutelato, alle peculiarità strutturali delle fattispecie o alla colpevolezza risultano se possibile
ancora più evidenti.

4.1.1 Oggetto della tutela. Beni e funzioni
La Scuola positiva riteneva che le contravvenzioni fossero tanto pericolose e meritevoli di

punizione quanto i delitti, poiché la loro realizzazione avrebbe posto in discussione le condizioni
minime del vivere civile2: dalla questa prospettiva, prettamente sociologica ed antropologica,
si considerava quindi il tradizionale “rispetto” di cui era circondato il contravventore come
un mero portato della classe sociale cui tradizionalmente tali soggetti appartenevano, e si
considerava pertanto auspicabile che a tali differenze di censo non venisse attribuita rilevanza
al momento di determinare la maggiore o minore gravità di una condotta illecita3.

Secondo l’analisi unanime degli studiosi, posizioni quali quella appena citata prepararono
successivamente il terreno per ricostruzioni le quali, partendo da una nozione peculiare di bene
giuridico, avrebbero consentito ai loro sostenitori di affermare il valore e l’importanza del reato
contravvenzionale anche sul piano degli interessi tutelati4: prima, però, di soffermarci su tali
ricostruzioni, merita qui mettere in luce come, scagliandosi contro lo stereotipo tradizionale
secondo il quale il contravventore sarebbe stato un “gentiluomo” rispetto all’autore di un qua-
lunque delitto, gli esponenti di tale Scuola finiscano indirettamente per sottolineare uno dei
tratti distintivi delle contravvenzioni, cioè a dire l’inafferrabilità del loro contenuto, la volatilità
del loro oggetto di protezione. “Mala quia vetita”, reati contro la tranquillità pubblica, reati
contro le condizioni minime del vivere civile: tutte le definizioni elaborate nel corso dei secoli

zate, interrogano costantemente non solo, sul piano dogmatico, il modello tradizionale dell’illecito penale
ma, sul piano teleologico, anche le funzioni che tradizionalmente siano state attribuite a quest’ultimo.

2Sugli orientamenti della scuola positiva rispetto alle contravvenzioni, v. il paragrafo n. 2.2.2.1. In parti-
colare il riferimento è a F. DE LUCA, La contravvenzione (Tentativo d’una costruzione giuridico-sociologica)
in Riv. dir. pen. e soc. crim., VIII, 1907

3T. PADOVANI, Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, tra storia e
politica criminale. In G. MARINUCCI e E. DOLCINI, (a cura di) Diritto penale in trasformazione, Miilano
1985, p. 442. Ci pare interessante la vicinanza di tali posizioni a quella sostenuta da E. H. SUTHERLAND; G.
FORTI, (a cura di), Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale, Milano 1987; nel suo lavoro, pubbli-
cato per la prima volta nel 1920, l’Autore rifletteva infatti, rifacendosi al “privilegio del clero” di medioevale
memoria, sulla tradizionale indulgenza con la quale il legislatore da sempre aveva trattato comportamenti
sia pure estremamente dannosi quali quelli relativi alla c.d. criminalità economica, e poneva a spiegazione
di tale, sostanziale, immunità dal penale, la provenienza sociale degli autori di tali reati.

4«In questi ultimi atteggiamenti non è difficile scorgere la matrice del criterio di distinzione formale, che
sarà poi adottato dal codice Rocco. Se la differenza qualitativa si riduce all’apprezzamento di un diverso
livello di gravità, spetta evidentemente al legislatore esprimere il giudizio relativo, e cristallizzarlo in un
indice formale univoco, consistente appunto nella specie di pena comminata» T. PADOVANI, Diritto penale
in trasformazione, op. cit., p. 445
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sono riuscite a spiegare e a giustificare solo in parte il paradosso per il quale, a seguito della
diffusione delle contravvenzioni, «colui che per l’addietro era ritenuto un uomo onesto e non
pericoloso» divenisse «un uomo terribile», ovvero sia la ragione per la quale si potesse essere
oggetto di procedimento e di sanzione penale anche senza “all’apparenza” aver tenuto alcuna
condotta inosservante.

Le contravvenzioni, da questo punto di vista, hanno allora interrogato, ed ancora inter-
rogano, il diritto penale tradizionale, contestandone il suo più radicale fondamento e la sua
più profonda giustificazione: esse, infatti, sin da quando ne veniva esaltata polemicamente
l’attitudine a colpire anche i così detti galantuomini, sollevano, a contrario, la difficoltà di co-
gliere il diritto soggettivo o il bene giuridico a tutela del quale vengono poste e dunque, più
ampiamente, pongono il problema di giustificare, in tali ipotesi, lo sferragliante intervento del
diritto penale. Come vedremo più avanti in questo paragrafo, peraltro, ad aumentare, nel corso
dei decenni, è stata non soltanto la diffusione, bensì anche la problematicità di tali tipologie di
illecito: e se l’ulteriore incremento nel loro impiego deriva, come abbiamo precedentemente
esposto, presumibilmente anche dalla particolare fluidità di tali duttili e malleabili tipologie
di illecito, idonee a servire in modo adeguato le esigenze di celerità e di efficienza proprie del
moderno diritto penale, la loro accresciuta problematicità merita una riflessione ulteriore5: essa,
infatti, dovrebbe consentire di mettere in luce come, dopo un periodo in cui, mediante letture
interpretative di cui daremo conto tra breve, la delicatezza sistematica delle contravvenzioni
sembrava essere stata, in parte, superata, le complessità legate alla loro struttura tipica si siano
appunto riproposte a partire dagli anni ’60, in conseguenza delle difficoltà riscontrate dagli
interpreti nel connettere in modo razionale queste ultime ai dettami ed ai principi nel frattanto
emersi dalla Carta costituzionale.

Prima però di analizzare questi profili vale la pena di sottolineare che, come anticipato, il
tentativo più riuscito di giustificare l’esistenza e la funzionalità dell’illecito contravvenzionale,
affermandone l’idoneità a salvaguardare interessi concretamente afferrabili e direttamente
percepibili da parte della collettività, si deve ad Arturo Rocco, il quale, ponendo al centro della
sua costruzione dogmatica lo Stato, approfondisce e in parte supera le riflessioni già svolte
dalla scuola positiva in relazione alle contravvenzioni. Egli può, infatti, risolvere i dubbi e
le perplessità tradizionalmente riferite al contenuto delle “trasgressioni” affermando che gli
illeciti contravvenzionali, esattamente come i delitti, sono da considerare come reati di danno
perché lesivi del buon funzionamento della pubblica amministrazione; in quanto tali, dunque,
essi sarebbero meritevoli di sanzione penale proprio come i peggiori tra i crimini6: l’unica
distinzione ammissibile tra delitti e contravvenzioni può pertanto essere quella quantitativa,
relativa cioè alla minore gravità della sanzione di volta in volta prevista per queste ultime.

È interessante peraltro notare sin d’ora che, a dispetto di tali tentativi di ricostruzione dogma-
tica, era lo stesso codice penale redatto da Rocco a palesare come l’oggetto delle contravvenzioni
fosse difficilmente afferrabile, tendente ad appiattirsi sulla mera tutela di un assetto organizza-
tivo preesistente: confrontando i titoli contenuti nei libri secondo e terzo del neonato codice,
infatti, balza agli occhi che mentre i delitti sono “contro” (contro lo Stato, contro la Pubblica
amministrazione, contro la persona, contro il patrimonio)7, le contravvenzioni sono, piuttosto,

5Sull’espansione delle contravvenzioni soprattutto a partire dal ’900, e sulle ragioni sociali, storiche e
politiche di tale espansione, v. tra tutti, C. E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto
penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985; nel nostro lavoro, accenni nel paragrafo
numero 2.2.4

6«I precetti del diritto penale hanno, cioè, sempre per iscopo la tutela dell’interesse di amministrazione
dello Stato, epperò alla trasgressione di questi precetti è sempre unita la lesione, la restrizione o il sacrificio
dell’interesse amministrativo dello Stato» A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: con-
tributo alle teorie generali del reato e della pena, Torino 1913, p. 353. Corsivi nostri. Un riferimento ad
Arturo Rocco si trova anche infra, al paragrafo numero 2.2.3

7«Dei delitti contro la personalità dello Stato», Titolo I; «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubbli-
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“concernenti” (concernenti la polizia di sicurezza o la polizia dei costumi, concernenti la preven-
zione di delitti, concernenti la custodia di minori o di persone detenute)8; mentre quindi i delitti
sono, in un certo senso, frutto di un corpo a corpo, di una lotta drammaticamente concreta
tra un soggetto ed un altro soggetto9, le contravvenzioni circum stant, limitandosi a ruotare
attorno l’oggetto della loro tutela senza materialmente toccarlo e senza consentire all’interprete
di coglierlo direttamente.

Si ritrovano allora, in questo considerare le contravvenzioni come reato di danno nonostante
l’evidente, scarsa afferrabilità del bene giuridico da esse pregiudicato, gli esiti dell’approccio
tecnico - giuridico al diritto penale, di cui il Arturo Rocco fu uno dei massimi sostenitori. È
noto infatti come, secondo questa impostazione metodologica, l’interprete dovrebbe, lungi
dall’attardarsi su indagini pre giuridiche o ontologiche, limitarsi ad analizzare il dato positivo
per come approvato dal legislatore; nelle parole del Guardasigilli: «questo, dunque, è princi-
palmente, se non esclusivamente, il compito e la funzione, della scienza del diritto penale:
l’elaborazione tecnico-giuridica del diritto penale positivo e vigente, la conoscenza scientifica, e
non semplicemente empirica, del sistema del diritto penale quale è, in forza delle leggi che ci
governano»10.

Tale impostazione, fondamentalmente corretta su un piano metodologico11 avrebbe tuttavia
portato ad un superamento della concezione classica o liberale del bene giuridico secondo la
quale esso dovrebbe invece, contemporaneamente, fungere da parametro e da limite delle scelte
legislative: le norme penali dovrebbero, dunque, in primo luogo, punire soltanto condotte imme-
diatamente lesive di beni preesistenti all’intervento penalistico; in secondo luogo, proprio tale
priorità ontologica consentirebbe di impiegare l’oggetto della fattispecie anche come strumento
per verificare la razionalità delle scelte compiute in sede parlamentare12. Come chiarito da

ca Amministrazione», Titolo II; «Dei delitti contro la persona», Titolo XII; «Dei delitti contro il patrimonio»,
Titolo XIII

8Rispettivamente, Titolo I, Capo I e Sez. I; Titolo III, Capo II, Sez. I, Titolo I, Sez. III, par. 4; Titolo I, Sez.
III, par. 6. Per questa osservazione v. Donini, sia in M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit.,
sia in M. DONINI, Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come
beni giuridici, a margine della categoria dell’offense di Joel Feinberg in Riv. it. dir. proc. pen., 2008

9L’idea di definire come reato soltanto la condotta che violi un bene giuridico a seguito di uno “scontro”
o comunque di un “contatto” tra un soggetto ed un altro oppure tra un individuo e lo Stato è di F. C. PALAZ-
ZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione in Riv. it. dir. proc. pen.,
1992: «l’interesse “tutelando” dovrebbe presentare un connotato strutturale tale da renderlo rispettivamen-
te fruibile ed aggredibile all’interno di una relazione interpersonale socialmente apprezzabile... i compor-
tamenti incriminati dovrebbero di regola essere per così dire proiettati nella loro direzione aggressiva verso
un altro soggetto, così che la fattispecie incarni una vicenda conflittuale tra due soggetti »

10Più avanti, si aggiunge: «l’unica scienza classica del diritto penale aveva preteso di studiare un dirit-
to penale all’infuori del diritto positivo, si era illusa di potere, essa, foggiare un diritto penale diverso da
quello consacrato dalle leggi dello Stato...in tali condizioni, è mai possibile che una scienza prosperi e pro-
gredisca? Evidentemente, no. Il rimedio, semplicissimo, è tenersi scrupolosamente attaccati allo studio del
diritto. È questo l’indirizzo così detto tecnico - giuridico, il solo indirizzo possibile in una scienza appunto
giuridica, e per giunta di carattere speciale, quale è quella che porta il nome di scienza del diritto penale.»
A. Rocco, Il problema del metodo e della scienza nel diritto penale, ora in Scritti giuridici vari, Roma, p. 275
ss. Corsivi nel testo

11Per questa constatazione, v. ancora G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Milano
2005, p. XXXII: «tanto più se si tiene presente che lo stesso Rocco, nel rivendicare il primato del metodo
giuridico, non intendeva affatto con questo disconoscere l’esigenza di uno studio interdisciplinare dei fe-
nomeni criminosi. La riprova è data da questo ulteriore passo della celebre prolusione: «ciò non vuol dire
che il cultore del diritto penale non debba assumere talvolta la veste dell’antropologo, dello psicologo o
del sociologo; e neppure che in questo studio tecnico del diritto non si possa, e non si debba, anzi, seguire
un metodo positivo e sperimentale. Distinzione, non è separazione, e tanto meno divorzio scientifico»».
Sulla concezione del bene giuridico e sulle evoluzioni da esso subite nel corso dei secoli, v. ad esempio le
ricostruzioni di F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano 1983, E. MUSCO,
Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano 1974, F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento
dell’evento, Padova 1975

12Sulla concezione “liberale” di bene giuridico, nella manualistica v. G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso
di diritto penale vol. I,, Milano 2001, G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 7
ss.. Una panoramica relativa alle origini della nozione del bene giuridico, affermatasi in Germania in senso
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attenta dottrina, dunque, e come emerge bene anche dalla famosa immagine bindinghiana
raffigurante il legislatore che, nel mare del diritto penale, si limiterebbe a raccogliere con mano
pigra i beni giuridici che già si trovano a fluttuare ai suoi piedi «nelle onde della vita quotidiana»,
entrambe tali funzioni sono strettamente connesse all’idea di preesistenza del bene giuridico ri-
spetto all’intervento legislativo13: non solo infatti il legislatore, lungi dal creare, arbitrariamente,
oggetti di tutela, dovrebbe aderire a quelli già rinvenibili nella realtà materiale circostante; egli
non potrebbe nemmeno verificare la razionalità delle proprie scelte se appunto non potesse
parametrarla sulla base di dati antecedenti ed indipendenti rispetto al suo intervento.

È, invece, proprio l’idea di anteriorità del bene giuridico rispetto all’intervento legislativo
quella che viene posta in discussione dalle concezioni tecnico-giuridiche e, ancora di più,
dalle concezioni metodologiche del diritto: l’affermazione dell’autonomia e dell’indipendenza
del diritto penale dalle altre branche dell’ordinamento porta infatti queste ultime anche ad
avversare ricostruzioni fondate sulla preesistenza dell’oggetto di tutela penale; al contrario,
secondo sempre Rocco «la determinazione del concetto di bene giuridico (o «oggetto giuridico»)
non può prescindere dalle valutazioni normative già compiute dal legislatore, per cui il concetto
di bene finisce col coincidere con l’oggetto di tutela di una norma penale già emanata»14. Il
bene giuridico così si formalizza e si astrae a tal punto da consentire il definitivo superamento
della bipartizione, che invece aveva appunto caratterizzato le concezioni liberali, tra la nozione
di quest’ultimo come “oggetto” della tutela o come “scopo” della medesima, ovvero come uno

anche polemico rispetto all’originaria concezione del diritto penale come lesivo soltanto di diritti soggetti-
vi viene svolta da A. ESER, Bene giuridico e Vittima del Reato: prevalenza dell’uno sull’altra? Riflessioni sui
rapporti tra bene giuridico e vittima del reato in Riv. it. dir. proc. pen., II, 1997. Per quello che in particolare
riguarda Von Liszt, l’insigne A. rileva: «egli non solo fece del bene giuridico il concetto centrale della sua
teoria del reato, ma attribuì a questo - allacciandosi alla teoria dell’«orientamento sociologico funzionale
del diritto di Jhering» -, in quanto «interesse giuridicamente tutelato», anche un fondamento precedente
al giudizio di valore, e con questo riconobbe un significato fondamentale alle necessità degli esseri umani.
Postula v. Liszt: «ogni diritto è per gli uomini, ogni diritto tutela interessi della vita umana. L’esistenza uma-
na dunque è il bene giuridico; nelle variegate manifestazioni di tale esistenza emerge la differenziazione
tra i beni giuridici». Tali interessi sono generati non dall’ordinamento giuridico, ma dalla vita, perciò i beni
giuridici, per usare un gioco di parole, sono non beni del diritto, ma beni dell’essere umano». Ci pare in pri-
mo luogo di poter cogliere, da questa citazione, un’importante indicazione che poi svilupperemo meglio
nel testo, relativa appunto alla profonda correlazione esistente tra la centralità del bene giuridico, da un
lato, e la centralità della persona, umana, dall’altro: la crisi del bene giuridico, ed in particolare della sua
preesistenza, può allora forse essere connessa anche alla crisi, più in generale, dell’ “umanità” del diritto
penale, ovvero della sua inerenza, sia per quanto concerne la sanzione, sia per quanto concerne il precetto,
all’individuo inteso come valore in sé, e non come parte di un ingranaggio sociale complesso ed inestri-
cabile. In secondo luogo, però, merita evidenziare con quest’ultimo Autore e con altri (v., ad esempio, la
ricostruzione storica operata da F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, op.
cit., passim) come paradossalmente tale nozione liberale di bene giuridico, nel porre al suo centro l’esse-
re umano nella sua concretezza, abbia finito anche per segnare l’inizio del suo progressivo superamento:
«di contro, le tendenze alla perdita di individualizzazione si riconoscono già chiaramente in Binding, il ve-
ro ideatore del concetto di «bene giuridico» [...] per Binding, «bene giuridico» è «tutto ciò che agli occhi
del legislatore è di valore come condizione di vita integra della comunità giuridica, e al cui immutato ed
indisturbato mantenimento la società, secondo il legislatore, ha interesse, sforzandosi di proteggerlo da
indesiderate lesioni o pericoli per mezzo delle sue norme»»

13La centralità della “preesistenza” del bene giuridico all’interno della visione liberale viene evidenziata
anche da G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paterna-
lismi giuridici. In E. DOLCINI e C.E. PALIERO, (a cura di) Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano
2006, il quale sottolinea come la crisi attualmente vissuta dal concetto di bene giuridico sia da considera-
re sintomatica della crisi vissuta, appunto, di tale “preesistenza”: «Considerazioni come quelle qui - solo
esemplificativamente - evocate presentano e illustrano alcuni degli svariati angoli visuali sotto cui può es-
sere riguardato quello che ci pare un unico, fondamentale problema: la crisi di «preesistenza» del bene
giuridico alle scelte del legislatore. In discussione, ormai da tempo, è infatti la possibilità stessa di un reale
collocarsi di questa entità in «posizione esterna rispetto alla norma», di una sua «pre-positività»; carattere
nel quale del resto si è soliti identificare la matrice e l’identità liberali della nozione e, dunque, per molti
versi, la sua matrice e identità tout court. È da qui che nasce la notoria e conclamata inettitudine del bene
giuridico a produrre una reale delimitazione dell’intervento penale e, più specificamente, a guidare la defi-
nizione politico-criminale dei tipi delittuosi». G. FORTI, L’immane concretezza, Milano 2000, p. 51, riporta
per intero il brano di Binding da cui è tratta la citazione riportata nel testo

14G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 9.
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strumento di politica criminale15. Da tale sovvertimento derivano poi, anzitutto, le conseguenze
cui abbiamo sopra accennato, ovvero lo smarrimento della funzione del bene giuridico come
strumento di verifica nei confronti delle tecniche legislative e, all’interno di queste ultime,
come vincolo imprescindibile nella determinazione delle ipotesi e delle modalità di tutela di
volta in volta da privilegiare. In secondo luogo, per quello che maggiormente ai nostri fini
interessa, è precisamente da questa interpretazione che deriva la possibilità di ricostruire anche
le contravvenzioni come illeciti di danno: «esse, infatti, avrebbero presentato una proiezione
funzionale verso gli specifici interessi che la singola amministrazione, di volta in volta, tutela,
organizza o controlla. Chi le [avesse qualificate] come reati di pericolo, per lo più presunto, si
[sarebbe ostinato] a leggerle in rapporto a interessi eccentrici al loro autentico oggetto giuridico,
che è pubblicistico»16.

Era inevitabile, peraltro, che il problema relativo all’oggetto di tutela delle norme penali
tornasse a porsi con particolare evidenza a partire dagli anni ’60, quando condizioni di ordine
storico (la caduta del fascismo), politico (la redazione della Carta costituzionale) e sociale
(progressiva emersione di nuovi beni e di nuovi interessi, reputati degni di ricevere comunque
adeguata tutela penale) modificano profondamente l’impianto inizialmente costruito da Arturo
Rocco: alla ricerca di nuove, solide fondamenta sulle quali ricostruire l’intero edificio dogmatico
del diritto penale, la dottrina trovò tali basi all’interno della Costituzione; e tuttavia, come
vedremo tra poco, proprio su tali basi l’esistenza di reati come quelli contravvenzionali sembrava
perdere qualsiasi tipo di giustificazione.

Come noto, padre di tale impostazione è Franco Bricola il quale, nella sua Teoria del rea-
to17più volte citata, ricostruisce il significato, il contenuto e la funzione della norma penale alla
luce del contenuto della Carta. L’assunto fondamentale è il seguente: proprio perché il diritto
penale, laddove applicato, comporta la lesione di beni di rango costituzionale quali la libertà e
la dignità personali, esso dovrebbe essere impiegato soltanto per tutelare beni di pari, se non
di superiore importanza18; derivano poi da qui gli ulteriori corollari relativi sia alla “fissità” o
“staticità” dei beni giuridici protetti dal diritto penale, i quali sarebbero arrivati ad ottenere uno
specifico riconoscimento da parte del legislatore costituzionale proprio perché profondamente
radicati all’interno del tessuto sociale del paese, sia alle modalità o tecniche di tutela di tali
beni. Nel primo senso, dunque, torna a rimarcarsi l’importanza che il diritto penale protegga
solo beni dotati di pregnanza e valore significativi19; sul piano delle tecniche di tutela, invece,

15«al di là delle gravi riserve che devono essere sollevate contro un’impostazione che smarrisca la funzio-
ne critica del bene giuridico - nella versione minima che sa distinguere i beni “oggetto” dai beni “scopo”
della tutela, meri travestimenti della ratio legis - va piuttosto sottolineato che quella funzione è in grado
di fornire utili prestazioni selettive all’interprete - e non solo la pace della sua buona coscienza - anche
rispetto ai reati dove il bene appare ragionevolmente così sullo sfondo da risultare nel ventaglio degli scopi
e della ratio di tutela, anziché nell’oggetto della stessa» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op.
cit., p. 153

16M. DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la
salute pubblica. In M. DONINI e D. CASTRONUOVO, (a cura di) La riforma dei reati contro la salute pubblica,
Padova 2007, p. 243.

17F. BRICOLA, Teoria generale del reato in Nov. dig. it., XIX, 1973. Per come tale ricostruzione determini
anche la posizione dell’A. rispetto all’illecito di natura amministrativa v. infra il paragrafo numero 2.4.2.2

18«Ne consegue che la massima restrizione della libertà personale, qual è quella che si opera in via effetti-
va o potenziale tramite la sanzione penale, non può essere posta in essere se non come extrema ratio. Ossia:
l’illecito penale può concretarsi esclusivamente in una significativa lesione di un valore costituzionalmente
rilevante» F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p.15. Corsivi nel testo

19Tra questi ultimi non rientrerebbero, peraltro, solo i beni esplicitamente desumibili dalla Costituzione,
quali la vita, la libertà, la salute o il patrimonio, ma anche beni protetti da atti di origine internazionale,
nonché beni “implicitamente” desumibili dal dettato costituzionale; come esempio viene portato quel-
lo della “sicurezza stradale” la quale, pur se non direttamente menzionata nella Carta fondamentale, do-
vrebbe essere appunto protetta in conseguenza della sua stretta connessione con l’incolumità individuale
degli automobilisti e dei pedoni«È nostra opinione, inoltre, che nel novero dei diritti costituzionalmente
garantiti rientrino anche quelle situazioni soggettive che, non contemplate dalla Costituzione, sono tutta-
via consacrate in convenzioni internazionali e richiamate dalla formula “diritti inviolabili” di cui all’art. 2
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l’illecito penale può configurarsi solo come illecito di lesione, sia perché, nella solita ottica di
bilanciamento tra bene leso dalla sanzione penale e bene protetto da quest’ultima, la pena
si giustifica soltanto laddove l’aggressione nei confronti del bene giuridico sia un’aggressione
significativa, sia perché, in una lettura più sistematica, la pena non potrebbe avere la funzione
rieducativa attribuitale dall’articolo 27 co. III laddove non si riferisse a condotte concretamente
e materialmente lesive20: ne consegue la tendenziale l’illegittimità costituzionale dei reati c.d.
di pericolo presunto, o astratto.

La ricostruzione, nota ormai in Italia come all’estero, non avrebbe forse nemmeno bisogno
di essere ripresa se non presentasse un aspetto particolarmente rilevante ai nostri fini: la
delineazione, in termini così netti, del bene giuridico, spinge infatti l’Autore ad auspicare, con il
tempo, la progressiva eliminazione dell’intera categoria contravvenzionale: infatti, o il bene da
proteggere è di estremo rilievo e dunque come tale merita una tutela penalistica, ma allora la
condotta che lo lede è una condotta di tale gravità da dover essere sussunta all’interno dei delitti;
oppure la lesione del bene non è abbastanza significativa, o per lo scarso rilievo giuridico del
bene stesso oppure per le modalità con le quali essa è effettuata. La sanzione penale perderebbe
tuttavia in questo caso di giustificazione e sarebbe pertanto più opportuno e rispettoso dei
diritti individuali fare ricorso alla sanzione amministrativa21. Le contravvenzioni, in quest’ottica,
non avrebbero alcuna ragione di esistere: proteggendo beni di interesse dubbio, da condotte di
rimproverabilità media, o addirittura bassa, esse finiscono per rappresentare solo una sorta di
imbarazzante compromesso tra le esigenze di tutela che il diritto amministrativo non è ancora in
grado di soddisfare, da un lato, e la proverbiale “coscienza sporca” del diritto penale, dall’altro22.

Come vedremo, numerose e significative saranno le critiche mosse sia dalla giurisprudenza,
sia dalla dottrina, nei confronti dell’impostazione in esame e del suo principale sostenitore,
accusati di eccessivi rigidità ed idealismo; eppure, altrettanto rilevanti sono gli studi sviluppatisi
sulla base della teoria in questione, che ci pare di poter ripartire in due distinti filoni: sia pure
seguendo percorsi diversi, infatti, entrambi proseguono l’indagine di Bricola circa le forme e le
tecniche tipiche di tutela penale, desumendone generalmente quantomeno l’ “atipicità” delle
contravvenzioni, se non addirittura l’auspicabilità di una loro eliminazione. Un primo percorso
dunque, più “sociologico”, riprende la riflessione circa la “stabilità” e la “radicazione”, all’interno
del gruppo sociale, dei beni giuridici oggetto di tutela penale, sviluppando in questo modo una
contrapposizione tra i delitti, che appunto di tale tutela si farebbero carico, e le contravvenzioni,
le quali invece sarebbero mero veicolo di passaggio, in entrata o in uscita, di beni giuridici
ancora instabili, rispetto ai quali o il consenso sociale non è ancora stabilizzato, oppure è
viceversa destinato a venire meno; il secondo indirizzo, in forma più dogmatica, approfondisce,
postulando la peculiarità dei beni tutelati dal reato contravvenzionale, il problema relativo alla
ripercussione che la tutela di tali beni può avere sulla struttura di tali illeciti, rendendoli più
simili a quelli prettamente amministrativi.

Cost. E ancora: l’illecito penale può ledere un valore privo di rilievo costituzionale, ma legato ad un valore
costituzionale da un rapporto di presupposizione necessaria: talché, cioè, la lesione del primo sia necessa-
riamente ed inequivocabilmente idonea a mettere in pericolo il secondo. Si consideri, ad es., la sicurezza
del traffico.» F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 16

20F. BRICOLA, Nov. dig. it., XIX, 1973, op. cit., p. 82 ss.
21Bricola propone anche delle soluzioni “intermedie”, quali ad esempio la specifica previsione, in ambito

contravvenzionale, di condotte dolose, oppure la depenalizzazione de facto (attuata mediante oblazione)
delle condotte che, concretamente, non risultino colpose. Tuttavia, resta fermo che: «coerentemente con
l’impostazione da noi sostenuta, tali reati [le contravvenzioni] sarebbero destinati ad essere, previa accu-
rata selezione, trasferiti tra le fattispecie delittuose o tra gli illeciti amministrativi.» F. BRICOLA, La legge
689/1981: una svolta reale della polica criminale? in Pol. dir., 1982

22In questo senso, Donini: «se il penale è sussidiario all’ “amministrativo” (e al “civile”), allora debbono
esistere o essere elaborate le condizioni di legittimità della presenza larga ed ingombrante di uno spazio
condominiale, di una “zona franca” tra i due ordinamenti, che in Italia non è peraltro circoscritta alle sole
contravvenzioni. Quella zona franca, infatti, è il segnale inequivocabile di una irrealizzata sussidiarietà» M.
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 134
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Un esempio del primo modello di lettura è dato da chi23, appunto considerando la dimensio-
ne sociologica delle contravvenzioni, ne identifica la peculiarità nel fatto di consentire l’ingresso,
in ambito penale, di beni “nuovi” ovvero di veicolare l’uscita da quest’ultimo di beni ormai “in
declino”: come esempio di una “regressione” della tutela del bene, operato mediante la con-
travvenzionalizzazione di fattispecie originariamente delittuose, si porta quella dell’esercizio
abusivo di attività bancaria24. Sulla stessa scia altri Autori hanno ritenuto che il legislatore
abbia appunto potuto operare la trasformazione di alcune tipologie di reati finanziari (quale
in particolare il c.d. “falso in bilancio”), passate dall’essere delittuose all’essere contravven-
zionali, approfittando del disinteresse e della noncuranza generalmente riservati dal gruppo
sociale ai beni giuridici tutelati dal diritto penale c.d. dell’economia. Tale conversione, peraltro,
veicolerebbe anche un messaggio di indifferenza, se non addirittura di tolleranza, da parte
dell’ordinamento, nei confronti delle condotte in questione: le conclusioni in parola sarebbero
suffragate dal fatto che, proprio a seguito di tale riforma, la repressione di tali fattispecie sarebbe
non solo molto più limitata, in conseguenza ad esempio dei termini cadenzati che contraddi-
stinguono la prescrizione contravvenzionale, ma anche molto più blanda, in conseguenza del
peculiare regime sanzionatorio delle contravvenzioni di cui, almeno nelle sue caratteristiche
generali, tratteremo successivamente25. Applicando una tale griglia valutativa anche ai temi
direttamente oggetto del nostro lavoro, può essere citato a contrario il caso della penalizzazione
della condotta di ingresso e trattenimento illecito nel territorio nazionale, che da illecito ammi-
nistrativo come noto è recentemente stata elevata a rango di contravvenzione: seguendo questa
chiave di lettura, una tale scelta legislativa potrebbe allora essere interpretata come esempio di
ingresso, nel territorio penalistico, di una fattispecie nuova a seguito dell’accresciuto consenso di
cui il bene giuridico da essa tutelato (la sicurezza pubblica, asseritamente) godrebbe all’interno
del gruppo sociale; su un piano maggiormente predittivo, peraltro, non potrebbe escludersi che
la medesima fattispecie passi a diventare delittuosa, laddove ad esempio la preoccupazione
collettiva nei confronti della sicurezza urbana dovesse indurre il legislatore a contrastare in
modo (simbolicamente) ancora più deciso il fenomeno dell’immigrazione irregolare.

Più inquietante, d’altro canto, sarebbe l’esito cui potrebbe pervenirsi applicando il mede-
simo ragionamento anche al caso delle contravvenzioni in materia di salute e di sicurezza del
lavoro, in particolar modo laddove si considerasse, come appunto fa, ad esempio, Crespi con
riferimento alle ipotesi contravvenzionali del c.d. “falso in bilancio”, anche il regime sanzionato-
rio per queste ultime stabilito: potrebbe, infatti, derivarsene la progressiva “bagatellizzazione”
della tutela apprestata nei confronti dei lavoratori, resa peraltro di recente ancora più evidente

23M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, Torino 2003.
24«Come caso autenticamente paradigmatico può additarsi quello dell’esercizio abusivo dell’attività ban-

caria. Fattispecie contravvenzionale nell’impianto dell’art. 96, legge 7 marzo 1938 n. 141 (c.d. legge ban-
caria), tale ipotesi è stata addirittura depenalizzata a norma dell’art. 1, legge 24 aprile 1975. Prima di
pervenire all’assetto attuale di una sua rilevanza penale diversificata a seconda che essa abbia ad oggetto
la sola raccolta del credito ovvero - congiuntamente a questa - l’esercizio del credito, la ripenalizzazione
di questa figura ha avuto luogo per effetto dell’art. 29, legge n. 55/1990, recante nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso» F. MANTOVANI, Il vero diritto penale minimo: la riduzione
della criminalità? in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 217

25Il reato di false comunicazioni sociali è stato riformato nel 2001, ed articolato su tre differenti ipotesi di
cui una, bagatellare, punita con l’arresto fino ad un anno e sei mesi. Secondo alcuni autori (G. E. COLOMBO,
Il falso in bilancio e le oscillazioni del pendolo in Riv. soc., 2002) si è trattato di un modo per arrestare l’ec-
cessiva discrezionalità che, sul punto, aveva da sempre contraddistinto la giurisprudenza, mentre secondo
altri si sarebbe trattato di una «sostanziale depenalizzazione dell’illecito, attuata con modalità palesemen-
te “striscianti” avuto riguardo alla lentezza dei non facili accertamenti giudiziari, da un lato, ed al veloce
trascorrere del tempo necessario a prescrivere il reato, dall’altro»: la scelta della contravvenzionalizzazione
delle condotte, in altre parole, avrebbe favorito la loro progressiva discesa lungo il crinale dei beni consi-
derati meritevoli di tutela da parte del legislatore, in ragione delle peculiarità di struttura (tra cui, appunto,
la durata della prescrizione) di tali illeciti. Vedi, sul punto, A. CRESPI, Le false comunicazioni sociali: una
riforma faceta in Riv. soc., 2001; A. CRESPI, Il falso in bilancio ed il pendolarismo delle coscienze in Riv. soc.,
2002
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dall’ulteriore ampliamento della possibilità, da parte del datore di lavoro, di fruire della proce-
dura di prescrizione, estesa dal D.lgs. 106/2009 oltre i casi già stabiliti dal D.lgs. 626/94 e dal T.U.
81/0826

Come anticipato, la seconda linea di ricerca si concentra sulle ripercussioni che la peculia-
rità dell’oggetto di tutela proprio delle contravvenzioni determina sulla tradizionale struttura
dell’illecito penale.

Paradigmatica di tale impostazione è, ad esempio, la ricostruzione di chi sottolinea come la
volatilità propria dei beni giuridici alla cui tutela generalmente sono preposte le contravvenzioni
inevitabilmente provochi anche una sempre crescente astrazione delle condotte da queste
ultime sanzionate: queste ultime dunque, lungi dal porsi come attacchi diretti nei confronti
di situazioni specifiche, si configurano piuttosto come illeciti di mera trasgressione e privi di
elemento soggettivo, in quanto tali prive di qualsiasi valore di richiamo nei confronti del soggetto
agente27. L’illecito penale diventerebbe, in questi casi, un mero “rischio sociale”, proprio perché,

26Ovviamente il discorso sarà approfondito in seguito. Tuttavia merita qui rilevare che, se in base al T.U.
81/08 non poteva farsi luogo a prescrizione «a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale
nel verificarsi di un infortunio sul lavoro; b) quando il fatto è stato commesso da un soggetto che abbia già
riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
ovvero per reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» (Art. 302), a seguito delle modifiche apportate
dal D.Lgs 106/09 l’unica preclusione all’applicazione della procedura in esame è che la violazione alla qua-
le essa verrebbe riferita «abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui
sia derivata la morte o una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni» (Corsivi nostri). In primo luogo, dunque, è ora
possibile fruire delle agevolazioni derivanti dalla prescrizione anche laddove l’inottemperanza abbia forni-
to un contributo causale alla realizzazione di un incidente che abbia comportato fino a 40 giorni di inabilità
temporanea. Soprattutto, però, ci pare significativo evidenziare come la condanna per reati di cui agli arti-
coli 589 c.p. e 590 c.p. (rispettivamente, omicidio e lesioni colpose) rilevi, ormai, soltanto per il futuro e non
per il passato: la sua configurazione successiva alla procedura prescrittiva, infatti, ora impedisce, a mente
del terzo, immodificato comma dell’art. 302, l’estinzione del reato, ma la sua concretizzazione precedente
non osta più all’applicazione degli articoli 20 e seguenti D.Lgs 758/94. A seguito dell’introduzione di tale
norma, dunque, l’eventuale precedente condotta (anche gravemente) inottemperante del datore di lavoro
non sarà più oggetto di alcuna valutazione da parte né da parte degli ufficiali ASL né tantomeno da parte
del giudice: è tale ultima scelta che, in particolare, sembra veicolare quella sorta di “disinteresse” nei con-
fronti del bene giuridico tutelato cui fa riferimento anche Crespi, se possibile con l’ulteriore aggravante che
nell’ultimo caso l’oggetto di tutela è l’economia pubblica, mentre, nel primo, si tratta pur sempre della vita
umana (anche se tutelata, in questo ambito, in via “mediata”); evitando infatti di agganciare l’applicazione
o meno della procedura prescrittiva a qualsiasi accertamento di merito, attinente, cioè, alle ragioni ed alle
circostanze concrete che abbiano potuto provocare il passato evento gravemente lesivo o mortale, il legi-
slatore sembra qui realizzare una sorta di “amnistia mascherata”, finendo per ammettere alla fruizione del
beneficio anche datori di lavoro che, nel passato, abbiano tenuto in minimo conto (o non abbiano tenuto
in conto affatto) le cautele e le protezioni necessarie per assicurare tutela adeguata ai propri dipendenti.

27In particolare, come noto, F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna 1990 distingue due nuove
categorie di beni che sarebbero interessate dalla nuova, dirigistica disciplina del legislatore penale: la pri-
ma sarebbe costituita da beni “nazionalizzati” cioé beni che, originariamente nati all’interno del tessuto
sociale, vengono successivamente inglobati dallo Stato e tutelati in quanto tali; la seconda, invece, sarebbe
costituita da beni che nascono, ab origine, come beni creati dallo Stato. Nel primo senso: «accade però
che lo Stato appronti la tutela penale unitamente ad un processo di nazionalizzazione del bene protetto;
ossia: il bene giuridico, nato ed espresso dalla realtà sociale, viene penalmente tutelato non in quanto ap-
partenente a soggetti (individuali o collettivi) diversi dallo Stato, bensì in quanto fatto proprio dallo Stato
stesso, ed oggetto di una sua sovranità assoluta»; nel secondo senso: «altre volte il monopolio si forma ab
origine su beni che appartengono allo Stato perché dallo Stato stesso creati. Si tratta di beni superindivi-
duali, istituzionali, a cui lo Stato dà vita come espressione giuridica di un’utilità pubblica (vera o supposta
o mistificata) che si ritiene in un certo momento storico necessario perseguire e garantire». Quanto alle
ripercussioni che, a seguito della tutela di tali beni, si verificano sulla struttura dei reati, l’A. afferma: «di
solito il precetto penale è riconoscibile perché esso si riferisce a (e si integra con) una situazione di disva-
lore esterna e pregressa al precetto stesso: situazione di disvalore dai contorni sufficientemente definiti o
in termini materiali (l’offesa ad un interesse, nel modello penalistico liberale) o in termini politico-morali,
nel modello penalistico solitamente definito «autoritario». Nulla di tutto questo, invece, quando si tratta
di norme che disciplinano beni giuridici monopolizzati: norme che organizzano le azioni umane per di-
rigerle verso un fine prestabilito. Esse sono prive di qualunque riferimento materiale o di valore con cui
integrarsi e da cui trarre linfa di certezza e di riconoscibilità» F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, op. cit.,
p. 48. Corsivi nostri
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da un lato, l’astrattezza delle fattispecie impedirebbe il riconoscimento del loro disvalore da
parte dei consociati i quali, pertanto, non avrebbero la possibilità di regolare la propria condotta
in modo tale da evitare la sanzione; dall’altro lato, la “socialità” del rischio dipenderebbe dal
fatto che quest’ultimo sarebbe direttamente proporzionale alla posizione sociale rivestita dal
destinatario della norma: quanto più quest’ultimo svolge attività o funzioni pubbliche, legate a
beni di interesse generale o collettivo, infatti, tanto più egli si troverebbe, anche senza alcuna
volontà, ad incappare nella violazione di una delle disposizioni sopra tratteggiate, le quali
appunto sarebbero particolarmente numerose e frequenti proprio all’interno dei settori relativi
alla gestione dei nuovi oggetti di tutela propri della modernità28.

Sempre sulla stessa linea si pongono anche Autori i quali, partendo dai concetti più imme-
diatamente connessi a quello di bene giuridico, ovvero quelli di materialità ed offensività29,
evidenziano come non solo tali principi non trovino generalmente rispondenza e concretiz-
zazione all’interno delle fattispecie contravvenzionali, bensì, anche, come essi non possano
(rectius, non debbano) nemmeno essere impiegati, relativamente a queste ultime, in qualità di
validi canoni ermeneutici. La ragione della prima affermazione viene fondata sul fatto, peraltro
suffragato dalla constatazione che l’ultimo comma dell’articolo 42 c.p. lega la la responsabi-
lità contravvenzionale alla sola «azione od omissione cosciente e volontaria», che la maggior
parte degli illeciti contravvenzionali si configurano come reati c.d. di mera condotta, ovvero,
come «mere disobbedienze, mere inosservanze di regole formali di comportamento»30. Una
struttura di questo tipo impedirebbe appunto lo svolgimento dell’operazione interpretativa,
invece veicolata dall’evento, finalizzata sia all’individuazione del bene giuridico tutelato sia
alla verifica circa l’effettiva idoneità lesiva della condotta posta in essere dall’agente31: anzi,
l’assenza dell’evento da queste fattispecie non farebbe altro che dimostrare l’annacquamento
che, all’interno di esse, subisce appunto il bene giuridico, annacquamento che non sarebbe

28F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, op. cit., p. 9: «A mio giudizio il fenomeno in esame è dovuto sì
ad una imponente crescita quantitativa delle incriminazioni, ma soprattutto all’interventismo dirigistico
dello Stato sui beni giuridici. Il bene giuridico si presenta così come una risorsa pubblica, un bene d’au-
torità... la struttura del reato si trasforma e si dissolve la certezza e la tipicità: l’illecito penale diventa un
illecito di trasgressione e nel contempo scompare il “fatto” e l’elemento soggettivo. L’illecito penale è mera
trasgressione, oggettiva, impersonale: la sua configurazione dipende così non da una libera scelta compor-
tamentale dell’uomo, bensì dalla sussistenza e dalla distribuzione artificiale (allocazione) delle norme la
cui trasgressione è penalmente sanzionata»

29Sterminata la bibliografia sul punto. Nel testo prendiamo in considerazione soprattutto il lavoro di N.
MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, op. cit.. Per fare riferimento solo alle opere più gene-
rali, v. G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale, op. cit., p. 525 ss., M. ROMANO, G. GRASSO e T.
PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, Milano 1994, p. 300 ss., F. MANTOVANI, Il principio
di offensività del reato nella Costituzione. In Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: studi in onore di
Costantino Mortati, vol. IV, Milano 1977, V. MANES, Il principio di offensività. In G. DE FRANCESCO e E.
VENAFRO, (a cura di) Meritevolezza di pena e logiche deflattive, Torino 2002. Evidenzia la stretta connessio-
ne tra il discorso relativo al bene giuridico, da un lato, ed i principi di materialità e offensività, dall’altro,
G. FORTI, Studi in onore di Giorgio Marinucci, op. cit., p. 290, il quale afferma: «il tema del danno è de-
stinato a evocare in ogni penalista «continentale» (o almeno italiano o tedesco), per una sorta di riflesso
condizionato disciplinare, la problematica teorica del bene giuridico e il connesso principio di offensività.
Si tratta, come noto, di ambiti nei quali assai ingente è il dispendio di affermazioni che mobilitano identità
e fondamenti del diritto penale. L’esistenza stessa di una fattispecie penale pone infatti innanzi tutto la
questione di individuare il bene giuridico da essa tutelato»

30Nel definire la maggioranza degli illeciti contravvenzionali come illeciti di mera condotta, l’A. parla,
infatti, di «fatto pacificamente ammesso» N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, op. cit.,
p. 313

31Secondo l’A., infatti, la rivalutazione del mero disvalore di azione tenderebbe a «una completa estro-
missione del significato (sia dogmatico-interpretativo, che di fondamento della responsabilità penale) del
bene giuridico». Riprendendo poi le scansioni sistematiche del suo Maestro (cui peraltro il lavoro è dedica-
to), Mazzacuva torna ad evidenziare l’imprescindibilità della preesistenza del bene giuridico rispetto alle
scelte legislative: «l’illecito penale non può trovare il suo fondamento nell’azione vietata in quanto fina-
lizzata alla tutela di un oggetto meritevole di protezione, bensì deve espressamente contenere già al suo
interno il requisito in grado di esprimere compiutamente il collegamento tra comportamento vietato ed
interesse protetto» N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, op. cit., p. 186.
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impedito neppure se, svincolandosi dalle indicazioni codicistiche e piuttosto aderendo a quelle
costituzionali, il legislatore ordinario si sforzasse di concepire le contravvenzioni come reati con
evento di danno o pericolo32. Il ragionamento degli interpreti, peraltro, non si limita a constatare
lo sviamento che le contravvenzioni rappresentano rispetto alle indicazioni provenienti dalla
Carta fondamentale; si evidenzia altresì, infatti, come tale incompatibilità non meriti neppu-
re di essere superata mediante operazioni interpretative più o meno ardite: dunque, proprio
considerando l’emergere, in quegli anni estremamente attuale, dell’illecito amministrativo, e
sottolineando la complessiva modestia di tali reati, «in un certo senso bagatellari», tale dottrina
finisce per auspicarne la definitiva espulsione dall’ordinamento e l’inserimento nell’alveo del
diritto punitivo di cui alla legge 689/8133.

Le ricostruzioni brevemente ripercorse sembrano ulteriormente fondare la tesi secondo
la quale posizioni “forti” circa l’oggetto di tutela proprio del diritto penale sembrano spesso
sfociare in impostazioni favorevoli all’eliminazione delle contravvenzioni; queste ultime, infatti,
sarebbero considerate come veicoli attraverso i quali non solo si insinuerebbero, all’interno del
diritto penale, oggetti di tutela impropri, ma altresì si metterebbero a punto tecniche di tutela
non adeguate alla staticità ed alla rigidità che dovrebbero invece corrispondere a tale figura di
illecito per come emergente dalla Carta fondamentale.

Abbiamo altresì anticipato come tale concezione “costituzionalmente orientata” del bene
giuridico sia stata scarsamente recepita sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza. La prima ha
chiarito come, in primo luogo, il tentativo di leggere la Costituzione come un catalogo fisso ed
immutabile di beni giuridici meritevoli di tutela penale non consideri il dato, invece inelimi-
nabile, relativo ai debiti storici e politici di qualsiasi Carta fondamentale: essa, in altre parole,
non può essere letta come un prodotto a-temporale, valido in assoluto, bensì come l’esito di
contingenze precise e di necessari compromessi, i quali dunque impongono congiuntamente
che di tale documento si dia una lettura necessariamente dinamica ed evolutiva, in mancanza
della quale esso diverrebbe inevitabilmente uno strumento anacronistico. In secondo luogo
la dottrina si è appoggiata all’esempio, proposto dallo stesso Bricola, della sicurezza stradale
come paradigma di bene meritevole di tutela penale perché implicitamente connesso a beni di
rilevanza primaria quali la salute e la vita proprio per mettere alla prova la tenuta complessiva
della teoria stessa: un caso del genere, infatti, dimostrerebbe come, a voler ricondurre indiretta-
mente alla Costituzione anche beni in essa non direttamente menzionati, si perderebbe qualsiasi
criterio razionale di selezione degli oggetti di tutela penale; e poiché, tuttavia, l’aggancio alla
Costituzione era appunto presentato da Bricola e dai suoi discepoli come l’unico strumento
mediante il quale operare una reale cernita delle situazioni cui garantire una effettiva tutela
penale, ecco che l’esempio sopra citato dimostrerebbe che il valore euristico della teoria sarebbe
in realtà molto minore rispetto a quello prospettato. Come infatti afferma uno dei più autorevoli

32«È il caso soltanto di rimarcare che trattasi [rispetto all’articolo 42 co. IV c.p.] di indicazione facoltativa:
nel senso che il legislatore non è affatto vincolato a seguire tale scelta, potendo senz’altro arricchire la
fattispecie contravvenzionale mediante la previsione di un evento di danno o di pericolo» N. MAZZACUVA,
Il disvalore di evento nell’illecito penale, op. cit., p. 314

33«Rimane, d’altra parte, un senso di insoddisfazione più generale, derivante dal fatto che l’opera di “rifor-
mulazione” in via interpretativa di fattispecie non offensive non risulta certo granché esaltante a cospetto
della modestia degli illeciti considerati: di fronte a reati in un certo senso “bagatellari” pare forse troppo
dispendiosa la profusione di energie interpretative al fine di salvaguardare i connotati “garantistici” che
deve possedere la fattispecie penale... può essere soltanto il “rango” del bene giuridico tutelato a giustifi-
care il ricorso all’illecito penale (contravvenzionale) piuttosto che all’illecito amministrativo? Val proprio
la pena, è opportuno chiamare in causa lo strumento penale di fronte a comportamenti ancora lontani
dall’aggressione al bene tutelato e, quindi, assoggettabili eventualmente ad un trattamento sanzionatorio
comunque modesto per non violare il principio di proporzione? La contraddizione ancora presente nel
nostro sistema ed espressa dalla singolare anomalia dell’illecito contravvenzionale pare, infatti, destinata
ad essere superata: è tempo ormai di una definitiva «ristrutturazione delle contravvenzioni in chiave di de-
penalizzazione, ovvero di trasformazione in fattispecie delittuose».» N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento
nell’illecito penale, op. cit., p. 314 ss.
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sostenitori di tale ultima posizione: «quale bene giuridico non potrebbe trovare fondamento
implicito nella Costituzione?»34

Non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza sembra mostrare una certa resistenza nei
confronti della lettura costituzionalmente orientata dei beni giuridici proposta da Bricola: ed è
interessante, da questo angolo visuale, ripercorrere la critica più graffiante che è stata mossa
nei confronti della, peraltro, centrale, sentenza numero 364, emessa dalla Corte Costituzionale
nel 1988. Come noto, e come vedremo più avanti con maggiore precisione, la pronuncia verte
sull’art. 5 del codice penale, del quale è stata dichiarata la parziale illegittimità nella parte
in cui non prevede la scusabilità dell’ignoranza della legge penale, laddove quest’ultima sia
assolutamente inevitabile. Al di là dei profili relativi all’errore, ciò che qui preme sottolineare è
che una parte dei commentatori hanno creduto di poter ravvisare nella sentenza in esame una
sorta di antidoto nei confronti del fenomeno della legislazione complementare: ed utilizziamo il
termine antidoto non a caso, perché appunto l’innovazione introdotta dal giudice delle leggi
funzionerebbe, secondo gli studiosi, non tanto come una cura, rispetto alla problematica in
questione, quanto piuttosto, appunto, come temporanea panacea ex post. In altre parole, am-
mettendo la possibilità che, in alcune circostanze, il soggetto si trovi nell’assoluta impossibilità
di conoscere la legge penale, si ammetterebbe implicitamente la possibilità che il legislatore con-
tinui ad emanare leggi numerose, confuse, nella migliore delle ipotesi caotiche e nella peggiore
invece oscure, tutte destinate, ovviamente, proprio alla gestione di quelle attività altamente
tecniche ed estremamente complesse cui appunto gli Autori ricollegano la nascita dei nuovi,
astratti ed inafferrabili oggetti di tutela penale e che gli stessi studiosi inseriscono complessiva-
mente all’interno di quel diritto c.d. complementare o sanzionatorio di cui, notoriamente, le
contravvenzioni costituiscono la parte più cospicua35.

Come si vede, le critiche mosse nei confronti dell’impostazione tradizionale si fondano
essenzialmente sul medesimo punto di partenza, e cioè l’inidoneità di quest’ultima a gestire
e a spiegare il fenomeno della normazione complementare: è questo soprattutto il “campo di
battaglia” sul quale si sono scontrati a partire dagli anni ’80, ed ancora si scontrano, i sostenitori
di un diritto penale impiegato per proteggere esclusivamente beni individuali, da un lato,
e, dall’altro, coloro che richiedono una tutela maggiore anche di beni nuovi, difficilmente

34Tra la dottrina, per limitarsi solo alla manualistica: G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte
generale, op. cit., G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale, op. cit.. In particolare, M. ROMANO,
G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 303: «né per conferire ai
beni giuridici lo spessore che si vorrebbe può ritenersi decisivo il loro aggancio alla Costituzione. Quando
si sostiene infatti che sarebbe legittima l’incriminazione di condotte solo in quanto lesive di beni di rango
costituzionale, si mostra di considerare i beni giuridici come qualcosa di statico e la Costituzione quasi
come un catalogo di essi. Ora, a parte che quando si precisa che l’aggancio può reperirsi anche in termini
indiretti o mediati, il riferimento diviene privo di informatività (quale bene giuridici non potrebbe trovare
fondamento implicito nella Costituzione?), non si tiene conto in questo modo del fatto che prima di essere
giuridici i beni sono beni, ovvero valori della vita degli uomini, valori che, almeno in parte considerevo-
le, segnano e seguono l’evoluzione della realtà sociale e che, come unità di funzioni, emergono soltanto
quali risultati dei conflitti e delle composizioni del complesso intreccio di interessi della comunità civile.
In questo senso, la richiesta che i beni giuridici oggetto di tutela penale siano prima ancora già beni giuri-
dici perché già costituzionali non è accettabile: o si risolve in mera finzione, infatti, oppure, muovendosi
soltanto entro i confini di un sistema normativo chiuso, si presenta come indebitamente riduttiva»

35V., ad esempio, M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 137 e D. PULITANÒ, Una
sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza in Riv. it. dir. proc. pen., I, 1988. Ad ulteriore
dimostrazione di quanto profondamente connessi siano il tema del bene giuridico tutelato dalle norme, da
un lato, ed il rispetto dei principi di offensività e di materialità, dall’altro, M. DONINI, Teoria del reato. Una
introduzione, op. cit., p. 137 evidenzia come tali ultimi parametri siano appunto totalmente svuotati nella
sentenza in parola la quale, non a caso, si riferisce appunto a tipologie di reato che, come vedremo nel testo,
proteggono beni talmente sfuggenti e volatili da essere considerati, nella maggioranza dei casi, piuttosto
mere “funzioni”: «la teoria della necessaria lesività del reato in ordine a beni di rilevanza costituzionale
ha un significato occasionale e meramente argomentativo nell’effettivo convincimento della Corte; forse
ha anche un valore politico, ma non giuridico dimostrativo» . Ancora più netto, L. FERRAJOLI, Crisi della
legalità e diritto penale minimo. In U. CURI e G. PALOMBARINI, (a cura di) Diritto penale minimo, Roma
2002, p. 15, il quale parla, in proposito, di «bancarotta del sistema penale».
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afferrabili ma non per questo meno significativi, come l’ambiente o la trasparenza del mercato.
Proprio partendo dalla necessità di fornire adeguate garanzie anche ai beni c.d. ad ampio
raggio, gli studiosi hanno allora progressivamente introdotto oggetti di tutela ulteriori rispetto
ai beni giuridici tradizionali, quali appunto le “funzioni”: queste ultime, ovvero i ruoli, le
posizioni, gli assetti di interesse di cui si compongono i congegni ormai estremamente ramificati
e differenziati della società moderna, dovrebbero appunto essere tutelate in via mediata, proprio
perché la loro protezione sarebbe un passaggio indispensabile per salvaguardare anche beni
ad ampio raggio. Negare tale necessità e respingere in blocco anche le tecniche normative
indispensabili per assicurarla (reati di pericolo astratto, di mera condotta, omissivi impropri)
nel nome di un ritorno al “buon vecchio diritto penale”, lungi dal rappresentare un richiamo
alle garanzie proprie di quest’ultimo costituirebbe anzi un tentativo reazionario e “di classe”
per allontanare dallo spettro di azione del legislatore anche aree di interesse sino a questo
momento sottratte al suo intervento non tanto perché non bisognose di quest’ultimo, quanto
piuttosto perché spesso lasciate appannaggio di élites politico-economiche gelose della propria
autonomia e restie all’accettazione di nuove regole36.

Non possiamo, qui, approfondire il dibattito, che esula anche dai limiti del presente lavoro;
tuttavia, possiamo partire da quelli che la dottrina identifica come “nuovi oggetti di tutela pe-
nale” per iniziare ad analizzare la più completa ricostruzione dogmatica delle contravvenzioni
realizzata nel secondo dopoguerra la quale, appunto, si fonda interamente sull’asserita pecu-
liarità delle situazioni tutelate tali tipologie di illecito: il riferimento è ovviamente al concetto
di “funzione”, impiegato da Tullio Padovani come perno attorno al quale ricostruire finalità e
struttura dell’illecito contravvenzionale.

Giova premettere a questo proposito che, mentre da alcuni autori la “funzione” viene con-
siderata alla stregua di qualsivoglia bene giuridico, secondo l’A. ora in esame essa è un’entità
completamente diversa rispetto al primo: non solo, peraltro, la connessione tra “funzione” e
contravvenzioni ha origini storiche tanto profonde da consentire di prescindere completamente
dalle recenti evoluzioni del diritto penale complementare e da potere essere pertanto analizzata
e descritta anche con il mero riferimento al libro terzo del codice Rocco; essa, secondo l’Autore,
determina anche la struttura dell’illecito al punto da renderla completamente distinta da quella
delittuosa tradizionale, destinata invece alla tutela dei beni giuridici. Per questo motivo, dunque,
mentre parametri quali quello di proporzione e di sussidiarietà, interamente incentrati sul bene
giuridico, possono e debbono essere impiegati quando si tratti di scegliere tra illecito penale ed
illecito amministrativo, la scelta tra delitto e contravvenzione sarà interamente dominata dalla
considerazione che «il modulo disciplinare delle violazioni direttamente riferite alla tutela di un

36«Si delinea così il vero volto politico - criminale della concezione personalistica del bene giuridico.
Nella migliore delle ipotesi, sembra ritagliata su di una idealizzata visione ottocentesca del diritto penale,
quale strumento di tutela dei soli - “classici” - beni “vita, salute, patrimonio individuale”. Nella peggiore
delle ipotesi, la teoria personalistica del bene giuridico sembra assecondare l’aspirazione della “gente per
bene” e dei “colletti bianchi” a liberarsi dagli impacci del diritto penale: il suggello a questa seconda ipotesi
viene dalla coerente proposta di una vasta depenalizzazione dei reati contro i beni economici collettivi» G.
MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale, op. cit., p. 554. Sulla tutelabilità o meno delle funzio-
ni, sull’esistenza di beni-funzione, e sulla contrapposizione tra funzioni e beni giuridici la bibliografia è
sterminata. Ci limitiamo pertanto ad alcuni richiami essenziali, rinviando alle opere citate per gli ulteriori
rimandi: W. HASSEMER, Spunti per una discussione sul tema bene giuridico e riforma della parte speciale.
In A. M. STILE, (a cura di) Bene giuridico e riforma della parte speciale, Milano 1985; W. HASSEMER, Il
bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale in Dei delitti e delle pene, I, 1984;
F. C. PALAZZO, Riv. it. dir. proc. pen. 1992, op. cit.; S. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni:
tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 1995; F. GIUNTA, Il diritto penale
dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni? in Riv. it. dir. proc. pen., 1999; G. COCCO, Beni
giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico. In E. DOLCINI e C. E. PALIERO, (a cura di) Studi in
onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano 2006, oltre a tutti i lavori di Padovani già citati. Tra le monografie:
A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, Torino 2003; M. CATENACCI,
La tutela penale dell’ambiente: contributo all’analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria, Padova
1996 e M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit..
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bene giuridico e quello delle violazioni riferite invece alla tutela di una funzione non è, e non può
essere, omogeneo» 37: più specificamente, come vedremo, quando la legge si limita a garantire
le modalità di risoluzione di un conflitto tra interessi contrapposti, senza risolverlo di imperio,
la scelta deve necessariamente cadere sull’illecito contravvenzionale, l’unico strutturalmente in
grado di assicurare tale, appunto, funzione. È evidente, sin da questa ricostruzione iniziale, la
peculiarità della posizione di Padovani all’interno del dibattito che abbiamo sopra rapidamente
tracciato: egli, infatti, si differenzia sia da coloro che, analizzando le contravvenzioni sulla
base degli schemi di valore propri della Costituzione, concludono per la loro irrazionalità, o
quantomeno per la loro incompatibilità con il diritto penale classico, sia da coloro che, dall’altro
lato, estendono i campi di intervento del legislatore penale proprio allo scopo di legittimare
anche le peculiari tecniche di tutela da quest’ultimo impiegate per la protezione dei nuovi beni
c.d. ad ampio raggio. L’Autore ora in esame, infatti, non solo mette in luce la tipicità “storica”,
per dir così, dell’oggetto di tutela contravvenzionale, ma sottolinea anche la razionalità dello
schema proprio di questi illeciti, l’unico appunto in grado di assicurare una tutela efficace alle
c.d. “funzioni”.

Dalla premessa dovrebbe inoltre anche essere possibile derivare la sostanziale differenza
tra funzione e bene giuridico: la seconda non assurge al rango del primo proprio perché si
colloca anteriormente rispetto ad esso, e, come tale, viene tutelata dalla legge secondo modalità
specifiche non riscontrabili invece all’interno delle norme finalizzate a proteggere un “bene-
finale”, già scelto dal legislatore come prevalente rispetto agli altri38.

Questo medesimo schema (conflitto di interessi - disciplina del conflitto - tutela dell’attività
di disciplina del conflitto) viene riscontrato da Padovani in tutte le fattispecie contravvenzionali,
secondo peraltro due varianti distinte le quali appunto determinano la distinzione degli illeciti
contravvenzionali in illeciti cautelari, da un lato, ed illeciti amministrativi, dall’altro: mentre
infatti nel primo caso la norma tutela un’attività di bilanciamento degli interessi svolta integral-
mente dalla Pubblica Amministrazione, nel secondo caso la norma tutela «un soggetto della
funzione che non è sempre, e non necessariamente, la P.A.».

Per cui, nel caso delle contravvenzioni propriamente amministrative (di solito incentrate
su provvedimenti autorizzativi, oppure su ordini della Pubblica Amministrazione) si tutela il
rispetto dei limiti, dei vincoli e dei parametri fissati dalla P.A. perché, attraverso tale tutela, sia
possibile arrivare mediatamente a garantire il raggiungimento dello scopo finale, che può essere
la salubrità dell’aria, la pulizia delle acque o l’equilibrio del mercato; nel caso di contravvenzioni
cautelari, invece, ciò che si tutela è il rispetto delle regole di condotta necessarie affinché il
rischio contenuto nelle attività disciplinate sia per tutti accettabile39. Restano fuori da questa

37T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione ed illecito am-
ministrativo in Cass. pen., III, 1987, p. 676: «a ridosso della qualificazione penale, quando si deve decidere
se un illecito debba costituire un reato anziché violazione amministrativa, il principio di proporzione, e
il connesso riferimento al bene giuridico e alla sua offesa, svolge un ruolo essenziale, mentre, quando si
tratta di decidere all’interno della qualificazione penale, esso assume una funzione vicaria ed eventuale:
ciò che determina l’opzione è il contenuto materiale del precetto da sanzionare». Corsivi nostri.

38Si assiste, anche in questo caso, ad uno scollamento tra il bene come oggetto di tutela ed il bene come
scopo della tutela legislativa: «per tutela di funzioni si intende la caratteristica di quelle incriminazioni
dove restano estranei all’interesse - oggetto della tutela i vari beni - scopo che una determinata attività
(soprattutto) amministrativa presidia: oggetto della tutela è la mera “funzione amministrativa” in sé, che
non assurge però ad autonomo bene giuridico perché [già, perché?] è la stessa “regolamentazione”, è la
“disciplina”, è il “governo” esercitato sull’amministrazione sui beni in conflitto a venire tutelato per sé» M.
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 142; altri autori, come detto nel testo, considera-
no invece l’interesse amministrativo un bene a tutti gli effetti, e parlano appunto di bene - funzione: «le
attività inerenti a funzioni proprie di nuovi organi di governo dell’economia, non meno di quelle inerenti
alle tradizionali funzioni dello stato, sono autentici beni giuridici: sono, infatti, entità offendibili (in quan-
to possono essere impedite, ostacolate, turbate da parte di comportamenti dell’uomo) e come tali sono
capaci di tutela penale, non diversamente dai beni che si incarnano in entità materiali.» G. MARINUCCI e
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, op. cit., p. 551

39Esemplificativamente. L’art. 665 c.p., rubricato Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati
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schematizzazione i “delitti nani”, ovvero sia gli illeciti considerati contravvenzionali soltanto
perché quantitativamente meno gravi dei delitti; alla luce della circolare del 1983 Padovani ne
auspica il riassorbimento all’interno della categoria dell’illecito amministrativo o, viceversa,
il riassurgimento nell’ambito dei delitti veri e propri: entrambe le opzioni dovranno peraltro
tornare ad essere vagliate sulla base dei principi di proporzione e di sussidiarietà, ad ulteriore
conferma del differente oggetto di tutela di tali tipologie di illecito, che non è appunto più la
funzione ma torna ad essere, conformemente alla derivazione storica di questa categoria, il
bene giuridico40.

La Circolare del Ministero dell’Interno41 relativa ai Criteri orientativi per la scelta tra delitti
e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali fa propria l’impostazione sin
qui riportata. Distinguendo le contravvenzioni nei due sottogruppi delle «norme di carattere
preventivo - cautelare che codificano regole di prudenza, di diligenza, di perizia alla tutela
anticipata e indiretta di beni giuridici di primaria importanza, quali la vita, l’intergrità fisica,
l’incolumità» e delle «norme concernenti la disciplina di attività soggette ad un potere ammi-
nistrativo, in vista del perseguimento di uno scopo di pubblico interesse» essa dunque torna
anche ad evidenziare l’opportunità e la validità di una differenziazione qualitativa tra delitto
e contravvenzione, appunto dovuta alla diversa struttura e funzione della seconda rispetto al
primo.

A sostegno di tale impostazione si menzionano, ricalcando la ricostruzione offerta appunto
da Padovani ne Il binomio irriducibile, il peculiare regime di cui tali illeciti godono sia sul piano
dell’elemento soggettivo della condotta sia su quello del tentativo: nel primo senso, infatti, «l’in-
differenza circa l’elemento psicologico con cui la condotta è stata commessa è perfettamente
giustificata [...]Nelle contravvenzioni di carattere preventivo cautelare in quanto, trattandosi
di regole volte a disciplinare attività o situazioni pericolose, la loro inosservanza è in linea di
principio ugualmente significativa, sia che dipenda da un comportamento doloso, sia che derivi
da colpa. Nelle contravvenzioni concernenti attività soggette ad un potere amministrativo,
poiché l’illiceità dipende dalle valutazioni operate dalla pubblica amministrazione, risultano
insignificanti le peculiarità dell’atteggiamento personale con cui tali valutazioni sono state
contrastate o frustrate, trattandosi di un atteggiamento comunque rimproverabile». Nel secon-
do senso, se l’esclusione della responsabilità per tentativo dalle contravvenzioni a carattere
preventivo cautelare deriverebbe dal loro essere già reati di pericolo, rispetto ai quali dunque
un’ulteriore anticipazione della tutela risulterebbe superflua, per le contravvenzioni concernenti
attività soggette ad un potere amministrativo la non punibilità del tentativo dipenderebbe dal
fatto che «la tutela penale è strettamente correlata all’ambito della competenza della pubblica
amministrazione; e quest’ultima non si riferisce mai al compimento di atti diretti a realizzare

o vietati, puniva «chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza la preventiva dichiarazione alla medesi-
ma, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per
mercede alloggia le persone, o le riceve in convitto o in cura»: in questo caso, senza presa di posizione sui
singoli interessi in conflitto, la richiesta di una licenza alla P.A. servirebbe ad assicurare che tutti gli esercizi
pubblici possano operare in modo trasparente, garantendo in questo modo la regolarità degli eventuali
controlli della pubblica amministrazione stessa e di conseguenza la validità dei servizi offerti; identica la
struttura dell’articolo 678 c.p. (Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti), 679 c.p. (Omessa
denuncia di materie esplodenti), 695 c.p. (Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi). L’articolo
674 c.p., invece (Getto pericoloso di cose) è un esempio di contravvenzione cautelare: non viene, in questo
caso, tutelata un’attività propria della pubblica amministrazione, ma semplicemente un insieme di rego-
le tali da poter evitare che chiunque possa essere leso o danneggiato «in un luogo di pubblico transito o
in un luogo privato ma comune o di altrui uso» da cose «atte ad offendere, imbrattare o molestare per-
sone». Stessa struttura hanno, anche gli altri articoli appartenenti alla medesima sezione, rubricata Delle
contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica.

40Sono, secondo l’Autore, ad esempio: art. 659 c.p., Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;
art. 660 c.p., Acquisto di cose di sospetta provenienza; art. 712, Atti contrari alla pubblica decenza; art. 726
c.p. Turpiloquio

41Circolare 5 febbraio 1986, n. 1.1.2/17611/4.6
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una condotta, ma sempre e solo alla sua effettiva realizzazione»42. Da ultimo, al punto 3.1.
del documento si esplicitano i casi in cui, pur essendo strutturalmente opportuno il ricorso
ad una contravvenzione (perché appunto si tutela un assetto gestionale di interessi, e non un
bene giuridico) il legislatore può scegliere di fare ricorso ad un delitto: si tratta dei casi anche
menzionati da Padovani come esemplificativi della necessità di non considerare la differenza
tra bene giuridico e funzione come “incommensurabile” o assoluta; in altre parole, si tratta dei
casi in cui, ferme restando le distinzioni tra l’uno e l’altro concetto, sarà possibile operare in
termini di “gradualità scalare” tra l’uno e l’altro, sulla base della maggiore o minore gravità della
condotta43.

Pur a sua volta riconoscendo, ed anzi ulteriormente analizzando ed evidenziando, le diffe-
renze strutturali che contrappongono le contravvenzioni ai delitti, recente dottrina ha posto in
discussione la classificazione compiuta da Padovani circa l’oggetto di tutela delle contravven-
zioni, e, più in generale, la tendenza di parte dell’attuale scienza penalistica a dimenticare la
polifunzionalità insita nel concetto di bene giuridico: proprio tale tendenza, infatti, starebbe
alla base dell’errore principale compiuto da Padovani, quello cioè di tornare a considerare, sulla
scia dell’impostazione risalente ad Arturo Rocco, le contravvenzioni come reati esclusivamente
di danno, in questo non dissimili dai delitti. L’origine di questa lettura sarebbe più precisamente
da ricercare nel momento in cui il bene - oggetto di tutela si è “smaterializzato” in conseguenza
della necessità, tutta moderna, di tutelare “beni - scopo” molto diversi dalla mera proprietà o
dall’incolumità fisica: gli autori (fra cui, appunto, Padovani) avrebbero infatti cercato in vario
modo di tornare all’originaria “materialità” dell’illecito riuscendovi, tuttavia, soltanto in parte.
Eppure, prima di «rassegnarsi alla constatazione della tutela di entità effettivamente alternative
alla protezione di beni» opportuno sarebbe invece tentare di colorare questi illeciti, altrimenti
esangui dal punto di vista dell’oggetto della tutela, mediante il ricorso al bene scopo, «ancorando
la tipicità del fatto ad una dinamica sociale esterna al fatto e all’atto che di imperio ha codificato
il “tipo”»44.

Sembra che da tale riflessione si diparta un percorso il quale, richiamando alcune osserva-
zioni svolte precedentemente, consente altresì non tanto di trovare una soluzione alla rinomata
“crisi” del bene giuridico ma, quantomeno, di rileggere tale crisi in un’ottica più globale ed
articolata dalla quale (forse) trarre quanto meno alcuni spunti per sperimentazioni future. Si
è detto precedentemente che l’idea liberale di bene giuridico è entrata in crisi nel momento
stesso in cui ne è entrata in crisi la preesistenza: a questo momento vengono infatti fatte risalire

42L’ultima peculiarità considerata dalla Circolare è quella dell’oblazione: «infine, l’applicabilità alle so-
le contravvenzioni della speciale causa di estinzione costituita dalla oblazione (articoli 162 e 162 bis c.p)
corrisponde, ancora una volta, alle caratteristiche di illeciti che, essendo strettamente correlati a poteri
amministrativi di controllo e di gestione di determinate attività, ben possono ammettere quella sorta di
composizione transattiva in cui consistono, in varia guisa e secondo varie modalità, le diverse forme di
oblazione previste»

43«Per quanto riguarda gli illeciti di natura preventivo-cautelare, la repressione penale dovrà, in linea di
principio, corrispondere al modello della qualificazione contravvenzionale. Trattandosi tuttavia di reati
di pericolo, non è escluso che il rango dell’interesse tutelato e la gravità dell’offesa inducano a ritenere
inadeguato il trattamento punitivo dipendente da tale qualificazione. Se un’analoga esigenza si prospet-
ta anche in termini di sussidiarietà, e cioè se l’apparato sanzionatorio contravvenzionale si presenta del
tutto insufficiente ad assicurare un efficace controllo sociale, pur se utilizzato nelle sue massime virtualità
espansive, potrà farsi ricorso alla qualificazione delittuosa la quale, come si è detto, può determinare con-
seguenze molto più incisive di quella contravvenzionale. In pratica, perché il ricorso alla figura del delitto
appaia giustificato sarà necessario: a) in positivo, che l’interesse tutelato assuma carattere primario e che
il pericolo espresso dalla inosservanza sia concreto; b) in negativo, che l’apparato sanzionatorio contrav-
venzionale sia inidoneo ad assicurare una repressione efficace» Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in Cass. Pen. 1986, II, p. 628

44M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 156. Questo, d’altro canto, senza aderire
all’opposta concezione che, lasciando prevalere lo scopo sull’oggetto della tutela, finisce per parlare di
«unità funzionali di valore: beni “oggetto” e beni “scopo”, doveri, valori e funzioni, in tal modo, si sposano
insieme per coabitare nella notte del concetto» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p.
152
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l’espansione e la diffusione delle concezioni tecnico giuridiche (prima) e metodologiche (poi),
cui appunto viene attribuita la responsabilità di avere sovrapposto tra loro il bene giuridico
come “oggetto” ed il bene giuridico come “scopo” della tutela penale, così smaterializzando il
primo e privando il secondo della benché minima funzione critica nei confronti delle scelte del
legislatore. Si è già altresì rilevato come tale alterazione abbia reso possibile, secondo gli studiosi,
fenomeni quali la progressiva astrazione dei vari oggetti di tutela e la funzionalizzazione del di-
ritto penale45; risalendo a quanto affermato anche da Albin Eser circa la peculiare concezione di
bene giuridico sostenuta da Von Liszt, secondo il quale, appunto, «ogni diritto è per gli uomini» e,
di conseguenza, «ogni diritto tutela interessi della vita umana» ecco che sembra allora emergere
una connessione profonda tra la crisi del bene giuridico, da un lato, e, dall’altro, il progressivo
allontanamento della persona dal diritto penale: quest’ultimo, a sua volta, risulterebbe anche
dall’attenuazione di quel giudizio di responsabilità che, più di ogni altro suo tratto, contribuisce
a differenziare il diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento.

Riallacciandoci a quanto esposto nel capitolo precedente, infatti, è possibile cogliere una
significativa differenza tra il proprium originario del diritto penale il quale, rispetto alle altre
branche dell’ordinamento, si incarica di veicolare un ben preciso giudizio di responsabiltà nei
confronti dell’individuo, spesso concretizzato, tipicamente, nella sanzione in assoluto più perso-
nale di tutte, ovvero la limitazione della libertà personale, da un lato, e, dall’altro, disposizioni
che, non riferendosi più all’autore del fatto come “persona” quanto piuttosto come “agente socia-
le”, non possono inevitabilmente che comportare un giudizio spersonalizzato, cui corrisponde
anche una conseguenza sanzionatoria attenuata. Come affermato da attenta dottrina, dunque:
«ogni erosione dell’idea di persona e, con essa, del giudizio penale, è destinata a portare con sé
una crescente funzionalizzazione della tutela e la perdita di ogni capacità di contenimento da
parte del bene giuridico o di nozioni omologhe: ogni possibilità di resistenza nei confronti del
«progresso» delle funzionalità politico criminali»46.

Allora, il richiamo di Donini ad ancorare la tipicità del fatto ad una dinamica sociale esterna
può, ancora più ampiamente, essere interpretato come un richiamo a reinserire, all’interno del
collegamento precetto-sanzione, la complessa rete sociale e umana che sta alla base dell’appli-
cazione di una norma; proseguendo in tale riflessione, dunque, l’auspicio in esame può essere
interpretato come un invito a fare ricorso alla sanzione penale soltanto all’interno di ambiti in
cui il messaggio da essa veicolato possa avere un effettivo valore di richiamo ad una pregnanza
reale: in altre parole, ad impiegare il diritto penale solo laddove, e solo qualora, l’uomo venga in
considerazione come reale destinatario delle norme, e non come ingranaggio all’interno di una
macchina47.

45«Lo schema della seriazione dei beni svelerebbe l’elusione dello scopo, ove si enucleasse, quale bene
giuridico, un quid diverso dal vero fine della tutela, perché protetto in via meramente strumentale rispet-
to ad altri beni, oppure così prossimo alla condotta da esaurirsi addirittura in essa, sia pure vista sotto il
profilo della condotta lecita, paradigma di un comportamento richiesto dal diritto nel sanzionare il suo
contrario, la condotta illecita. Una corretta visione della «seriazione dei beni» segnala come, nel retrocede-
re lungo la serie di possibili oggetti di tutela, necessiti far attenzione a non scendere oltre la soglia di entità
che costituiscano veri momenti «finali» di tutela. Perché non di rado è fato cogliere che, magari al solo sco-
po di far quadrare i conti di una determinata visione esegetica e/o dogmatica, si individui un bene fittizio,
troppo vicino alla condotta, per poi fingere la configurazione di un effettivo disvalore di evento. Una simile
finzione si profilerebbe, in particolare, se si isolasse quale bene giuridico il corretto esercizio di questa o
quella funzione; bene giuridico che finirebbe così con l’identificarsi semplicemente con la condotta lecita,
la condotta «fedele»» L. CONTI, I principi di offensività e materialità. In F. GALGANO, (a cura di) Il diritto
penale dell’impresa, Padova 2001, p. 19

46G. FORTI, Studi in onore di Giorgio Marinucci, op. cit., p. 300.
47«Inutile precisare che proprio da questi tratti «perfezionistici» sono desumibili seri limiti sostanziali

(e non solo procedurali) all’impiego della sanzione penale [...] Innanzitutto una forte sollecitazione alla
riduzione della sfera penale all’ambito, appunto, in cui sorga la necessità e vi sia la concreta possibilità di
trasmettere con il precetto, almeno in parte, il senso della rimproverabilità morale del fatto» G. FORTI, Studi
in onore di Giorgio Marinucci, op. cit., p. 339. Corsivi nostri
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Tornando ad un piano più dogmatico, tali riflessioni inducono a non considerare del tutto
corretto il ritenere, come invece fa Padovani, le contravvenzioni come meri illeciti di lesione,
poiché a tale risultato si perverrebbe soltanto assolutizzando il concetto di funzione; «se invece
noi lo relativizziamo, vediamo che anche le funzioni sono beni che stanno in stretto rapporto con
altri beni»48. Mediante tale operazione ermeneutica, pertanto, la funzione verrebbe ricondotta
al suo reale status di bene - strumento e le contravvenzioni tornerebbero più correttamente
ad essere costruite come reati di pericolo; in un quadro più generale, il singolo non sarebbe
penalizzato, per dirla con autorevole dottrina «come un semplice ingranaggio «non-in-linea»
con il corretto funzionamento del meccanismo, i cui scopi divengano in definitiva irrilevanti».
Peraltro, il bene - funzione tutelato dai reati contravvenzionali presenterebbe una peculiarità
rispetto al bene giuridico classico: esso, infatti, non solo consentirebbe il raggiungimento di uno
scopo ulteriore (per cui la sua assenza determinerebbe la lesione o la messa in pericolo di altri
beni futuri), ma al contempo creerebbe un bene non preesistente all’attività regolata, svolgendo
in questo modo non una mera funzione protettiva ma anche propulsiva49.

Alla luce di queste riflessioni, dunque, si può tornare a considerare una delle contravven-
zioni che Padovani avrebbe definito come “amministrative” a tutti gli effetti: l’articolo 687 c.p.,
rubricato Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Secondo la lettura datane da
Padovani, la norma in questione tutelerebbe in via esclusiva l’attività della Pubblica ammini-
strazione mediante la quale si distribuiscono licenze per la fabbricazione o per il commercio
di armi, limitandosi in questo modo ad assicurare che tali attività vengano svolte nel rispetto
delle esigenze collettive, senza per questo, tuttavia, “prendere posizione” su quale interesse, se
quello della collettività alla propria sicurezza, o quello del singolo a fabbricare o commerciare
armi, debba prevalere; se invece, considerando la funzione non in modo assoluto, ma in modo
relativo, si “cala” lo scopo della norma all’interno della fattispecie, emergerà come, lungi dal
non prendere posizione sui diversi beni in gioco, l’art. 687 c.p. intenda tutelare l’incolumità
pubblica e come il mezzo impiegato in vista di tale protezione ultima sia appunto la gestione
amministrativa delle licenze per la fabbricazione o per il commercio di armi. La norma diviene
così una norma di pericolo, in quanto la condotta da essa incriminata è suscettibile appunto
di pregiudicare il bene-scopo a tutela del quale il divieto è stato posto; al contempo, però, im-
ponendo comunicazioni adeguate alla P.A. essa pone le condizioni per una maggiore sicurezza
nel settore della fabbricazione o del commercio di armi svolgendo così non solo una funzione
protettiva preventiva, ma anche una funzione propulsiva immediata.

Ancora più evidente, peraltro, si fa tale lettura laddove si passino ad esaminare le contravven-
zioni c.d. “cautelari”: esse infatti, lungi dall’essere poste in vista del bilanciamento equilibrato
di interessi contrapposti, sarebbero invece destinate a tutelare in via esclusiva un bene “finale”
prevalente rispetto ad altri, seppure tale tutela sia perseguita dal legislatore in modo tale da
pregiudicare il meno possibile eventuali interessi con essa confliggenti (ma in ogni caso, si ripete,
ad essa secondari). Ed ecco quindi che la norma che incrimina il getto pericoloso di cose (art.
674 c.p.) torna ad essere una norma di pericolo, volta a proteggere l’incolumità collettiva e non
certamente a contemperare interessi contrapposti ed equivalenti50.

48M. DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica, op. cit., p. 244.
49«A differenza dei beni classici, il bene - funzione mira al raggiungimento di un risultato che non preesiste

alle attività regolate, garantendone lo svolgimento secondo parametri di correttezza, sicurezza, pianifica-
zione. Ha quindi un obbiettivo intrinsecamente propulsivo. Questo non significa, tuttavia, che qui il bene
sia solo il risultato del controllo: il controllo stesso è un interesse funzionale a risultati ulteriori, la cui as-
senza integrerebbe la messa in pericolo o la lesione di altri beni. La funzione di controllo, in particolare,
produce un bene tanto quanto previene la lesione di quello stesso bene. È un tipico interesse strumentale,
dove c’è un bene che è insieme il risultato e l’oggetto della funzione» M. DONINI, La riforma dei reati contro
la salute pubblica, op. cit., p. 246. Corsivi nel testo

50Non a caso, è proprio dalla difficile compatibilità tra lo schema considerato “fondativo” delle contrav-
venzioni e la struttura dei reati “cautelari” che parte Mantovani per una critica piuttosto serrata alle posi-
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Una possibile soluzione al problema di identificare l’oggetto di tutela delle contravvenzioni,
come abbiamo visto per sua stessa storia e tradizione piuttosto sfuggente e variegato, viene
allora scorta nella possibilità di rivolgersi allo scopo delle norme (beni - scopo) così da fare
emergere grazie a questi ultimi l’oggetto di tutela diretta della norma: non solo, in questo modo,
le contravvenzioni verrebbero dotate di una concretezza maggiore che potrebbe anche meglio
sottoporle ad un controllo di strumentalità, inteso nel senso di verificabilità della congruità del
mezzo rispetto allo scopo ultimo da raggiungere51 ma, indirettamente, si potrebbe almeno in
parte iniziare a superare la “resistibile” crisi attraversata dal bene giuridico52.

Queste indicazioni consentirebbero di risolvere almeno una delle difficoltà sistematiche
ed interpretative che le contravvenzioni pongono sia all’interprete che alla giurisprudenza,
conferendo a queste ultime quanto meno maggiore concretezza; tuttavia, come noto, la volatilità
dei beni oggetto di tutela contravvenzionale è solo uno dei problemi che sono sollevati da tali
tipologie di illecito: ancora maggiori, e più articolate, sono infatti le questioni concernenti
l’antigiuridicità e l’elemento soggettivo di queste fattispecie, di cui passeremo ora ad occuparci.

zioni di Padovani: «La contrapposizione fra delitti e contravvenzioni non era suscettibile di essere tradotta
nei termini di tutela di beni versus tutela di funzioni, posto che anche le contravvenzioni si prestavano ad
essere ricostruite nella prospettiva di una tutela - anticipata - di beni giuridici. Ciò posto, si aveva cura
di precisare che potevano riscontrarsi ampi margini di sovrapposizione tra le due categorie di contravven-
zioni raggruppate secondo i criteri testé indicati: la ragione era che molte delle contravvenzioni fondate
sulla elusione del necessario controllo della P.A. sulla corretta composizione degli interessi antagonistici
in conflitto risultavano parimenti espressione di un intervento (di tipo) preventivo - cautelare rispetto ad
uno dei beni in gioco. Proprio per questo motivo, l’attuale radicalizzazione tendente ad estromettere tout
court le contravvenzioni ruotanti attorno al modo della composizione di un conflitto di interessi, da parte
della P.A.A, dalla tutela di beni giuridici, non sembra coerente con la loro identificazione, anche in chiave
di tutela di questi ultimi, da parte di coloro che tale differenziazione fra i due gruppi delle contravvenzioni
in parola avevano patrocinato» M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit., p. 212

51Sia pure con riferimento alle concezioni c.d. “relative” della pena: «Ne scaturirà, poi, rispetto a tale og-
getto, un “grappolo” di interrogativi concatenati, tali da investire per prima la sua “idoneità” a raggiungere
gli scopi che per mezzo di esso ci si propone di conseguire. Idoneità che,a sua volta, imporrà di rivolgersi
- con attenzione ed interesse - all’esperienza e dunque alla verifica empirica degli effetti che da tale mez-
zo conseguono secondo regolarità accertate, anche occupandosi e pre-occupandosi dei limiti di una tale
conoscenza e dell’esigenza di rischiarare ogni oscurità che essa lasci residuare prima di adottare scelte di
criminalizzazione» G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit., p.114

52Anche recentemente:«Alla luce del complesso numerico e strategico di questi reati, oltre a dare ad essi
un nomen iuris autonomo per ciascuno, si dovrà trovare una loro collocazione nella gerarchia dei beni, an-
ziché una classificazione strumentale del tipo «delitti in materia di prevenzione». Infatti, se si individuano
consistenti beni giuridici intermedi, o stadi intermedi di tutela dei beni concretizzabili, si tratterà sempre
di disciplinare reati “contro” qualche interesse e non già, come nelle contravvenzioni, reati “concernenti”
qualche attività pubblicistica di prevenzione» M. DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica, op.
cit., p. 263; «Se le contravvenzioni non erano costruite dal codice come reati “contro” un bene giuridico, ma
come violazioni “concernenti” un certo assetto preventivo ed amministrativo di tutela, la loro conversione
in delitti, sia pure minori, conforme ad una politica penale moderna, esige che il bene giuridico (il bene
scopo) entri meglio nel “fuoco” dell’incriminazione. Anziché costituire una conferma della “crisi” del bene
giuridico, questa conversione ne potrà rappresentare un rafforzamento» M. DONINI, Riv. it. dir. proc. pen.
2008, op. cit., p. 1592
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4.1.2 Antigiuridicità
L’antigiuridicità è la «nozione di teoria generale del reato emersa storicamente per ultima»53:

essa, pur nascendo ed articolandosi inizialmente soprattutto con riferimento alle c.d. cause di
giustificazione, successivamente si amplia per diventare una categoria di confine, mediante la
quale analizzare sia, sul piano extrasistematico, il rapporto tra la fattispecie penale e gli altri
rami dell’ordinamento sia, su un piano infrasistematico, le sovrapposizioni e le influenze tra
l’elemento oggettivo del reato, da un lato, e quello soggettivo, dall’altro54.

Sotto questo profilo, particolarmente interessanti sono gli sviluppi cui ha portato il dibattito
sviluppatosi tra coloro i quali, da un lato, ritenevano che tale elemento dovesse essere ricondotto
nel più ampio alveo rappresentato dalla componente oggettiva dell’illecito, e coloro che, al
contrario, sostenevano la necessità di mantenere tale ultima componente ben distinta da quella
della tipicità. Questa contrapposizione traeva peraltro origine e significato da ben più ampie e
generali considerazioni di politica criminale, che in questo specifico caso prendevano addirittura
le mosse dal ruolo e dalla funzione che, secondo i diversi autori, avrebbe dovuto svolgere lo
stesso diritto penale. Alcuni, infatti, ritenevano che la norma avrebbe dovuto operare come
una sorta di “giudizio ipotetico”, in forza del quale dunque alla premessa maggiore (fattispecie
generale astratta) congiunta con una premessa minore (realizzazione della medesima da parte
dell’agente) sarebbe indefettibilmente seguita la sintesi, rappresentata dall’inflizione della
sanzione. Tali studiosi ritenevano altresì che l’antigiuridicità dovesse essere concepita come

53«È sorta per inquadrare sistematicamente le cause di giustificazione del fatto, che sono affiorate per
ultime nella “parte generale” delle trattazioni dottrinali e delle legislazioni, dopo essere restate a lungo
confinate nella “parte speciale” riferite a pochi gruppi di reato, e prive di sicuri contorni concettuali» G.
MARINUCCI, (voce) Antigiuridicità in Dig. disc. pen., I, 1987. Sull’antigiuridicità, in generale, v.: R. DAL-
L’ANDRO, (voce) Antigiuridicità in Enc. dir., 1958, M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Milano 1993, M.
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit. M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento. In Studi Ur-
binati, Milano 1952, U. GIULIANI BALESTRINO, Sull’intima crisi della concezione tripartita del reato in Ind.
pen., 1984, P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Padova 1972, B. PETROCELLI, L’antigiuridicità,
Padova 1966, R. RIZ, La teoria generale del reato nella dottrina italiana. Considerazioni sulla tripartizione
in Ind. pen., 1987. Nella manualistica, v. G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit.,
G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale, op. cit. e M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI,
Commentario sistematico del codice penale, op. cit.. Essa è stata pensata tra i primi da A. von Feuerba-
ch e successivamente sviluppata dalla dottrina tedesca per essere importata in Italia, quanto meno come
categoria generale, da Giacomo Delitala. Sul punto: «la categoria dell’antigiuridicità non penale, [è stata]
culturalmente e positivamente introdotta nel dibattito penalistico italiano soprattutto da Delitala, insieme
alla categoria del fatto» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 201

54Proprio per questa sua centralità e polivalenza essa anzi rappresenta, nelle parole di autorevole dottri-
na, uno dei capitoli più tormentati della dogmatica del reato («mai come nella dogmatica dell’azione e in
quella dell’antigiuridicità si è manifestato un approccio di teoria generale del diritto che ha condizionato
pesantemente l’intelligenza specifica del reato» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p.
199) come dimostrano ad esempio le infinite discussioni, «che hanno impegnato la dottrina tedesca per
un sessantennio», tra la concezione c.d. “soggettiva”, e quella “oggettiva” dell’antigiuridicità. Sul punto, v.
R. DALL’ANDRO, Enc. dir. 1958, op. cit. e G. MARINUCCI, Dig. disc. pen., I, 1987, op. cit., p. 176. Merita
in ogni caso schematizzare la questione, se non altro perché di essa sono debitrici le caratteristiche che
i commentatori odierni attribuiscono alla categoria in esame. Il contrasto verteva dunque, in particolare
modo, sulla selezione di quello che avrebbe dovuto essere considerato l’oggetto del giudizio di antigiuridi-
cità: secondo alcuni, infatti, esso avrebbe dovuto essere rappresentato esclusivamente dalle componenti
oggettive della fattispecie, mentre secondo altri esso avrebbe invece dovuto riguardare primariamente gli
atteggiamenti soggettivi dell’agente. Non si trattava, evidentemente, di una discussione meramente acca-
demica, né di una differenziazione di poco momento dato che, nel secondo caso, il diritto penale avrebbe
al limite potuto arrivare a perseguire meri atteggiamenti interiori, prestando un’attenzione moraleggiante
ed eticheggiante nei confronti del c.d. foro interno dell’agente mentre, nel primo caso, il diritto penale, lun-
gi dal porsi come un guardiano nei confronti dei cittadini, avrebbe piuttosto svolto un ruolo di protezione
nei confronti dei diritti soggettivi (prima) e dei beni giuridici (poi), la cui tutela sarebbe, appunto, stata
affidata alla norma penale. Prevalse, quanto meno in Italia, questa seconda ricostruzione: l’antigiuridicità,
pertanto, venne a configurarsi come una nozione formale, relativa alla sola condotta dell’agente e dunque
alle sole proiezioni esterne delle sue intenzioni e delle sue volontà le quali invece, limitate al solo pensiero,
non avrebbero potuto acquisire alcuna rilevanza. In proposito, v. le riflessioni di M. DONINI, Teoria del
reato. Una introduzione, op. cit., p. 198, M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico
del codice penale, op. cit., p. 320, G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 187,
G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale, op. cit., p. 635



Capitolo 4 L’attuale “modello contravvenzionale” 197

un elemento integrante della tipicità: corrispondeva infatti a tale visione imperativa del diritto
penale che la realizzazione di ogni condotta contrastante con l’ordinamento normativo dovesse
essere punita, e l’idea pertanto che la conseguenza della pena potesse essere subordinata ad
una verifica circa la sussistenza o meno di circostanze ulteriori, distinte dalla fattispecie tipica,
veniva respinta con forza; per evitare, dunque, l’idea “giusnaturalistica” di un fatto tipico non
punito, l’assenza di ragioni che potessero giustificare l’accettazione della condotta da parte
dell’ordinamento veniva inglobata all’interno degli elementi la cui positiva esistenza giustificava,
appunto, l’applicazione della sanzione55.

È noto che a prevalere fu invece la concezione tripartita56. Essa, ferma restando un’impo-

55«La norma poteva, ma non doveva funzionare come imperativo. Un illecito non umanistico, con larghe
manifestazioni di responsabilità senza colpa e insensibile ad ogni forma di ignorantia iuris, funzionava nel
sistema in modo oggettivistico-giudiziale: se il singolo non si adeguava comunque alla maestà della legge,
diventava egli un disvalore, perché l’ordinamento non si abbassava a dialogare con lui. L’unica «antigiuridi-
cità» predicabile del fatto di reato, in questa dimensione così poco espressiva di una fiducia costruttiva nel
rapporto fra lo Stato e il cittadino, era quella che sorgeva non appena si completavano le condizioni (ogget-
tive, soggettive, di punibilità, ecc.) dell’intervento sanzionatorio tipico. Una antigiuridicità separata dalla
punibilità sembrava anzi giusnaturalistica» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 200.
Esemplificativa di questa concezione, secondo noi, è anche la citazione che riportiamo, tratta da N. MAZ-
ZACUVA, Le autorizzazioni amministrative e la loro rilevanza in sede penale in Riv. it. dir. proc. pen., 1976,
p. 800, e relativa alla interpretazione “correttiva” tentata dalla giurisprudenza in relazione alla condotta
sanzionata dall’art. 734 c.p.: «in altri termini - secondo questa opinione - non sarebbe punibile ex. art. 734
c.p. l’agente che non manifesti «alcun senso di intolleranza o di indifferenza verso l’interesse generale alla
conservazione del patrimonio tutelato»; per tale via si verrebbe a distinguere, in ultima analisi, ai fini della
punibilità del medesimo fatto tra cittadino “osservante” e cittadino “non osservante”, tra cittadino “fedele”
o meno: distinzione invero criticabile in quanto non solo non viene imposta da alcuna considerazione di
ordine giuridico, ma anche perché estremamente pericolosa nella misura in cui subordina l’applicazione
della sanzione penale ad una circostanza (l’osservanza, appunto, di determinate regole legali - o al limite
“sociali” -) che sta al di là dell’accertamento del fatto costituente reato e che non può farsi rientrare in alcu-
na della cause oggettivo o soggettive di esclusione del reato»; come si vede, ciò che soprattutto si critica è
l’idea di subordinare l’applicazione della sanzione a valutazioni ulteriori che superino, ed eventualmente
anche contrastino con la mera realizzazione concreta della fattispecie da parte dell’agente.

56Tra le critiche mosse a tale ricostruzione, nota appunto anche come “bipartita” o “degli elementi nega-
tivi del reato”, alcune acquisirono particolare rilievo anche prima che l’entrata in vigore della Costituzione
e dei principi da essa espressi imponessero una globale revisione della problematica in esame, in un’ottica
maggiormente attenta alla configurazione in chiave rigorosamente personale della responsabilità penale:
una, fondandosi su un significativo riscontro in chiave comparatistica, evidenziava la differenza esistente
tra il codice penale italiano e quello tedesco rispetto alla disciplina delle cause di giustificazione; altre, inve-
ce, ritenevano di poter configurare l’antigiuridicità come categoria autonoma ed indipendente rispetto alla
tipicità partendo da una ben precisa strutturazione dell’elemento soggettivo del reato, ed in particolare del
dolo. In primo luogo si evidenziava, dunque, che la necessità di considerare i così detti elementi negativi
del reato all’interno della fattispecie penale era stata innanzitutto posta, in Germania, dall’art. 59 St.GB il
quale, in forma un po’ sibillina, si limitava ad enunciare che l’errore avrebbe avuto efficacia scusante laddo-
ve avesse avuto ad oggetto una «circostanza appartenente alla fattispecie legale» senza specificare, tuttavia,
né che cosa dovesse intendersi per “circostanza”, né quali elementi dovessero essere considerati parte della
“fattispecie”: in particolare, poi, non era desumibile dal testo dell’articolato se l’erronea presupposizione
circa la sussistenza di una causa di giustificazione avrebbe potuto o meno escludere il dolo dell’agente, e
dunque la sua responsabilità; a questo precipuo scopo, pertanto, la nozione di fatto tipico era stata am-
pliata sino ad inglobare anche le scriminanti, ma tale espediente non sembrava tuttavia essere necessario
all’interno dell’ordinamento italiano, il quale riservava una norma apposita (appunto l’art. 59 c.p.) all’erro-
nea supposizione circa la sussistenza o meno delle cause di giustificazione. Sul punto, nella manualistica,
v. G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso
di diritto penale, op. cit.. Come peraltro dovrebbe essere emerso con evidenza anche dalla ricostruzione
qui presentata, la concezione bipartita finiva altresì per imporre una diversa strutturazione dell’elemento
soggettivo della condotta, ed in particolare del dolo: laddove, infatti, all’interno della fattispecie vengano
fatti rientrare anche i c.d. “elementi negativi del reato”, il dolo dovrebbe ulteriormente necessitare, per con-
figurarsi, della consapevolezza, da parte dell’agente, circa l’illiceità della stessa condotta o, nelle versioni
più “morbide” quanto meno della consapevolezza, sempre da parte dell’autore del fatto, circa l’offensività
della medesima; laddove, invece, le due componenti rimangano scisse, il dolo richiederebbe solo la rap-
presentazione e volizione dei dati oggettivi della condotta e la conoscenza circa la contrarietà o meno di
quest’ultima all’ordinamento non influirebbe sulla valutazione circa la colpevolezza dell’agente o, nelle
versioni più “attenuate”, essa importerebbe soltanto una riduzione della pena. Orbene, secondo autore-
vole dottrina, non era appunto pensabile richiedere, come invece teorizzavano i fautori della concezione
bipartita, che il dolo, oltre ad imporre la rappresentazione e volizione degli elementi positivi della fatti-
specie, cioè quelli costitutivi della tipicità, richiedesse altresì la volizione dell’assenza di tutti gli elementi
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stazione rigorosamente oggettivistica, e dunque l’opposizione a qualsivoglia diritto penale c.d.
“della volontà”, concepiva i destinatari della norma penale non più come supini sudditi di un
legislatore distante e severo, quanto piuttosto come le legittime controparti di un contratto
sociale in forza del quale essi erano chiamati a rispettare le norme penali, lungi dall’essere
acriticamente costretti a farlo.

Era pertanto concepibile l’ipotesi secondo la quale ad una condotta astrattamente com-
patibile con la fattispecie penale non seguisse, in forza di valutazioni successive rispetto a
quest’ultima e relative piuttosto alla persona dell’agente, la commisurazione della sanzione.
Alla luce di tale concezione del reato il fatto tipico dovrebbe dunque già contenere in sé tratti
distintivi tali da consentire di coglierne il disvalore; l’antigiuridicità si configurerebbe invece
come un elemento ulteriore, aggiuntivo e successivo rispetto alla tipicità, che ne determinerebbe
la contrarietà rispetto all’ordinamento nel suo complesso: il fatto tipico, dunque, si porrebbe già
come significativo, nell’ottica dell’agente, e tale da consentirgli di “dubitare” della legittimità o
meno della propria condotta ancora prima di stabilirne l’illiceità57. La norma penale, in questi
casi, funge da richiamo nei confronti dei consociati, una sorta di appello mediante il quale si
rivolge loro la richiesta di agire conformemente alle aspettative dell’ordinamento. Si ricollegano,
a tale costruzione teorica, sia l’idea del reato come illecito tipicamente frammentato e dunque
come peculiare e distinto rispetto agli omologhi civili ed amministrativi, sia una concezione
fortemente “personale” della responsabilità dell’agente, il quale appunto sarebbe considerato
punibile, in un’ottica di prevenzione generale, per non aver accertato se la propria condotta,
pur già significativa sul piano materiale, fosse o meno compatibile con l’ordinamento nel suo
complesso e, in un’ottica retributiva, per aver ignorato il richiamo insito nella pregnanza della
fattispecie tipica.

Tuttavia, come noto, vi sono fattispecie di reato che mettono costantemente in discussione
la «tranquillizzante sistematica tripartita di origine tedesca»: si tratta di norme che comportano

negativi: un oggetto talmente ampio dell’elemento soggettivo, infatti, avrebbe portato ad escluderlo nella
maggioranza dei casi, con cadute significative sul piano della general prevenzione; a contrario, pertanto, si
desumeva che l’antigiuridicità avrebbe dovuto rimanere scissa dalla componente oggettiva della condotta,
così da non rientrare appunto nella ricostruzione del dolo. Nuovamente, sul punto, v. sia G. FIANDACA e E.
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 195 ss. sia G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto
penale, op. cit., p. 635. V., altresì, M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del
codice penale, op. cit.. Contra F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Milano 1961, p. 35; infine, v. anche M.
GALLO, (voce) Dolo (Diritto penale) in Enc. dir., XIII, 1964. Più di recente, soprattutto M. DONINI, Teoria
del reato. Una introduzione, op. cit., p. 204

57«La tripartizione, nel mettere in primo piano il fatto tipico inteso come sola conformità al modello le-
gale, cioè come tipo di illecito, sottolinea espressivamente che il divieto o il comando sono contenuti in
proposizioni normative che rappresentano pretese di adeguamento rivolte dall’ordinamento a tutti i con-
sociati. Il fatto tipico è già astratta determinazione del valore» Romano, cit., p. 310. Corsivi nostri. La dot-
trina più attenta ha, peraltro, riscontrato un paradosso all’interno di tale costruzione, il quale rischierebbe
proprio di mettere in discussione la funzione di richiamo che dovrebbe essere propria della fattispecie pe-
nale: generalmente, infatti, non solo si afferma che le scriminanti possono derivare da previsioni inserite
in qualsiasi ramo dell’ordinamento, ma si afferma altresì, in effetti con un salto logico, che un fatto non
scriminato sarebbe un fatto contrastante con l’ordinamento nel suo complesso; orbene, una statuizione di
questo tipo, se portata alle logiche conseguenze, dovrebbe necessariamente presupporre la non tipicità
dell’illecito penale rispetto agli altri settori del diritto, e la sanzionarietà del diritto penale. «L’idea che ogni
illecito contrasti con «l’intero» ordinamento, presuppone l’esistenza delle «Normen» di K. Binding, cioè
di norme di diritto pubblico a cui rinvierebbero tutti i singoli rami dell’ordinamento e che ogni illecito di
settore presupporrebbe; perché un illecito «di settore», infatti, violi l’ordinamento “intero” non basta, in
negativo, che non sia giustificato da una qualche norma dell’ordinamento generale (scriminante), ma de-
ve anche, in positivo, violare - anziché una norma specifica di un solo settore, una norma a tutti comune
[...] L’unità dell’ordinamento allora, va colta sul piano della giustificazione - che opera in forza di norme so-
vraordinate dell’ordinamento intero - non nell’ambito “specifico” dell’illecito. L’antigiuridicità dell’illecito
penale, in definitiva, se vuole essere una connotazione specifica di tale illecito - un carattere o un «elemen-
to» del reato, quindi - non potrà identificarsi con una mera qualificazione formale che accomuna tutti gli
illeciti giuridici in quanto non sono giustificati. Ma allora non potrà che identificarsi con il contenuto ti-
picamente lesivo di un fatto di reato, alla cui definizione logicamente completa è essenziale la circostanza
che non sia scriminato» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 221



Capitolo 4 L’attuale “modello contravvenzionale” 199

richiami o riferimenti, più o meno ampi ed articolati, ad altre fonti normative, di fatti tipici al-
l’interno dei quali il contrasto della condotta con l’ordinamento può essere colto solo mediante
la conoscenza della normativa richiamata dalla norma penale, e non attraverso la mera realizza-
zione materiale dello stesso comportamento incriminato; si tratta, in altre parole, di ipotesi di
reato in cui davvero il disvalore della fattispecie, fondendosi con i tratti costitutivi propri degli
illeciti provenienti da altri settori del diritto positivo, perde qualsiasi rilievo e qualsiasi funzione
di richiamo nei confronti dei propri destinatari58.

In questi casi, lungi dall’essere un mero “passaggio successivo” nell’imperativo di condotta
che è la norma penale, su un piano oggettivo «l’antigiuridicità è indizio stesso della tipicità»; tale
risultato viene conseguito mediante tecniche normative che impongono o il ricorso massiccio a
precetti tanto vaghi ed elastici da risultare parzialmente in bianco, se non in bianco tout court,
con conseguente tensione del principio di legalità penale, oppure l’impiego significativo di
elementi normativi lato sensu (non solo ad esempio la classica “altruità” dei reati di contro la
proprietà, ma anche autorizzazioni della pubblica amministrazione o illiceità c.d. speciali) i
quali, non sempre ermeneuticamente rigidi o elastici59, possono presentare componenti di
vaghezza tali da pregiudicare la tassatività della fattispecie tipica.

Così, sul piano soggettivo, la norma penale non può più costituirsi come richiamo o come
appello alla responsabilità del singolo, perché la condotta è tale da non consentire di cogliere
facilmente il disvalore insito nella medesima, con la conseguenza dunque che l’applicazione
della sanzione torna ad essere la mera conclusione di un giudizio ipotetico fondato su una
premessa maggiore ed una premessa minore: cessando di richiamarsi alla componente razionale
dei propri destinatari, il precetto e la sanzione obliterano così completamente la distinzione tra
colpa e dolo, appiattendo spesso quest’ultimo sulla mera volontarietà della condotta; l’illecito
penale perde in questo modo parte della sua “umanità”, perché cessa di rivolgersi all’individuo
come al destinatario di un comando, eseguibile in quanto comprensibile e compreso da parte di
quest’ultimo, per considerarlo semplicemente come «un disvalore, con cui l’ordinamento non si
abbassa a dialogare»60.

Ebbene, le tipologie di reato che maggiormente determinano tale tensione con i principi
del diritto penale moderno, per come quest’ultimo è venuto a definirsi anche in conseguenza
dell’approvazione del dettato costituzionale, sono certamente quelle contravvenzionali; non
si tratta, d’altra parte, di un caso, considerando anche le origini storiche di tali illeciti le quali,
come si ricorderà, nascevano proprio come manifestazione del potere unilaterale del sovrano
per trasformarsi successivamente in rinforzi, dotati dell’efficacia dissuasiva e cogente che solo
la sanzione penale può avere, dell’attività e delle discipline della neonata pubblica ammini-
strazione, e che dunque presentano, ontologicamente, una certa propensione a crescere e a
svilupparsi attorno ed accanto a discipline extrapenalistiche61. Le discussioni condotte dagli
interpreti, di cui daremo conto nel prosieguo, su fattispecie quali l’art. 650 c.p. (per le c.d.

58V. nota 57
59Vedremo più avanti come gli elementi generalmente considerabili come “normativi” possano essere in

realtà distinti in elementi giuridico-normativi oppure valutativo-normativi, secondo la ripartizione propo-
sta da L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi,
op. cit., la quale, peraltro, riprende la distinzione di matrice tedesca, successivamente riproposta anche
in Italia, tra «tre gruppi di elementi normativi, a seconda che la valutazione (Ermessen) del giudice potes-
se appoggiarsi a «complessi normativi» (Normenkomplexe) di carattere giuridico (a); o di carattere etico,
sociale, o genericamente «culturale» (b); oppure il giudice, nella sua necessaria attività valutativa, dovesse
interamente (ganz) ricorrere a una sua soggettiva valutazione (subiektives Emessen)» F.C PALAZZO, L’errore
sulla legge extrapenale, Milano 1974, p. 13

60«La norma poteva, ma non doveva funzionare come imperativo. Un illecito non umanistico, con larghe
manifestazioni di responsabilità senza colpa ed insensibile ad ogni forma di ignorantia iuris funzionava nel
sistema in modo oggettivistico-giudiziale: se il singolo non si adeguava comunque alla maestà della legge,
diventava egli un disvalore, perché l’ordinamento non si abbassava a dialogare con lui.» Donini, op. cit., p.
201

61V. infra, 2.2
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“norme penali in bianco”) o l’art. 666 c.p. (rispetto alla valenza attribuibile all’autorizzazione
proveniente dalla P.A.) non devono pertanto essere intese come meri esercizi di stile, legati alla
singola e specifica problematica concernente la norma considerata, quanto piuttosto come studi
volti a ricondurre tali ipotesi normative, nonostante le loro peculiarità strutturali, all’interno
del modello costituzionale di un illecito penale legalmente definito, tassativo, frammentato e
improntato al più pieno rispetto del principio di colpevolezza.

Poiché d’altro canto, come si osserva comunemente in dottrina, la questione dell’antigiuri-
dicità solleva una serie di problemi non solo, singolarmente, di ardua e difficile soluzione ma
anche, complessivamente, connessi in profondità gli uni con gli altri, per cercare di mantenere
un ordine espositivo valido distingueremo dapprima le questioni concernenti le tecniche di
redazione delle fattispecie, che si ripercuotono essenzialmente sulla strutturazione della me-
desima e dunque sul versante per così dire oggettivo della sistematica del reato, mentre, in un
momento successivo, cercheremo di approfondire come fatti tipici così congegnati compor-
tino anche delle peculiarità nella configurazione della componente soggettiva dell’illecito: a
questo proposito, peraltro, opereremo un’ulteriore distinzione tra le riflessioni dottrinali e le
applicazioni giurisprudenziali, a seconda che esse si riferiscano all’art. 47 co. III c.p. o all’art.
5 c.p.; sebbene le due questioni siano profondamente connesse, infatti, lo sviluppo di quella
relativa alla prima norma citata presenta ancora agganci evidenti con la tecnica di costruzio-
ne delle disposizioni legislative, e dunque con quel piano extrasistematico di rapporti con le
altre fonti dell’ordinamento di cui abbiamo ora discusso62, mentre la seconda norma, o meglio
l’interpretazione che di essa è stata fornita nel corso degli anni, ha contribuito all’elaborazione,
all’interno di quella della colpevolezza, di una nuova categoria dogmatica, quella della conosci-
bilità o conoscenza della disposizione legislativa: per questo motivo ci è parso allora opportuno
trattarne nel paragrafo successivo, appunto relativo all’elemento soggettivo del reato63.

4.1.2.1 Piano oggettivo: norme penali in bianco, elementi normativi, illiceità espresse e
tacite

Si è anticipato nel paragrafo precedente come la membrana che separa il nucleo di disvalore
proprio dell’illecito penale dalle valutazioni, dagli assetti di interesse e dai bilanciamenti che
sono specifici di altri rami dell’ordinamento sia, nel caso delle contravvenzioni, particolarmente
sottile, tanto che in relazione a determinate fattispecie lo studio dell’antigiuridicità non può

62Circa la diretta corrispondenza tra le modalità di costruzione della fattispecie penale e la problematica
inerente le norme extrapenali integratrici e non integratrici, su cui si fonda l’interpretazione dell’art. 47
co. III, v. di recente, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi
applicativi, op. cit., p. 166: «il nostro legislatore, in altri termini, avrebbe inteso attribuire alla riserva di leg-
ge carattere tendenzialmente assoluto, facendo salvi i meccanismi di integrazione tra fonti primarie e fonti
secondarie qualora queste introducano fatti di carattere essenzialmente “tecnico”, in nulla incidenti sull’in-
dividuazione e sulla definizione del “senso del divieto” della fattispecie penale. Immediato, sotto questo
punto di vista, è il collegamento con la tematica della norma extrapenale richiamata da un elemento nor-
mativo di fattispecie: [...]appare evidente come una eventuale norma extrapenale di fonte non legislativa
propriamente integratrice del precetto possa porsi in contrasto con la riserva di legge»

63Evidenzia l’irriducibile diversità esistente tra il dolo e la colpa, da un lato, e la conoscenza o cono-
scibilità dell’antigiuridicità del fatto, dall’altro, F. C. PALAZZO, Ignoranza della legge penale in Dig. disc.
pen., 1969, p. 128: «dal punto di vista sistematico, si può dire che la colpevolezza ha subito un progressi-
vo processo di autonomizzazione dal dolo e dalla colpa nella misura in cui essa è venuta consolidandosi
come categoria dogmatica attorno alla quale ordinare, a parte l’imputabilità quale suo presupposto, prin-
cipalmente proprio il requisito della conoscenza - conoscibilità dell’antigiuridicità, oltre alla più incerta
categoria dell’esigibilità». L’eterogeneità tra i due elementi potrebbe cogliersi, secondo l’insigne A., da tre
diversi punti di vista: in primo luogo, la diversità di contenuto, dal momento che dolo e colpa hanno per
oggetto il fatto nel suo disvalore sociale e materiale, mentre invece oggetto dell’error iuris è, come noto,
il disvalore giuridico complessivo del fatto; in secondo luogo, mentre dolo e colpa sarebbero degli stati
psichici comunque attuali, la conoscibilità è, evidentemente, uno stato mentale meramente ipotetico, o
potenziale; da ultimo, sarebbe «evidente che l’essenza valutativa della colpevolezza intesa quale rimprove-
rabilità giuridica della volontà presuppone nel soggetto almeno la possibilità di conoscenza della norma
che avrebbe dovuto orientare il suo comportamento»
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essere scisso da quello della tipicità.

Nell’esaminare dunque come le relazioni tra diritto penale ed ordinamento giuridico nel
suo complesso contribuiscano anche a plasmare la struttura delle fattispecie, è possibile co-
minciare ad analizzare il caso delle c.d. “autorizzazioni amministrative”, che dal nostro angolo
visuale si presenta estremamente interessante per due ordini di ragioni: in primo luogo, esso
è appunto funzionale ad evidenziare come la rigida ripartizione tra tipicità ed antigiuridicità
sia, in determinati casi, non (solo non particolarmente utile, ma nemmeno) particolarmente
opportuna; in secondo luogo, la natura degli elementi in questione consente di analizzare da
un’ottica peculiare le ragioni poste alla base della bipartizione tra delitti e contravvenzioni.

Autorizzazioni amministrative Su un piano generale conviene dunque premettere che, ap-
punto, lungamente discussa e non ancora del tutto risolta è (stata) la questione relativa alla
collocazione dell’autorizzazione amministrativa nell’alveo della tipicità ovvero in quello del-
l’antigiuridicità. Sul punto merita rilevare che la posizione più risalente, secondo la quale
l’autorizzazione amministrativa avrebbe dovuto essere ricondotta alle cause di giustificazione,
è stata oggetto di critiche penetranti64; a seguito di queste ultime, pertanto, la dottrina quasi
unanime oggi tende a considerare l’autorizzazione amministrativa un elemento costitutivo
del fatto tipico, e, tuttavia, anche tra coloro che hanno sposato questa seconda impostazione
non è dato riscontrare una posizione unitaria: si nota, infatti, una significativa distinzione tra
chi considera l’autorizzazione appunto come un mero elemento negativo del fatto (costruito
positivamente)65 e chi, invece, riterrebbe che da tale sussistenza dovrebbe farsi derivare la

64Paradigmatica sul punto la posizione di F. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova 1933, p. 55,
il quale riconduce appunto l’autorizzazione amministrativa nell’alveo delle c.d. “condizioni penali impe-
ditive” del reato: «Per il c.d. consenso dell’offeso la disposizione dell’art. 50 è così redatta che il carattere
impeditivo del fatto vorrei dire che ne risalta a occhio nudo. Altre volte, invece, occorre una osservazione
più attenta al fine di riscontrarlo perché non tanto la esistenza del fatto è prevista come causa della non
punibilità quanto, per converso, la sua inesistenza come condizione di punibilità: alludo alle molte norme
penali, le quali dispongono la punizione di un fatto quando o purché avvenga... «senza autorizzazione» (art.
273, 653, 663, 683, 714, 715), «senza licenza» (art. 662, 663, 665, 666, 669, 678, 695, 703, 705) dell’autorità:
anche in questi casi, tuttavia, mi pare chiaro che non tanto si tratti di un modo di essere del fatto costitu-
tivo in se, quanto del suo rapporto con un altro fatto, cioè dell’esistenza di questo, a cui la legge attribuisce
efficacia paralizzatrice di quel fatto, il quale, se questo diverso fatto non esistesse, avrebbe carattere di reato;
in altri termini il primo fatto, da sé, avrebbe tale carattere se non vi si accompagnasse il secondo, che lo
esclude». Corsivi nostri. Le critiche cui si fa riferimento nel testo sono principalmente due: in primo luogo,
si è evidenziata l’incongruenza di cui il legislatore avrebbe dato prova nel derogare, nei casi appunto per
i quali l’(assenza di) autorizzazione sarebbe stata contemplata all’interno della fattispecie, alla disciplina
generale concernente le cause di giustificazione; in altre parole, non sarebbe stata facilmente spiegabi-
le la contraddizione in forza della quale, lungi dal rimandare alle disposizioni rinvenibili all’interno degli
artt. 50 e seguenti del codice penale, il legislatore avrebbe invece preferito, per alcune tipologie di reato,
richiamare direttamente all’interno della fattispecie la necessaria assenza di una specifica scriminante, in
concreto appunto strutturata sul modello dell’autorizzazione amministrativa. In subordine, si è sottolinea-
to come ciò che viene proibito, in ipotesi costruite attorno al beneplacito della pubblica amministrazione,
non sia tanto l’attività in quanto tale, quanto piuttosto, appunto, l’attività svolta in assenza di autorizza-
zione; la presenza di quest’ultima, dunque, lungi dallo scriminare un fatto tipico, farebbe venire meno la
tipicità della condotta tout court. Sulla questione, v. le riflessioni di N. MAZZACUVA, Riv. it. dir. proc. pen.
1976, op. cit., p. 784 e di C. BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa
2008, p. 171

65È in realtà necessario distinguere tra “elementi negativi del fatto”, da un lato, e “elementi positivi co-
struiti negativamente”, dall’altro. I sostenitori della teoria bipartita, infatti, consideravano i primi come
le circostanze che il legislatore colloca all’interno di una norma diversa da quella incriminatrice, mentre
i secondi sarebbero quelli che il legislatore include nella definizione specifica di ogni singola figura cri-
minosa. Sul punto, v. F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, op. cit., p. 68 e N. MAZZACUVA, Riv. it. dir.
proc. pen. 1976, op. cit., 794. Come nota anche M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata,
op. cit., p. 53 l’accezione che la locuzione “elementi negativi del fatto” acquisisce nell’ambito della teoria
bipartita è differente rispetto a quella che essa invece assume all’interno della teoria tripartita: «in questa
[cioè nella teoria tripartita] ha un senso preciso parlare di elementi negativi del fatto in contrapposizione
alle cause di giustificazione, perché queste ultime non incidono sul fatto, ma sulla sua antigiuridicità, che
esse fanno venire meno. Questo modo di intendere gli “elementi negativi del fatto” non ha, evidentemente,
nulla da spartire con l’accezione nella quale essi sono per converso intesi dalla teoria bipartita: quest’ul-
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costruzione del reato come illecito misto di azione (lo svolgimento della condotta tipica) ed
omissione (la mancata attività volta appunto ad acquisire i permessi o i nulla-osta necessari da
parte della P.A.)66.

Se dunque e ricostruzioni dogmatiche mostrano, attraverso le incertezze degli interpreti,
la natura “fluida” dell’autorizzazione amministrativa, la quale determina altresì la maggiore
“porosità” delle due categorie sistematiche alle quali essa viene generalmente ricondotta, merita
peraltro mettere in luce che, proprio fondandosi su questa bivalenza, un autorevole indirizzo
dogmatico ha ritenuto di poter distinguere la funzione svolta dal permesso della P.A. a seconda
che esso si riferisca ad una condotta di per sé lecita, oppure, viceversa, ad una condotta invece
illecita (o pericolosa): solo nel primo caso, infatti, l’autorizzazione dovrebbe essere considerata
come un elemento costitutivo del fatto tipico, mentre nel secondo essa interverrebbe piuttosto
ex post, come causa di giustificazione a tutti gli effetti67.

tima intende come tali proprio le cause di giustificazione; mentre, laddove essa abbia a designare fattori
che impediscono l’integrazione del fatto nei suoi elementi (costitutivi) di segno positivo, li qualifica come
limiti esegetici, ovvero come “elementi positivi costruiti negativamente». Le differenti opinioni della dot-
trina in relazione al ruolo svolto dall’autorizzazione amministrativa all’interno del fatto tipico sono riprese
sinteticamente da C. BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, antigiuridicità, colpevolezza, op. cit., 171
ss..

66A. CADOPPI, La natura giuridica della mancanza di autorizzazione nella fattispecie penale in Riv. trim.
dir. pen. ec., 1990: «sembra dunque acclarato che la mancanza dell’autorizzazione si configura quale ve-
ra e propria frazione della condotta tipica del reato. Come si accennava, tale segmento della condotta ha
carattere omissivo: infatti, si sostanzia nell’azione “negativa” del mancato ottenimento dell’autorizzazio-
ne. Se una sezione della condotta ha carattere omissivo, l’altra - consistente nello svolgimento dell’attività
(soggetta ad autorizzazione) - è certamente di indole commissiva. Si ha dunque un reato composto sia da
un’azione - lo svolgimento dell’attività - che da un’omissione - il mancato ottenimento dell’autorizzazione:
in sostanza, un reato c.d. “misto di azione e di omissione”. È abbastanza agevole trovar conferma del-
l’interpretazione esposta esaminando la struttura della norma che viene in considerazione nell’ambito di
consimili fattispecie. Il precetto, da un lato, proibisce l’effettuazione di un’azione (lo svolgimento di una da-
ta attività); e, dall’altro comanda l’effettuazione di un’azione (l’ottenimento dell’autorizzazione). Debbono
concorrere entrambe le violazioni perché vi sia reato: occorre cioè che il soggetto trasgredisca al divieto -
compiendo l’azione proibita - e pure al comando - non compiendo l’azione comandata. Se trasgredisce ad
uno solo dei due imperativi, non integrerà la fattispecie criminosa». Corsivi nel testo

67Per questa ricostruzione, v. ad esempio M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistema-
tico del codice penale, op. cit., p. 501, il quale evidenzia comunque la problematicità della soluzione dei
casi singoli, dal momento che essi appunto dipendono «da come la legge penale valuti la condotta senza
l’autorizzazione stessa», e A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale, Napoli
2000, p. 440: «La liceità “fin da principio” della condotta che si mantiene nei limiti del rischio consenti-
to deriva, allora, dalla sua scarsa pericolosità in concreto. Laddove, invece, l’osservanza delle regole che
fissano il rischio consentito non toglie la concreta pericolosità della condotta per il bene penalmente tu-
telato, non è sufficiente fare riferimento al carattere generalmente consentito di un’attività, ma l’esercizio
dell’attività con quelle modalità pericolose richiede una particolare giustificazione sulla base di una delle
scriminanti vigenti. La distinzione non corre, dunque, tra un rischio consentito in generale e nel caso con-
creto, ma tra una condotta consentita fin dall’inizio, se ed in quanto assicura una pericolosità esigua nel
caso concreto, ed una condotta concretamente pericolosa o lesiva per il bene giuridico, che viene consenti-
ta in considerazione di prevalenti interessi scriminanti». In altre parole, più che ad una reale ripartizione
dogmatica fondata su irriducibili differenziazioni ontologiche, «la distinzione tra fatto e scriminanti, così
intesa, sembra corrispondere, allora, essa stessa soprattutto ad una funzione politico-criminale, quella di
rendere visibili i conflitti di interessi e di esercitare un controllo critico, orientato a prospettive di valore
e di scopo, sulle condizioni per la giustificazione dell’aggressione ad un bene già individuata come meri-
tevole e bisognosa di pena». In alcuni casi, anzi, le cause di giustificazione divengono tanto centrali per
l’adeguato bilanciamento dei (delicatissimi e controversi) interessi in gioco che alcuni studiosi tentano
addirittura di sottrarle al controllo del giudice, il quale dovrebbe invece generalmente accertarne la sussi-
stenza in concreto: il riferimento è ovviamente alle c.d. “scriminanti procedurali”, introdotte all’interno
del dibattito tedesco da una riflessione di Winfried Hassemer in relazione ad una sentenza del tribunale
costituzionale relativa all’aborto (BverfG, sez. II, sent. 28 maggio 1993). Secondo l’insigne A. l’aborto, così
come l’eutanasia, si collocherebbe in uno spazio “libero dal diritto” in cui il fatto, pur non essendo lecito,
non è nemmeno illecito: all’interno di settori così delicati, dunque, il legislatore potrebbe solo limitarsi a
chiedere ai destinatari delle norme il mero rispetto di regole procedurali e formali, non potendo imporre
ai consociati scelte di valore che rappresenterebbero invasioni di campo non tollerabili in uno stato laico
e democratico; inoltre, poiché appunto si tratterebbe di scriminanti non sostanziali ma procedurali, esse
potrebbero sottrarsi al sindacato del giudice di merito. Sul punto, v. in particolare M. ROMANO, Cause di
giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e cause di
giustificazione in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, nonché M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle
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Al di là delle conseguenze pratiche, in effetti forse piuttosto limitate, cui porterebbe aderire
ad una conclusione invece che ad un’altra68, ai nostri fini è significativo rilevare, oltre alla pecu-
liarità sistematica dell’elemento in questione, anche che la ricostruzione citata per ultima è stata
altresì ripresa dallo stesso atto più importante emanato all’interno del nostro ordinamento in
relazione alla categoria contravvenzionale, ovvero sia la Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del febbraio del 1986: come anticipato, dunque, l’autorizzazione amministrati-
va diventa in questo modo anche un vettore mediante il quale analizzare le specificità delle
contravvenzioni rispetto ai delitti.

Cominciamo dunque con il rilevare che, secondo la Circolare, in alcune circostanze l’auto-
rizzazione fornita da parte della P.A. può essere impiegata come strumento in forza del quale
articolare la stessa bipartizione degli illeciti in delitti e contravvenzioni69; secondo le indicazioni
del legislatore del 1986, infatti, la condotta penalmente rilevante dovrebbe considerarsi rispetti-
vamente contravvenzionale oppure delittuosa a seconda che l’autorizzazione amministrativa
operi come componente propria della fattispecie oppure come indice della sua antigiuridicità
ovvero, in altre parole, a seconda che il permesso della P.A. contribuisca a costruire il tipo o,
piuttosto, intervenga in un momento successivo70 a rendere quest’ultimo compatibile con
l’ordinamento nel suo complesso. Come esempio della prima tipologia di illecito la Circolare
cita la costruzione senza concessione: in questi casi «si tratta di attività il cui carattere offen-
sivo dipende solo ed esclusivamente dalla circostanza che, non essendo state previamente
sottoposte al vaglio della pubblica amministrazione, possono risultare disfunzionali rispetto
agli interessi pubblici sottesi alle esigenze di regolamentazione»; come esempio della seconda,

riforme penali in Italia, Padova 2003, p. 27 ss
68Conseguenze che, oltre a risultare piuttosto limitate in generale, a maggior ragione parrebbero trascu-

rabili nel settore contravvenzionale. Quanto al primo punto, in effetti, la ripercussione sistematica più
significativa che potrebbe derivarsi dalla ricostruzione in esame è, come evidenziato dalla dottrina, quella
di consentire agli osservatori di «rivisitare l’annoso problema relativo all’illegittimità dell’atto amministra-
tivo. Infatti, come è stato osservato, incontestabilmente corretto risulta il rilievo dell’essere la distinzione
tra autorizzazione escludente l’integrazione del fatto tipico ed autorizzazione operante in chiave di causa
di giustificazione inscindibilmente connessa alla soluzione del nodo delle autorizzazioni sì presenti, ma
ottenute in modo illegittimo» C. BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, antigiuridicità, colpevolezza,
op. cit., p. 176. Su questo profilo, per tutti, M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit..
Quanto al secondo punto, A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale, op. cit., p.
438 rileva che: «non è un caso che il ruolo del rischio consentito venga sottolineato in relazione ad una legi-
slazione complementare caratterizzata sovente da fattispecie di pericolo presunto, costruite su modelli di
tipo sanzionatorio, in cui la tipicità si impernia sulla trasgressione o, al contrario, la sua esclusione si fonda
sulla conformità rispetto a discipline extrapenali. In tale prospettiva non avrebbe senso fare riferimento
ad una separazione tra fatto e scriminanti, volta ad evidenziare un conflitto tra beni che invece vengono
assorbiti nell’unitaria considerazione della conformità o meno alla regolamentazione penale del settore di
attività di cui si tratta»; sulla questione v. anche infra.

69«Le fattispecie incriminatrici di condotte poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione am-
ministrativa, ovvero in contrasto con le prescrizioni contenute nel relativo atto, segnano il crocevia di mol-
teplici questioni di teoria generale del reato. Il ricorso al loro impiego, infatti, non può non involgere tema-
tiche di più ampio respiro. Il rapporto di accessorietà del diritto penale rispetto alla normativa extrapenale
- in questo caso, il diritto amministrativo - di riferimento; la possibilità di intendere questo rinvio alla disci-
plina amministrativistica, contenuto nel precetto penale, in termini di elemento normativo della fattispe-
cie ovvero di norma penale (totalmente o parzialmente) in bianco; i riflessi che questa scelta comporta in
ordine all’individuazione di un nucleo propriamente penalistico (del precetto) delle fattispecie in oggetto;
le conseguenze che da questa medesima opzione si irradiano sulla successione della normativa ammini-
strativa richiamata e sui suoi risvolti sul terreno penalistico» M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non
autorizzata, op. cit., p. 1

70La costruzione graduale della responsabilità penale (prima l’accertamento circa la realizzazione del fat-
to tipico, poi la verifica circa la sua antigiuridicità e, solo da ultimo, l’analisi della componente soggettiva),
seppure comune sia alla teoria bipartita che a quella tripartita, è certamente tipica di quest’ultima. Circa
la derivazione storica di questo modus procedendi, il quale trarrebbe origine anche (ma non solo) dalle tipi-
che scansioni processuali, v. tra gli altri, anche G. MARINUCCI, Dig. disc. pen., I, 1987, op. cit., p. 174. Circa
la vicinanza, da questo punto di vista, tra teorie bipartite e teorie tripartite, le quali, peraltro, avrebbero
in questo modo anche dato la prevalenza all’accertamento della componente oggettiva della fattispecie su
quella soggettiva, in modo non sempre corretto, v. M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit.,
p. 207 ss.
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invece, si menziona l’art. 73 d.P.R. 309/90, ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti: «si
tratta di attività il cui carattere offensivo è, per così dire, in re ipsa, e l’intervento della pubblica
amministrazione corrisponde alla necessità di individuarne ed isolarne talune che, per le loro
caratteristiche e per gli scopi che perseguono, possono essere ammesse, a fronte di un normale
divieto a realizzarle»71.

Non casualmente il reato si configurerà pertanto come contravvenzione laddove la mancan-
za di autorizzazione si inserisca all’interno della fattispecie al punto da diventarne un elemento
costitutivo, configurando la rilevanza della condotta non solo in riferimento alla normativa
penale, ma anche a quella amministrativa: la tipicità della condotta così si attenua avvicinandosi,
sino quasi a sovrapporsi, ai casi, di cui daremo conto tra poco, nell’ambito dei quali condotte
neutre, e dunque sostanzialmente prive di disvalore penale, acquisiscono un rilievo sul piano
criminale soltanto a seguito dell’applicazione di una delle sanzioni tipiche previste dall’articolo
17 c.p.. Il medesimo fatto sarà invece configurabile come delitto qualora la condotta si stagli
in tutto il suo disvalore criminale e l’autorizzazione amministrativa, operando come causa di
giustificazione, possa soltanto consentirne un reinserimento ex post nell’alveo delle condotte
tollerate da parte dell’ordinamento nel suo complesso.

Ci pare dunque che tale distinzione assuma un significato particolare nell’ottica del presente
lavoro, in generale, e dell’attuale discorso, in particolare: nel primo senso essa conferma infatti
la possibilità di tracciare una distinzione anche qualitativa (non solo in termini di “maggiore o
minore gravità”) tra delitti e contravvenzioni; inoltre, indirettamente, una ricostruzione di que-
sto tipo mette altresì in luce come tale distinzione possa altresì essere desunta dalla maggiore o
minore vicinanza dell’illecito ad altri rami dell’ordinamento e dunque, a contrario, dalla sua più
o meno definita o intensa tipicità. Nel secondo senso, essa riconferma la delicatezza della distin-
zione tra elementi del fatto tipico, da un lato, ed elementi dell’illiceità, dall’altro: quest’ultima è,
anzi, tanto centrale da rivelarsi appunto un criterio discretivo, autorevolmente riconosciuto, per
la bipartizione interna alle fattispecie di reato e, al contempo, tanto critica da indurre attenta
dottrina a rilevare che (proprio) «criterio di distinzione tra le diverse autorizzazioni prospettato
nella Circolare del 1986 rivela, ad un livello generale di impostazione dogmatica, tutta la sua
fragilità»72.

Tornano a presentarsi qui le stesse perplessità brevemente accennate più sopra in ordine
all’ambiguità sistematica dell’autorizzazione amministrativa; significativamente, anzi, tali per-

71Ancora, prosegue la Circolare: «L’attività edificatoria corrisponde ad un’esigenza sociale primaria ed
indefettibile che proprio in quanto tale deve tuttavia soggiacere ad una congrua valutazione preventiva;
il commercio di stupefacenti è sempre e comunque un’attività pericolosa per la tutela della salute pub-
blica, della vita e dell’incolumità personale, e può essere eccezionalmente permesso soltanto in talune,
specifiche ipotesi, in cui il rischio sia rigorosamente bandito»

72M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit., p. 55. In effetti, oltre che per le speci-
fiche ragioni che vengono esposte nel testo, la ricostruzione della Circolare della Presidenza del Consiglio
sembra carente sul piano dogmatico anche perché imposta il rapporto tra fatto tipico e causa di giustifi-
cazione come se si trattasse di una relazione regola - eccezione, ovvero come se la causa di giustificazione
operasse eccezionalmente per rendere lecito ciò che non lo è. In realtà, come risulta anche dalle teorie so-
stenute dai fautori della c.d. concezione tripartita i quali appunto ritengono che, in presenza di una causa
di giustificazione, il fatto tipico diventi compatibile con l’intero ordinamento, «non si può non sottolineare
come [...] le norme che prevedono le cause di giustificazione non si pongono come eccezioni alle norme
incriminatrici, ma come norme che concorrono con queste ultime nella disciplina del singolo fatto concre-
to» M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit.. Corsivi nel testo. Per un’osservazione
circa il fatto che le teorie, in generale, non valgono soltanto di per sé stesse ma anche per il dibattito che
riescono a sollevare, e dunque anche per le critiche che nei loro confronti vengono di volta in volta ela-
borate, v. ad esempio, G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit., p. 507, il quale fa specifico riferimento
alle riflessioni imposte dalla teoria c.d. delle “neutralizzazioni” in criminologia ma che, in generale, me-
todologicamente dedica ampio spazio non solo alla presentazione delle singole ricostruzioni scientifiche
concernenti la definizione e la spiegazione di crimine, bensì anche alle confutazioni delle medesime: «ol-
tre che per il suo complessivo significato culturale, l’interesse della teoria risiede negli approfondimenti e
nelle critiche di cui essa ha potuto arricchirsi grazie a vari studi successivi, che hanno cercato di saggiare il
fondamento empirico di alcuni dei suoi assunti di fondo»
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plessità trovano un concreto ambito di applicazione proprio con riferimento ad una delle due
fattispecie impiegate dalla Circolare per illustrare la differenza tra fatto tipico ed antigiuridi-
cità. Come rilevato da un insigne Studioso, infatti, la medesima autorizzazione identificata
nell’esegesi dell’art. 73 d. P.R. 309/90 come causa di giustificazione veniva, nell’interpretazione
dell’antecedente ed omologo art. 71 co. I l. 689/1975, considerata come elemento positivo del
fatto costruito negativamente, cioè, in altre parole, come elemento costitutivo della fattispecie
tipica73; si rende allora davvero evidente, in questo modo, la labilità dei criteri posti a base
dell’interpretazione esegetica di norme costruite attorno alla sussistenza o meno di permesso
della pubblica amministrazione i quali spesso, per quanto acutamente elaborati, non possono
impedire il continuo alternarsi dei rapporti di forza tra tipicità ed antigiuridicità, e dunque la
continua oscillazione dell’autorizzazione amministrativa dall’alveo degli elementi costitutivi
della fattispecie a quello delle cause di giustificazione.

Tuttavia emerge, anche dalla circolare, un dato che, ai nostri fini, resta pur sempre partico-
larmente significativo, ovvero sia il fatto che è nell’ambito delle contravvenzioni che certamente
l’autorizzazione amministrativa tende a permeare in modo maggiormente intenso l’alveo della
tipicità della fattispecie, avvicinandone appunto il nucleo significativo di disvalore all’ambito
extrapenalistico; come si ricorderà, d’altro canto, studiando le ipotesi disciplinate dagli artt. 662
- 666 - 683 c.p. alcuni studiosi hanno appunto ritenuto di poter considerare l’autorizzazione
della pubblica amministrazione come un elemento costitutivo del fatto tipico: «[esso] infatti
non è il compimento di una data attività sic et simpliciter, bensì lo svolgimento di tale attività
senza permesso, in quanto quest’ultimo estremo non può assolutamente restare fuori dalla
fattispecie»74.

Proprio partendo dai permessi della P.A. è allora possibile muovere un ulteriore passo in
avanti nell’analisi relativa alle modalità con le quali l’ordinamento, nel suo complesso, può
penetrare all’interno del fatto penalmente rilevante, alterandone la tipicità; in particolare,
riprendendo le riflessioni di Mazzacuva, ciò che può ora essere interessante è soprattutto la
constatazione, concernente l’art. 666 ma valida per tutte le fattispecie sin qui considerate,
secondo la quale il divieto di dare «spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza» potrebbe
essere tranquillamente sostituito dalla locuzione «dare spettacoli o intrattenimenti pubblici
illegittimamente» o «abusivamente».

Illiceità espressa ed illiceità speciale Tra le varie problematiche che, come osservato dalla
dottrina75, sono sollevate dalle riflessioni relative al ruolo ed alla funzione dell’autorizzazione
amministrativa, è così forse possibile fare almeno inizialmente riferimento a quella concernente
l’illiceità “espressa” o “speciale”76. Le norme sin qui citate, tutte come si ricorderà prevalen-

73M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit., p. 54. Vale la pena di evidenziare che,
secondo l’A., l’autorizzazione amministrativa può comunque svolgere una funzione diversificante all’in-
terno delle fattispecie incriminatrici di una condotta abusiva: tuttavia, appunto, tale differenziazione si
giocherà pur sempre sul piano della tipicità del fatto, e non sul piano della sua antigiuridicità; essa dovrà,
pertanto, essere ricondotta alla tipologia del provvedimento amministrativo, a seconda cioè che si tratti
di un atto vincolato oppure discrezionale: «si tratterà, in sostanza, di verificare se l’autorizzazione, della
quale non è stato chiesto il rilascio, rientrasse nel novero di quelle vincolate, ovvero di quelle discrezionali
[...] È bene allora tenere presente che questo bilanciamento, essendo preordinato al rilascio di un provve-
dimento che, se rilasciato, incide sul fatto tipico facendolo venire meno, è pur sempre un bilanciamento
che avviene a livello di tipicità del fatto. E non ha nulla a che vedere con quello che, una volta constatata
la tipicità del fatto, può costituire la fonte di legittimazione per l’intervento della causa di giustificazione»
M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, op. cit., p. 60. Sull’importanza di tale distinzione
v. la nota numero 57; sulla distinzione tra elementi positivi del fatto costruiti negativamente, ed elementi
negativi tout court v. invece la nota numero 65

74N. MAZZACUVA, Riv. it. dir. proc. pen. 1976, op. cit., p. 785. Corsivi nostri. Sul punto v. in particolare le
note n. 65.

75V. esemplificativamente la nota n. 69
76L’argomento, all’interno della dottrina italiana, è stato approfonditamente studiato, dopo un’opera

piuttosto risalente di Levi, da Domenico Pulitanò. V. rispettivamente: N. LEVI, Ancora in tema di illicei-
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temente incentrate sul rispetto di autorizzazioni provenienti dalla pubblica amministrazione,
sarebbero infatti esempi tipici di un primo tipo di illiceità, quello di illiceità c.d. espressa
apparente.

Si tratterebbe di casi in cui la normativa extrapenale “filtra”, per così dire, all’interno della
fattispecie penalmente rilevante mediante un elemento da quest’ultima richiamato: tale inseri-
mento, tuttavia, non è di solito tale da determinare alcuna particolare dipendenza della norma
penale da quella extrapenale, nel senso, appunto, che la prima continua a conservare intatto il
suo nucleo di disvalore, e la sua funzione incriminatrice continua dunque a svolgersi in modo
del tutto autonomo rispetto alle fattispecie extrapenali; ma non solo: il richiamo in questione si
limita ad imporre all’interprete di considerare la normativa non penale come un presupposto
necessario per l’applicazione della norma penale, relegandola, pertanto, ad un piano mera-
mente “fattuale”. In tali circostanze, pertanto, risulta da un lato evidente la “vicinanza” tra la
normativa penale e quella extrapenale che abbiamo menzionato precedentemente come indice
da cui la stessa Circolare della presidenza del consiglio dei ministri fa derivare la maggiore o
minore gravità della fattispecie ma, dall’altro lato, la disposizione penale è ancora autonoma
rispetto all’ambito non penale di riferimento.

Ben diverso, invece, è il caso delle illiceità c.d. speciali vere e proprie, le quali comportano
un’apertura molto maggiore della fattispecie penale rispetto agli apporti provenienti da altri
rami dell’ordinamento. In tali casi, infatti, si impone all’interprete di ricavare dalla normativa
extrapenale sia la qualifica (rilevante ancora in ambito extrapenale) di illiceità, sia i casi e le
situazioni cui tale qualifica deve essere riferita: al realizzarsi di tali presupposti, e a seguito
della configurazione dei medesimi come illeciti in tale ambito extrapenale, la valutazione di
illiceità extrapenale viene acquisita (anche, ma non necessariamente con l’impiego di locuzioni
particolari a segnalarla) altresì in ambito penale ricevendo la sanzione propria di questo ramo
dell’ordinamento77.

tà speciale. In Scritti giuridici in memoria di E. Massari, Napoli 1938 e D. PULITANO, Illiceità espressa e
illiceità speciale in Riv. it. dir. proc. pen., I, 1968; D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Mi-
lano 1976. Lo spunto dal quale quest’ultimo autorevole studioso parte per ricostruire il ruolo e la funzione
dei casi di illiceità speciale o tacita all’interno della fattispecie penale è infatti la critica, appunto già solle-
vata da Levi, nei confronti degli autori che tendevano ad equiparare queste ultime due tipologie di illiceità:
secondo la dottrina dominante sarebbe stato infatti possibile svolgere una ricostruzione unitaria di tutti i
casi di illiceità espressa presenti all’interno dell’ordinamento, proprio perché questi ultimi sarebbero stati
pienamente sovrapponibili ai casi di illiceità speciale. In realtà invece, obbietta Pulitanò, non sempre i casi
di illiceità espressa coinciderebbero con quelli di illiceità speciale: anzi, quest’ultima categoria dovrebbe
anzitutto essere ampiamente ridotta rispetto all’estensione che le sarebbe invece riconosciuta dalle teorie
in parola e, soprattutto, dovrebbe essere considerata indipendentemente dalle locuzioni più o meno espli-
cite impiegate dal legislatore per identificarla: ne conseguirebbe, pertanto, che se è possibile svolgere una
ricostruzione dogmaticamente unitaria della illiceità speciale, tale opera esegetica impone, in primo luo-
go, di svincolare quest’ultima categoria da quella dell’illiceità espressa la quale, invece, comprenderebbe
ipotesi tanto eterogenee da impedirne una lettura d’insieme realmente sistematica. V: D. PULITANO, Riv.
it. dir. proc. pen., I, 1968, op. cit., p. 73

77Per spiegare meglio quest’ultima tipologia di illiceità, Pulitanò impiega l’articolo 328 del codice penale
che, come noto, punisce «il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta
un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo». Orbene, si rileva, in tale ipotesi la sanzione
penale potrà venire in considerazione soltanto a seguito dell’inverarsi sia di una disposizione normativa
extrapenale che stabilisca, in generale, quali sono i doveri dell’ufficio cui ottemperare in date circostan-
ze, sia di una situazione concreta che consenta la realizzazione dei presupposti stabiliti nella fattispecie
astratta. Occorre, in altre parole, che si verifichi un caso specifico all’interno del quale si realizzi appunto
quel mancato adempimento dei doveri del proprio ufficio che sarà considerato illecito già sulla base della
normativa extrapenale; la norma penale interverrà poi solo in un momento successivo rispetto alla fase di
interazione tra la disposizione (in questo caso amministrativa) generale ed astratta, da un lato, e il caso
concreto cui quest’ultima attribuisce la propria qualifica di illiceità, dall’altro, limitandosi appunto ad at-
tribuire rilievo (anche) penale a questo tipo di illiceità e a ricollegarvi, conseguentemente, una sanzione.
Oltre al caso dell’art. 323 c.p. l’A. porta poi quelli dell’art. 640 (Truffa) e dell’art. 314 (Peculato): in particola-
re, costituirebbero elementi di illiceità speciale (non a caso, secondo l’impostazione seguita dallo studioso,
non segnalati da alcun avverbio tra quelli tradizionalmente considerati come indicativi di casi di questo ti-
po) l”’ingiustizia” del profitto, nel primo caso e, nel secondo, la “distrazione”. In entrambe le ipotesi, infatti,
«è evidente che dalla norme extrapenali è da trarsi una valutazione di liceità o di illiceità [...] resta dunque
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Come vedremo tra breve anche rispetto alla categoria più generale all’interno della quale
viene generalmente ricondotta anche l’illiceità speciale, la costruzione della norma secondo tali
criteri ne determina un allontanamento dal modello classico dell’illecito penale, fondato sui
principi di tassatività e, prima ancora, di legalità: in tali ipotesi, infatti, le valutazioni proprie di
altri rami dell’ordinamento finiscono per sostituirsi a quelle del legislatore penale, ricevendo da
quest’ultimo soltanto la “ratifica” delle sanzioni tipiche di cui all’articolo 17 c.p. E così come
per le problematiche concernenti le autorizzazioni amministrative era stato possibile trovare
esempi significativi soprattutto nell’alveo dell’illecito contravvenzionale, allo stesso modo anche
per i casi di illiceità speciale le ipotesi più frequenti e più pregnanti sono ormai tradizionalmente
riscontrate dalla dottrina soprattutto nell’ambito del diritto penale complementare il quale
peraltro, nella sua assoluta maggioranza, coincide con il diritto penale contravvenzionale; nelle
parole di un attento commentatore: «il diritto penale societario, bancario, tributario, urbanistico,
ambientale, alimentare, la grande galassia delle leggi speciali, contengono frequentemente
incriminazioni la cui tecnica legislativa consiste nella tipizzazione di sanzioni penali che si
collegano variamente a discipline extrapenali “separate”, cioè nate o nasciture in un’ottica di
disciplina non penalistica. La tecnica del rinvio trasforma i rapporti tra fatto e antigiuridicità:
non si individuano a monte aree e settori di rischio penale capaci di orientare il destinatario
del “nucleo” significativo del precetto nella individuazione delle normative periferiche che,
completando la disciplina della tipicità, svolgono un mero ruolo di concretizzazione»78

Elementi normativi, tra principio di legalità e principio di tassatività Come anticipato poco
più sopra, le riflessioni relative alle illiceità speciali si ripropongono, identiche, anche rispetto
alla categoria più generale all’interno della quale queste ultime vengono solitamente ricondotte,
ovvero quella degli elementi normativi. Questi ultimi, infatti, consentono di attribuire rilevanza
in sede penale alla qualifica che a determinate circostanze o situazioni viene ricollegata dalla
fattispecie extrapenale: in termini più generali, «il concetto normativo comporta un riferimento
a fattispecie extrapenali in quanto solo ad esse si ricollega, in forza della norma integratrice,
la qualifica caratteristica di essa norma, che il concetto normativo è appunto chiamato ad
esprimere»79.

dimostrato, in sede esegetica, che l’esistenza di fattispecie penali «ad illiceità speciale», implicanti cioè una
qualificazione extrapenale di illiceità, è un dato incontrovertibile del nostro diritto positivo» D. PULITANO,
Riv. it. dir. proc. pen., I, 1968, op. cit., p. 95

78M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 232; l’autore cita, a mo di esempio: «l’art. 20
. 28 febbraio 1985, n. 47 (abuso edilizio), gli artt. 30, comma 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro
sulle aree protette), gli artt. 10 e 10 quater, comma 2, l. 23 marzo 1983, n. 77 (istituzione e disciplina dei
fondi comuni di investimento), l’art. 11 l. 2 febbraio 1973, n. 7 (in materia di gas combustibili), l’art. 2630,
comma 1, n.2, comma 2, n. 4 c.c. (violazioni svariate di obblighi da parte degli amministratori delle so-
cietà di capitali: il rinvio è a norme di legge coesistenti, ma la “tecnica” è quella meramente sanzionatoria
dell’inosservanza di doveri), il previgente art. 1, comma 6, l. 8 agosto 1982, n. 516 (irregolare tenuta delle
scritture contabili): fattispecie, tutte, che talora accorpano numerosissime violazioni in un unico precetto
“in bianco” che rinvia integralmente a svariati articoli sparsi (e alle successive, possibili riforme), mentre al-
tre volte individuano solo una “materia” regolata dalla legge o da atti amministrativi, sanzionando qualsiasi
irregolarità rispetto alle più contingenti disposizioni extrapenali che di fatto vengono ad occupare tutto il
nucleo del precetto» Circa la larga corrispondenza tra normativa penale complementare e normativa con-
travvenzionale, v. M. DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica, op. cit., p.255: «nel frattempo,
l’analisi condotta sulla legislazione penale complementare e l’osservazione dell’enorme quantità di illeciti
contravvenzionali nel sistema penale italiano, unite alla constatazione dello scarso impatto processuale e
sanzionatorio di molti fra questi illeciti, fanno riflettere. L’esito dell’inventario delle leggi speciali al 1999, è
che le 4457 contravvenzioni occupano l’84% della legislazione c.d. speciale»

79D. PULITANO, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1968, op. cit., p. 97. Tali osservazioni verrebbero, ad esem-
pio, pienamente suffragate con riferimento al concetto di “altruità” nei reati contro il patrimonio. Essa
sarebbe, appunto, un elemento normativo, in quanto richiamerebbe le norme civilistiche in materia di di-
ritto di proprietà, le quali poterebbero essere tutte inglobate in un’unica fattispecie, avente per oggetto «la
descrizione, in via alternativa, dei vari modi di acquisto della proprietà» e, come conseguenza, «la determi-
nazione del complesso di facoltà che caratterizzano, anzi, costituiscono, il diritto di proprietà». Riportiamo
anche l’esempio impiegato da Pulitanò per illustrare la struttura degli elementi normativi, perché esso ci
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Gli elementi normativi interrogano dunque l’esclusività e la tipicità della norma penale sotto
il duplice profilo del rispetto rigoroso dei principi sia di legalità sia di tassatività: quanto al primo
aspetto vedremo più avanti, ma dovrebbe essere già almeno in parte emerso, che in alcuni casi
l’interferenza tra le disposizioni civili o amministrative e quelle penali è tale da rendere difficile
la stessa identificazione della tipicità penale, con la conseguente, tendenziale sovrapposizione
tra elementi normativi e norme penali in bianco tout court. Merita invece fare subito un sia
pur rapido accenno al secondo profilo, dal momento che se, almeno inizialmente, la categoria
degli elementi normativi si è definita soprattutto in opposizione rispetto a quella tradizionale
degli elementi descrittivi, tale opposizione era appunto fondata essenzialmente sulla minore
tassatività che avrebbe caratterizzato i primi rispetto ai secondi80.

Gli elementi normativi sono infatti stati inizialmente guardati con estrema diffidenza dagli
studiosi proprio in conseguenza del «diverso [rispetto agli elementi descrittivi] meccanismo di
segnalazione e di ricognizione delle note costitutive del fatto tipico»81: in questa prospettiva,
infatti, mentre sarebbero descrittivi gli elementi che fanno sempre riferimento a dati della
realtà empirico-naturalistica, «come tali percepibili con i sensi e non bisognosi di particolari
interpretazioni», dall’altra parte gli elementi normativi si configurerebbero, «secondo la più
nota definizione della categoria», come quegli elementi della fattispecie «comprensibili solo
sul presupposto logico di una norma diversa da quella in cui sono contenuti». Fu proprio
per superare le cause profonde della problematicità caratterizzante la categoria in questione,
d’altro canto, che inizialmente venne messa in discussione la stessa contrapposizione tra le due
categorie: in alcuni casi, infatti, si obbiettò che tutte le componenti della norma, in quanto tali,
avrebbero dovuto essere considerate normative; sul versante opposto, invece, si sostenne che
tutte le componenti del precetto, dal momento che sarebbero concorse a definire la situazione
in presenza della quale avrebbe dovuto essere applicata la sanzione penale, dovevano essere
definite come descrittive82.

servirà, successivamente ad un duplice scopo: l’altruità, infatti, rappresenta innanzitutto un elemento
normativo che, sul piano della tassatività, può essere definito come “rigido”, con una serie di significative
conseguenze anche rispetto alla delineazione di tale complessiva categoria di elementi in confronto a quel-
li tradizionalmente definiti come descrittivi; in secondo luogo, il riferimento al nucleo concettuale tipico
dell’idea di “proprietà” e, correlativamente, di “altruità” rispetto alla variabilità delle norme penali che ne
costituiscono il presupposto servirà a Pulitanò per illustrare la sua peculiare interpretazione dell’articolo
47 co. III c.p. Secondo l’A., dunque, «il concetto normativo «altrui», contenuto nella norma sul furto, com-
porta in conclusione un riferimento alle fattispecie «modi di acquisto della proprietà», in quanto solo in
base ad esse si determina la qualifica civilistica che il concetto normativo indica come elemento del fatto
reato [...]la fattispecie integratrice è il necessario presupposto per l’attribuzione, a date realtà di fatto, della
qualifica che il concetto normativo esprime, e che sola determina la rilevanza di quei dati di fatto entro la
fattispecie delittuosa. »D. PULITANO, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1968, op. cit., p. 99

80Sugli elementi descrittivi e normativi della fattispecie, oltre alle monografie di F.C PALAZZO, L’errore
sulla legge extrapenale, op. cit., F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, op. cit., M. ROMANO, Repressione della
condotta antisindacale, Milano 1974, D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., le quali
trattano l’argomento all’interno di un contesto più ampio (generalmente l’errore sulla norma extrapenale,
di cui al secondo capoverso dell’art. 47 c.p.), v. anche A. PAGLIARO, Appunti su alcuni elementi normativi
contenuti nella legge penale in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, N. MAZZACUVA, Riv. it. dir. proc. pen. 1976,
op. cit. e G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit.. Sul tema specifico, invece, le monografie sono meno
numerose: G. RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Napoli 1965 e, più di recente, L.
RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op. cit.. Ne
tratta anche G. MORGANTE, Note critiche in tema di illiceità espressa e illiceità speciale. In Scritti in onore
di A. Cristiani, Torino 2001. Su un piano dogmatico essi sono inizialmente elaborati da M.E. Mayer e K.
Engish, «che hanno posto rispettivamente in rilievo i problemi relativi alla natura giuridica di tali concetti
e alla loro definizione e classificazione sistematica: operazione, questa, resa ancora più complessa dalle
differenti accezioni di Tatbestand prospettate ed accolte dalla dottrina d’oltralpe» L. RISICATO, Gli elementi
normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op. cit., p. 12

81L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op.
cit., p. 4.

82Nelle parole della dottrina: «una distinzione di questo tipo è stata, peraltro, oggetto di varie critiche:
si è indicata, per un verso, l’impossibilità di ravvisare, all’interno della fattispecie, delle differenze - basate
sul carattere normativo o meno - tra i vari elementi del fatto, in quanto essi acquisterebbero tutti, una vol-
ta entrati a far parte della descrizione legislativa, un contenuto normativo. Per altro verso, si è contestata
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Come appunto risulta con chiarezza anche da tali, iniziali, diffidenze, l’elaborazione della
categoria degli elementi normativi scontò all’inizio il timore che, avallando quest’ultima, si
sarebbe in buona sostanza consentito l’ingresso, all’interno della fattispecie penale, di vetto-
ri di indeterminatezza tali da derogare al principio di stretta legalità penale: in altre parole,
accomunando tutti gli elementi normativi sotto il vessillo dell “eterointegrazione”, cioè sotto
la loro caratteristica in assoluto prevalente, che era quella di derivare la loro determinazione
appunto da una norma diversa da quella penale, la dottrina più risalente finì per considerarli,
nel loro complesso, come fattori di instabilità all’interno del fatto tipico di tradizionale matri-
ce belinghiana, concepito come dato «Wertfrei, sostanzialmente scevro da qualsiasi giudizio
assiologico»83.

Bisogna d’altro canto rilevare come tale contrapposizione non venga più, a tutt’oggi, consi-
derata così rigida, grazie all’impegno di autorevoli commentatori i quali hanno ben evidenziato
che «non è consentita una definizione degli elementi indicati attraverso concetti di valore, in
contrapposizione a quelli puramente descrittivi, in base solamente alla caratteristica della loro
indeterminatezza»84: anzi, vi sono casi in cui gli elementi normativi consentono un’accuratezza
e una precisione tali, nella definizione dei concetti, da sopravanzare anche alcuni elementi c.d.
descrittivi. Considerando gli elementi della fattispecie sulla base della loro maggiore o mino-
re tassatività, e definendo, sulla scorta di autorevole dottrina85, le tre distinte categorie degli
elementi rigidi, elastici, e valutativi, o vaghi, gli studiosi hanno dunque confermato, anche di
recente, la “trasversalità”, su questo piano, delle categorie degli elementi descrittivi e normativi86.
Sulla base pertanto di un’accurata lettura ermeneutica di alcune disposizioni paradigmatiche si
è in altre parole mostrato come possano rientrare all’interno di concetti generalmente definiti
come “rigidi” non solo gran parte degli elementi tradizionalmente considerati “descrittivi”, ma
anche numerosi elementi normativi, ovvero appunto richiamanti all’interno della fattispecie
tipica un elemento di valutazione extrapenale: l’esempio di scuola, in questi casi, è appunto
l’ “altruità” della cosa sottratta, considerata all’interno della fattispecie del reato di furto; si
tratta, infatti, di un termine che, pur richiamandosi alle disposizione civilistiche relative ai

l’ammissibilità della categoria degli elementi normativi sostenendo che, a ben vedere, gli elementi classi-
ficati come tali sarebbero veri e propri elementi di fatti, essendo senz’altro descrittiva la natura di tutto il
Tatbestand; anche, quindi, nelle ipotesi in cui il legislatore determina il carattere o il valore di un elemento
della fattispecie alla stregua di una norma giuridica, non ci dovrebbero essere dubbi sulla natura di mero
“fatto” di tale elemento» N. MAZZACUVA, Riv. it. dir. proc. pen. 1976, op. cit., p. 795.

83L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op.
cit., p. 13.

84F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, op. cit., p. 9, ma anche D. PULITANÒ, L’errore di diritto nel-
la teoria del reato, op. cit., p. 225 ss. e F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965, p. 159
ss; più di recente, v. L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi
applicativi, op. cit., p. 61: «la dottrina ormai da tempo ha respinto l’indiscriminata sovrapposizione tra ele-
menti normativi della fattispecie ed elementi «elastici» o addirittura indeterminati, dotati rispettivamente
di un’area semantica variabile in base ai differenti parametri adottati dall’interprete ovvero, per converso,
di portata astrattamente indefinibile. L’elasticità (o l’indeterminatezza) di un elemento di fattispecie è un
problema «trasversale»: esso non è prerogativa esclusiva dei concetti normativi, né tanto meno i concetti
normativi - indispensabili per ragioni di tecnica e di politica legislativa - possono essere ragionevolmente
espunti dalla fattispecie incriminatrice»

85F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, op. cit., p. 185 ss.; successivamente F. MANTOVANI,
Diritto penale, Padova 2001, p. 70 ss.

86L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op.
cit., p. 194. In particolare: «rigidi, secondo consolidata dottrina, sono esclusivamente quegli elementi di
fattispecie che esprimono concetti «con un unico confine e che, perciò, rendono possibile un giudizio si-
curo circa l’appartenenza o meno di un’ipotesi concreta al concetto» [...] Elastici sono invece i numerosi
elementi la cui interpretazione è contraddistinta da una duplice linea di confine: essa ritaglia un’ideale
«zona grigia» al cui interno confluisce una gamma di accezioni affidate, per la loro concreta definizione,
alla sensibilità del singolo interprete. Tuttavia, nella misura in cui lo spazio tra i due confini sia ragione-
volmente contenuto, il principio di sufficiente determinatezza appare ancora rispettato [...] Gli elementi
vaghi o indeterminati, infine, non consentirebbero l’individuazione di alcuna definita area semantica di
riferimento [...] Solo tale tipologia di concetti si rivelerebbe, in ultima analisi, del tutto incompatibile con
il principio di tassatività»
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modi di acquisizione della proprietà, certamente consente di definire tassativamente il concetto
espresso anche dal legislatore penale, attribuendo in questo modo adeguata chiarezza anche al
precetto di comportamento inserito nella norma penale.87.

Non sempre, tuttavia, è possibile che gli elementi compresi all’interno della fattispecie
penale indichino realtà materiali o normative in modo inequivocabile e predeterminato: laddove,
allora, tale riferimento avvenga mediante l’impiego di parametri che, pur lasciando uno spazio
di manovra all’attività interpretativa del giudice, conservino in ogni caso un margine di certezza
tale da impedirne qualsiasi sconfinamento nell’arbitrio, si ritiene che il legislatore impieghi
elementi c.d. “elastici”; a riprova di come questa categoria possa ricomprendere, esattamente
come quella precedente, sia elementi di tipo normativo che elementi di tipo descrittivo si citano,
generalmente, per il primo caso il «tempo di notte», di cui all’art. 699 c.p.88, mentre, per il
secondo, il concetto di “incesto”, che evidentemente è un concetto il quale, pur riferendosi ad
un dato normativo definito, necessita di essere integrato per via interpretativa dal giudice. Da
ultimo, si evidenziano gli elementi c.d. “vaghi” o “indefiniti”, i quali si agganciano a parametri
extrapenali completamente avulsi dalla possibilità di un qualsiasi controllo di ragionevolezza da
parte dell’interprete e i quali, pertanto, sono da ritenere incompatibili con un reale e rigoroso
rispetto dell’art. 25 co.II: vengono generalmente ricondotti all’interno di questa fattispecie gli
elementi normativi “valutativi” quali, ad esempio (ma si tratta di una valutazione discussa tra gli
interpreti) il concetto di “oscenità”89.

Dovrebbe risultare da tali precisazioni, dunque, che l’iniziale contrapposizione tra elementi
descrittivi (tutti indistintamente considerati come perfettamente corrispondenti al canone di
tassatività) ed elementi normativi (viceversa, tutti tali da compromettere l’unicità e la tipicità
della fattispecie penale) non ha più molta ragione d’essere. Come chiarito anche dalla precisa
ricostruzione di essi realizzata da Pulitanò, tutti gli elementi normativi presuppongono un
meccanismo di eterointegrazione ma, come rilevato ad esempio da Bricola o da Mantovani,
non tutti determinano una violazione del principio desumibile dall’art. 25 co. II Cost. E
tuttavia, ai nostri fini, è importante rilevare che, come ha avuto modo di notare autorevole
dottrina, «il periodo di “penombra” del principio di determinatezza si ha con la “scoperta” degli
elementi normativi che, rinviando a valutazioni giuridiche o extragiuridiche, ma sempre esterne,
imponevano una rottura del modello di reato illuministico e positivista»90. In altre parole, al di là
delle differenziazioni tracciabili all’interno di questi ultimi, rimane il dato inevitabile, appunto
sottolineato dai primi commentatori, secondo il quale essi, presupponendo comunque un
meccanismo di eterointegrazione, inevitabilmente sembrano porre in discussione la specificità
e la tipicità della norma sul piano penalistico; e se appunto, come notato più sopra, vi sono
anche casi in cui tale eterointegrazione non si ripercuote, complessivamente, sulla struttura
della fattispecie, lasciandone intatto il disvalore sul piano penalistico ed anzi contribuendo a

87V. nota n. 79
88Citato da L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi

applicativi, op. cit., p. 197, la quale a sua volta cita G. Contento, Corso di diritto penale, Bari, 1996
89«Gli elementi vaghi o indeterminati, infine, non consentirebbero l’individuazione di alcuna definita

area semantica di riferimento. Di questo «territorio senza confini» farebbero parte taluni elementi norma-
tivi extragiuridici fondati su parametri valutativi di natura emozionale, del tutto irriducibili ad un omo-
geneo ed oggettivo Wertmasstab. Solo tale tipologia di concetti si rivelerebbe, in ultima analisi, del tutto
incompatibile con il principio di tassatività» L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale:
profili generali e problemi applicativi, op. cit., p. 199 Quanto al concetto di oscenità: «meno scontata, pur
se effettuata da autorevole dottrina, è invece la riconduzione all’alveo dei concetti vaghi dell’oscenità di cui
all’art. 529 c.p., da sempre inquadrata nel genus «elastico» degli elementi normativi etico-sociali [...] Tut-
tavia, i dubbi sulla «collocazione sistematica» dell’oscenità nel delicato Spielraum che contraddistingue il
confine tra determinatezza ed (intollerabile) indeterminatezza appaiono particolarmente significativi: essi
destano quanto meno il fondato sospetto che il vizio di indeterminatezza tocchi, in misura più o meno in-
tensa in rapporto al parametro di giudizio concretamente richiamato, tutti gli elementi normativi di natura
prettamente valutativa»

90M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit., p. 182.
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meglio definirne il campo di applicazione, vi sono invece altri casi in cui essi destabilizzano il
comando o il richiamo insito nel precetto, rendendolo permeabile a valutazioni e ad equilibri
collocati in una sfera distinta da quella propriamente penale.

“Oltre” agli elementi normativi: le norme penali in bianco Oltre alle ipotesi sin qui consi-
derate, pertanto, quali ad esempio quelle di illiceità davvero “speciale” esaminate più sopra,
può darsi anche l’eventualità che la fattispecie risulti tanto aperta agli apporti di altre norme
dell’ordinamento da smarrire quasi completamente, o del tutto, il suo nucleo di disvalore: in
tali casi, cioè, il richiamo alla disposizione extrapenale, lungi dal contenere un riferimento nor-
mativo utile anzi per meglio inquadrare il nucleo di disvalore proprio della fattispecie, diviene
essenziale per delineare la fattispecie tout court, perché «i profili descrittivi della norma penale
poco aggiungono a quanto ricavabile dalla disciplina extrapenale e, anzi, si pongono in modo
assai più generico ed indeterminato rispetto a questa»91; in queste ipotesi, dunque, «la fatti-
specie esaminata assume carattere sanzionatorio di fatti determinabili nella loro concretezza
aliunde»92.

Non a caso, la dottrina mostra come tali fattispecie, definite tradizionalmente “norme penali
in bianco” siano particolarmente difficili da distinguere rispetto alle norme penali pur conte-
nenti elementi normativi più o meno definiti. Infatti, è arduo individuare un discrimine sulla
base del quale stabilire se un dato elemento normativo, seppure centrale per la comprensione e
l’applicazione della disposizione penale, ne costituisca tuttavia una mera componente, oppure
se esso si traduca in un precetto totalmente esterno all’ambito penalistico e dunque semplice-
mente legato ad esso per il tramite della sanzione93: in queste circostanze, allora, ciò che viene
in discussione non è più (soltanto) la maggiore o minore tassatività della norma, bensì, laddove
beninteso l’integrazione dipenda da disposizioni contenute all’interno di atti normativi c.d. di
secondo grado, lo stesso rispetto del principio di legalità della fattispecie penale.

Ebbene, non è un caso se, di nuovo, la norma che in assoluto rappresenta il paradigma
di questa problematica è quella che apre, simbolicamente, il libro terzo del codice penale;
prima però di passare ad esaminare tale disposizione che, più di ogni altra, è forse servita
come parametro per analizzare i rapporti tra fattispecie penale ed antigiuridicità (rectius, tra
norma penale e altre disposizioni dell’ordinamento) occorre premettere che la “paradigmaticità”
dell’art. 650 c.p. in questo settore è senza dubbio frutto di un equivoco: o meglio, è certamente
frutto di un equivoco, come vedremo, considerare tale disposizione come un esempio di norma
penale in bianco, e dunque incostituzionale sul piano del rispetto del principio di legalità tout
court. Non è, invece, un errore analizzare tale disposizione sul piano del rispetto del principio di
tassatività, come meglio vedremo più avanti94.

91G. FORTI, L’esportazione illecita di valuta e titoli: tipicità e offesa dell’interesse tutelato in Riv. it. dir.
proc. pen., 1983, p. 241.

92G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen. 1983, op. cit.
93«L’esperienza legislativa offre ipotesi assai variegate: dandosi spesso il caso di rinvii non “integrali”,

ma nondimeno assai significativi per individuare il contenuto di un fatto «meritevole di pena», e non riu-
scendosi a comprendere perché questi «rinvii parziali», ma così importanti, dovrebbero intendersi come
integrazioni di meri «elementi normativi del fatto»; né riuscendosi a comprendere, in caso contrario, per-
ché essi si distinguerebbero, comunque, da altre ipotesi pacificamente ritenute contenere meri elementi
normativi del fatto (es. l’«altruità» della cosa nel furto). Ad esempio, il divieto di esercizio «abusivo» di una
professione richiedente l’abilitazione (art. 348 c.p.), o di un’attività richiedente l’autorizzazione, è precetto
autonomo (ancorché incompleto) se si reputa già “significativa” di contenuto e di disvalore la generica in-
dicazione del tipo di professione o di attività regolata (es. rispettivamente, tecnico di laboratorio di analisi
o medico analista; discarica di materie prime secondarie), sì che la fattispecie conterrebbe meri «elementi
normativi»; mentre è «in bianco» se si ritiene che il “peso specifico” del significato penalistico dell’incri-
minazione si raggiunga solo mediante le norme «integratrici» esterne» M. DONINI, Teoria del reato. Una
introduzione, op. cit., p. 227

94Dedicheremo uno spazio più ampio alle questioni dottrinali inerenti l’articolo 650 c.p. rispetto a quello
invece riservato alle problematiche relative agli elementi normativi, alle illiceità speciali o alle autorizzazio-
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Originariamente, la norma poneva innanzitutto lo spinoso problema di determinare la
relazione esistente tra il comando legislativo, da un lato, e quello amministrativo (incorporato
nel provvedimento della Pubblica Autorità) dall’altro: tale problematica, peraltro, gettava una
luce storicamente interessante sui rapporti tradizionalmente difficili intercorrenti tra il c.d.
“diritto di polizia” ed il diritto penale tradizionale, e dunque, ancora più ampiamente, tra il
potere legislativo così come contrapposto a quello esecutivo; in particolare, se la necessaria
veste normativa che le previsioni della pubblica autorità avrebbero dovuto avere per essere
attuate poteva da un lato indicare l’affermazione di una primazia del primo potere rispetto al
secondo, dall’altra parte la recezione pressoché acritica dei provvedimenti autoritativi della
P.A. all’interno del dettato normativo sembrava svilire il valore autonomo del precetto penale,
preannunciando la sovrapposizione di poteri tipica di quello Stato forte che, nel giro di pochi
anni, si sarebbe effettivamente realizzata anche in Italia95.

Non è d’altro canto un caso se, mediante la teoria c.d. della “disobbedienza in quanto tale”
nelle sue più articolate versioni96, la legittimità di norme sanzionanti la mera inosservanza di

ni amministrative perché, come vedremo, dall’analisi delle difficoltà poste da tale disposizione è possibile
ricollegarsi, impiegando appunto anche un riferimento più concreto, ad alcune problematiche sollevate
infra, come ad esempio quella relativa alla maggiore o minore tassatività degli elementi normativi, o co-
me quella relativa ai criteri sulla base dei quali identificare i c.d. elementi normativi. Inoltre, come anche
specificato nel testo, l’art. 650 c.p. consente di affrontare il problema dei rapporti di forza tra potere legisla-
tivo, da un lato, e potere esecutivo, dall’altro, che sono appunto alla base della normazione frammentata
e sanzionatoria anche recente. Da ultimo, ci pare che la norma meriti una considerazione particolare
non fosse altro perché apre il libro dedicato alle contravvenzioni, presentandosi appunto come una sor-
ta di “compendio” delle problematiche di maggiore interesse ad esse relative. Sulle prime esperienze di
“governo legislatore” nell’epoca moderna, v. C. LATINI, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni
poteri in Italia tra Otto e Novecento, Milano 2005; tra i lavori più recenti relativi alla crisi del potere legisla-
tivo tradizionalmente inteso come appannaggio del Parlamento, v. A. MASTROPAOLO e L. VERZICHELLI, Il
parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, Roma Bari 2006

95Tali profili, di natura politico-culturale, emergono con nettezza dalla ricostruzione dogmatica fornita
da K. Binding, il primo studioso ad occuparsi di norme quali l’art. 366 n. 10 del codice penale tedesco:
egli, infatti, definendo in questi casi la norma come «un’anima alla ricerca del suo corpo», evidenziava co-
me il diritto penale si limitasse a prevedere la sanzione, mentre la regola di comportamento, contenuta
nel precetto, sarebbe piuttosto promanata da altri rami dell’ordinamento; orbene, tale struttura sarebbe
derivata alle norme penali anche dalla peculiare condizione politica all’interno della quale esse sarebbero
state approvate: in particolare, essa sarebbe stata il prodotto di una tecnica legislativa che avrebbe lasciato
spazio eccessivo alle potestà dei singoli land, la quale avrebbe pertanto finito per pregiudicare la generalità
e l’astrattezza dei provvedimenti legislativi adottati. Al di là delle considerazioni storiche, peraltro, vale la
pena di evidenziare che, sebbene la categoria delle c.d. “norme penali in bianco” avvalorasse su un piano
dogmatico la tesi di tale Autore circa la sanzionarietà del diritto penale e circa la sua sostanziale dipen-
denza da altri rami dell’ordinamento, egli finisse in realtà per criticare severamente le norme in questione,
proprio per la loro eccessiva episodicità e specificità: esse infatti, lungi dal tutelare precetti di natura ge-
nerale, avrebbero protetto soltanto interessi contingenti, con il risultato di impedire ai propri destinatari
di conoscere esattamente il precetto sanzionato, così che «la via che un povero tedesco in questi casi do-
vrebbe percorrere per restare sulla strada del diritto corrisponde a quella del vecchio gobbo nel Mercante
di Venezia». Tale conclusione merita di essere anticipata perché, come vedremo, è molto simile a quella
sostenuta anche da altri studiosi che analizzarono successivamente norme presentanti tale struttura, seb-
bene sotto il profilo della tassatività, e ovviamente, all’interno di un quadro politico, culturale, sociale e
dogmatico completamente mutato. Circa la “paternità” di Binding rispetto alle norme penali c.d. “in bian-
co” v., ad esempio, G. CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, Milano 1970, p. 149; circa
la riconduzione della lettura di Binding anche alle condizioni storiche all’interno delle quali essa maturò, v.
ad esempio sia G. CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, op. cit., p. 150 ss sia PECORARO

ALBANI, Riserva di legge - Regolamento - Norma penale in bianco. In G. LEONE, (a cura di) Scritti in onore
di A. De Marsico, Milano 1969, p. 800.

96La ricostruzione di Rocco, sancente la piena autonomia del diritto penale dalle altre disposizioni del di-
ritto amministrativo, venne se possibile ulteriormente accentuata da Leone, il quale evidenziava appunto
come la successione tra la norma penale nel suo complesso e la disposizione integratrice della P.A. fosse da
considerare soltanto una successione di natura cronologica, e mai una successione di natura logica: men-
tre, dunque, Rocco ammetteva che il precetto venisse effettivamente completato solo nel momento succes-
sivo in cui fosse venuta in esistenza la disposizione amministrativa integratrice, Leone riteneva che il pre-
cetto fosse già esistente, in nuce, e che fosse sottoposto soltanto ad una «condizione sospensiva. La norma
giuridica in bianco si esaurisce nel precetto (sospeso) e nella sanzione: gli altri elementi sparsi nell’intero e
vasto campo dell’ordinamento giuridico ed amministrativo dello Stato rifuggono dall’incorporazione nella
norma penale»LEONE, Le norme penali in bianco nel nuovo codice penale. Occorre peraltro evidenziare
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provvedimenti dell’autorità venne affermata con forza da tutta la dottrina italiana della prima
metà del secolo: ricostruzioni quali quella di Arturo Rocco, che configurava tali disposizioni
come fattispecie a formazione progressiva, ovvero come disposizioni che, pur essendo provviste
di una sanzione, sarebbero state provvisoriamente prive di un precetto, presupponevano infatti,
ancora più a monte, la possibilità di considerare le norme penali come sancenti un mero dovere
di obbedienza a carico dei consociati: la specificazione successiva, contenuta nel comando o
nel divieto amministrativo, si sarebbe pertanto semplicemente inserita all’interno di una dispo-
sizione che già conteneva, intatto, il suo precetto fondamentale, ovvero l’obbligo di rispettare
qualsivoglia provvedimento emanato dall’Autorità97.

Con l’approvazione della Carta costituzionale, all’interno della quale veniva autorevolmente
sancito il principio della separazione tra i poteri, l’eccezionalità rappresentata da norme penali
quali appunto l’art. 650 c.p. non poteva che risaltare con particolare evidenza. Nello specifico,
esso sembrava infatti derogare soprattutto all’articolo 25 Cost., esplicitazione costituzionale
dell’assoluta primazia della legge in materia penale, a seguito dell’approvazione del quale la
dottrina aveva ovviamente irrigidito in modo ulteriore le proprie posizioni e le proprie richieste
volte ad un rispetto rigoroso del principio di legalità.

In particolare, dunque, l’incostituzionalità dell’art. 650 c.p. sarebbe derivata appunto
dalla circostanza che il provvedimento amministrativo si sarebbe integrato all’interno della
disposizione penale, in forza di un meccanismo definito presupposizione: «da rudimentale
strumento di collegamento tra più ordinamenti, tale figura è poi divenuta un mezzo tecnico
per spiegare il prodursi di una rilevanza mediata, nell’ordinamento di riferimento, di schemi
precettivi i quali, diversamente, a cagione della loro estraneità, non avrebbero potuto che
rimanere rispetto a questa se non in una posizione di totale irrilevanza»98.

come, secondo tali autori, il precetto necessitasse comunque dell’integrazione e della specificazione del
provvedimento della P.A.: in altre parole, pur riaffermando la priorità (in un caso cronologica, in un altro,
ancora più nettamente) logica della norma penale sul precetto amministrativo, si arrivava comunque in
entrambi i casi ad ammettere che, in assenza di quest’ultimo, la disposizione generale sarebbe risultata
carente ed incompleta. Chi, invece, riafferma l’assoluta autonomia della disposizione penale su quella del-
la pubblica amministrazione, e dunque l’assoluta contingenza ed accessorietà della seconda rispetto alla
prima è Giacomo Delitala, autorevole assertore della tesi c.d. “dell’obbedienza in quanto tale”. Secondo
l’insigne autore, infatti, i provvedimenti del potere esecutivo non concorrono neanche indirettamente a
costruire la disposizione penale: si tratterebbe, in realtà, di elementi «privi di ogni valore», atti della pubbli-
ca amministrazione da cui non deriverebbe alcun obbligo giuridico, che costituirebbero meri antecedenti
necessari per la sussistenza del fatto, senza incidere minimamente né sulla esistenza e nemmeno sulla
validità o sull’efficacia del precetto

97Oltre alla confluenza di tutti i poteri statuali nella persona del Duce, la ricostruzione citata deriva, sul
piano dogmatico, dalla volontà di opporre la tesi bindinghiana secondo la quale il comando amministrati-
vo, incorporandosi nella norma, ne avrebbe costituito il precetto. Rocco ed i suoi contemporanei, infatti,
rivendicavano piuttosto la piena autonomia del diritto pubblico, in generale, e di quello penale, in parti-
colare, rispetto ad altri rami dell’ordinamento, la quale sarebbe ovviamente venuta meno laddove si fosse
sposata la concezione sanzionatoria, che avrebbe invece reso il diritto criminale un mero accessorio ri-
spetto alla disposizione legislativa. Evidenti sono, in questa ricostruzione, anche gli influssi della teoria
kelseniana dell’obbedienza in quanto tale, in base alla quale il precetto proveniente da altri rami dell’or-
dinamento non sarebbe in realtà un ordine autonomo e direttamente vincolante quanto, piuttosto, una
specificazione del dovere generale di obbedienza che deriva appunto dalla stessa sussistenza della nor-
ma penale: «quando la legge punisce con una pena colui che non rispetta l’organo di polizia, continua il
Kelsen, è la legge che stabilisce l’obbligo di obbedienza del suddito, e senza una simile determinazione
legislativa non può affatto discorrersi in uno Stato costituzionale di un generale obbligo di obbedienza;
l’ordine dell’organo di polizia non genera alcun obbligo giuridico, ma è semplicemente da considerare co-
me un atto amministrativo mediante il quale un obbligo giuridico, già legittimamente statuito, viene reso
operante». H. Kelsen, Hautprobleme der Staatsrechtslehre, come citato da G. CARBONI, L’inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità, op. cit., p. 154

98G. CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, op. cit., p. 173. Più avanti: «è stato altre-
sì chiarito come, in questi casi, l’efficacia che il precetto estraneo acquista nella sfera dell’ordinamento
di riferimento, non consegue al fatto che esso ordinamento prenda in considerazione diretta lo schema
precettivo estraneo, ma bensì al fatto, sostanzialmente diverso, che il medesimo ordinamento «qualifichi
giuridicamente un rapporto, un elemento del quale risulti già regolato, per sua stessa volontà, da parte
della proposizione presupposta»»
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La presupposizione, dunque, consentirebbe che schemi normativi appartenenti al campo di
competenze e di funzioni della pubblica amministrazione passino ad acquisire rilievo anche
all’interno del diritto penale: ancora di più, disposizioni provenienti da rami dell’ordinamento
extrapenalistici diventerebbero, in forza di tale figura concettuale, parte integrante delle fatti-
specie incriminatrici. Tuttavia, non sempre la compenetrazione tra disposizioni amministrative
e sanzioni penali raggiungerebbe lo stesso livello di completezza: tale meccanismo, infatti,
potrebbe in alcuni casi determinare fenomeni di integrazione semplice oppure di integrazione
complessa; nel primo caso alcuni elementi extrapenali diventano fatti rilevanti per l’ordina-
mento da cui sono richiamati, il quale attribuisce loro un certo effetto giuridico; nel secondo,
invece, lungi dall’acquisire una rilevanza sul piano meramente fattuale, gli elementi richiamati
divengono parte integrante del precetto: orbene, questo sarebbe appunto il caso dell’art. 650,
mediante il quale il legislatore penale si spingerebbe sino a garantire il rispetto e l’applicazione
di disposizioni che provengono dal settore amministrativo.

Deriva, da tale ricostruzione, l’integrale respingimento delle teorie c.d. “del presupposto”,
o “dell’obbedienza in quanto tale”99: lungi dall’essere una mera base fattuale in presenza della
quale legittimamente il legislatore potrebbe imporre l’applicazione della sanzione contravven-
zionale, infatti, il provvedimento della pubblica amministrazione rappresenterebbe il nucleo
centrale della disposizione penale. Ciò si desumerebbe, peraltro, anche dall’impossibilità di
identificare i destinatari del precetto legislativo, in assenza della disposizione promanante dal
potere esecutivo; e poiché dunque i soggetti interessati da una norma penale potrebbero essere
concretizzati soltanto laddove quest’ultima fosse costituita da un precetto definito, a contrario
l’incertezza e la vaghezza che contraddistinguono coloro che vengono coinvolti dall’applicazio-

99È curioso peraltro rilevare che anche i sostenitori di tali impostazioni partissero, esattamente come
Carboni, dalla stessa adesione di principio all’art. 25 co. II Cost. Merita ricordare, tra questi ultimi, soprat-
tutto Biagio Petrocelli e Antonio Pecoraro Albani, che asseriscono la piena compatibilità con il principio di
riserva di legge di disposizioni quali il primo articolo del libro III c.p. sulla base di una ricostruzione pie-
namente corrispondente alla impostazione di Delitala circa l’assimilazione delle norme amministrative a
meri presupposti di fatto delle norme penali. Secondo dunque l’interpretazione da questi ultimi fornita
dell’articolo 25 co. II Cost., da esso sarebbe derivata la necessità che «la norma giuridica coperta dalla
riserva sia, nei suoi elementi costitutivi, tutta nella legge»: l’unico provvedimento normativo legittimato
ad operare in ambito penalistico sarebbe dunque solo la legge approvata secondo i procedimenti ordina-
ri dal Parlamento, ed essa dovrebbe altresì specificare e contenere, nel proprio dettato, ciascun elemento
costitutivo dell’approvanda disposizione penale. Ora, tali principi sarebbero a tal punto rigorosi da non
ammettere deroghe: ed infatti disposizioni come l’art. 650 c.p., o come l’art. 633, non inficerebbero la
portata generale di tali statuizioni, perché, in questi casi specifici, a costruire il precetto non sarebbero le
disposizioni della pubblica amministrazione, bensì la generica enunciazione di un dovere di obbedienza
sempre da parte del legislatore: «a costruire il precetto penale non occorre una regola di condotta parti-
colareggiata e concreta, mentre è sufficiente l’enunciazione anche generica di un dovere di obbedienza.
Il precetto dell’art. 650 c.p. è sufficientemente costituito, dal punto di vista degli scopi della disciplina
penale, con lo stabilire l’obbligo dell’obbedienza ai provvedimenti dell’autorità, qualunque essi siano in
particolare. Infatti l’interesse che l’orientamento giuridico generale intende tutelare è l’osservanza in genere
delle prescrizioni dell’autorità, non propriamente l’osservanza della prescrizione amministrativa in concre-
to». B. PETROCELLI, Norma penale e regolamento in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, p. 407. Forse anche
grazie all’influenza di Biagio Petrocelli, che fece parte del collegio, questa medesima impostazione venne
peraltro inizialmente assunta anche dalla Corte Costituzionale la quale, per la prima volta interrogata sulla
legittimità di disposizioni di questo tenore, si rifiutò di prendere in considerazione la legittimità dei prov-
vedimenti richiamati da una norma come l’art. 650 c.p. proprio sulla base del fatto che essi sarebbero stati
estranei alla struttura della norma citata. V., sul punto, Corte Cost., 2 luglio, 1965, n. 8., in Giur. Cost, 1956,
p. 602. Per una rassegna sulla giurisprudenza della Consulta, v. anche G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso
di diritto penale, op. cit., p. 102. Come anticipato, peraltro, è evidente dalla degradazione subita dal prov-
vedimento della P.A., il quale passa da essere componente costitutiva della fattispecie a mera condizione
prasseologica per la sua applicazione, come tale posizione dottrinale si avvicini a quella precedentemente
indicata come teoria dell”’obbedienza in quanto tale”, con la quale condivideva la minimizzazione del-
l’apporto che le disposizioni dell’autorità pubblica recavano alla ricostruzione del precetto. Differente era,
allora, solo il presupposto storico e politico dal quale partire per arrivare alla medesima ricostruzione: nel
primo caso, come si è detto, la fiducia in uno Stato forte, in grado di imbrigliare gli arbitri del potere ese-
cutivo all’interno dei binari della legalità, nel secondo la nuova fedeltà alla Carta costituzionale, la quale
chiaramente imponeva il rispetto del principio di legalità in ambito penalistico.
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ne dell’articolo 650, i quali appunto possono essere definiti «solo in quanto vi sia un ordine cui
obbedire, un obbligo cui adempiere», dimostra l’incompletezza dell’articolo in questione, e la
sua natura di norma penale c.d. “in bianco”100.

Riportiamo tale schema espositivo non soltanto perché, nello specifico, su di esso si è preva-
lentemente fondata la tesi circa l’incostituzionalità dell’art. 650 c.p. sul piano della violazione
della riserva di legge, ma anche perché, più in generale, esso consente di riallacciarci alle discus-
sioni svolte precedentemente: sebbene successivamente respinta, come vedremo tra poco, dalla
dottrina più avvertita, la teoria della presupposizione centra infatti la spinosa questione dei
rapporti tra disposizione penale, da un lato, e disposizione extrapenale dall’altro, e, soprattutto,
essa si fonda su una ricostruzione che sembra avvicinarsi molto anche al percorso tracciato da
attenta dottrina per ricostruire il valore e la funzione degli elementi normativi.

Si ricorderà che, secondo l’impostazione ora richiamata, l’elemento normativo consentireb-
be l’ingresso della normativa extrapenale all’interno di quella penale per così dire su un “duplice
livello”, da un lato recependo la qualificazione giuridica attribuita a determinate situazioni ap-
punto alla disposizione extrapenale, dall’altro, indirettamente, inglobando anche quest’ultima
in quanto appunto unico parametro sulla base del quale stabilire l’effettiva realizzazione dei
presupposti posti altresì a fondamento della sanzione penale; in quest’ottica, dunque, le presup-
posizioni di Carboni potrebbero a loro volta essere considerate come uno strumento mediante
il quale dimostrare come schemi normativi appartenenti a un dato settore dell’ordinamento
possano passare ad acquisire rilevanza anche in ambito penalistico.

Sembra tuttavia che esista una differenza significativa tra le due ricostruzioni dogmatiche
ora poste a confronto: mentre, come vedremo meglio anche successivamente, secondo Pulitanò
la presenza di un elemento normativo non determina, per ciò solo, l’indeterminatezza della
fattispecie all’interno della quale esso è inserito, dal momento che generalmente l’elemento
normativo può considerarsi autonomo rispetto alla disposizione extrapenale cui si riferisce,
Carboni parrebbe ritenere che laddove gli elementi richiamati divengano parte del precetto
ciò inevitabilmente determini la soggezione di quest’ultimo alle disposizioni extrapenali, con
conseguente violazione del principio di legalità. Ciò che dunque soprattutto colpisce, anche ai
fini dell’immediato prosieguo del nostro discorso, è l’approccio, forse un po’ formalistico, della
ricostruzione in esame la quale, per quanto bene argomentata e certamente rispettosa della
sostanza del principio di legalità, finisce per ricondurre nell’alveo della violazione dell’articolo
25 qualsiasi ipotesi di integrazione tra norme penali e non: è invece proprio tale tratto dell’analisi
ad essere superato dagli studiosi successivi i quali, piuttosto che identificare la norma penale con
un blocco monolitico ed intangibile, delineano, nel quadro del precetto, un nucleo autonomo
ed indipendente che si identifica con il “comando” o il “richiamo” in vista del quale la norma
nella sua globalità viene posta, limitando soltanto a quest’ultimo, e non a tutti gli elementi del
precetto medesimo, la necessarietà di una derivazione strettamente penale e, ancora di più,
legale.

100«L’impossibilità di individuare i destinatari della norma che prevede come reato l’inosservanza dei
provvedimenti dell’Autorità (e, quindi, anche quelli del relativo precetto) sulla sola base dei dati contenuti
nella formulazione letterale dell’art. 650 c.p. è, dunque, una riprova della validità della nostra tesi circa
la sostanziale incompletezza delle norme penali in bianco. Il vero è che i destinatari delle norme penali
si lasciano individuare nella misura in cui da tali norme emergono i relativi precetti: dire dunque, come
è stato detto, che «le norme penali in bianco non hanno destinatari», equivale quindi a dire che le norme
penali in bianco sono prive di precetto. L’idoneità della formula in bianco contenuta nell’art. 650 c.p. a
far emergere i destinatari della norma che prevede come reato l’inosservanza dei provvedimenti dell’auto-
rità è quindi direttamente proporzionale all’inidoneità della stessa a far emergere un precetto che, come è
stato acutamente rilevato proprio con riferimento alla nostra norma, non sia soltanto una «formula vuota
di concrete indicazioni» [...] ma sia invece «una regola precisa di condotta riferibile al caso concreto»: una
tale regola, come abbiamo detto, potrà però emergere soltanto dal contenuto del provvedimento ammini-
strativo richiamato dall’art. 650 c.p.» G. CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, op. cit.,
p. 186
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Gli esiti di tale procedimento sono allora così riassunti dal suo principale esponente, Mario
Romano: «il provvedimento o l’atto amministrativo e l’ordine del magistrato non divengono
affatto parte integrante della norma penale, non vi è alcuna partecipazione di questi in funzione
compositiva della fattispecie astratta, la posizione della singola regola di condotta costituisce la
storicizzazione di una situazione di obbligo già valutata dalla fattispecie criminosa»101; poiché
dunque il provvedimento della P.A. non intacca il nucleo precettivo della norma, il rispetto del
principio di legalità è comunque garantito.

Giova qui evidenziare che la ricostruzione in parola si fonda su un’interpretazione diversa,
rispetto a quella precedentemente ricordata, dell’articolo 25 co.II: il principio in esso richiamato,
infatti, lungi dall’essere inteso in senso rigoroso ed assoluto, dovrebbe piuttosto essere calato
all’interno della situazione politica e sociale propria della modernità; in altre parole, sebbene
certamente legittimo nel momento in cui venne inizialmente formulato, il principio di legalità
non avrebbe particolare valore, se non su un piano ideale, in in un’epoca quale quella attuale al
cui interno è invece necessario, proprio per evitare di lasciare margine di manovra altrimenti
eccessivamente ampio anche al giudice, affidarsi a specificazioni integrative provenienti da
fonti subordinate quali, ad esempio, i provvedimenti della Pubblica Amministrazione. Il prin-
cipio di legalità, pertanto, sarà fatto salvo non ogni qualvolta il legislatore fissi univocamente
ed irrevocabilmente ogni profilo della fattispecie astratta, bensì laddove «la scelta fondamen-
tale concernente la tipicizzazione di una figura criminosa [spetti] al legislatore e a lui solo»,
lasciando dunque spazio ad integrazioni provenienti anche da fonti subordinate, poiché «il
pericolo che si corre concedendo un limitato spazio al potere normativo secondario quando si
tratti di accertamenti di indole tecnica e comunque dal “solco” univocamente precostituito, di
specificazione di dati in rapporto a precise e comprensibili esigenze di “aggiornamento”, oppure
di tempo e di luoghi, è certamente minore rispetto all’adozione legislativa di una formula vaga
e indeterminata, che affidi in definitiva la scelta concreta al lento, difficile, a volte tortuoso
cammino della giurisprudenza»102.

Nel mostrare come lo snodo risolutivo proposto alla posizione in esame sia appunto quello
di ricostruire la portata e il contenuto della riserva di legge focalizzando in modo particolare
l’attenzione sulla qualità dell’apporto fornito dagli elementi integrativi, cioè verificando se e fino
a che punto questi ultimi concorrano o meno alla scelta di allocazione penale, ci sia consentito
rilevare come tale riflessione torni a saldarsi a sua volta con quelle svolte in precedenza in rela-
zione alle varie tipologie di concetti normativi: là, infatti, si riportavano le riflessioni di attenta
dottrina riguardanti il rischio che, mediante elementi normativi di questo tipo, la fattispecie
penale perdesse la sua autonomia e la sua tipicità, qui, in buona sostanza, si cerca di determina-
re un criterio sulla base del quale stabilire quando materialmente si possa concretizzare tale
evenienza e si rileva che, appunto, questa “perdita di identità” può non verificarsi laddove le
integrazioni non intacchino lo specifico giudizio di disvalore veicolato dal precetto. In altre
parole, qualora la regola di comportamento non sia interamente desumibile dalla disposizione
normativa penalistica, la norma penale che l’abbia recepita si porrebbe in contrasto con il
principio della riserva di legge e con le ragioni di tutela e di garantismo poste a suo fondamento;
nel caso contrario, invece, posto che sarebbe rimasta nelle mani del legislatore la scelta delle
condotte da incriminare e dunque dei comportamenti meritevoli di sanzione penale, il principio
della riserva di legge risulterebbe pienamente rispettato103.

101M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit., p. 173.
102M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit., p. 172.
103«Il criterio che si era proposto nelle pagine precedenti ha condotto ad escludere la rilevanza della natu-

ra normativa o amministrativa dell’atto in cui è contenuta la disposizione la cui integrità è posta in discus-
sione. La caratterizzazione essenziale, ormai più volte ripetuta, è costituita dalla funzione valutativa nella
determinazione di elementi che concorrono a descrivere la figura criminosa astratta; ciò che interessa, per-
tanto, non è un richiamo di norme giuridiche che, come si è visto, possono limitarsi a svolgere il ruolo di
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È sulla base di tale impostazione, peraltro, che è stata da ultimo posta e definitivamente
risolta la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 650 c.p.: ciò risulta con evidenza
dalla motivazione prescelta dai giudici della Consulta, secondo la quale «il principio di legalità
non è violato quando sia una legge dello Stato - non importa se proprio la medesima legge o
un’altra legge - ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto
ed i limiti dei provvedimenti dell’autorità legislativa. Nel caso dell’articolo 650 del codice penale
la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi,
e si pone in essere con il rifiuto cosciente e volontario di osservare un provvedimento dato
nelle forme legali dall’autorità competente per sussistenti ragioni di giustizia, sicurezza, ordine
pubblico, igiene. Spetta al giudice indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso
nell’esercizio di un potere - dovere previsto dalla legge e se una legge dello Stato determini “con
sufficiente specificazione” le condizioni e l’ambito di applicazione del provvedimento»104.

Eppure, tale ricostruzione non risolve tutte le difficoltà legate al particolare modo di strut-
turazione delle norme in esame: e, sul punto, torniamo a ricollegarci anzitutto a quanto pre-
cedentemente esposto in materia di elementi normativi, laddove raffrontati agli elementi c.d.
descrittivi della fattispecie. Come anticipato, insito negli elementi normativi è comunque un
certo grado di indeterminatezza, derivante presumibilmente dal meccanismo di eterointegrazio-
ne che essi presuppongono in ogni caso: orbene, tale livello di indeterminatezza è sicuramente
piuttosto significativo nel caso della norma in esame, dove difficoltoso, ad esempio, potrebbe
risultare stabilire quale sia la pubblica autorità che è legittimata ad emanare, in presenza di
determinati presupposti, un provvedimento urgente; oppure, laddove si voglia stabilire quale
sia il provvedimento che debba essere emanato da quest’ultima; o ancora, quali siano i pre-
supposti in presenza dei quali tale potere può concretamente essere esercitato, in altre parole
che cosa si debba intendere per ordine pubblico o sicurezza pubblica: in assenza, infatti, di
indicazioni chiare provenienti dal legislatore ogni singolo giudice potrebbe avere la facoltà di
integrare il singolo precetto identificando arbitrariamente quali siano gli ordini della P.A. la cui
inosservanza viene sanzionata penalmente. Per concludere, come afferma la dottrina: «nella
formulazione dell’art. 650 c.p. il legislatore non ha adempiuto in modo soddisfacente alla sua
funzione fondamentale di una delimitazione autentica dei comportamenti punibili, e in questa
operazione si surroga in realtà di volta in volta la giurisprudenza»105.

Esiste, poi, una difficoltà più sottile sollevata dalle norme in esame: si tratta, come rilevato
da attenta dottrina, del rischio di un’erosione “dall’interno” del principio di legalità che finisca
per tornare a prospettare la vecchia tesi c.d. dell’ “obbedienza in quanto tale”. Si ricorderà
che, nella presentazione della suddetta tesi, avevamo avuto modo di evidenziare come alla
base vi potesse essere riscontrata anche una difficoltosa stabilizzazione dei rapporti di forza

meri criteri applicativi di fattispecie già complete, ma l’unione delle diverse proposizione nella descrizio-
ne del comportamento di sue modalità rilevanti che può si avvenire attraverso un rinvio, ma può anche
risultare da una tecnica diversa, come mostrano le norme definitorie. Conta, insomma, il concorso nella
formazione del “tipo”, non la denominazione o “autoqualificazione” dell’atto in cui la disposizione è conte-
nuta e neppure la derivazione da una fonte di produzione formalmente intesa» M. ROMANO, Repressione
della condotta antisindacale, op. cit., p. 156

104Corte Cost., n. 168/1971. Più di recente, la Corte Costituzionale è tornata ad affrontare il problema con
la sentenza 14 giugno 1990, n. 282: «la posizione della Corte, nel valutare i profili di costituzionalità dei
diversi rapporti di integrazione con atti amministrativi, si è sviluppata attraverso sequenze argomentative
maggiormente articolate, che hanno contrapposto nettamente lo schema norma penale-provvedimento da
un lato, e quello della norma penale-regolamento o atto amministrativo generale ed astratto, dall’altro lato.
Nella prima ipotesi, sostanzialmente, si continua a ravvisare una concretizzazione della figura del richia-
mo per presupposizione, da valutare con il criterio della sufficiente specificazione del precetto, mentre il
secondo tipo di rapporto di eterointegrazione viene ricondotto alla figura del rinvio formale e considerato,
conseguentemente, assolutamente incompatibile con il principio costituzionale della riserva di legge in
materia penale qualora sia attinente alla individuazione di elementi essenziali della fattispecie legale» C.
BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, antigiuridicità, colpevolezza, op. cit., p. 95

105M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit., p. 190.
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esistenti tra il potere legislativo, da un lato, e quello esecutivo, dall’altro: la stessa legge che
in un senso poteva apparire un’investitura legale imprescindibile e, come tale, un segno di
supremazia del Parlamento sugli organi dell’esecutivo, poteva infatti, in senso opposto, sembrare
una mera cornice formale per atti che rimanevano a totale appannaggio della discrezionalità
amministrativa; proprio all’interno di tale confusione e sovrapposizione di ruoli e di funzioni
aveva potuto trovare spazio anche la concezione in forza della quale la norma penale, lungi
dal funzionare come “richiamo” nei confronti dei propri destinatari, avrebbe dovuto piuttosto
operare, rispetto ai medesimi, come un “comando”.

Alla luce dell’attuale quadro costituzionale e delle finalità che, all’interno di quest’ultimo,
dovrebbero essere attribuite al diritto penale, ciò che allora, di fattispecie strutturate similmente
all’art. 650 c.p. particolarmente colpisce non è tanto (rectius, non è solo) la constatazione
secondo la quale, poiché in questi casi le condotte tipiche si concretizzano solo mediante l’atto
di fonte esecutiva, tale tecnica normativa sembra lasciare spazi eccessivi di intervento al potere
esecutivo o al potere giudiziario; quello che veramente sembra rilevante è la riflessione circa
il fatto che tale erosione del principio di legalità sembra essere profondamente coerente con
l’uso che della norma viene effettuato: infatti la scarsa pregnanza delle condotte tipiche che, di
fatto, si concretizzano soltanto mediante l’atto di fonte esecutiva non solo di per sé non può
essere considerata rispettosa di una riserva di legge intesa in senso rigorosamente formale ma,
soprattutto, può in realtà venire giustificata soltanto perché ciò che effettivamente rileva, in
queste circostanze, non è appunto indirizzare l’agente verso una condotta più o meno conforme
all’ordinamento giuridico nel suo complesso, quanto piuttosto imporgli il rispetto di regole
strumentali al raggiungimento di scopi ulteriori.

Nuovamente, dunque, l’interferenza quando non il prevalere di un potere sull’altro finisce
anche per sbilanciare la funzione della norma penale e soprattutto per influenzare il ruolo che,
all’interno dell’ordinamento, svolgono i cittadini. Se ciò che rileva, infatti, non è la condotta
nella sua assolutezza, quanto piuttosto la sua maggiore o minore strumentalità rispetto a fini
posti al di fuori di essa, da un lato non occorre che la scelta del bene giuridico e la definizione
della condotta siano effettuate dal Parlamento, ben potendo tali decisioni essere assunte a livelli
più “tecnici”, amministrativi o organizzativi; dall’altro lato norme così congegnate sembreranno
avvicinarsi più alle norme “comando” che alle norme “richiamo”, presupponendo appunto
un’obbedienza rigidamente strumentale dei propri destinatari. È in questo modo, appunto,
che si costruisce la norma penale come mezzo e che si trasforma il diritto in uno strumento
da impiegare per svolgere una funzione servente rispetto a scopi di ordine o di disciplina
collettiva. Come ha avuto modo di notare la dottrina, teorie e tecniche normative di questo tipo
comportano «un inevitabile impiego sanzionatorio del diritto penale, che accede alla potestà
amministrativa in una società complessa e bisognevole di differenziate tecniche normative di
rinvio, di continui adattamenti del tipo a situazioni mutevoli gestite da diversi pubblici poteri cui
si conferiscono facoltà di definire il lecito e l’illecito con pedissequa espansione a livello penale:
una deroga funzionalistica alla divisione dei poteri. Ci si muove nell’alveo di un diritto penale
sanzionatorio delegato, frammentato, amministrato, le cui radici stanno davvero nell’intero
ordinamento»106

Possiamo muovere da queste considerazioni per tentare un primo collegamento con quanto
rilevato nel capitolo III. Si ricorderà che, in quella sede, la peculiare struttura delle norme
penali veniva appunto fatta derivare dalla funzione di richiamo che esse dovrebbero svolgere
nei confronti dei consociati, e dal rimprovero che, implicito nella tipica sanzione penale della

106M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 237. Sui rapporti tra potere esecutivo e
Parlamento, nell’ambito dell’esercizio del potere legislativo, v. ad esempio: E. PALICI DI SUNI PRAT, La
regola e l’eccezione. Istituzioni parlamentari e potestà normative dell’esecutivo, Milano 1988, C. LATINI,
Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, op. cit., A. PACE,
Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova 2002
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limitazione della libertà personale, dovrebbe appunto conseguire alla mancata osservanza di
tale richiamo. Dall’analisi condotta, su un piano oggettivo, della struttura contravvenzionale,
deriviamo una prima conferma della distinzione tra le contravvenzioni e la figura classica
di illecito: non è infatti solo l’oggetto della tutela a mostrarsi inafferrabile e inavvicinabile,
ma sono le stesse fattispecie a richiamare, in controluce, le ascendenze storiche e le funzioni
promozionali dalle quali e per le quali le contravvenzioni vennero inizialmente impiegate. Si
allontana, dunque, l’idea del rimprovero e del richiamo, per fare spazio a quella dell’ordine o del
comando; con quali ripercussioni sul piano sanzionatorio, lo potremo verificare più avanti.

Per il momento, e ancora più in profondità, rileviamo che la peculiare strutturazione delle
fattispecie artificiali o neutre non ha ripercussioni esclusivamente sul piano extra-sistematico,
relativo ai rapporti tra il diritto penale, con i suoi oggetti e le sue tecniche di tutela da un
lato, e gli altri settori del diritto penale, dall’altro, bensì anche sul piano intrasistematico: la
penetrazione delle disposizioni sublegislative all’interno del precetto penale ha infatti, come
ulteriore conseguenza, quella di rendere particolarmente ardua, ed in alcuni casi artificiosa, la
determinazione della colpevolezza dell’agente.

In linea generale, infatti, la ricostruzione dell’elemento soggettivo, ed in particolare del
dolo, deve tenere conto anche del suo opposto logico, ovvero sia dell’errore, la cui disciplina si
rinviene all’interno dell’art. 47 c.p.107: orbene, la delineazione dell’ambito di applicazione di tale
ultima disposizione si è rivelata particolarmente difficoltosa proprio in relazione alle fattispecie
contravvenzionali o neutre, all’interno delle quali la presenza spesso capillare degli elementi
normativi rende particolarmente arduo operare quella distinzione tra elementi costitutivi o me-
no del nucleo di disvalore del precetto sulla base della quale la dottrina più avvertita ha tentato
di superare la cronica disapplicazione della norma in esame da parte della giurisprudenza di
legittimità.

In casi particolarmente perspicui, poi, gli studiosi si sono trovati a dover evidenziare come,
all’interno di certe fattispecie, l’antigiuridicità finisca, se riguardata su un piano soggettivo,
per mediare in parte tra la tipicità della condotta e la componente soggettiva del reato: in
alcune ipotesi, cioè, affinché la colpevolezza possa dirsi reale ed il soggetto dunque possa
conseguentemente considerarsi rimproverabile, occorre necessariamente che l’agente abbia
conoscenza anche dell’illiceità complessiva della propria condotta, ovvero del contrasto di
quest’ultima con una precisa disposizione normativa; in assenza di tale consapevolezza, infatti,
il fatto tipico sarebbe privo di qualsiasi connotazione di disvalore. Prima però di arrivare ad
esaminare queste ipotesi, merita in primo luogo soffermarsi sulla problematica dell’errore c.d.
“di fatto per errore di diritto”, disciplinato appunto dall’art. 47 co. III108.

4.1.2.2 Piano soggettivo: l’errore

La Relazione ministeriale di presentazione al codice penale non è di particolare aiuto, tut-
t’altro, nell’interpretazione dell’articolo 47 co. III: al più essa sembra suffragare la posizione

107Per questa constatazione, nella manualistica, v. ad esempio G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, op. cit., p. 376: «l’errore di fatto costituisce il «rovescio» della componente conoscitiva del
dolo. Se l’agente non conosce uno o più elementi del fatto concreto rilevanti ai sensi della corrispondente
fattispecie incriminatrice, egli non agisce dolosamente ed il reato viene meno»; G. MARINUCCI e E. DOLCI-
NI, Codice penale commentato, Milano 2006, p. 250: «difetta la rappresentazione del fatto necessaria per la
sussistenza del dolo quando l’agente versa in un errore sul fatto: quando cioè non si rappresenti la presen-
za di almeno uno degli elementi del fatto come conseguenza o di un’errata percezione sensoriale (errore
di fatto) o di un’errata interpretazione delle norme giuridiche e sociali (errore di diritto)»

108Art. 47 co. III: «l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagiona-
to un errore sul fatto che costituisce il reato». Come vedremo nel prosieguo del capitolo, in effetti l’intera
storia dell’articolo 47 co.III ruota attorno al significato da attribuire alla locuzione «legge diversa da quella
penale»: è, infatti, per attribuire pratica applicazione alla disposizione in questione che la giurisprudenza
prima, e la dottrina poi, hanno provato ad elaborare una distinzione tra norme extrapenali integratrici o
meno, nonché una serie di criteri sulla base dei quali, appunto, distinguere le prime dalle seconde.
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favorevole ad una netta contrapposizione tra quest’ultima disposizione e l’art. 5 c.p. e dunque,
in senso più lato, la collocazione della prima norma citata (non tanto sul piano dell’errore di
diritto, quanto piuttosto) sul piano dell’errore di fatto109. Una tale interpretazione, peraltro,
difficilmente poteva essere sovvertita dalle posizioni inizialmente assunte dalla dottrina più
risalente la quale, in buona sostanza, tendeva a ridurre la differenziazione tra norme extrapenali
integratrici o meno ad un semplice esercizio di stile, assolutamente irrilevante sul piano della
applicazione pratica110.

La possibilità e, soprattutto, l’opportunità di distinguere, anche empiricamente, tra norme
extrapenali integratrici o meno è stata sin da subito, invece, autorevolmente affermata dalla
giurisprudenza111; tuttavia, a partire dall’entrata in vigore del codice fino, come vedremo,
ad oggi, essa chiede rigorosamente, al fine di applicare l’art. 47 co. III, il realizzarsi di due
condizioni cumulative: in primo luogo, è necessario che, per essere considerate non integratrici,
le disposizioni extrapenali non disciplinino nemmeno in via indiretta ambiti applicativi di natura
penale; in secondo luogo, la disposizione extrapenale non deve essere richiamata, neppure
in via mediata, da quella penalmente rilevante112. La rigida applicazione dei requisiti ora
esposti conduceva pertanto i giudici a considerare parte della fattispecie penale le norme di
carattere civile disciplinanti, ad esempio, il sequestro giudiziario (in caso di “sottrazione o

109«Quando errore vi è stato, irrilevanti sono la genesi e l’intensità di esso, per escludere il reato, al quale
l’errore si riferisce. Infatti, nei reati dolosi, quello che importa per escludere il reato è la mancanza di dolo,
prescindendo dalle cause che possano determinarla». Dal Progetto definitivo di un nuovo codice penale con
la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, come citato in L. RISICATO, Gli elementi normativi della
fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op. cit., p. 338. Secondo l’Autrice citata, appunto
«la riconduzione di tali ipotesi [erronea interpretazione della legge diversa da quella penale] nello spettro
applicativo dell’art. 47, co. I, c.p. sembra suggerita da un passo assai significativo dei Lavori preparatori
riferito all’errore senso-percettivo [...] Nell’ipotesi in cui la legge extrapenale erroneamente interpretata sia
del tutto estranea alla fattispecie incriminatrice, l’errore su di essa rileva appunto se ed in quanto cagioni
la mancata rappresentazione di un elemento essenziale del fatto tipico. L’erronea interpretazione di una
legge non richiamata dalla norma penale diventa, così, la causa di un errore sul fatto in tutto assimilabile,
negli effetti, ad un errore di fatto». Corsivi nostri

110Paradigmatica in questo senso la posizione di Battaglini, secondo il quale le norme extrapenali acqui-
sirebbero il valore di norme penali solo laddove esse concorrano «direttamente a costituire uno dei due
elementi essenziali della norma penale - precetto e sanzione - e con particolare riguardo al precetto prima-
rio, determinino in concreto quale sia il comportamento positivo o negativo per il quale è comminata la
sanzione [...] »; rimarrebbero invece norme non penali quelle che «in via di chiarimento o di presupposti
accedono al praeceptum iuris, e concorrono indirettamente a plasmare la norma penale». G. BATTAGLINI,
Errore su legge diversa da quella penale in Giust. pen., II, 1933, p. 56 ss.. Citazione ripresa sia da D. PULITA-
NÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 200 sia da L. RISICATO, Gli elementi normativi della
fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op. cit., p. 173. Si tratta, come è facile verificare, di
definizioni piuttosto tautologiche, dalle quali risulta all’evidenza difficile desumere un criterio realmente
efficace, sul piano euristico, per dirimere tra i casi di applicazione dell’ultimo capoverso dell’art. 47 c.p. ed
i casi di pertinenza dell’art. 5 c.p.

111«Per legge penale si intende ogni norma penalmente sanzionata, anche non compresa nel codice pena-
le. Infatti, componendosi ogni norma di precetto e sanzione, il carattere penalistico investe non soltanto al
sanzione (sic), bensì anche il precetto che contiene la descrizione dell’ipotesi criminosa nei suoi elementi
essenziali e non essenziali (sic), e si estende altresì anche a tutte quelle norme, nozioni termini che accedo-
no al precetto, a sua integrazione, pur se attinenti ad altri rami del diritto. Epperò, legge diversa da quella
penale deve qualificarsi solamente quella destinata in origine a regolare i rapporti giuridici di carattere non
penale, né richiamati, ne implicitamente né esplicitamente incorporati in una norma penale» Cass. pen.
11 ottobre 1965 come citata da M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit., p. 124

112V., ad esempio, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi
applicativi, op. cit., p. 314 ma anche G. DE VERO, L’errore sul fatto costitutivo di reato in Studium iuris,
1999, p. 507: «Al momento di chiarire i criteri identificativi, in particolare, della norma extrapenale non
integratrice, la Corte Suprema fornisce indicazioni talmente restrittive da promuovere un’interpretazione
sostanzialmente abrogatrice del disposto in esame: richiedendosi non solo l’originaria destinazione della
norma a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ma altresì l’assenza di un richiamo anche solo
implicito ad opera della norma incriminatrice, viene esclusa la possibilità di considerare rilevante qualsiasi
tipo di errore di diritto che investa un elemento normativo del reato, e addirittura lo stesso errore sull’al-
truità della cosa, di solito addotto come esempio scolastico di applicazione dell’art. 47 co. 3 c.p.». Per una
serie di riferimenti concreti, v. la nota n. 131
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danneggiamento di cose sottoposte a sequestro o pignoramento”)113, oppure il matrimonio (in
caso di “bigamia”)114, oppure ancora la qualifica di imprenditore (in caso di “bancarotta per
omessa tenuta dei libri contabili”)115.

Probabilmente anche in conseguenza di tale sistematica negazione di qualsiasi rilievo
pratico alla distinzione tra norme integratrici e non da parte della giurisprudenza, la dottrina si
attestò per anni, superate le posizioni più risalenti sopra segnalate, su posizioni che appunto
escludevano (non tanto l’opportunità, quanto piuttosto) la stessa possibilità di distinguere tra le
une e le altre116.

Secondo tali ricostruzioni dogmatiche, in altre parole, un errore su una legge diversa da
quella penale avrebbe potuto tradursi in un errore sul fatto soltanto laddove la disposizione
extrapenale si fosse integrata al precetto: in questo modo, tuttavia, la legge extrapenale sareb-
be diventata a sua volta penale e allora, appunto, come affermato da uno dei più autorevoli
sostenitori di tale posizione, «il tentativo di risolvere tale problema distinguendo casi di inte-
grazione da casi di non integrazione si riduce necessariamente alla quadratura del cerchio»117.
La distinzione rispetto alla tipologia di errore considerata nel primo comma dell’art. 47 (errore
c.d. “di fatto sul fatto”) era dunque netta: nei casi considerati dall’ultimo capoverso dell’art.
47, infatti, l’errore si sarebbe realizzato non tanto su elementi della fattispecie dei quali non
sarebbe stata percepita in modo adeguato la realtà materiale, quanto piuttosto su elementi
della fattispecie ai quali, sebbene colti nel loro substrato naturalistico in modo corretto, non
sarebbe stata attribuita adeguata qualificazione giuridica proprio in conseguenza di un errore di
diritto118. La disposizione in esame avrebbe dunque avuto un ambito di applicazione identico
rispetto all’art. 5, costituendo il primo versante della contrapposizione dicotomica tra errore di
diritto (mai scusante) ed errore di fatto (agente, invece, sul dolo)119; le differenze di disciplina

113«Le norme di carattere civile che disciplinano il sequestro giudiziario richiamate dall’art. 334 c.p. si
inseriscono nella norma che punisce con sanzione penale la sottrazione o il danneggiamento di cose sot-
toposte a sequestro o pignoramento. Pertanto l’errore che cade su esse norme, non può avere efficacia
scusante» Cass. pen. 2 dicembre 1970, come citata in P. G. GRASSO, Considerazioni in tema di errore su
legge extrapenale in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 139

114«In tema di bigamia l’erronea opinione da parte dell’imputato che il divorzio ottenuto all’estero ren-
da lecita la celebrazione di un nuovo matrimonio non può considerarsi errore su legge diversa da quella
penale» Cass. pen. 23 ottobre 1967, come citata in P. G. GRASSO, Riv. it. dir. proc. pen. 1976, op. cit.

115«In tema di bancarotta per omessa tenuta di libri contabili non è configurabile l’errore in ordine alla
qualità di imprenditore ed in ordine all’obbligo di tenere i libri prescritti, risolvendosi l’errore stesso in una
ignoranza crassa della legge penale» Cass. pen. 9 novembre 1970, come citata in P. G. GRASSO, Riv. it. dir.
proc. pen. 1976, op. cit.

116Sull’art. 47 co. III c.p. e sui suoi profili di sovrapposizione con la disciplina di cui all’art. 5 c.p.: G.
DELITALA, (voce) Adempimento di un dovere in Enc. dir., 1958, M. DONINI, Ignoranza ed errore. In F.
BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, (a cura di) Codice penale. Parte generale, vol. I, Torino 1984, G. FLORA, (voce)
Errore. In Dig. disc. pen., vol. IV, Torino 2001, M. GALLO, Enc. dir., XIII, 1964, op. cit., P. G. GRASSO, Riv. it.
dir. proc. pen. 1976, op. cit., C. F. GROSSO, Coscienza e volontà ed errore nelle contravvenzioni in Riv. it. dir.
proc. pen., 1963 G.. NEPPI MODONA, Il diritto al lavoro, l’art. 633 c.p. e l’errore su legge extrapenale in Riv.
it. dir. proc. pen., 1963, D. PULITANÒ, (voce) Ignoranza in Enc. dir., 1970, F.C PALAZZO, L’errore sulla legge
extrapenale, op. cit., M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit.. Più recentemente, L.
RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op. cit..

117F. BRICOLA, Il problema del dolo nel delitto di alterazione di stato in Riv. it. dir. proc. pen., 1958.
118Consideravano impossibile la distinzione tra le due tipologie di norme, tra gli altri, anche G. Delitala

e M. Gallo. Secondo il primo, «tanto vale apertamente riconoscere che l’errore sulle norme extrapenali
si traduce sempre in un errore sulla fattispecie penale, e che, se si attribuisce a questo particolare errore
di sussunzione efficacia di scusa, ciò deriva non tanto da una intrinseca differenza strutturale tra questo
tipo di errore e quello regolato dall’art. 5, quanto piuttosto dalla sua natura marginale o dal suo minore
rilievo sintomatico e sociale» G. DELITALA, Enc. dir. 1958, op. cit.; per il secondo «o nessuna delle norme
richiamate da quella incriminatrice fa corpo con essa, o tutte se ne debbono considerare parte integrante.
Al limite, e indipendentemente da ogni considerazione di diritto positivo, sarà consentito optare per l’una
o l’altra soluzione ma, certamente, non è possibile distinguere» M. GALLO, Studi Urbinati, op. cit.

119V., ad esempio, G. DE VERO, Studium iuris 1999, op. cit., p. 503, il quale appunto segnala come: «su tale
piano [quello inerente il c.d. errore motivo] una consolidata esperienza dottrinale e giurisprudenziale ha
elaborato due distinte coppie concettuali, che dovrebbero segnalare con precisione il diverso rilievo del-
l’errore ai fini dell’esclusione o meno della colpevolezza. La prima e molto risalente suddivisione riguarda
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intercorrenti tra l’art. 5 c.p. e l’art. 47 co. III, ovvero il fatto che, nei casi riconducibili a tale ultima
disposizione, l’errore di diritto avrebbe pur sempre potuto avere una limitata portata scusante,
avrebbero trovato allora spiegazione nel minore valore sociale delle disposizioni sulle quali l’er-
rore si sarebbe, in tali ipotesi, verificato. In altre parole, mentre nel caso di cui all’art. 5 l’agente
avrebbe errato direttamente sulla norma penale, nel caso di cui all’art. 47 egli avrebbe errato su
disposizioni che, pur inglobate all’interno del precetto, non avrebbero condiviso, quantome-
no originariamente, tale natura: di qui il loro minore valore di richiamo sociale nei confronti
dell’agente e, conseguentemente, la disciplina più morbida riservata all’errore ricadente su di
esse120.

l’errore di fatto e di diritto. L’uno consiste nella falsa percezione da parte del soggetto di un dato di realtà
empirico - naturalistica: come tale, esso dovrebbe valere in via di principio ad estromettere l’elemento sog-
gettivo del reato. L’altro si risolve nella difettosa conoscenza di una norma giuridica ed in quanto determi-
na nell’agente l’erronea convinzione di agire lecitamente dovrebbe esplicare di contro rilevanza scusante
nulla o estremamente limitata». G. FLORA, Dig. disc. pen., op. cit., in particolare, identifica alcune ragioni
che potrebbero ritenersi alla base del successo del binomio errore di diritto - errore di fatto, risalente si-
no all’epoca del Digesto («Regula est iuris quidem ignorantiam cuinque nocere facti vero ignorantiam non
nocere»): in primo luogo, esigenze di salvaguardia dell’obbligatorietà della legge penale; in secondo luo-
go, il disvalore che sempre ha connotato l’error iuris rispetto all’error facti, data la maggiore indifferenza
nei confronti dei comandi dell’ordinamento che esso veicolerebbe; in terzo luogo la relativa novità del-
l’attenzione prestata nei confronti dell’elemento soggettivo dell’illecito penale, la quale, appunto, impone
anche una maggiore considerazione degli effetti psicologici; ci pare infine particolarmente interessante
per il nostro lavoro l’ultimo dei fattori analizzati, così compendiato: «va altresì osservato che la longevità
del criterio distintivo in questione è stata alimentata, nel lungo corso della storia del diritto penale, dall’e-
lisir degli adattamenti, delle interpretazioni correttive in bonam partem e delle deroghe via via escogitati
per evitarne conseguenze inique e comunque irragionevoli nei singoli casi concreti». Sembra infatti tra-
sparente, all’interno di tale ultima locuzione, il riferimento alla giurisprudenza in materia di buona fede,
di cui tratteremo più avanti.

120Numerose e significative sono state le critiche avanzate nei confronti di tale ricostruzione: attenta dot-
trina, infatti, sottolineava in primo luogo che, qualora effettivamente fosse esistito tra l’art. 5 c.p. e l’art. 47
co. III un rapporto di genus a species ciò avrebbe altresì implicato la possibilità di presupporre che, anche
in assenza del secondo, tutte le ipotesi ad esso tradizionalmente riferite sarebbero ugualmente riconduci-
bili al primo; e tuttavia, contro tale ricostruzione si poneva anzitutto il rilievo secondo il quale, durante la
vigenza del codice Zanardelli, i casi di errore su legge diversa da quella penale erano pacificamente consi-
derati casi di errore scusante, anche in assenza di una norma quale l’art. 47 co. III. Sul punto, v. ad esempio
la ricostruzione storica di E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, Torino 1997, p.
5 ss. Ad ulteriore conferma dell’impossibilità di considerare tale ultima norma come una deroga espres-
sa, pur sempre operante sul piano dell’errore di diritto, rispetto alla disciplina dell’art. 5, si rilevava come
distinto fosse, nell’un caso e nell’altro, il significato da attribuire all’espressione «legge penale», impiegata
nelle due disposizioni: se infatti l’errore disciplinato nell’art. 5 doveva essere considerato come un errore
ricadente sulla legge penale intesa come sinonimo di “fattispecie astratta”, e se dunque si doveva postulare
una piena identità semantica tra queste due locuzioni, non poteva non evidenziarsi come, stando alla lette-
ra della legge, l’errore di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 47 dovesse, invece, essere un errore su «legge
diversa da quella penale» e dunque, secondo il ragionamento sin qui seguito, un errore che non avrebbe
potuto vertere sulla fattispecie astratta; tale argomentazione, pertanto, avrebbe ulteriormente dimostra-
to come l’ambito applicativo delle due disposizioni dovesse tenersi ben separato o, quanto meno, che la
sovrapposizione dell’una e dell’altra ipotesi non avrebbe dovuto essere data per scontata. V., in particola-
re, F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, op. cit., p. 100. Altre critiche si concentrarono piuttosto
sugli stessi fondamenti dogmatici in base ai quali tale ricostruzione veniva sostenuta. Si evidenziava, in
particolare, come fosse la stessa ricostruzione dottrinale che negava qualsiasi rilievo alla distinzione tra
norma extrapenale, integratrice o meno, a creare poi, obliquamente, tale separazione: essa, ad esempio,
sarebbe tornata ad emergere con chiarezza laddove si fosse considerata la soluzione prospettata dai fauto-
ri della posizione qui criticata rispetto ai casi di errore, da parte dell’agente, su norma integratrice di una
norma penale in bianco. Secondo infatti la tesi generalmente accolta, in tali casi avrebbe trovato applica-
zione l’art. 5 c.p. e non l’art. 47, perché l’errore dell’agente sarebbe caduto su una norma presentante un
grado di compenetrazione particolarmente significativo con la norma penale; in questo modo, tuttavia, si
veniva a creare una gerarchia tra le norme extrapenali appunto sulla base del grado maggiore o minore
con cui esse partecipassero del contenuto veicolato dal precetto penalistico: «ma, se esistono norme più
integratrici di altre, appare chiaro come sia impossibile venir fuori dall’impasse dei criteri discretivi qui
in commento negando l’utilità o la plausibilità dei medesimi». L. RISICATO, Gli elementi normativi della
fattispecie penale: profili generali e problemi applicativi, op. cit., p. 300 e M. ROMANO, Repressione della
condotta antisindacale, op. cit., p. 131. Merita anche evidenziare, quanto meno in nota, il “curioso caso”
della truffa al presalario, ovvero sia l’ipotesi, da più parti ripresa in dottrina, in cui un datore di lavoro, erro-
neamente interpretando le norme in base alle quali la legge consente alla Cassa previdenziale competente
di corrispondere a determinate categorie di lavoratori il pagamento delle indennità di servizio, fornisca a
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La dottrina degli anni ’70 In conseguenza delle numerose e significative lacune riscontrabili
nelle teorie prospettate alcuni interpreti cominciarono allora, a partire dagli anni 70, a fornire
della disposizione in esame una ricostruzione differente.

Riprenderemo, in particolare, le tesi che ci consentiranno di tracciare una linea di continuità
con le osservazioni svolte nella parte precedente e relative alla componente oggettiva del fatto:
come accaduto anche per l’antigiuridicità, infatti, avremo modo di verificare che, nonostante
le numerose difficoltà, gli studiosi sono effettivamente riusciti a risolvere le questioni poste
dall’art. 47 co. III in modo compatibile sia con l’ordinamento penale sia con il dettato costi-
tuzionale. Tuttavia, di nuovo, tali soluzioni, perfettamente adeguate al paradigma di illecito
penale “classico”, saranno nuovamente messe in crisi proprio dagli illeciti contravvenzionali, i
quali riconfermeranno così, anche su questo versante, la loro extra-vaganza rispetto al modello
tradizionale di reato121.

tale ultimo ente un elenco comprendente anche i dirigenti, soggetti ai quali, nella specie, la corresponsio-
ne non sarebbe dovuta: tale ultima fattispecie viene, infatti, citata sia da Romano, sia da G. FIANDACA e
E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 380 come un classico esempio di errore su norma
extrapenale che comporta un errore di fatto, e dunque come un caso di applicazione pacifica dell’art. 47
co. III. Contra, invece, A. VALLINI, Errore di diritto e profili descrittivi del fatto: spunti per un ripensamento
della categoria degli elementi normativi, nel contesto di un approccio problematico all’art. 47, 3◦ co., c.p.. In
Scritti in onore di A. Cristiani, Torino 2001, secondo il quale, in questo caso come in altri, gli elementi tra-
dizionalmente intesi come “normativi” non lo sarebbero in senso pieno, quanto, piuttosto, eventuale «nel
senso che essi possono operare alternativamente ed in relazione alla fattispecie concreta, come descrittivi o
come normativi». Corsivi nostri.

121Merita tuttavia ricordare, almeno in nota, la tesi di Palazzo il quale, seppur continuando a ricondurre
l’ultimo capoverso dell’art. 47 comma III nell’alveo dell’errore di diritto, ritiene, a differenza dei fautori
della dicotomia “secca” tra errore di fatto ed errore di diritto, che quest’ultimo non sia un’eccezione rispetto
all’art.5, ma che, anzi, goda di uno spazio di applicazione ben preciso.

Concentrandosi dunque in particolare sui vari processi logici che possono stare alla base dell’errore, l’au-
tore distingue tra: errore sull’esistenza del precetto, errore sulla struttura del precetto, errore sull’ampiezza
del precetto. La prima ipotesi si verifica laddove l’agente non sappia che esista una specifica disposizione
normativa relativa al fatto commesso; oppure, ed è il caso che l’autore definisce di “ignoranza qualifica-
ta”, laddove erroneamente l’agente ritenga perfettamente lecito il comportamento realizzato. La seconda,
ovvero quella di errore sulla struttura del precetto, si realizza invece laddove il soggetto erri «sull’insieme
degli elementi costitutivi della fattispecie, nel senso che ritiene inesistente uno, o più, elementi non previ-
sti nella fattispecie, oppure ritenga inesistente uno, o più, elementi costitutivi della fattispecie. Così come
parimenti è errore sulla struttura del precetto quello consistente nello scambiare un elemento costitutivo
con un altro» F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, op. cit., p. 134. Particolarmente interessante, in-
vece, è il caso dell’errore sull’ampiezza del precetto, che si differenzierebbe dalle ipotesi precedenti perché,
in questa circostanza, l’agente non solo sarebbe perfettamente a conoscenza dell’esistenza di un divieto
(il che, invece, che non si da nell’ipotesi dell’ignoranza tout court) ma opererebbe anche una valutazione
assolutamente corretta rispetto a tutti gli elementi della fattispecie (senza confonderli gli uni con gli altri, o
senza aggiungerne di nuovi come invece si verifica nel caso dell’errore sulla struttura della norma); l’errore
in questione consisterebbe, piuttosto, nella mancata comprensione circa i contorni precisi che dovrebbe-
ro assumere alcune componenti della norma penale: a seguito di tale errore, pertanto, il soggetto agente
attribuirebbe al precetto una portata più ristretta rispetto a quella effettiva, mancando di sussumere de-
terminate situazioni concrete all’interno della fattispecie astratta. Le caratteristiche ora evidenziate, ed in
particolare l’inerenza al dato reale del processo induttivo alla base del meccanismo di sussunzione, con-
sentono, secondo l’autore, di avvicinare questa ipotesi al caso classico di errore di percezione F.C PALAZZO,
L’errore sulla legge extrapenale, op. cit., p. 141: se quest’ultimo, infatti, è concepibile solo rispetto ad una
realtà concreta, lo stesso errore sull’ampiezza del precetto, pur avendo come oggetto immediato la fattispe-
cie astratta «tuttavia è immaginabile solo rispetto ad alcune delle ipotesi di fatto o fattispecie particolari
che il precetto intende sanzionare. In definitiva, l’errore sull’ampiezza, se non un errore sul termine ultimo
del processo di specificazione, cioè sul dato di fatto percepito, è pur sempre un errore su tale processo di
specificazione»F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, op. cit., p. 142. Ciò che, in altre parole, di-
stinguerebbe l’errore sulla struttura del precetto dall’errore sull’ampiezza del medesimo sarebbe questo:
nel primo caso, l’errore impedirebbe comunque di ricondurre ogni ipotesi specifica del caso concreto alla
fattispecie astratta, mentre l’errore sull’ampiezza impedirebbe soltanto di configurare alcuni, specifici casi,
nell’alveo della disposizione normative generale; detto altrimenti, la differenza tra errore sulla struttura ed
errore sul precetto sarebbe una differenza di natura quantitativa, più che qualitativa.

Proprio per questo motivo, dunque, l’errore sull’ampiezza del precetto sarebbe logicamente incompati-
bile con l’ambito di applicazione dell’articolo 5, perché concernerebbe non tanto la sola fattispecie astrat-
ta, quanto piuttosto le relazioni intercorrenti tra quest’ultima e le varie tipologie di casi concreti da essa
considerati, così avvicinandosi, piuttosto, alla sfera coperta dall’articolo 47: all’interno di tale ultima di-
sposizione, occorrerà poi appunto distinguere a seconda che l’errore sia un semplice errore di percezione
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Abbiamo brevemente ricordato che sia la giurisprudenza, sia la dottrina, trovavano signifi-
cative difficoltà nel distinguere pragmaticamente tra l’ambito di applicazione proprio dell’art.
5 c.p. e quello invece riservato all’art. 47 co. III; beninteso, sempre che, a monte, ritenessero
sussistente la stessa “opportunità” di tale differenziazione.

Domenico Pulitanò, invece, distingue radicalmente l’alveo applicativo dell’articolo 5 da
quello dell’art. 47 co. III, muovendo dalle conclusioni raggiunte nell’ambito dell’analisi condotta
in relazione ai casi di illiceità speciali o di elementi normativi: si ricorderà che, secondo l’Autore,
su un piano oggettivo gli elementi normativi si caratterizzerebbero per veicolare, all’interno della
fattispecie penale astratta, qualificazioni attribuite ad una specifica situazione concreta da parte
di una disposizione extrapenale. Deriverebbe da ciò che, sul piano della tipicità, l’elemento
normativo diventerebbe parte integrante della fattispecie, mentre le disposizioni extrapenali
resterebbero a quest’ultima estranee; o meglio, esse entrerebbero indirettamente a fare parte
della norma penale proprio per tramite dell’elemento normativo, ma sarebbe quest’ultimo, e
non le disposizioni civili o amministrative, a determinare il contenuto del precetto. Orbene:
da tale ricostruzione l’Autore fa discendere la conclusione in forza della quale su un piano
soggettivo dovranno in generale essere pur sempre ricondotti alla disciplina dell’articolo 5 i
casi di errore sull’elemento normativo, in quanto esso sarebbe appunto parte integrante del
precetto122; sarebbero invece riconducibili all’articolo 47 co. III i casi di errore sulle disposizioni
extrapenali richiamate dall’elemento normativo.

Particolarmente interessante è, peraltro, il percorso logico mediante il quale l’insigne Studio-
so giunge ad una tale ripartizione, tanto netta e sicura da indurlo a ritenere l’ultimo capoverso
dell’articolo 47 una mera superfetazione concettuale, assolutamente inutile in quanto sancente
una disciplina che ben avrebbe potuto essere desunta dai principi generali in materia di dolo123:
egli dunque si concentra soprattutto sui rapporti di (eventuale) dipendenza tra gli elementi
normativi, da un lato, e le disposizioni extrapenali, dall’altro, ovvero, in termini più generali,
sulla maggiore o minore correlazione tra la fattispecie tipica e norme civili o amministrative che
contribuiscono a determinarne il contenuto124.

Sul punto, Pulitanò elabora una tesi che prende le mosse dall’analisi svolta da alcuni filosofi
del linguaggio, di scuola oxfordiana, in relazione a determinati concetti di natura etica. In

oppure un errore di valutazione del fatto; nel primo caso, troverà spazio il primo comma dell’articolo 47,
mentre, nel secondo caso, «quando l’errore derivi da una imperfetta conoscenza della estensione di catego-
rie normative, esso è riconducibile all’art. 47 ult. cpv. c.p.»F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale,
op. cit., p. 167. Ecco dunque che, mediante tale ricostruzione, si assiste al superamento della dicotomia
netta tra errore di fatto ed errore di diritto che abbiamo menzionato precedentemente: l’autore, infatti,
evidenzia la migliore corrispondenza, alla ratio del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 47 co. III, della
bipartizione tra errore «sul precetto, sprovvisto di efficacia scusante» ed errore «sul fatto, dotato di efficacia
scusante, che si articola in errore di percezione ed errore di valutazione». V. anche E. BELFIORE, Contributo
alla teoria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 65

122D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 261. Sulle valutazioni condotte da
Pulitanò in relazione all’articolo 5, ed in particolare rispetto alla sua (presunta) incostituzionalità, v. infra.

123«I due tipi di errore qui illustrati sono radicalmente eterogenei: l’uno è espressione del principio igno-
rantia legis non excusat, l’altro rappresenta una palmare applicazione dei postulati fondamentali in mate-
ria di dolo. Se così è, l’intero corpus dell’art. 47 c.p., ed in special modo l’ultimo comma della disposizione
in esame, non rappresenta altro che una ridondante superfetazione concettuale: prova ne sia il fatto che
la rilevanza scusante dell’errore su legge extrapenale, pacificamente riconosciuta anche in Italia sotto la
vigenza del codice Zanardelli, è un dato acquisito anche in quei sistemi penali che siano privi di espres-
se disposizioni in materia» L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e
problemi applicativi, op. cit., p. 308

124«È possibile un errore sulla norma integratrice attributiva di una determinata qualifica (normativa) a
certi elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, che non sia al tempo stesso un errore sul concetto o si-
gnificato che quell’elemento esprime? In altri termini, è possibile conoscere i dati materiali dell’esperienza
a cui la norma incriminatrice si riferisce, il loro significato anche giuridico, e non sapere nulla delle condi-
zioni in presenza delle quali scatta la qualifica o, il che è lo stesso, il significato di cui la norma si serve per
individuare qui dati? Insomma, il significato dei concetti normativi dipende o no dalle norme integratrici?»
E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 74
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ambito linguistico sarebbe dunque necessario distinguere, da un lato, tra i concetti valutativi,
(ad esempio, “buono”), i quali, esprimendo indicazioni e direttive, sono volti ad orientare ed a
guidare le scelte di coloro che ne facciano uso, e, dall’altro, i criteri di applicazione dei medesimi,
i quali appunto consentirebbero di riferire i concetti valutativi a situazioni concrete; tali criteri
di applicazione, peraltro, e dunque il collegamento di questi ultimi con le une o con le altre
condizioni fattuali, può cambiare nel tempo ma, e questo è importante, il mutamento dei criteri
di applicazione non determina alcun mutamento all’interno dei concetti valutativi in quanto
tali. Orbene, allo stesso modo funzionerebbero anche i concetti giuridici, ed in particolare gli ele-
menti normativi: al loro interno sarebbe infatti rinvenibile un “nucleo concettuale” comparabile
al concetto valutativo, e, in quanto tale, idoneo ad esprimere valutazioni ben precise e a guidare
le scelte dei soggetti; esattamente come il concetto valutativo, peraltro, anche il nucleo concet-
tuale degli elementi normativi sarebbe completamente distinto dalle norme extrapenali le quali
sarebbero a loro volta identiche ai parametri di applicazione, limitandosi in effetti ad indicare le
situazioni concrete cui la norma andrebbe in concreto applicata, senza per questo modificare il
nucleo di quest’ultima laddove, a loro volta, dovessero subire mutamenti di qualsiasi natura 125.

L’impostazione di Pulitanò sembrerebbe essere criticabile soprattutto perché, come detto,
essa sostanzialmente finirebbe per privare di rilievo la previsione contenuta nell’articolo 47
co.III126. Importante, allora, è la ricostruzione di chi, anche in questo caso estendendo sul

125«Secondo la definizione surriportata, sono concetti normativi della fattispecie penale quelli che identi-
ficano date realtà, facenti parte del fatto costitutivo di un reato, appunto mediante una qualifica giuridica
che esse realtà (cose, persone, eventi o altro) ricevono da una norma extrapenale. Per determinare a quali
dati della realtà spetti questa qualifica, occorrerà naturalmente avere riguardo alla norma extrapenale che
la prevede, come conseguenza della fattispecie: la qualifica Q spetterà in concreto a un dato della realtà,
se e in quanto si sia verificato in concreto un fatto corrispondente alla fattispecie F della norma extrape-
nale. Il concetto normativo, pertanto, comporta un riferimento a fattispecie extrapenali, in quanto ad esse
soltanto si ricollega, in forza della norma integratrice, la qualifica Q caratteristica di essa norma, e che il
concetto normativo esprime» D. PULITANO, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1968, op. cit., p. 96 ss., poi ripre-
so in D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 262. L’esempio più ricorrente per
spiegare la ricostruzione accennata nel testo è quello, classico, dell’altruità della cosa nei delitti contro il
patrimonio. L’altruità, appunto, è un elemento normativo della fattispecie penale che, ad esempio, incrimi-
na il furto: secondo Pulitanò, peraltro, tale elemento normativo sarebbe costituito da un nucleo semantico
esclusivamente penalistico; da non confondere con esso sarebbero, invece, le norme extrapenali che deter-
minerebbero l’applicazione di tale qualifica (ovvero appunto quella dell’altruità) ad una serie di fattispecie.
La stessa differenziazione viene ripresa anche da P. G. GRASSO, Riv. it. dir. proc. pen. 1976, op. cit., p. 155:
«si può affermare che il significato del termine “altruità” (quale che sia) prescinde totalmente da quelle
norme civilistiche che intervengono soltanto per individuare le cose che, possedendo la qualifica prevista
dalla fattispecie astratta, sono passibili di furto. Tali norme potrebbero variare senza che muti il signifi-
cato del concetto normativo o, più in generale, del precetto contenuto nell’art. 624 c.p.». Sul concetto di
“altruità” come tipico elemento normativo della fattispecie, e, all’interno di tale categoria, come elemento
ermeneuticamente “rigido”, quindi non tale da sollevare problemi sul piano della tassatività, v. supra.

126Può forse anche essere interessante analizzare, sia pure brevemente, le critiche mosse nei confronti
della teoria in questione le quali, coerentemente, prendono a loro volta le mosse da un modello filosofico
di linguaggio che, contrapponendosi a quello impiegato da Pulitanò (denominato “semantico”) viene in-
vece definito come modello “pragmatico”. Ciò che tale ultimo modello porrebbe in discussione è appunto
lo stesso baricentro concettuale su cui si fonda la ricostruzione di cui abbiamo brevemente dato conto, ov-
vero l’affermazione in forza della quale possa realmente configurarsi, all’interno dei concetti, un “nucleo
solido” distinto dai criteri impiegati per determinarne l’applicazione. Secondo il modello pragmatico che
si rifà all’impostazione di Wittgenstein, infatti, il diritto, come il linguaggio, non sarebbe altro che un gio-
co; come nel caso dei giochi non sarebbe allora opportuno tentare di ricondurre tutte le loro tipologie ad
un “minimo comun denominatore” esclusivamente sulla base del fatto che, appunto, essendo tutti giochi
necessariamente dovrebbero avere una serie di caratteristiche identiche, rendendosi piuttosto necessario
«guardare», ovvero sia verificare concretamente «se vi sia qualcosa in comune a tutti», allo stesso modo
nel caso dei concetti giuridici «occorrerà chiedersi a quali comportamenti e attività sociali, retti da quali
regole, esso si riferisca: e non pretendere di ricondurre i diversi impieghi all’esistenza di un nucleo solido
di significato del concetto medesimo».

Ma, se così è, la prospettiva «“semantica” su cui Pulitanò fonda la costruzione teorica del rapporto tra
l’art. 5 c.p. e l’art. 47, terzo comma, c.p., non può vantare alcuna superiorità rispetto alla diversa e con-
trapposta prospettiva “pragmatica”: con la conseguenza che, ove non si accolga il punto di vista espres-
so da quell’approccio che ne costituisce la premessa necessaria, la teoria in esame non è sostenibile» E.
BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 82 ss, citando Wittgenstein.
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piano soggettivo una serie di importanti conclusioni già raggiunte sul piano oggettivo, riconosce
invece un significato autonomo all’ultimo capoverso dell’articolo 47. Tornando per un momento
alla problematica sollevata dalle norme penali c.d. “in bianco” e, in particolare, alle difficoltà
di interpretazione concernenti l’art. 650 c.p., possiamo dunque ricordare che una soluzione
al problema rappresentato da tutte le disposizioni all’interno delle quali fossero rinvenibili
elementi normativi più o meno “estesi”, era stata rinvenuta dalla dottrina nell’opportunità di
distinguere tra, da un lato, gli elementi costitutivi del nucleo di disvalore del precetto e, dall’altro
lato, gli elementi che invece non concorrerebbero in alcun modo a porsi come “garanti del
divieto” espresso dalla norma penale stessa. Sul piano del rapporto tra la norma penale e le altre
branche dell’ordinamento, dunque, l’autonomia della prima rispetto alle seconde, ovvero la sua
“legalità”, dovrebbe ritenersi rispettata laddove, appunto, il senso del divieto sia fornito dalla
stessa norma penalistica, fatti salvi, ovviamente, i profili di criticità relativi invece al rispetto del
connesso principio di tassatività. Diverso, invece, il caso in cui ad integrare il senso del divieto
siano disposizioni di origine regolamentare, come si era ventilato (erroneamente) appunto per
l’art. 650 c.p.: in tale ultima ipotesi, infatti, la norma dovrebbe considerarsi incostituzionale per
patente violazione dell’art. 25 co. II Cost.

Tale ricostruzione, come anticipato, si rivela perfettamente valida anche sul piano soggettivo.
Mediante quest’ultima, infatti, la dottrina arriva al superamento definitivo della contrappo-
sizione tra errore di fatto ed errore di diritto, senza per questo abbracciare in modo del tutto
acritico la distinzione tra errore sul fatto ed errore sul precetto: se, dunque, l’errore concerne una
disposizione che concorre a ricostruire la regola generale di condotta, ovvero, sul lato oggettivo,
una componente della norma che tassativamente deve spettare alla competenza del legislatore,
tale errore, ricadendo sul precetto, riceverebbe la stessa disciplina di cui all’art. 5, ignorantia
iuris non excusat; se, invece, l’errore ricade su norme extrapenali le quali fungono soltanto
da meri criteri di specificazione hic et nunc della fattispecie penale astratta, il cui disvalore è
già racchiuso altrove ovvero, sul lato oggettivo, su elementi che possono anche essere forniti
al precetto da parte di atti provenienti da una fonte subordinata, tale errore dovrebbe essere
disciplinato secondo le indicazioni dell’art. 47 co. III127.

Come anticipato, peraltro, tale ricostruzione supera, a detta del suo stesso, più autorevole
sostenitore, anche la nuova dicotomia errore sul fatto - errore sul precetto che si era affermata
superando quella originaria, errore di fatto - errore di diritto128: essa infatti sarebbe frutto,
secondo Romano, di una mera superfetazione concettuale, peraltro priva di particolare valore
dogmatico o euristico129. Tale contrapposizione, infatti, è sempre stata giustificata sulla base

127Esemplificativamente: «quando si punisce il sorpasso vietato, non si demanda all’ente proprietario
della strada o al sindaco di operare una scelta che, unita alla prima norma, concorra a formare l’intera
proposizione prescrittiva: l’ordinanza che concerne il tratto di strada “da... a...”, oppure “via xy”, seppure
la si ritenga connotata dall’astrattezza o dalla generalità, non apporta alcun contributo alla delineazione
del comportamento o di uno degli elementi della fattispecie normativa: ci si trova, pertanto,a mio avvi-
so, di fronte ad un criterio di qualificazione di una condotta concreta o, se si vuole, ad un presupposto
d’applicazione della norma penale» M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, op. cit., p. 153.
Ancora: «la distinzione, che è dunque imposta dal sistema vigente, tra leggi extrapenali integratrici e leggi
extrapenali non integratrici si ricava dalla constatazione che talvolta la norma penale concorre effettiva-
mente con la norma incriminatrice alla definizione del singolo tipo di illecito, integrandone la descrizione
legale mediante l’aggiunta o specificazione di elementi da intendere come essenziali; mentre altre volte
la norma extrapenale non aggiunge nulla al tipo di illecito né specifica nulla di esso, non lo arricchisce di
alcun contenuto, non si pone in alcun modo come “garante” del senso del divieto espresso dalla norma
incriminatrice» M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op.
cit.

128«Tali aporie sembrano destinate ad essere superate, se si accoglie come strumento di orientamento in
materia la più moderna distinzione tra errore sul fatto ed errore sul precetto, fondata non più sulla natura in
sé dell’errore, se di percezione o di valutazione, ma sull’oggetto della falsa rappresentazione» G. DE VERO,
Studium iuris 1999, op. cit., p. 503

129M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., sub. art,
47, 30.
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dell’assunto che chi erra sul fatto non sarebbe in grado di rendersi conto del disvalore della
propria condotta (non sa quello che fa), mentre chi erra sul carattere illecito del fatto saprebbe
benissimo ciò che fa, cioè potrebbe perfettamente ricostruire il disvalore della propria condotta
nell’ottica dell’ordinamento; consequenziale, pertanto, sarebbe l’esclusione della punibilità
dell’agente per mancanza di dolo, nel primo caso e, invece, il mantenimento della medesima nel
secondo. Orbene, afferma Romano, in realtà occorre piuttosto evidenziare che anche chi erra
sull’illiceità della propria condotta non sa ciò che fa, sul piano del diritto: il problema, allora,
sta nel verificare se l’agente sia o meno mosso da considerazioni e da valutazioni compatibili
con quelle dell’ordinamento nel suo complesso; nel caso di cui all’articolo 47 ultimo capoverso,
risulterebbe all’evidenza che, salva un’occasionale non corrispondenza tra la condotta concreta
ed il modello legale, sussiste una convergenza sostanziale tra lo schema di valori dell’agente,
da un lato, e quello del legislatore, dall’altro. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, invece, l’auto-
re avrà indirizzato la propria volontà in forma totalmente incompatibile con le indicazioni
dell’ordinamento, e da ciò necessariamente dovrà conseguire un maggiore rigore di trattamento.

Sembra, in un certo senso, che allora possano riprendersi le considerazioni espresse da
Gallo sulla differente qualità dell’errore nel caso di cui all’art. 47 co. III, e nel caso dell’art. 5
c.p.: in effetti, nel primo caso il legislatore adotta una disciplina più favorevole al reo che nel
secondo, e certamente tale differenza di trattamento può essere ricondotta al minore disvalore
di una condotta rispetto ad un’altra; tuttavia, appunto, tale disvalore non deve (tanto) essere
valutato sul piano astratto delle norme, quanto piuttosto sulla base della condotta concreta
tenuta dall’agente, considerata dall’angolo visuale dell’ordinamento nel suo complesso. In
questa prospettiva pare, in effetti, che chi adegui le proprie posizioni a quelle del legislatore
penale realizzi un comportamento meno grave rispetto a chi, invece, adotti nei confronti di
queste ultime un atteggiamento di indifferenza o peggio ancora di disprezzo.

L’attuale disapplicazione dell’articolo 47 co. III È peraltro significativo rilevare come tale
ricostruzione non abbia in realtà avuto particolare successo130, dal momento che la giurispru-
denza continua a ricondurre casi sussumibili all’articolo 47 comma III nell’ambito, piuttosto,
dell’articolo 5 c.p.131: e se, prima dell’emanazione della storica sentenza 364/88, tale orientamen-

130«L’impostazione or ora sommariamente proposta non incontrò, tuttavia, particolare successo in giuri-
sprudenza. Come si avrà modo di considerare ampiamente al momento opportuno, altre furono le strade
seguite dalla prassi per ridimensionare l’impatto dell’art. 5 c.p. Ci si riferisce, in particolare, alla c.d. “teoria
della buona fede”, propensa ad attribuire rilievo scusante all’errore di diritto tout court, purché correlato
ad una situazione, per l’appunto, di “buona fede” fondata su specifici dati oggettivi» A. VALLINI, Antiche e
nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 194

131Solo per citare i casi più recenti: Cass. Sez. VI pen., 19 dicembre 2000, n. 5117, in cui si afferma, te-
stualmente, che, in un caso relativo al reato di abuso di ufficio: «non giova appellarsi alla tesi dell’errore su
legge extrapenale agli effetti della non punibilità della condotta dell’imputato ex. art. 47 co. III c.p., posto
che, a prescindere dal rilievo non secondario, anche in punto di logica, che la condotta de quo si riferisce
a soggetto con indubbie capacità intellettive e di competenza specifica, è ininfluente, come esattamente
rilevato in sentenza, l’errore sulla norma violata, trattandosi, in sostanza, di errore su legge penale, come
tale riconducibile nell’area dell’art. 47 cit.». Quello che maggiormente interessa sono però i criteri impie-
gati dalla Corte per stabilire se appunto la disposizione extrapenale possa essere o meno considerata una
disposizione integratrice. Eccoli: «va, in proposito, ribadito il principio che è legge diversa dalla legge pe-
nale solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata
implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale, di guisa che deve essere considerato
errore sulla legge penale e, come tale, inescusabile, sia quello che cade sulla “struttura del reato”, sia quello
che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale
ad integrazione di fattispecie criminose». Sempre in via esemplificativa, identica anche la motivazione di
questa sentenza, Cass. Sez. VI pen., 2 marzo 2000, n. 2174, la quale ha affermato la natura di leggi penali
delle norme che regolano la figura dell’amministratore della società, richiamate dagli articoli 2621 c.c. e
223 della legge fallimentare: «l’errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibili-
tà, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non
penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile
l’errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma
penale, proprio perché essi determinano il contenuto della norma penale». Ancora più di recente, Cass.
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to interpretativo aveva peraltro indotto ad interessanti (per quanto discutibili) interpretazioni
correttive dell’art. 5 c.p. a seguito delle quali appunto, lungi dall’ampliare lo spazio riconosciuto
alle ipotesi di “errore di fatto cagionato da errore di diritto”, i magistrati avevano preferito ridurre
l’ambito applicativo del principio ignorantia legis non excusat introducendo, in via pretoria, una
serie di casi nei quali l’errore di diritto avrebbe invece dovuto essere scusato132, è vero altresì,
come è stato rilevato da più parti in dottrina, che l’alternativa tra l’una e l’altra disposizione è,
ormai, meno “drammatica”, appunto a seguito della decisione n. 364133.

Tali considerazioni, tuttavia, non possono impedire di svolgere due osservazioni in grado,
nuovamente, di destabilizzare l’equilibrio precario apparentemente garantito dal sopracitato
arresto del giudice delle leggi: in primo luogo occorre infatti rilevare che lo stesso reale spazio
applicativo dell’articolo 5 riformato si è rivelato, come vedremo, molto più ridotto di quanto
le reazioni entusiastiche suscitate dalla pronuncia in questione avessero inizialmente lasciato
sperare; in secondo luogo, al di là dei palliativi ermeneutici che possono essere articolati dagli
interpreti, la costante disapplicazione dell’articolo 47 deve in ogni caso spingere, ed in effetti
ha indotto, attenti studiosi ad interrogarsi sulle ragioni che ne sono la causa, cercando così di
determinare i fattori che si pongono alla base della forse maggiore discrasia tra dottrina e prassi
che sia dato di riscontrare, oggi, all’interno dell’intero diritto penale.

Orbene, la ragione di tale tendenza giurisprudenziale è stata proprio, da parte degli interpreti,
ritrovata nella peculiare natura dei reati prevalentemente interessati sia dalla disapplicazione de
facto dell’art. 47, sia dall’ampliamento, altrettanto fattuale, dell’art. 5: le fattispecie artificiali,
neutre, in una parola contravvenzionali, infatti, sono appunto quelle maggiormente in grado di
porre in discussione la distinzione, proposta dalla dottrina, tra il nucleo tipicamente penalistico
della fattispecie e le altre componenti della norma che invece non veicolano alcun messaggio
nei confronti dei consociati, appunto perché il disvalore del fatto, in tali ipotesi, è tutto trasfuso
nella coscienza dell’illiceità e la normatività della condotta sopravanza di gran lunga la sua
pregnanza fattuale; nelle parole della dottrina: «invero, in reati altamente normativizzati, il cui
disvalore discenda unicamente da un inquadramento sistematico del precetto all’interno di un
più complessivo contesto regolamentare, una differenziazione tra aspetti di illiceità inerenti al
divieto ovvero al fatto risulta alquanto ardua, e per lo più artificiosa»134

Sez. I pen., 14 aprile 2004, n. 22813, ha ritenuto che «l’errore sulla demanialità dell’area occupata abusi-
vamente non esclude la punibilità ex. art. 47 co. III c.p., e quindi non esclude l’elemento psicologico del
reato, in quanto l’art. 1161 c. nav. esplicitamente incorpora una norma penale». Da ultimo l’ufficio delle
indagini preliminari di Milano ha, ancora nel 2007 (13 giugno), ritenuto che: «l’erronea opinione dell’im-
putato di bigamia di essere libero di contrarre nuovo matrimonio avendo ottenuto il divorzio all’estero non
costituisce errore su legge diversa da quella penale ex. art. 47 co. III. Tale errore, infatti, si risolve in errore
sulla legge civile che fornisce la nozione di matrimonio avente effetti civili, integrativa del precetto penale
in quanto richiamata dall’art. 556 c.p., e quindi in ignoranza della legge penale che, ex. art. 5 c.p., non può
essere invocata dall’imputato come causa di esclusione della punibilità »

132«Anche in Italia, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che abbiamo visto così oltranzista
in tema di errore extrapenale, ha finito per aprire una breccia alla rilevanza scusante della buona fede,
e cioè ad una certa categoria di errori sull’illiceità del proprio agire; una breccia tanto più significativa,
quanto meno preoccupata di trovare agganci testuali nella lettera o nel sistema del codice» D. PULITANÒ,
L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 430

133V. ad esempio G. DE VERO, Studium iuris 1999, op. cit., p. 508: «allo stato può apparire meno dram-
matica l’alternativa di riferimento di una determinata ipotesi concreta all’art. 5 o all’art. 47, comma 3, c.p.,
almeno quando sia in questione un errore di diritto inevitabile e come tale dotato comunque di efficacia
scusante», il quale, tuttavia, sottolinea altresì come «proprio tale condizione può contribuire - ove ce ne
fosse bisogno - a rafforzare ancora di più il consolidato orientamento giurisprudenziale sostanzialmente
abrogativo dell’art. 47, comma 3, c.p., con la conseguenza che la discrasia esistente sul punto tra dottri-
na e giurisprudenza - sicuramente tra le più vistose osservabili in materia penalistica - appare destinata
a perpetuarsi». Simile anche la valutazione di L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale:
profili generali e problemi applicativi, op. cit., passim. All’interno del presente lavoro, v. anche il paragrafo
numero 4.1.3.1

134E ancora: «Precisando - o, meglio, osservando sotto una diversa prospettiva - quanto si è già più volte
ricordato, deve dirsi che la struttura tipica della categoria di fattispecie testé evocata si risolve in un richia-
mo in bianco, globale (la disposizione penale si limita a sanzionare l’inottemperanza a regole di condotta
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Le riflessioni circa l’art. 47 si legano dunque indissolubilmente a quelle relative all’art. 5,
all’evoluzione interpretativa da quest’ultimo subita a seguito del lavoro ermeneutico della dot-
trina ed alla fondamentale sentenza 364/88 della Corte Costituzionale; ancora più ampiamente,
le riflessioni concernenti l’articolo 47 co. III e l’art. 5 c.p. rivelano la profonda compenetrazione
tra antigiuridicità e fatto tipico sicuramente realizzata all’interno delle fattispecie “neutre” o
“artificiali”, la quale ha peraltro certamente contribuito ad un affinamento della componente c.d.
“soggettiva” del reato, tradizionalmente costruita intorno al dolo ed alla colpa: proprio in relazio-
ne a tali fattispecie, infatti, la dottrina è venuta specificando, attraverso elaborazioni successive,
che cosa dovesse intendersi per conoscenza/conoscibilità del divieto e tale categoria, a cavallo
tra l’elemento soggettivo vero e proprio e l’antigiuridicità, si è progressivamente costituita come
componente autonoma della colpevolezza, accanto al dolo ed alla colpa tradizionali135.

4.1.3 La colpevolezza
Nei reati contravvenzionali, dunque, la conoscenza/conoscibilità del precetto sembra in

un certo senso svolgere, sul piano della significatività dell’illecito, la stessa funzione che il dolo
e la colpa svolgono nell’alveo dei reati c.d. “naturali” conferendo pregnanza al rimprovero
mosso all’autore del fatto. Come vedremo più avanti, infatti, dolo e colpa nelle contravvenzioni
spesso si risolvono in un mero “accidente” per il legislatore ed in una “clausola di stile” per
il giudice, in alcuni casi, sebbene ormai sporadici, anche con l’avvallo della dottrina: non
solo è difficile, se non impossibile, distinguere l’uno dall’altro, ma soprattutto, spesso, non è
nemmeno necessario; in questi casi, allora, l’unico modo per tornare ad attribuire significato
alla distinzione pur sempre operata dal legislatore è proprio quello di estendere al contenuto
del dolo anche la conoscenza (conoscibilità) dell’illiceità della condotta stessa: in questo senso,
dunque, tale componente contribuisce a “colorare” un elemento soggettivo che, altrimenti,
rimarrebbe completamente esangue.

4.1.3.1 Conoscenza - conoscibilità dell’illiceità

Come è noto, rispetto alla conoscenza o conoscibilità del precetto penale e soprattutto ri-
spetto alle relazioni intercorrenti tra tale dato ed il tradizionale elemento soggettivo del reato due
sono le impostazioni che si sono scontrate tra il XIX ed il XX secolo: la teoria della colpevolezza
(Shouldtheorie), da un lato, e la teoria del dolo (Vorsatztheorie), dall’altro. Secondo la prima,
il dolo consisterebbe esclusivamente nella rappresentazione e volizione del fatto materiale di
volta in volta considerato; la conoscenza della illiceità della norma, invece, sarebbe estranea ed
indipendente rispetto a tale componente soggettiva, con i seguenti risultati: l’ignoranza dell’il-
liceità, se evitabile e dunque non scusabile, non farebbe mai venire meno il dolo; l’ignoranza
inevitabile, pur facendo venire meno la colpevolezza tout court, ciò non di meno lascerebbe

altrove definite) ovvero parziale (la disposizione penale descrive parte della condotta tipica, rimettendo
tuttavia ad altra fonte il completamento di tale descrizione). Inoltre, spesso il “tipo” di reato assume i tratti
di un’omissione propria [...], o comunque si connota almeno parzialmente in modo omissivo [...] Se la di-
stinzione tra errore di diritto sul fatto ed errore di diritto sul divieto è stata originariamente pensata proprio
nell’intento di arricchire il “nesso psichico” di un effettivo connotato di colpevolezza, senza svilirne le im-
plicazioni in nome di atteggiamenti formalistici, ebbene, rispetto ai reati artificiali la situazione si inverte:
è la distinzione tra regole attinenti al divieto, od invece al fatto, che può condurre a risultati formalistici dal
punto di vista della teoria dell’errore» A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale
artificiale, op. cit., p. 196

135«Come è stato autorevolmente notato, in Italia il principio di colpevolezza ha prima trovato (parziale)
espressione nell’elemento soggettivo, inteso nel senso del dolo e della colpa, per poi tradursi successiva-
mente nell’ulteriore requisito della conoscenza o conoscibilità dell’antigiuridicità del fatto. Anzi, dal punto
di vista sistematico, si può dire che la colpevolezza ha subito un progressivo processo di “autonomizzazio-
ne” dal dolo e dalla colpa nella misura in cui essa è venuta consolidandosi come categoria dogmatica attor-
no alla quale ordinare, a parte la imputabilità quale suo presupposto, principalmente proprio il requisito
della conoscenza - conoscibilità dell’antigiuridicità, oltre alla più incerta categoria dell’inesigibilità» F. C.
PALAZZO, Dig. disc. pen. 1969, op. cit., p. 128
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sussistere il dolo del fatto da parte dell’agente. Secondo invece la teoria del dolo, l’illiceità
della condotta costituirebbe parte integrante del dolo, con risultati conseguentemente opposti:
l’errore o l’ignoranza su tale illiceità, non importa se scusabile o meno, farebbe sempre venire
meno il dolo, lasciando eventualmente sussistere una mera responsabilità a titolo di colpa.

Dare conto delle ampie ed articolate riflessioni elaborate in merito a tale ripartizione esula
dai limiti del presente lavoro136; ci limiteremo, pertanto, rilevare come il problema relativo alla
conoscenza dell’illiceità abbia significativamente influenzato, in Italia, il dibattito concernente
l’articolo 5, in generale e, in particolare, i ragionamenti relativi ai reati c.d. artificiali, tra i
quali ovviamente noi privilegeremo soprattutto quelli inerenti le fattispecie contravvenzionali.
Non possiamo tuttavia esimerci dal rilevare come siano pochi altri gli snodi dogmatici che
sollevano questioni di spessore e rilievo tanto significativi quanto quelli posti dal problema
inerente la conoscenza dell’illiceità penale: pur con tutte le schematizzazioni e le rigidità che
inevitabilmente derivano da un’esposizione tanto rapida, si deve infatti rilevare, con attenta
dottrina, che la posizione di volta in volta assunta dagli interpreti rispetto a tale questione a sua
volta può venire fortemente influenzata dalle diverse concezioni che i singoli autori elaborano
ad esempio rispetto alla funzione della norma penale, al rapporto tra ordinamento e cittadini e,
financo, alle relazioni tra etica e diritto penale.

Partendo proprio da quest’ultimo, cruciale aspetto, possiamo sottolineare come, peraltro
in modo coerente con le sue ascendenze storiche137, sia in particolare la teoria della colpa ad
essere connotata da una componente moraleggiante estremamente significativa, nonostante,
inizialmente, tale tratto sembrasse connotare soprattutto la teoria del dolo, incentrata com’era
sullo schema del dolus malus, animus pravus di romanistica ascendenza. Oltre a ragioni di
tipo generale preventivo, infatti, è possibile cogliere, alla base della Schouldtheorie, anche si-
gnificative motivazioni di tipo retributivo: nel primo senso, richiedendo da parte dell’agente
una condotta positiva e proattiva finalizzata ad escludere, o comunque a ridurre i margini
della propria ignoranza, la teoria della colpevolezza “responsabilizza” i destinatari del precet-
to, coinvolgendoli in un rapporto dialogico con lo Stato; nel secondo senso, essa punirebbe
precisamente coloro che, non traendo le dovute conclusioni da un fatto tipico, e dunque non
informandosi al fine di eliminare la propria incertezza in merito alla disciplina della situazio-
ne concreta, evidenzierebbero un atteggiamento negligente ed irresponsabile nei confronti
dell’ordinamento138.

Al di là delle sue origini è invece alla base della teoria del dolo, come rilevato dalla dottrina,

136La bibliografia sul punto è sterminata. In Italia si sono occupati della questione D. PULITANÒ, L’errore
di diritto nella teoria del reato, op. cit. e D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., F. C. PALAZZO, Dig. disc.
pen. 1969, op. cit., P. G. GRASSO, Riv. it. dir. proc. pen. 1976, op. cit., C. F. GROSSO, Riv. it. dir. proc.
pen. 1963, op. cit.; più di recente, soprattutto, e anche per ulteriori riferimenti bibliografici comprendenti
anche la dottrina straniera: M. DONINI, Errore sul fatto ed errore sul divieto nello specchio del diritto penale
tributario in Ind. pen., 1989, M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit. e A. VALLINI, Antiche e nuove
tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit..

137La teoria, infatti, era stata elaborata soprattutto rispetto a condotte caratterizzate da un forte disvalore
etico, come quelle dei nazisti nel corso della seconda guerra mondiale: il richiamo alla pregnanza della
condotta e il rimprovero per non aver agito diversamente veicolati dalla ricostruzione in esame consenti-
vano infatti di superare le obiezioni sollevate dalle difese dei gerarchi del partito nazionalsocialista, i quali
opponevano alle contestazioni mosse nei confronti dei loro assistiti la necessità di obbedire agli ordini pro-
venienti dai superiori, e conseguentemente la non responsabilità degli esecutori materiali per gli efferati
crimini realizzatisi nel corso della seconda guerra mondiale

138«La ragione sostanziale per cui si è sempre giustificata la condanna a titolo di dolo e in ragione di una
corrispondente “colpevolezza” in capo a chi... abbia errato sull’illiceità del fatto, non si limita a rilevare - in
termini preventivi - che si devono responsabilizzare i cittadini affinché non pensino di assecondare o con-
servare un’ignoranza crassa e supina da poter poi sfruttare addirittura come scusante penalistica. A questo
realistico argomento di schietta matrice generalpreventiva, se ne aggiunge di regola uno a contenuto più
spiccatamente retributivo, o di giustizia sostanziale: l’ “Anlass”, il motivo, l’occasione di intuire l’illiceità
del fatto per come offerti dalla percezione dell’offesa di un interesse o bene giuridico» M. DONINI, Il delitto
contravvenzionale, op. cit., p. 60
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soprattutto la necessità di conferire valore alla componente soggettiva degli illeciti, in modo
particolare nell’ambito dei reati a condotta neutra: laddove infatti un fatto non possa svolgere
un’adeguata funzione di richiamo nei confronti del suo autore, continuare ad escludere la
conoscenza dell’illiceità dall’oggetto del dolo renderebbe quest’ultimo una mera finzione, un
paravento mediante il quale sanzionare la mera coscienza e volontà (suitas) della condotta139;
eppure, contro tale impostazione militano importanti ragioni di politica criminale: ammettere
come oggetto del dolo anche l’illiceità della condotta potrebbe infatti determinare disastrose
cadute nell’efficacia generalpreventiva dell’ordinamento, perché basterebbe allegare la propria
ignoranza o il proprio errore sul precetto per essere scusati ed al limite puniti (laddove possibile
e previsto) solo a titolo di colpa140.

Volendo portare la riflessione su un piano ancora più generale, parrebbe potersi affermare
che la teoria del dolo e quella della colpa attribuiscono valore ed origine diversi anche all’i-
dea stessa di “meritevolezza di pena”, cui faremo un breve accenno nella parte dedicata alla
punibilità ed alle sanzioni contravvenzionali: mentre infatti la prima àncora la punizione esclu-
sivamente alla violazione della norma, intesa come manifestazione imperativa della volontà
statuale, la seconda sembrerebbe ritenere che la sanzione, prima ancora che discendere dalla
mancata ottemperanza al comando normativo, conseguirebbe dalla violazione delle valutazioni
di tipo etico preesistenti rispetto alla strutturazione della fattispecie, la quale si limiterebbe
esclusivamente a recepirle rendendole rilevanti anche sul piano positivo. Ciò che allora sembra
significativo è che entrambe le ricostruzioni qui tratteggiate, almeno nella loro forma più rigida,
difficilmente possono adattarsi ad una società moderna in cui, da un lato, le norme neutre da
un punto di vista etico sono estremamente numerose e frequenti, e dall’altro, tuttavia, neces-
sarie ad un ordinato ed adeguato svolgimento della vita sociale: sotto il primo profilo, infatti,
tali norme sembrano contrastare profondamente con l’afflato etico proprio della c.d. “teoria
della colpa” la quale, infatti, riserva loro una disciplina inidonea a garantirne un’applicazione
corretta e rispettosa dei principi generali dell’ordinamento; sotto il secondo profilo, è proprio la
fondamentale funzione di orientamento delle condotte svolta dalle disposizioni in esame che
sconsiglia di applicare a queste ultime la teoria del dolo, la quale, paradossalmente, potrebbe
finire per renderle sostanzialmente inutilizzabili. Vedremo più avanti quali siano stati i correttivi
tentati dalla dottrina per tentare di adeguare meglio tali ricostruzioni alla realtà attuale141.

139«Il piano dell’imputazione, pertanto, rischia di restare (di “fermarsi” al livello dell’antigiuridicità, o del-
l’illecito, senza approfondimenti soggettivi in punto di colpevolezza, salvo “normativizzare” quest’ultima
a tal segno... da farla coincidere, appunto, con l’antigiuridicità, con la (colposamente presunta) oggettiva
inosservanza di un regola impersonale e generalizzante» M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit.,
p. 64

140«D’altro canto, se fosse richiesta la effettiva conoscenza del precetto quale presupposto soggettivo della
responsabilità dolosa, certamente si avrebbe una inammissibile compressione della sfera di tutela dei beni
giuridici. Basterebbe infatti tenersi accortamente, e certo senza grandi sforzi, all’oscuro delle norme, per
guadagnarsi l’impunità: in sostanza, come già diceva Carrara, sarebbe premiata, oltre la trascuratezza,
addirittura la malizia di chi non assume conoscenza dei precetti giuridici» F. C. PALAZZO, Dig. disc. pen.
1969, op. cit., p. 130

141«La contrapposizione tra Should e Vorsatztheorie pare dunque rifletterne un’altra, più a monte, tra l’i-
dea di una “meritevolezza di pena” mutuata esclusivamente dal dato positivo; ed invece una concezione
“formale-sostanziale” del diritto penale, come strumento di recezione, e non già di creazione, di valuta-
zioni assiologiche preesistenti. Se così è, al confronto con la realtà degli ordinamenti, nessuna di queste
due impostazioni può risultare, a conti fatti, esaustiva (per lo meno se accolta in modo eccessivamente
“rigido”). La sostanza dei sistemi penali moderni si incentra, certo, su inscindibili nessi tra valori sociali e
culturali e scelte del legislatore; tuttavia, essa non disdegna affatto di affidarsi a fattispecie, come abbiamo
visto, fortemente normativizzate, tecnicizzate, correlate, in modo talora indiretto e non immediatamente
percepibile, con il bene finale da tutelare. Fattispecie, insomma, come tali prive di un disvalore misurabile
“al di fuori” del contesto normativo di riferimento» A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e
diritto penale artificiale, op. cit., p. 229. Il medesimo Autore ritiene di poter ritrovare un significativo tenta-
tivo di adattare le due impostazioni in esame alla realtà normativa moderna nella teoria della colpevolezza
c.d. “teleologicamente orientata”; peraltro, egli evidenzia le assonanze che tale ultima ricostruzione pre-
senterebbe altresì rispetto alla giurisprudenza in materia di buona fede nell’ambito contravvenzionale. Per
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Il “blocco” dell’articolo 5 c.p. e l’atteggiamento della giurisprudenza Tali contrasti, peraltro,
rimasero per lungo tempo, e soprattutto in Italia, meramente astratti e dottrinali: all’interno del
nostro ordinamento, infatti, l’articolo 5, sancendo l’assoluta irrilevanza dell’errore sul precetto,
sembrava chiudere ogni spiraglio mediante il quale attribuire un qualsivoglia effetto alla reale
conoscenza, o quanto meno alla possibile conoscibilità, del precetto stesso142; tale stato di cose,
peraltro, era ulteriormente rafforzato dalle riflessioni dottrinali del tempo, che complessivamen-
te si strutturavano attorno alla necessità di giustificare la disposizione in questione su un piano
dogmatico anche se l’unico ed effettivo suo fondamento era di natura squisitamente politica143.

Come si era verificato anche, per restare solo nell’ambito delle nostre riflessioni, con ri-
ferimento all’art. 650 c.p., l’art. 5 si rivelò pertanto a sua volta difficilmente conciliabile con
la tavola di valori enucleata all’interno del dettato costituzionale; la rigidità dell’impostazio-
ne giurisprudenziale che, come si è visto, negava qualsiasi valore alla disposizione contenuta
nell’art. 47 co. III, non faceva altro, poi, che accrescerne ulteriormente la severità e, se si vuo-
le, anche l’arbitrarietà144. Fu dunque presumibilmente questo il motivo per cui i magistrati

tutti questi aspetti, v. in particolare il paragrafo n. 4.1.3.1 e la nota n. 205.
142Esaustivi sulle origini storiche del principio ignorantia legis non excusat sono sia D. PULITANÒ, Enc.

dir. 1970, op. cit. che F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, op. cit.: in linea generalissima si può
evidenziare che il principio si affermò sin dal diritto romano, ma conobbe, nel corso dei secoli, numerose
e significative eccezioni, soprattutto nel diritto canonico. Esso ricevette definitiva affermazione durante
l’era delle codificazioni, anche in conseguenza della ratio di certezza che aveva ispirato la redazione di
queste ultime.

143Sul reale fondamento dell’assoluta irrilevanza dell’error iuris all’interno del codice Rocco, dice la scelta
di collocare l’articolo 5 non all’interno della parte relativa all’imputabilità del soggetto, come accadeva in
precedenza all’interno del codice Zanardelli, quanto piuttosto nella parte relativa alla «Legge penale»: è
vero infatti che, come rilevato dalla dottrina «per il Progetto l’imputabilità è la capacità di intendere e di
volere, ossia la normalità psichica agli effetti penali», e che l’inserimento della conoscenza/conoscibilità
del precetto all’interno di questo contesto sarebbe risultata fuorviante; è tuttavia altresì vero che il distac-
co della previsione concernente l’errore o l’ignoranza sulla norma penale dalle altre disposizioni relative
alla soggettività dell’agente è lungi dall’essere meramente topografico. Inserendo l’articolo 44 nella parte
relativa all’imputabilità, infatti, il codice Zanardelli legava infatti la conoscenza/conoscibililtà della dispo-
sizione penalistica alla “persona” dell’autore del fatto, mentre la nuova collocazione riporta la legge ad un
livello più astratto, staccato dai suoi destinatari; ed ecco che allora torna a presentarsi il principale schema
valoriale dell’ideologia fascista il quale, notoriamente, poneva i cittadini in una posizione gerarchicamen-
te subordinata rispetto allo Stato: la legge, in quanto emanazione e simbolo del potere statale, si riduce a
veicolo di manifestazione della volontà del capo, ed è questa allora la ragione fondamentale per la quale
se ne predica l’assoluta vigenza e la totale imprescindibilità. Sul punto, v. le riflessioni di B. PETROCELLI,
La colpevolezza, Padova 1962, p. 120, D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 25 e F.C. PALAZZO, Col-
pevolezza ed ignorantia iuris nel sistema italiano: un binomio in evoluzione. In Scritti in onore di Renato
Dell’Andro, Bari 1994, p. 691. Non maggiore fortuna, d’altro canto, hanno avuto le ricostruzioni che hanno
tentato di ricollegare il principio di cui all’articolo 5 (non tanto all’obbligatorietà della legge, quanto piut-
tosto) all’obbligo di conoscenza delle leggi, ovvero sia al dovere, da parte di tutti i consociati, di conoscere
le disposizioni regolanti la loro convivenza collettiva: in questo senso, allora, la sanzione penale si presen-
terebbe, ancora prima che come una sanzione nei confronti della condotta individuale dell’agente, come
una punizione derivante dal mancato adempimento di tale obbligo generale di informazione. Tra gli altri
autori, anche: V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino 1961, p. 18; R.A. Frosali, Sistema pena-
le italiano, Torino 1958, p. 137 ss. Come rilevato dalla dottrina, tuttavia, la contraddizione su cui riposa
tale impostazione risulta evidente laddove solo si consideri che, ove il reato si verifichi, l’agente è soggetto
a pena sia che abbia (dolosamente o colposamente) ignorato il comando penale, sia che contrariamente
a quanto appunto prevederebbe la ricostruzione in esame, abbia fatto anche tutto il possibile per esserne
edotto; viceversa, qualora il reato non si configuri per qualsiasi ragione a nulla varrà verificare se l’agente
fosse o meno a conoscenza della sussistenza di una norma penale che lo avrebbe astrattamente qualificato
come illecito. D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 26. Anche la ricostruzione di Petrocelli, secondo il
quale il fondamento dell’art. 5 sarebbe di natura meramente processuale, è stata oggetto di critiche seve-
re, sia da parte della dottrina coeva (v. ad esempio le critiche espresse dallo stesso V. Manzini, op. cit., p.
25 ss., per quanto non particolarmente persuasive) sia da parte di quella successiva: complessivamente,
secondo il giudizio di un autorevole Studioso, essa rappresenterebbe «una mera superfetazione [...] una
sovrastruttura: la sintesi concettuale (inutile se non fuorviante) di un discorso svolgentesi su altri piani:
quelli della giustificazione razionale del codificato principio di irrilevanza, nei suoi presupposti empirici e
nel suo significato etico-politico»D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 28.

144Merita rilevare che il principio ignorantia legis non excusat godeva di profondo radicamento all’interno
del tessuto non solo giuridico, ma anche politico e sociale del paese: non è forse un caso, dunque, se la
prima volta che la questione della sua legittimità costituzionale venne sollevata dinanzi alla Consulta, esse
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ordinari presero a inserire, in via pretoria, ampie deroghe al principio di assoluta irrilevanza
circa l’ignoranza della legge penale; e, peraltro, tali operazioni ermeneutiche vennero compiute
proprio nell’ambito che a noi maggiormente interessa, ovvero quello contravvenzionale: il
riferimento è ovviamente al principio di buona fede, il quale, come vedremo, la dottrina avrebbe
invece (salve alcune eccezioni) considerato in modo estremamente critico. Può dunque essere
interessante passare in rassegna questo filone giurisprudenziale, se non altro per verificare
se davvero, come sottolineato puntualmente dagli studiosi, fosse un mero indirizzo pretorio,
sprovvisto di qualsiasi aggancio dogmatico, o se, dalle sentenze in questione, possano piuttosto
emergere quanto meno alcuni punti di contatto e di sovrapposizione con una delle teorie della
colpevolezza sopra evidenziate145.

La prima pronuncia che impiegò, rispetto ai reati a condotta neutra, il concetto di buona
fede per escludere la responsabilità dell’agente affermò che: «ad integrare l’elemento psicolo-
gico nelle contravvenzioni non basta la coscienza e volontà della condotta, ma occorre altresì
che questa sia, quanto meno, colposa; altrimenti si renderebbe punibile l’azione incolpevole,
estendendosi l’ambito della responsabilità oggettiva che il comma III dell’art. 42 c.p. prevede
solo eccezionalmente e per i delitti. In materia contravvenzionale l’agente non può invocare
la propria buona fede quando l’errore sia dipeso da ignoranza della legge penale, la quale non
scusa in virtù del preciso disposto dell’art. 5 c.p. La buona fede può, invece, operare quando sia
intervenuto un elemento positivo che abbia fatto sorgere nel soggetto ragionevole convinzione
della liceità della propria condotta. Tale convinzione, peraltro, deve essere ragionevole e immune
da colpa: in tal caso, infatti, la contravvenzione non è punibile perché, mancando l’elemento
subiettivo per difetto di colpa, non è configurabile la fattispecie del reato contravvenzionale»146.

Deriva da tale pronuncia che la buona fede, lungi dal coprire casi di crassa e supina ignoranza
o errori dovuti all’inerzia quando non alla disonestà dell’agente, si concretizza soltanto qualora
vi sia, da parte del soggetto, una convinzione ragionevole, ed immune da colpa, sulla liceità del
proprio comportamento: solo al verificarsi di tali condizioni verrebbe infatti meno la colpa per

diede certamente a quest’ultima il destro per una delle sue sentenze, nelle parole della dottrina, «più miopi
e contraddittorie». Il riferimento è alla sentenza n. 74 del 1975, sulla quale v. i commenti di G. FORNASARI,
Buona fede e delitti: limiti normativi dell’articolo 5. c.p. e criteri di concretizzazione in Riv. it. dir. proc. pen.,
1987, p. 453 F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, op. cit., p. 691, L. STORTONI, L’introduzione nel
sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1315.

145La vicinanza tra la giurisprudenza in materia di buona fede ed i fondamenti della Shouldtheorie è stata
di recente evidenziata con particolare vigore soprattutto da Vallini. L’autore, infatti, ravvisa nella condotta
proattiva richiesta all’agente e nella convinzione positiva (differente, quindi, da una supina e passiva igno-
ranza o ancora di più da una preordinata indifferenza) circa la liceità del proprio comportamento due linee
guida che permetterebbero di unificare i principi espressi dalla teoria della colpevolezza con le istanze fatte
proprie, negli anni ’60 e ’70, dalla giurisprudenza in materia contravvenzionale: «al di là della terminologia
utilizzata, non sempre univoca, a ben vedere la giurisprudenza in questione non afferma praticamente mai
l’assenza di “dolo” nel caso di convinzione positiva della liceità, sia essa frutto di un errore scusabile o me-
no. Al contrario, si sostiene la non punibilità della sola ipotesi di convinzione positiva e - si badi - scusabile
di quel requisito. In altre parole, non si dichiara mai veramente la presenza di una responsabilità mera-
mente “colposa” nel caso di error iuris dovuto a negligenza (come invece sarebbe doveroso, se il criterio di
riferimento fosse quello della Vorsatztheorie pura). Quel che conta è unicamente una verifica circa la pre-
senza o meno di un errore scusabile, per affermare o negare una “causa di esclusione della colpevolezza”:
tertium non datur. In poche parole, dal punto di vista della disciplina e dei margini di rilevanza, l’ “erronea
convinzione di liceità” del fatto appare ben più equiparabile, in sostanza, ad una “causa di esclusione della
colpevolezza” (normativa) che non già ad una “causa di esclusione del dolo” (errore sul fatto)» A. VALLINI,
Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 300

146Cass. sez. un. 7 dicembre 1963, in Cass. pen., 1964, p. 497. Corsivi nostri. Vallini, peraltro, nota come,
sebbene appunto tradizionalmente la prima pronuncia in materia di buona fede sia quella considerata nel
testo, essa si rifaccia, in realtà, ad un indirizzo ancora più risalente. Si citano, in particolare: Cass. sez.
III, 20 febbraio 1961, in Foro it., Rep., 1962, voce Contravvenzione, nn. 7-8; Cass. sez. IV, 22 maggio 1962,
in Foro it., Rep., 1963, voce Contravvenzione, nn. 11-13; Cass. sez. I, 21 novembre 1961, Foro it., Rep.,
1962, voce Contravvenzioni, n. 6. Per riferimenti alla giurisprudenza, v. sia M. DONINI, Codice penale.
Parte generale, op. cit., sia, appunto, A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale
artificiale, op. cit., p. 292 ss., sia R. BLAIOTTA, Sub. art. 42. In R. BLAIOTTA et al., (a cura di) Codice penale.
Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano 2005
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il fatto, e, conseguentemente, si eliderebbe qualsiasi forma di responsabilità dell’agente147.

Le sentenze successive hanno progressivamente contribuito, seppur in forma confusa e
certamente non sempre uniforme, a delineare i fattori dai quali derivare la positività della con-
vinzione dell’autore circa la conformità della propria condotta ai dettami dell’ordinamento: tra
questi, particolare rilievo assumerebbero i precedenti giudiziali e soprattutto l’attività (nella
specie provvedimenti, o assicurazioni provenienti da soggetti preposti) della pubblica ammini-
strazione. Tale ultimo fattore, peraltro, ha progressivamente acquisito un rilievo maggiore anche
tra le sentenze meno risalenti; ad esempio, Cass. sez. III pen., del 25 novembre 1981 afferma
che: «in caso di buona fede determinata dal provvedimento dell’autorità, manca nell’agente
l’elemento psicologico del reato sino a quando la presunzione di legalità e di legittimità del
provvedimento stesso non vengano meno»; similmente, secondo Cass. sez. III pen., del 3
ottobre 1984, «la buona fede può sussistere soltanto laddove vi sia un fatto positivo dell’autorità
amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta
in essere dall’agente»; ancora più esaustiva Cass. sez. III pen., del 30 giugno 1986: «nei reati con-
travvenzionali non è ravvisabile la colpa allorquando la condotta dell’agente riveli una volontà
contraria alla violazione della legge, per essersi adeguata a circostanze di apparente legalità
che inducano un uomo di comune diligenza a ritenere lecita la propria azione o omissione.
Tra queste circostanze assume rilievo particolare l’atto amministrativo che, essendo assisti-
to da una presunzione generale di legittimità, esonera il destinatario dal controllo sull’esatta
corrispondenza dell’atto o della norma imperativa, tranne nei casi di evidente abnormità o
illegalità»148

E tuttavia, ciò non basta: come emerge con evidenza anche dalla progressiva enucleazione
di fattori positivi sulla base dei quali parametrare la scusabilità o meno dell’ignoranza o dell’er-
rore dell’agente, affinché possa darsi la buona fede e dunque più in generale l’esclusione della
colpevolezza per il fatto, occorre che l’agente si sia posto, nei confronti legislazione statale, in
forma dialogica; non solo dunque occorre la convinzione circa la liceità della propria condotta
ma, altresì, occorre che appunto tale convinzione derivi da fattori positivi: e tali fattori positivi
non potrebbero configurarsi laddove, a monte, l’agente non si sia attivato per rinvenirli nelle
pieghe dell’ordinamento, chiedendo dunque delucidazioni a soggetti competenti oppure analiz-
zando precedenti pronunce giurisprudenziali relative alla medesima materia. In altre parole,
occorre che si realizzi una sorta di “meritevolezza” dell’autore del fatto, a seguito della quale

147In effetti, come notato dalla dottrina, l’indirizzo giurisprudenziale in materia di buona fede è talmente
vario e talmente articolato da difettare di qualsiasi tipo di omogeneità: sono pertanto rinvenibili, altresì,
sentenze che riconoscono valore al principio della buona fede in chiave «meramente indulgenziale ed al
di fuori di ogni tentativo di collocazione sistematica» G. FORNASARI, Riv. it. dir. proc. pen. 1987, op. cit.,
p. 456. Simile la valutazione di Vallini: «a parere di taluno, la buona fede rileverebbe nella sola materia
contravvenzionale a causa dell’elevatissimo numero di questo tipo di reati, e quindi della loro spesso ar-
dua riconoscibilità.Sarebbe dunque genericamente “ingiusto” punire un soggetto che abbia “fatto tutto il
possibile” per informarsi sulla rilevanza penale della propria condotta, dimostrando così un atteggiamento
“fedele” verso l’ordinamento. Questa tesi trova forse riscontro in numerose decisioni che fondano la buona
fede su di una “mancanza di riprovevolezza” dell’agente, di non meglio precisata natura»A. VALLINI, Anti-
che e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 294. Tuttavia è innegabile che,
al di fuori appunto di tali ipotesi, la giurisprudenza si sia pur sempre sforzata di concretizzare i parametri
sulla base dei quali determinare la maggiore o minore «ragionevolezza» della convinzione circa la liceità
della propria condotta da parte dell’agente; come vedremo, peraltro, alcuni di questi criteri sono stati presi
poi in considerazione anche dalla Corte costituzionale: pertanto, è su queste sentenze che cercheremo di
concentrare prevalentemente l’attenzione

148Ad esempio, sul punto: «tra le circostanze positive rilevanti ai fini della fondazione della buona fede vi
è il comportamento della pubblica amministrazione: la buona fede del trasgressore può costituire causa di
esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato
da un fatto positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità
della condotta [...] in tale ambito rileva soprattutto l’atto amministrativo che, essendo assistito da una pre-
sunzione generale di legittimità, esonera il destinatario dal controllo dell’esatta corrispondenza dell’atto a
norma imperativa, tranne nei casi di evidente abnormità o illegalità» R. BLAIOTTA, Codice penale. Rassegna
di giurisprudenza e dottrina, op. cit., p. 172
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non vi sarebbe appunto più alcuna necessità né di muovere, nei suoi confronti, il rimprovero
normativo, né, a maggior ragione, di applicare, contro di lui, la sanzione penale: la proattività
della condotta, dunque, si configura come ulteriore elemento che, determinando la positiva
convinzione circa la liceità della condotta, concorre ad escludere la colpevolezza per il fatto149.

Chiarito questo punto, tuttavia, occorre svolgere una precisazione ulteriore, particolarmente
utile ai nostri fini: tra le varie incertezze riscontrabili nell’alveo della giurisprudenza in materia
di buona fede, risalta con particolare evidenza quella relativa alla collocazione sistematica
da attribuire all’elemento in esame; in altre parole, per dirla con autorevole dottrina, occor-
re sottolineare la «duplice matrice» della buona fede, che in alcuni casi viene impiegata per
escludere l’elemento soggettivo del reato, mentre in altri casi è piuttosto collocata sul piano
dell’antigiuridicità, nelle forme della conoscenza o conoscibilità del divieto, come fattore che
esclude (non tanto l’elemento soggettivo del reato, quanto) la colpevolezza per l’illecito tout
court (conoscenza/conoscibilità dell’illecito, dunque colpevolezza normativa)150.

Tale considerazione spinge infatti in primo luogo a sottolineare nuovamente il carattere
ibrido di questa figura giurisprudenziale, restia a qualsiasi etichettamento dogmatico ma d’altro
canto prepotentemente presente sul piano applicativo, e, in secondo luogo, a mettere in luce
il fatto che la sovrapposizione maggiore tra l’una e l’altra ricostruzione si verifica soprattutto
laddove la giurisprudenza sia chiamata ad accertare una responsabilità di tipo contravvenzionale.
È proprio in tale settore, appunto, che l’assunto in forza del quale l’assenza di colpa soggettiva
esclude la punibilità dell’agente finisce spesso per sovrapporsi con precisione all’affermazione
secondo la quale la mancata conoscenza dell’illiceità del fatto deve escludere la responsabilità
dell’autore: data la scarsa pregnanza delle condotte tipiche e la (spesso oggettiva) difficoltà
di conoscenza delle medesime, l’unico caso in cui sembra possibile delineare una qualche

149Tra le sentenze più recenti (anteriori comunque alla sentenza 364/88 della Corte costituzionale): «può
attribuirsi rilevanza alla buona fede anche in ordine ai reati contravvenzionali sempre che la convinzione
della liceità del fatto non sia dovuta a colpa. Deve, pertanto, escludersi la ravvisabilità del reato, per di-
fetto dell’elemento psicologico, allorché la mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto deriva non da un
elemento negativo ma da una circostanza che induca nella convinzione della liceità del fatto medesimo»,
Cass. sez. VI pen., 5 marzo 1980, in Giust. pen. 1981, II, p. 173 ss. Ancora più chiara Cass. sez. VI pen.,
28 febbraio 1980: «la buona fede può escludere la responsabilità in materia contravvenzionale quando il
fatto obiettivo della violazione sia stato determinato da una situazione non ricollegabile alla volontà del
soggetto, il quale dimostri di aver svolto tutto l’interessamento possibile per uniformare la sua condotta
alle disposizioni di legge, che non sono state, quindi, erroneamente interpretate»; da ultimo: «la buona fe-
de può escludere la responsabilità in tema di reati contravvenzionali a condizione che l’imputato dimostri
di aver fatto quanto nelle sue possibilità per uniformare la sua condotta alle disposizioni vigenti senza riu-
scirvi per motivi a lui non imputabili», Cass. sez. VI pen., 18 maggio 1979. Riassume così i tratti distintivi di
tale giurisprudenza Vallini: «i punti comuni a tutte le pronunce in materia di buona fede sono i seguenti. In
primo luogo, si afferma, assumerebbe rilievo non una mera ignoranza, ma una convinzione positiva della
liceità del fatto. Tale convinzione deve derivare, poi, da un’attività informativa del soggetto svolta con la
massima diligenza (generalmente di richiede di “aver fatto tutto il possibile”), e deve inoltre essere stata de-
terminata da notizie errate provenienti da fonti di informazioni qualificate (anche decisioni giudiziali, ma
per lo più provvedimenti o informazioni della Pubblica Amministrazione). Questa convinzione di liceità
andrebbe qualificata come un errore sul fatto non colposo, suscettivo dunque d’escludere sia il dolo che la
colpa. Per concludere, di norma, la buona fede rileverebbe solo in relazione alle contravvenzioni» A. VALLI-
NI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 293. Peraltro, secondo l’A.
tali elementi caratterizzerebbero tutta la giurisprudenza sulle contravvenzioni, mentre, come si è notato
nel testo e come viene a più riprese evidenziato dalla dottrina, il filone giurisprudenziale in questione è
lungi dall’essere uniforme.

150Svolge tale osservazione soprattutto R. BLAIOTTA, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina,
op. cit., p. 173: «la necessità di tentare in qualche modo la rappresentazione della magmatica giurispruden-
za di legittimità, suggerisce di aggiungere anche che in numerose pronunzie l’avocazione della buona fede
compare come un riferimento ad un fattore idoneo ad escludere la colpa: la buona fede, insomma, è talo-
ra il luogo argomentativo, la chiave di lettura per l’analisi della colpa nelle contravvenzioni [...] Insomma,
nella “buona fede” vi è una duplice matrice. Da un lato quella sull’errore che riguarda il precetto, dall’al-
tra quella sui temi della colpa. Tale duplicità è dimostrata anche dal fatto che, pure nella giurisprudenza
successiva alla sentenza costituzionale n. 364/88 sovente le problematiche inerenti alla rimproverabilità
personale sono filtrate, secondo la ormai risalente tradizione, attraverso la formula della buona fede, vista
talora come una scriminante e talaltra come elemento di esclusione della colpa del fatto»
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forma realmente significativa di responsabilità penale si configura infatti laddove il soggetto
effettivamente sappia di violare la disposizione normativa.

Dunque, sebbene effettivamente l’indirizzo giurisprudenziale in esame fosse pretorio, non
fondato né fondabile su alcun dato positivo desumibile dal codice Rocco, e sebbene piuttosto
arbitrario sembrasse il suo riferimento quasi esclusivamente al settore contravvenzionale è,
tuttavia, altrettanto vero che «costituendo le contravvenzioni prevalentemente reati artificiali,
appariva quanto mai inopportuno attribuire rilevanza scusante all’ignorantia legis in materia
contravvenzionale, ove l’autore del reato non ha né può avere consapevolezza dell’antisocialità
del comportamento senza la conoscenza della legge»151: è soprattutto in questo ambito, infatti,
che, come indirettamente ci consente di rilevare anche la giurisprudenza, l’elemento soggettivo
acquisisce spessore solo se collegato alla conoscenza o conoscibilità del divieto. Che l’indirizzo,
peraltro, non fosse privo di coerenza interna, è evidente anche dall’esame relativo alla sentenza
364/88, la quale, come vedremo, riprende i criteri enucleati nelle sentenze relative alla buona
fede per concretizzare i casi di scusabilità di ignoranza della legge penale: anzi, secondo certa
dottrina sarebbe ravvisabile un fil rouge che, partendo dall’orientamento ora in esame ed
arrivando sino alla storica pronuncia della Consulta, evidenzierebbe la progressiva costruzione,
soprattutto a livello applicativo, di una teoria della colpa meglio adeguata alle peculiarità delle
fattispecie proprie della legislazione moderna.

Prima però di arrivare a considerare gli sviluppi giurisprudenziali successivi al 1988, oc-
corre analizzare quali siano le basi dogmatiche sulle quali la dottrina ha tentato di fondare,
in generale, l’affermazione circa l’incostituzionalità dell’art. 5 c.p. e, in più nello specifico, la
non punibilità dell’agente in caso di errore ragionevole di diritto realizzatosi nell’ambito di
fattispecie contravvenzionali: vedremo, infatti, che, esattamente come i magistrati, anche gli
interpreti si muovevano a loro volta su basi di indagine piuttosto labili, nel complesso destinate
ad infrangersi contro i pilastri portanti del codice Rocco152.

Tentativi dottrinali di limitare la rilevanza dell’articolo 5 in materia contravvenzionale Tra-
lasciando le ricostruzioni più risalenti153, possiamo rilevare come una delle ricostruzioni forse

151A. CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali e ignoranza della legge penale in Ind. pen., 1991, p. 39.
152Quasi letteralmente, D. Pulitanò, l’Errore di diritto nella teoria del reato. Particolarmente significativa in

questo senso la posizione di chi finiva per teorizzare la scusabilità dell’errore dovuto a buona fede esclusi-
vamente in conseguenza del numero eccessivo di incriminazioni c.d. “artificiali”: «la buona fede rilevereb-
be nella sola materia contravvenzionale a causa dell’elevatissimo numero di questo tipo di reati, e quindi
della loro spesso ardua riconoscibilità. Sarebbe dunque genericamente “ingiusto” punire un soggetto che
abbia fatto tutto il possibile per informarsi sulla rilevanza penale della propria condotta, dimostrando così
un atteggiamento fedele verso l’ordinamento» Antolisei, Manuale, p. 354

153Una delle prime costruzioni finalizzate a ridurre le conseguenze provocate dalla rigidità dell’art. 5 su
fattispecie di reato “neutre” si deve a Manzini, Trattato di diritto penale, II, p. 32. Come anticipato, un altro
tentativo di ricostruzione dottrinale mirato a ridurre l’ambito di applicazione dell’art. 5 veniva da coloro
che proponevano di considerare la suddetta disposizione come una norma procedurale, tale da imporre
un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’agente il quale avrebbe dovuto dimostrare la propria igno-
ranza circa il precetto penale disatteso. La tesi è ad esempio di Giuliani, Per un’interpretazione evolutiva
dell’art. 5 c.p., in Scuola pos., 1960, p. 287 ss. Piuttosto tranchant, per entrambe le ricostruzioni, il giudizio
della dottrina successiva, secondo la quale si tratterebbe «prima facie di teorie che, se anche rispondono
ad istanze equitative, poggiano su basi dogmatiche aprioristiche, e non su un’interpretazione del diritto
vigente che sia razionalmente motivabile» D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 33 ss.. Oltre a tali,
iniziali tentativi, uno sviluppo più articolato della problematica in questione era stato realizzato da chi ave-
va tentato di avvicinare l’errore sul precetto ad un errore sul fatto di cui all’articolo 47 c.p., sulla base di
un meccanismo analogico. Secondo tale interpretazione, dunque, laddove l’agente non versi in una mera
ignoranza, ma anzi agisca sulla base della positiva convinzione che la sua condotta sia perfettamente lecita
(convinzione derivante da assicurazioni della pubblica amministrazione, da circolari interne, da giurispru-
denza costante) egli si trova nell’impossibilità di considerare la condotta realizzata come corrispondente
ad una fattispecie astratta, esattamente come accadrebbe nel caso di errore sul fatto; il meccanismo psi-
cologico che verrebbe ad instaurarsi, pertanto, sarebbe identico a quello disciplinato dalla disposizione
contenuta nell’art. 47 c.p.: così dunque come l’errore sul fatto, se scusabile, esclude il dolo ed anche la
colpa, allo stesso modo un errore sul precetto ingenerato da positive valutazioni della pubblica ammini-
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più diffuse in dottrina sviluppasse la questione concernente l’errore dovuto a buona fede dell’a-
gente collegandola alla disciplina relativa all’errore sul precetto: non tanto l’agente, ponendo
in essere la condotta, non sarebbe in grado di ricondurla ad una precisa fattispecie astratta
quanto piuttosto, al contrario, pur consapevole del fatto concreto, egli non sarebbe a conoscen-
za del divieto legislativo ad esso inerente; l’agente in buona fede, dunque, agirebbe ritenendo
insussistente un divieto in realtà esistente154. In altre parole, invece di considerare l’errore
scusato dalla buona fede come un errore sul fatto mediato da un errore sugli elementi normativi,
tale orientamento dottrinale pone l’accento sul fatto che il soggetto verserebbe in un errore
circa la stessa rilevanza penale della condotta. Non solo e, anzi, ecco quello che maggiormente
rileva ai nostri fini: laddove la condotta sia fortemente normativizzata, tale ignoranza di per
sé finirebbe per escludere il dolo dell’agente circa la realizzazione del fatto di reato nel suo
complesso, lasciando, al massimo, residuare una responsabilità a titolo di colpa155.

Nell’alveo della nostra dottrina tale tesi viene sostenuta soprattutto da alcuni autorevoli
esponenti della c.d. “scuola torinese” i quali, come noto, prendevano le mosse da una peculiare
ricostruzione dell’articolo 49 co. II c.p., ritenendo che quest’ultimo, nello specifico, sancisse
il principio della necessaria offensività dell’illecito penale: secondo tali autori, in altre parole,
avrebbero potuto darsi casi in cui la condotta, pur astrattamente riconducibile alla fattispecie
penale, concretamente sarebbe stata priva di qualsivoglia idoneità offensiva156; in tali circo-
stanze, appunto, lungi dall’infliggersi la sanzione penale, l’unica reazione dell’ordinamento

strazione sarebbe da considerare non punibile: S. PIACENZA, Rapporti tra errore di diritto e volontà del
fatto costitutivo di reato in Giur. pen., II, 1952, p. 188. Sebbene la ricostruzione qui accennata abbia ottenu-
to riscontri anche in alcune sentenze, la dottrina maggioritaria l’ha da ultimo respinta, in forza di obiezioni
che si fondano essenzialmente su due centrali principi di diritto: in primo luogo, infatti, è da ritenere quan-
to meno dubbia la praticabilità di un procedimento analogico in ambito penale, sia che quest’ultimo sia
condotto in malam, sia che venga condotto in bonam partem (v., ad esempio, BRICOLA, 1973, passim) in se-
condo luogo, anche laddove ammissibile, l’analogia dovrebbe poter trovare applicazione soltanto laddove
l’ordinamento sia lacunoso o carente di indicazioni precise su uno specifico ambito e ciò certamente non
è il caso né dell’elemento soggettivo dei reati (disciplinato dagli articoli 42 e 43 c.p.), né della distinzione
tra errore sul precetto ed errore sul fatto; ne risulta, conseguentemente, l’illegittimità e l’impraticabilità di
qualsivoglia tentativo di estendere l’art. 47 c.p. al di fuori del suo alveo di collocazione naturale. V. ancora
D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 35

154«Il concetto di «buona fede», però, di per sé evoca non tanto l’errore sul fatto, quanto l’errore sull’illicei-
tà del fatto stesso. Ed è solo in questa accezione che un’autonoma teoria della «buona fede nelle contrav-
venzioni» ha potuto trovare un suo spazio, accanto ed oltre la normale applicazione dei principi codificati
sull’elemento soggettivo del reato. L’ambiguità del concetto di «buona fede» va perciò opportunamente
chiarita, limitandolo a designare la ragionevole opinione di compiere un fatto lecito (conosciuto nei suoi
elementi obbiettivi “tipici”) per un errore sulla sua qualificazione legale d’illiceità» D. PULITANÒ, L’errore
di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 432

155«Il più raffinato tentativo (per così dire) di ancoraggio della buona fede scusante ai principi sulla «col-
pevolezza per il fatto», è nella teoria che vi ravvisa un errore (incolpevole) sull’idoneità lesiva del fatto. Si
prende atto che l’errore, da cui deriva la buona fede, è in sé un errore sul divieto; ma si ritiene che esso si
risolve in un errore sul fatto tipico, in tutti i casi in cui l’interesse tutelato sia «creato» dalla norma stessa»
D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 436

156Per la c.d. “scuola torinese”, v., in particolare: M. GALLO, Enc. dir., XIII, 1964, op. cit., p. 786 ss.; G.
NEPPI MODONA, Il reato impossibile, Torino 1965, p. 93 ss.. Sulla stessa linea, anche F. BRICOLA, Dolus in
re ipsa: osservazioni in tema di oggetto ed accertamento del dolo, Milano 1960, p. 95. Note sono anche le
obiezioni mosse a tale ricostruzione: per quello che riguarda in particolare l’ancoraggio che essa riterrebbe
di ritrovare, nell’alveo dell’articolo 49 co.II, al principio di offensività vedi per tutti F. STELLA, La teoria del
bene giuridico e i fatti inoffensivi conformi al tipo in Riv. it. dir. proc. pen., 1973. Merita comunque
rilevare che tale impostazione non è stata comunque recepita dalla Corte Costituzionale la quale ha, ad
esempio, affermato che: «le opzioni legislative, in sede di configurazione delle fattispecie criminose tipiche,
devono tener conto non soltanto del bene o dei beni giuridici tutelati attraverso l’incriminazione delle
fattispecie stesse, ma anche delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni in parola
vengono operate, il legislatore persegue. Non esistono strutture ontologiche delle condotte criminose tali
da vincolare il legislatore a valutarle nello stesso modo; quand’anche si fosse d’accordo sull’esistenza di
strutture ontologiche dei comportamenti criminosi, rimarrebbe pur sempre salva la libertà del legislatore
di valutare giuridicamente le medesime in maniera coerente alle varie finalità immediate perseguite nei
diversi momenti storici, ed alle svariate conseguenze, dannose o pericolose, dirette o indirette, che nei
tempi e nei luoghi nei quali i comportamenti criminosi si realizzano, questi ultimi sono idonei a produrre».
Corte Cost., n. 62/86
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avrebbe potuto essere l’applicazione di una misura di sicurezza. Tale ricostruzione, peraltro, si
riallacciava alla peculiare interpretazione da tali studiosi fornita dell’articolo 43 c.p.: secondo
l’esegesi da essi realizzata, infatti, oggetto del dolo avrebbe dovuto essere non solo e non tanto
l’evento in senso materiale, ma soprattutto l’evento in senso giuridico, cioè appunto l’offesa al
bene tutelato di volta in volta dalla norma; a seguito di ciò, dunque, l’offesa non solo doveva
considerarsi come un elemento costitutivo della fattispecie tipica ma, altresì, come un elemento
necessario del dolo157.

Dalla ricostruzione qui rapidamente delineata deriva la distinzione degli illeciti in reati
di offesa e reati senza offesa: nel primo caso sarebbe appunto possibile considerare, su un
piano oggettivo, l’offensività come elemento costitutivo del fatto tipico e, sul piano soggettivo,
sarebbe necessario inglobare anche l’offesa nell’oggetto del dolo; per i reati senza offesa, invece,
«l’oggetto del dolo viene, dalla suddetta dottrina, completato attraverso la conoscibilità della
norma penale, unico elemento che mette in grado l’autore del reato di potersi rendere conto
del disvalore sociale del comportamento tenuto»158. Ecco, dunque, il percorso che conduce
alla conclusione anticipata poco più sopra: laddove il precetto sia fortemente normativizzato
(come è generalmente il caso dei reati contravvenzionali) un errore sulla rilevanza penale della
condotta finisce per tramutarsi in un errore sul fatto, perché l’unico modo per comprendere il
disvalore di una fattispecie così astratta e spersonalizzata è soltanto la conoscenza dell’illiceità
della medesima159.

La contrapposizione tra mala quia vetita e mala in se, che avrebbe potuto derivare di-
rettamente dalle ricostruzioni ora rapidamente esaminate160, non trova, tuttavia, particolare
favore in dottrina. Particolarmente interessanti sono le obiezioni sollevate da Pulitanò il quale,
nell’argomentare la sua critica, muove dalla bipartizione, ravvisabile come visto nell’alveo con-
travvenzionale, tra contravvenzioni cautelari e contravvenzioni c.d. “amministrative”: conviene
peraltro prendere le mosse dal ragionamento svolto con riferimento alle prime, per poi passare
ad esaminare più a fondo le riflessioni svolte in merito alle seconde.

Orbene, ciò che rileva l’illustre A. è questo: rispetto alle norme destinate ad assicurare una
certa tutela preventiva a determinati beni giuridici, come ad esempio le disposizioni relative
alla “mano” da tenere nell’ambito della circolazione stradale, inserire al loro interno anche
l’elemento dell’offensività significherebbe derogare alla logica insita nella norma stessa. In tali
casi , infatti «la funzione di prevenzione diviene tutt’uno col disegno organizzativo generale:
i pericoli inerenti all’attività disciplinata sono colti nel loro legame tipico con determinate
situazioni tipiche, non nel loro rapporto con le conseguenze di ciascuna singola condotta. I
tipi di condotta vietati, in sé e per sé “neutri”, divengono pericolosi in conseguenza dell’effetto

157«La concezione del dolo come rappresentazione e volontà anche del disvalore sociale del fatto ha, in-
nanzitutto, alla base una profonda esigenza logico razionale, da molto avvertita come irrinunciabile: la
necessità che nell’autore del reato doloso vi sia la consapevolezza di violare le regole disciplinanti la vita
sociale, con la conseguente impossibilità di configurare un’autentica responsabilità dolosa per un compor-
tamento tenuto senza la benché minima consapevolezza della sua antisocialità. E, secondo autorevole e
nota dottrina, essa trova un fondamento nel diritto positivo: 1) nell’art. 49 co. II [...]; 2) nell’assunzione
della locuzione «evento dannoso o pericoloso» di cui all’articolo 43 co. 1 c., come evento non in senso
naturalistico, ma giuridico, cioè come offesa ad altrui interessi» A. CALABRIA, Ind. pen. 1991, op. cit., p. 39

158A. CALABRIA, Ind. pen. 1991, op. cit.
159«Il più raffinato tentativo (per così dire) di ancoraggio della buona fede scusante ai principi sulla «col-

pevolezza per il fatto», è nella teoria che vi ravvisa un errore (incolpevole) sull’idoneità lesiva del fatto. Si
prende atto che l’errore, da cui deriva la buona fede, è in sé un errore sul divieto; ma si ritiene che esso si
risolve in un errore sul fatto tipico, in tutti i casi in cui l’interesse tutelato sia “creato” dalla norma stessa.
In tali ipotesi, contrariamente alla regola, «non può distinguersi tra rappresentazione dell’interesse e rap-
presentazione della sua protezione giuridica, poiché in tanto il soggetto può rappresentarsi di ledere un
interesse in quanto sia consapevole della tutela prestata ad esso dall’ordinamento giuridico». L’errore sulla
tutela penale non avrebbe dunque rilievo di per sé, ma solo in quanto causa di un ulteriore errore, inciden-
te su un elemento del tipo di reato (contravvenzionale) e quindi rilevante ex. artt. 43 e 47 cod. pen.» D.
PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 437

160V. ad esempio ancora A. CALABRIA, Ind. pen. 1991, op. cit.
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ordinatore dei precetti; e la loro pericolosità abbisogna di essere presunta, per esigenze di sicuro
orientamento della condotta dei consociati»161. D’altro canto, se sul piano oggettivo non avrebbe
senso richiedere l’offensività concreta delle condotte incriminate, sul piano soggettivo non
vi sarebbe alcuna ragione di chiedere la conoscenza di tale pericolosità: di conseguenza è
escluso che, per queste fattispecie contravvenzionali, possa determinarsi una deroga al principio
generale in forza del quale ignorantia legis non excusat.

Che dire, invece, a proposito delle altre contravvenzioni, ovvero quelle ruotanti attorno alla
(assenza di) un’autorizzazione amministrativa? In questi casi, afferma Pulitanò, può effettiva-
mente darsi la circostanza che il bene protetto dalla norma sia sostanzialmente inesistente,
o comunque irrilevante, proprio perché, invece, la norma viene posta in funzione di mera
disciplina legale di determinati comportamenti; ora, quest’ultima può essere certamente una
scelta opinabile, ma d’altro canto essa è altresì espressione della discrezionalità del legislatore,
la quale, sebbene certamente criticabile, non deve essere tuttavia negletta dall’interprete. Se
allora così è, cioè se, in altre parole, è ben possibile che autonomamente il legislatore scelga di
articolare determinate fattispecie attorno alla mera autorizzazione amministrativa, non si vede
perché mai dovrebbe rientrare dalla finestra (sul piano dell’esegesi della norma) ciò che invece
il legislatore ha cacciato dalla porta (sul piano della stessa strutturazione della fattispecie): in
altre parole, non si vede perché dovrebbe richiedersi, per integrare l’oggetto del dolo, anche la
conoscenza e la consapevolezza di quell’offensività che in concreto non sussiste, e che, di più,
può legittimamente non sussistere162.

Tali richiami inducono pertanto l’A. ad escludere la possibilità di ridurre l’ambito applicativo
dell’articolo 5 alla mera differenziazione di disciplina tra delitti e contravvenzioni e, ancora
più ampiamente, ad escludere la logicità e la validità delle ricostruzioni che tentano, su un
piano intraneo al codice penale, di limitarne almeno l’estensione ai soli mala in se. D’altro
canto, secondo l’illustre Studioso, non solo non potrebbe trovarsi valido fondamento dogmatico

161D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, op. cit., p. 440. Corsivi nostri
162«Di fronte a condotte davvero “neutre”, il cui significato lesivo sia tutto in funzione della disciplina le-

gale e della sua incidenza pratica, non è in verità dato capire come e perché la legge possa coerentemente
assumere, quale elemento di fattispecie, una lesività che al momento della posizione del divieto per defi-
nizione non sussiste» D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 35. La medesima posizione sostenuta da
Pulitanò, secondo il quale dunque il fondamento del rilievo attribuibile alla buona fede non potrebbe mai,
in ogni caso, essere derivato dalla differenziazione tra delitti e contravvenzioni, viene ripresa anche da G.
FORNASARI, Riv. it. dir. proc. pen. 1987, op. cit., p. 469: «la totale inattualità del criterio discriminante mo-
stra di conseguenza l’infondatezza della delimitazione dell’applicabilità della buona fede; una colta che
ne sia individuato un adeguato supporto sistematico (e normativo, non già semplicemente equitativo) la
buona fede può legittimamente assumere rilevanza anche nell’ambito dei delitti, mentre d’altra parte qua-
lora non si sia in grado di garantirle un tale supporto, la sua utilizzazione non può essere ammessa a causa
dell’insanabile contrasto con la normativa sull’ignoranza e l’errore di diritto.». Anche secondo tale autore,
peraltro, le questioni connesse all’articolo 5 dovrebbero essere risolte anzitutto confrontando il principio
in esso sancito con le disposizioni contenute all’interno della Carta fondamentale; peraltro, lungi dallo sfo-
ciare in una valutazione di incompatibilità tra il primo e le seconde, il principio ignorantia legis non excusat
potrebbe trovare adeguata sistemazione su un piano probatorio: consentendo di concretizzare i fattori in
presenza dei quali affermare la scusabilità o meno dell’ignoranza, infatti, esso assicurerebbe piena espli-
citazione, all’interno dell’ordinamento, della duplice connotazione del principio di colpevolezza. «Ora, se
da un lato l’assunto sulla personalità della responsabilità penale rappresenta la costituzionalizzazione del
principio di colpevolezza e quindi l’esigenza che sussista un rapporto psicologico tra soggetto agente e
fatto commesso; e se dall’altro l’efficacia rieducativa [...] costituisce almeno uno dei fattori comparteci-
panti nell’ampio spettro di funzioni che oggi si tende ad attribuire alla sanzione penale, allora non ci si
può esimere dal rimarcare che la tradizionale interpretazione dell’articolo 5 c.p., peraltro confortata, come
si è visto, anche dall’avallo della stessa Corte costituzionale, è contraria a Costituzione. Sottolineiamo che
illegittima è senz’altro l’interpretazione, non necessariamente la norma [...] Pensiamo che, in assenza e in
attesa di una presa di coscienza da parte del legislatore, un’interpretazione conforme a Costituzione sia di
per sé idonea non già a cancellare il principio ignorantia legis non excusat, bensì a limitarne la portata alle
sole ipotesi di ignoranza o errore inescusabile: nel caso di scusabilità, invece, ben si può, e vedremo subito
attraverso quale meccanismo, ammettere che ne venga eluso il rigore; il vero nodo della questione sarà
allora un problema di ordine probatorio, ovvero la determinazione dei criteri fattuali di concretizzazione
idonei a stabilire il punto di confine tra le aree dello scusabile e dell’inescusabile». Corsivi nostri.



Capitolo 4 L’attuale “modello contravvenzionale” 240

alla teoria della “buona fede” tout court essendo, piuttosto, insuperabile la barriera posta
dall’articolo 5 ma, più in generale, non potrebbe nemmeno configurarsi una netta incompatibiltà
tra il medesimo articolo e la Costituzione: anzi, la disciplina della colpevolezza desumibile dal
combinato disposto degli articoli 27, 2 e 3 Cost. consentirebbe di evidenziare come, al più,
la previsione dell’articolo 5 sia, sul piano dei principi, (non tanto incostituzionale, quanto
piuttosto) incompleta e, in quanto tale, suscettibile di essere superata mediante un accurato
lavoro ermeneutico da parte dell’interprete; le conclusioni raggiunte all’interno del reticolo di
valori della Carta fondamentale sarebbero poi ulteriormente suffragabili, su piano dogmatico,
mediante un raffronto tra la struttura dell’errore sul precetto penale, da un lato, e la struttura
della colpa come elemento soggettivo dell’illecito, dall’altro.

Cominciando dal ragionamento “costituzionalmente orientato”, si è anticipato come l’A.
delinei il concetto di colpevolezza mediante il ricorso alla lettura combinata degli articoli 27,
co. I, e 27, co. III: non tanto e non solo la responsabilità penale dovrebbe essere intesa come
responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui, quanto, piuttosto, la responsabilità do-
vrebbe essere intesa come responsabilità colpevole, ovvero indicante una precisa e significativa
compenetrazione tra l’autore dell’illecito ed il fatto da quest’ultimo realizzato; tale collegamento,
infatti, sarebbe l’unico in grado di conferire reale portata programmatica al principio in forza
del quale le pene dovrebbero tendere alla rieducazione del condannato: «solo là, infatti, dove l’a-
gente si sia dimostrato ostile o indifferente ai valori della convivenza, solo allora il ristabilimento
repressivo dei valori sociali dispregiati ed un’opera rieducativa (ammonitrice) sul reo avrebbero
senso»163. Ancora più radicalmente, è la stessa credibilità dell’ordinamento che si fonderebbe
sulla possibilità, per i consociati, di venire a conoscenza della norma penale: laddove, infatti,
la norma non fosse comprensibile, oppure laddove essa venisse scorrettamente applicata da
parte degli organi deputati alla sua realizzazione, tali condizioni minerebbero alle fondamenta
la stessa ragion d’essere, la stessa legittimità dell’ordinamento nel suo complesso: «se la Repub-
blica garantisce i diritti inviolabili e il libero sviluppo della persona umana, impegnandosi a
rimuovere gli ostacoli che a ciò si frappongano, sembra contraddittorio ammettere la possibilità
di punire per infrazioni, la cui natura d’infrazione non poteva essere in concreto compresa, e la
cui occulta presenza costituisca perciò un ostacolo alla libertà del cittadino rechtstreu»164.

Orbene: affinché tali principi vengano rispettati non occorre che si richieda sempre, da parte
dell’agente, la conoscenza delle norme, e non occorre, pertanto, che l’articolo 5 sia oggetto di
una specifica pronuncia di incostituzionalità. Piuttosto, come detto, è sufficiente procedere da
un’interpretazione “evolutiva” del medesimo articolo, in forza della quale considerare di volta
in volta la conoscibilità (e non, dunque, l’effettiva conoscenza) della disposizione penale da
parte dell’agente: laddove quest’ultima sia da ritenere presente e, dunque, laddove si accerti
che l’agente “avrebbe potuto” o “avrebbe dovuto” acquisire piena conoscenza del disposto
normativo, potrà al limite anche continuare a sussistere, a carico di quest’ultimo, anche una
responsabilità a titolo di dolo.

D’altro canto, e qui si passa al piano strettamente dogmatico, gli stessi requisiti necessari
a fondare il rapporto tra autore e fatto di reato dovrebbero essere impiegati per costituire il
rapporto tra il medesimo autore e la disposizione penale che tale fatto di reato concretamente
incrimina. E se dunque, più specificamente, di solito la relazione tra agente e condotta tipica
viene ravvisata non solo in presenza di un coefficiente psicologico effettivo (dolo), ma anche in
presenza di un coefficiente solo potenziale (colpa), allo stesso modo dovrebbe appunto bastare,
a configurare la compenetrazione tra autore e precetto, anche la mera conoscibilità, e non
necessariamente la piena conoscenza, di quest’ultimo165.

163D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 37.
164D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 36.
165«Ciò che la Costituzione richiede, è di completare le condizioni d’imputazione “personale” dell’illecito,
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Tuttavia, è proprio su questo ulteriore ragionamento che si sono appuntate le critiche di
parte della dottrina, la quale ha ravvisato come, mediante tale parallelismo tra errore sul precetto
e colpa, si sovvertano gli elementi costitutivi dell’uno e dell’altra: se, infatti, la prevedibilità
dell’evento è, nell’ambito della colpa, un elemento positivo, di cui la legge detta la disciplina
disponendone appunto l’irrilevanza («l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente»),
l’errore sul precetto è, nell’alveo dell’articolo 5, un elemento negativo, di cui la legge si limita a
sancire l’assoluta inefficacia scusante; per cui, mentre nel caso della colpa, una volta escluso
l’elemento maggiore (ovvero la previsione effettiva), ben potrebbe riconoscersi un qualche
rilievo all’elemento minore (ovvero la prevedibilità), rendendosi pertanto necessaria un’apposita
indicazione sul punto da parte del legislatore, nel caso dell’errore «si deve concludere che la
[sua] inefficacia scusante, non essendo condizionata dall’accertamento della sua causa, non è
nemmeno influenzata dalla sua eventuale scusabilità»166. Ne deriva che, se si vuole attribuire
autonomo rilievo alla conoscibilità della legge penale nell’alveo della colpevolezza, non potrebbe
percorrersi altra strada se non quella della declaratoria di incostituzionalità (almeno parziale)
dell’articolo 5 c.p.

La sentenza 364/88 Notoriamente, con la sentenza 364/88 la colpevolezza in senso normati-
vo «entra a vele spiegate all’interno del nostro ordinamento»167, anche se, come notato dalla
maggior parte degli studiosi, in ritardo netto rispetto alle prese di posizione già significativa-

non compiutamente garantite dal codice Rocco. Il tendenziale rapporto tra l’agente ed il disvalore del fatto
ha dunque autonomo rilievo, nella misura e secondo i criteri atti a fondare la personalità dell’imputazione.
Di più, i principi costituzionali non richiedono; ed è così che sono assegnati all’elaborazione interpretativa
limiti e scopi. Il riferimento immediato è dato dal concetto di colpa (in senso stretto): il potenziale rapporto
fra il reo e disvalore del fatto, presupposto del rimprovero giuridico penale, corrisponde a quello che sul
piano del fatto dà luogo a responsabilità per il fatto colposo» D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria
del reato, op. cit., p. 469. Da evidenziare che, sebbene come si vede nel testo tale equiparazione tra le
valutazioni alla base della colpa e quelle alla base dell’evitabilità dell’ignoranza penale sia stata oggetto di
critica da parte della dottrina, in realtà la stessa Corte Costituzionale elaborerà i parametri di limitazione
dell’alveo di applicazione dell’articolo 5 c.p. proprio sulla base di criteri di prevedibilità/evitabilità mutuati
dalla stessa struttura della colpa

166Tale ricostruzione, in particolare, si deve a T. PADOVANI, Spunti giurisprudenziali sulla coscienza del-
l’illiceità come elemento del dolo in Cass. pen., II, 1977, p. 584: «in questo modo si propone una lettura
dell’art. 5 c.p. più o meno come se esso enunciasse che «ciascuno risponde del proprio fatto doloso o col-
poso, anche se non ha avuto conoscenza della legge penale che lo prevede come reato»; con una locuzione
del tutto analoga (quanto a tecnica normativa) a quella usata per definire il delitto colposo, ove l’evento è
imputato all’agente, «anche se non preveduto» (art. 43, comma II c.p.). E come nel caso della colpa la irri-
levanza di un’effettiva previsione dell’evento lascia aperta la strada per stabilire quale altro, diverso nesso
sia necessario per addebitare il fatto al suo autore, così, nel caso dell’art. 5 c.p., resterebbe impregiudicata
la rilevanza da assegnare alla «possibilità di conoscenza». Senonché, l’art. 5 c.p. non disciplina affatto un
(ipotetico) elemento positivo di imputazione (la conoscenza dell’illiceità) dichiarandolo non necessario;
ma un (ipotetico) elemento negativo, l’errore, stabilendo che la sua eventuale efficacia scusante è preclusa.
La differenza, tutt’altro che secondaria, implica che, mentre nel primo caso si potrebbe argomentare che,
esclusa la necessità dell’ «elemento maggiore» (la conoscenza effettiva) per fondare la responsabilità, nul-
la esclude tuttavia la necessità dell’«elemento minore » (la possibilità di conoscenza), nel secondo si deve
invece concludere che l’inefficacia scusante dell’errore, non essendo condizionata dall’accertamento della
sua causa, non è nemmeno influenzata dalla sua eventuale scusabilità»

167G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della col-
pevolezza in Giur. cost., II, 1988, p. 10. Prosegue l’autore: «ferma l’esigenza del nesso psichico tra autore e
fatto (che viene ovviamente ribadita), questo non basta: per la pena occorre la riprovevolezza in concreto».
Numerosissimi i contributi della dottrina rispetto alla sentenza 364/88. Tra gli altri, è possibile ricordare:
M. DONINI, Il principio di colpevolezza. In G. INSOLERA et al., (a cura di) Introduzione al sistema penale,
Torino 1997; G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: prima let-
tura della sentenza n. 364/88 in Foro it., I, 1988; F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed insecusabile in
Riv. it. dir. proc. pen., 1990; F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale
364/88 in Riv. it. dir. proc. pen., 1996; T. PADOVANI, L’ignoranza inevitabile della legge penale e la decla-
ratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p. in Legisl. pen., 1988; F.C. PALAZZO, Scritti in onore di
Renato Dell’Andro, op. cit.; D. PULITANÒ, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1988, op. cit.; L. STORTONI, Riv. it. dir.
proc. pen. 1988, op. cit.; G. VASSALLI, Giur. cost., II, 1988, op. cit.. Della sentenza si occupano, in modo più
o meno critico, anche: A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op.
cit., p. 283 ss. e
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mente assunte all’interno di numerosi altri Stati europei168. La decisione, tuttavia, può essere
considerata storica, prima ancora che per le sue ripercussioni su un piano dogmatico, per la
complessiva rilettura che essa svolge dei rapporti tra il cittadino, da un lato, e l’ordinamento
statuale, dall’altro169.

Sotto questo profilo, oggetto immediato delle attenzioni della Corte sono gli articoli 27, co.
I e III170, 25, co.II e gli artt. 2 e 3 della Costituzione171. Dalla lettura combinata che di queste
disposizioni viene svolta da parte della Consulta emerge un illecito penale configurato nella
forma più personalistica possibile: tale imprescindibile condizione deve verificarsi appunto al
fine di assicurare piena portata ai principi di personalità della responsabilità penale, di legalità,
di solidarietà sociale e di uguaglianza, oltre che per garantire esplicazione concreta, e non
soltanto programmatica, alla finalità rieducativa della sanzione.

Affinché possa essere raggiunto tale, maggiore “personalismo” dell’illecito penale, è tuttavia
necessario che un’ulteriore componente entri a fare parte della sistematica del reato: il rife-
rimento, ovviamente, è alla conoscibilità della legge penale. Da tale inserimento discende la

168Sia G. VASSALLI, Giur. cost., II, 1988, op. cit., sia D. PULITANÒ, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1988, op. cit.
evidenziano ad esempio come, già prima del 1988, la rilevanza dell’errore di diritto venisse ad esempio
riconosciuta già nel diritto svizzero, jugoslavo, austriaco e portoghese

169L’argomentazione, peraltro, raggiunge questo scopo in modo logicamente molto rigoroso, anzitutto
spazzando via definitivamente le giustificazioni politiche, prima ancora che sistematiche, elaborate nel
corso dei decenni per tentare di giustificare la rigida ed assoluta vigenza dell’articolo 5 c.p. Afferma infatti
la Corte che «l’idea che nessun rilievo giuridico va dato all’ignoranza della legge penale è il risultato di
tre ben caratterizzate impostazioni ideologiche»: in primo luogo la tesi secondo la quale la maestà della
legge potrebbe venire intaccata laddove se ne contestasse, concedendo rilievo all’errore di diritto, la sua
obbligatorietà, in secondo luogo la tesi in forza della quale, essendo tutte le norme penali espressione
della coscienza civile del popolo che le ha emanate, sarebbe impensabile concepirne l’ignoranza da parte
appunto dei destinatari del precetto; la terza opinione su cui si fonda infine la legittimazione dell’articolo
5 è quella per cui la conoscenza del divieto sarebbe irrilevante per l’obbedienza o meno alla norma che
il divieto medesimo pone. Come notato da autorevole dottrina, peraltro, mentre la replica alle prime due
posizioni da parte della Consulta è netta e definitiva esaurendosi nell’obiter dictum del §3, l’obiezione
all’ultima sembra, apparentemente, «poco più che tautologica»: «ma ciò deve spiegarsi con il fatto che tutta
la risposta si trova nella parte dedicata all’individuazione del principio di colpevolezza come principio
costituzionale», per cui, in un certo senso, è proprio sulla critica di tale ricostruzione che si fonda per intero
la ratio complessiva della sentenza; è questo il motivo in forza del quale, seguendo il percorso tracciato dai
giudici costituzionali, vedremo partitamente le ragioni fondative sulla base delle quali essi respingono la
concezione del diritto come “giudizio ipotetico. G. VASSALLI, Giur. cost., II, 1988, op. cit., p. 7

170Seguendo le indicazioni di avvertita dottrina, peraltro, esso non viene letto più in modo isolato, deri-
vandone esclusivamente il divieto di responsabilità per fatto altrui, quanto piuttosto ricollegato anche al
terzo comma ed alla finalità rieducativa della sanzione penale. La «compenetrazione tra fatto e persona»
che deriva dalla piena esplicazione del principio di colpevolezza è, infatti, l’unico presupposto in presenza
del quale la sanzione può effettivamente svolgere una funzione positiva, e non solo distruttiva, nei confron-
ti del destinatario della pena; nelle parole, ormai celebri, della Corte: «collegando il primo al terzo comma
dell’articolo 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque si intenda la funzione rieducativa di quest’ul-
tima, essa postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica. Non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non
ha, certo, “bisogno” di essere “rieducato”».

171La conoscibilità della legge (ovvero, come vedremo, l’adempimento di tutti i doveri strumentali al con-
seguimento della conoscenza del dettato normativo) può effettivamente essere considerata l’esplicitazio-
ne, sul versante per così dire soggettivo, della realizzazione di tale convivenza. Dunque, e questo è un
passaggio significativo, la conoscibilità della norma penale non viene più (richiesta, ma nemmeno) pre-
sunta sulla base di un’astratta e apodittica obbligatorietà della legge, quanto piuttosto auspicata come
estrinsecazione concreta dei doveri di solidarietà sociale che i cittadini acquisiscono vivendo all’interno
della comunità. «Chi, attenendosi scrupolosamente alle richieste preventive dell’ordinamento, adempia a
tutti i doveri di solidarietà sociale, strumentali, nella specie prevedibili e ciò nonostante venga a trovarsi in
stato di ignoranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per
trascuratezza violi gli stessi doveri».

La Consulta impiega poi, per motivare la parziale illegittimità dell’articolo 5, anche il primo ed il secondo
comma dell’articolo 3: sotto il primo profilo, il rigido regime imposto dalla vigenza dell’articolo 5 compor-
terebbe la sostanziale ed ingiusta equiparazione di due situazioni profondamente diverse quali quella di
chi, deliberatamente o colposamente, ignori l’esistenza del divieto, e di chi, dall’altra parte, non abbia nem-
meno la possibilità di conoscerlo; sotto il secondo profilo, l’articolo 5, «fa ricadere sul soggetto incolpevole
le conseguenze di sfavorevoli situazioni di fatto che lo Stato è invece tenuto a rimuovere».
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bipartizione del concetto di colpevolezza, il quale non indica più soltanto il versante soggettivo
(doloso, preterintenzionale, colposo) della condotta tipica, ma anche «il principio costituzionale,
garantista, in base al quale si pone un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nel-
l’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente
indicati i necessari requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto
non può legittimamente essere sottoposto a pena»172. Merita inoltre sottolineare che, recependo
le indicazioni proprie della così detta teoria della colpa, o Shouldtheorie, la categoria dell’illi-
ceità non viene modellata sulla base dei tratti caratteristici del dolo o della colpa, conservando
invece una sua autonomia strutturale: ciò significa, in altre parole, che essa è indipendente
dalle componenti soggettive del reato, e che, pertanto, potrà al limite continuare a ritenersi
sussistente la responsabilità dell’autore a titolo di dolo anche qualora si ravvisi la sussistenza
dei requisiti in base ai quali determinare la (mera) conoscibilità del precetto penale violato;
viceversa, laddove tale conoscibilità non sussista, e dunque di conseguenza laddove l’ignoranza
o l’errore sul precetto risultino scusabili, nessun rilievo avrà l’ulteriore considerazione circa la
componente dolosa o colposa della condotta, che in ogni caso andrà esente da pena173.

Dall’affermazione in forza della quale dunque alla base del rimprovero deve esservi ne-
cessariamente anche la conoscibilità della norma penale deriva la necessità di determinare i
criteri in forza dei quali accertare tale conoscibilità e, conseguentemente, fare da quest’ultima
dipendere anche la scusabilità o meno dell’errore o ignoranza dell’agente: è su quest’ultimo
punto che, dopo le riflessioni sin qui richiamate, si concentra la Corte Costituzionale; e, d’altro
canto, è proprio quest’ultimo punto quello che maggiori perplessità ha destato in una parte della
dottrina, anche se di queste daremo conto in un momento successivo174. Prima però di passare
ad analizzare come i giudici «prendano per mano»175 l’interprete, indicando partitamente quali
siano i parametri sulla base dei quali egli dovrà accertare la colpevolezza dell’agente, merita
altresì evidenziare che quello sulla conoscibilità del divieto/inescusabilità dell’ignoranza è un
giudizio normativo, esattamente come quello di prevedibilità/evitabilità dell’evento relativo
all’elemento soggettivo della colpa: esso, pertanto, si sdoppia in due fasi, l’una appunto relati-
va alla possibilità o meno di acquisire conoscenza del precetto, l’altra, dipendente da questa,
concernente la scusabilità o meno dell’errore o dell’ignoranza; inoltre, e questo è un punto
significativo, tale giudizio dovrà necessariamente essere il più possibile personalizzato, ovvero

172D. PULITANÒ, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1988, op. cit., p. 698.
173Così, ad esempio, F.C. PALAZZO, Scritti in onore di Renato Dell’Andro, op. cit.: «emersa dunque l’e-

sigenza, di natura anche costituzionale, di arricchire la colpevolezza attribuendo una qualche rilevanza
giuridica all’ignorantia legis, si tratta poi di precisare i limiti di questa rilevanza. L’alternativa, conosciu-
ta in pressoché tutti gli ordinamenti di civil law, è tra la previsione di un trattamento dell’ignorantia legis
modellato sulla disciplina del dolo e della colpa, ovvero da questa autonomo. Nella prima ipotesi, come
noto, come il dolo significa conoscenza (e volontà) effettiva del fatto e la colpa conoscenza (e volontà) an-
che solo potenziale, così anche nei confronti dell’antigiuridicità la distinzione sarà identica, nel senso che
per la responsabilità a titolo di dolo occorre la conoscenza effettiva dell’antigiuridicità, fondando invece
la semplice conoscibilità una responsabilità esclusivamente a titolo colposo (cosidetta Vorsatzheorie). Nel-
la seconda ipotesi, invece, la colpevolezza si configura come categoria autonoma rispetto al dolo e alla
colpa, nel senso che essa rimane costruita indifferentemente, sia nella responsabilità dolosa che colposa,
tanto dalla conoscenza quanto dalla conoscibilità dell’antigiuridicità. In definitiva, solo l’ignorantia iuris
“inevitabile” esclude la responsabilità, mentre quella evitabile è compatibile anche con il dolo (cosidetta
Shouldtheorie)»

174«Più precisamente il principio costituzionale cui di regola ci si richiamava è quello della “personalità
della responsabilità penale”, espressamente affermato dall’art. 27, co. I, della Costituzione. In effetti, tale
principio impone che la responsabilità penale si fondi sulla realizzazione di un reato che sia però “espres-
sione” della personalità del soggetto. Conseguentemente, considerato che l’antigiuridicità del fatto è da
questo punto di vista il suo aspetto maggiormente “significativo”, ne viene la necessità che l”’adesione” del
soggetto al fatto criminoso deve in qualche modo estendersi fino alla sua qualificazione di antigiuridicità.
Ebbene, questo più intenso “personalismo” della realizzazione criminosa è assicurato dalla conoscenza, o
quantomeno dalla conoscibilità, dell’antigiuridicità» F.C. PALAZZO, Scritti in onore di Renato Dell’Andro,
op. cit., p. 688

175G. VASSALLI, Giur. cost., II, 1988, op. cit., p. 12.
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sia il più possibile ritagliato sulle caratteristiche proprie del soggetto agente176.

Tutto ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che, tra i criteri che possono fondare la
scusabilità dell’ignoranza o dell’errore la Corte esclude radicalmente quelli di tipo soggettivo:
non può avere, in altre parole, alcun rilievo la convinzione autonoma del soggetto circa la liceità
del comportamento tenuto; piuttosto, tale convinzione deve fondarsi su criteri c.d. “oggettivi”
o “misti”, ovvero basati su fattori oggettivamente verificabili ed estranei al mero foro interno
dell’agente. Tra i fattori oggettivi si annoverano, secondo la Consulta, i casi di «mancanza di rico-
noscibilità della disposizione normativa» e di «un atteggiamento giurisprudenziale gravemente
caotico»; rientrano invece tra quelli che possono definirsi criteri “misti” le «assicurazioni erro-
nee di persone istituzionalmente destinate a giudicare i fatti da realizzare»: quando ricorrono,
pertanto, tali elementi, potrà astrattamente configurarsi la plausibile scusabilità dell’ignoranza o
dell’errore in cui versi il soggetto agente177. E tuttavia occorre anche, secondo la Corte, svolgere
un passaggio ulteriore, conformemente a quelle che sono anche le scansioni del giudizio per col-
pa: non solo bisogna infatti verificare l’oggettiva sussistenza di fattori quali quelli sopra indicati,
ma occorre altresì che questi ultimi siano ritagliati sulla figura dell’homo eiusdem condicionis
et professionis; in altre parole, i doveri di informazione incombenti sul soggetto, e dunque i
parametri sulla base dei quali determinare la scusabilità o meno della sua ignoranza o del suo
errore saranno tanto più stringenti quanto maggiore e più rilevante sia il ruolo sociale coperto
dal soggetto medesimo178.

176Riportiamo il seguente passaggio della Corte, significativo non solo perché, in primo luogo, esplicita il
parallelismo intercorrente tra il giudizio relativo alla colpa del soggetto agente, da un lato, e quello relativo
alla conoscibilità del precetto penale, dall’altro, ma perché tale passaggio da immediatamente atto anche
del ruolo centrale che, nell’elaborazione di tale giudizio, deve pur sempre rivestire il soggetto concreto di
volta in volta considerato: in altre parole, al di là dei parametri oggettivi, fondamentale è la verifica con-
cernente le (eventuali) peculiari conoscenze del soggetto agente. «È doveroso, per prima, chiarire che, ove
una particolare conoscenza, da parte del soggetto agente, consenta al medesimo la possibilità di conoscere
la legge penale, non è legittimo che lo stesso soggetto si giovi d’un (eventuale) errore generale, comune, sul
divieto. Ciò va rilevato non perché si disconoscano i tentativi, per tanti aspetti meritevoli di considerazione,
della dottrina mirati, attraverso l’oggettivazione, per quanto possibile, dei criteri di misura della colpevo-
lezza, a sottolinearne l’aspetto, peraltro fondamentale, di garanzia delle libere scelte d’azione, ma perché
non è desumibile dalla Costituzione la legittimità d’una concezione della colpevolezza che consenta di
non rimproverare il soggetto per il fatto commesso quando esista, in concreto, la possibilità, sia pure ecce-
zionale, per il singolo agente di conoscere la legge penale e, pertanto, l’illiceità del fatto. Ammettere, allo
stato attuale della normativa costituzionale ed ordinaria, il soggetto agente a giovarsi del comune errore sul
divieto determinato dall’altrui, generale, inevitabile ignoranza della legge penale, val quanto riconoscere
all’errore comune sul divieto penale il valore di consuetudine abrogatrice di incriminazioni penali»

177«Da quanto innanzi osservato discende, in via generale, che l’inevitabilità dell’errore sul divieto (e, con-
seguentemente, l’esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri,
(ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce del-
le specifiche caratteristiche personali dell’agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a
criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l’errore sul precetto è inevitabile nei casi d’impossibilità di co-
noscenza della legge penale da parte d’ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva)
mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) op-
pure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi
di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari [...] Ed anche quando, sempre allo scopo di
stabilire l’inevitabilità dell’errore sul divieto, ci si valga di altri criteri (c.d. «misti») secondo i quali la pre-
detta inevitabilità può essere determinata, fra l’altro, da particolari positive circostanze di fatto in cui si è
formata la deliberazione criminosa (es. «assicurazioni erronee» di persone istituzionalmente destinate a
giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell’agente per lo stesso fatto ecc.) occorre
tenere contro della «generalizzazione dell’errore, nel senso che qualunque consociato, in via di massima,
sarebbe caduto nell’errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell’agente»»

178Sulla configurazione del giudizio di prevedibilità/evitabilità come giudizio presentante le medesime
scansioni del giudizio concernente la prevedibilità/evitabilità dell’evento, v. ad esempio: D. PULITANÒ,
Riv. it. dir. proc. pen., I, 1988, op. cit., p. 715: «emerge, nelle affermazioni della Corte, un principio generale
ben noto nella teoria della colpa: la misura della colpa (della prevedibilità e prevenibilità dell’evento) si
determina in relazione a tipi di agente modello, che coscienziosamente svolgano le diverse attività di cui
sia in questione. La teoria della colpa ci dice, anche, che i modelli di buon comportamento pretendono
validità non solo per chi svolga l’attività data professionalmente, ma per chiunque, di fatto, venga contin-
gentemente ad assumere un dato ruolo: «con l’ingresso in un circolo di rapporti si garantisce, per così dire,
di essere in grado di riconoscere e di affrontare i pericoli secondo lo standard di diligenza del circolo»». Inol-



Capitolo 4 L’attuale “modello contravvenzionale” 245

Non solo: ma proprio riferendosi all’eterna contrapposizione tra mala in se e mala quia
vetita, la Corte aggiunge che, se nel primo caso legittimamente la dottrina ha sempre affermato
che difficilmente potrà configurarsi, al momento della condotta, un’assoluta inconsapevolezza
dell’agente circa la rilevanza penale del comportamento, nel secondo caso tale possibilità è in
astratto prospettabile: tuttavia, poiché (e si torna in questo modo alle constatazioni iniziali,
legate all’articolo 2 della Costituzione) spesso i mala quia vetita vengono strutturati al fine
precipuo di costruire adeguati legami sociali e di conseguire un’ordinata convivenza collettiva,
in relazione a questi ultimi i doveri di conoscenza sono ancora più stringenti; nelle parole della
Consulta: «ove la mancata previsione dell’illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi
di informazione giuridica, che sono, come s’è avvertito, alla base d’ogni convivenza civile, deve
ritenersi che l’agente versi in evitabile, e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale.
Come in inevitabile, in rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, professionalmente
inserito in un determinato campo di attività, non s’informa sulle leggi penali disciplinanti lo
stesso campo»179.

Proprio dalle ultime parole della Consulta è possibile ora partire per passare ad analizzare
alcune contraddizioni della pronuncia, che hanno rischiato di minarne l’innovatività sul piano
dogmatico e l’integrità sul piano politico criminale. Precisiamo qui, peraltro, che le critiche di
cui ora daremo brevemente conto sono state dalla dottrina articolate non tanto rispetto alla
pronuncia come tale, quanto piuttosto circa le evoluzioni, nella giurisprudenza di merito o di
legittimità, che da essa sarebbero potute derivare. Posto infatti l’indiscutibile valore storico,
politico e dogmatico della sentenza, alcune zone d’ombra in essa rinvenibili hanno potuto
comportare un’alterazione, nella prassi, degli altissimi principi di diritto in essa enunciati.

Uno dei rischi paventati dalla dottrina è che la delineazione dei criteri in base ai quali de-
terminare l’evitabilità o meno dell’errore possa divenire, nelle mani dei giudici, uno strumento
per il ricorso a pratiche indulgenzialistiche o, al contrario, per l’adozione di posizioni eccessi-
vamente severe e rigorose: in altre parole, e come sottolineato in dottrina, all’indomani della
sentenza 364/88 avrebbe potuto e forse dovuto essere presentato ricorso alla Corte affinché essa
definisse il concetto di “evitabilità” dell’errore sul quale, come visto, si gioca essenzialmente
l’intera reinterpretazione correttiva dell’articolo 5 c.p. ed il quale, appunto, si presterebbe a
un impiego variabile, eccessivamente dipendente dalle valutazioni e dagli orientamenti dei
magistrati180. Il parametro dell’evitabilità/scusabilità potrebbe dunque essere da un lato atte-
nuato fino a giustificare, al limite, anche casi di crassa ignoranza o di mero errore, e, dall’altro,

tre, tra gli altri: F.C. PALAZZO, Scritti in onore di Renato Dell’Andro, op. cit., p. 700; F. C. PALAZZO, Dig. disc.
pen. 1969, op. cit., p. 141; G. FIANDACA, Foro it., I, 1988, op. cit., p. 1392; E. BELFIORE, Contributo alla teo-
ria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 97. L’ultimo autore citato, peraltro, riassume così la difficoltà di
personalizzare il giudizio di prevedibilità/evitabilità senza per questo eccedere in indulgenzialismi ecces-
sivi o, viceversa, senza svuotarlo dall’interno di qualsiasi reale aderenza alla persona del soggetto agente:
«nei fatti, a decidere del limite di oggettivazione dei criteri di determinazione della scusabilità-inevitabilità
dell’errore di diritto sarà, al di là di ogni opzione teorica, il tipo di equilibrio che la futura prassi riuscirà a
realizzare tra istanze repressive, da un lato, e istanze individual-garantistiche, dall’altro»

179Corsivi nostri
180A. CADOPPI, Orientamenti giurisprudenziali in tema di ignorantia legis in Foro it., II, 1991; l’osservazio-

ne viene ripresa anche da A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale,
op. cit., p. 288: «è stata da taluno provocatoriamente prospettata l’ipotesi che il “nuovo” articolo 5 c.p.
sia a sua volta incostituzionale per violazione del principio di tassatività, data al genericità di una nozione
come quella di “inevitabilità”. Scorrendo le sentenze pubblicate in argomento, si colgono effettivamente
significative divergenze interpretative e applicative, con evidenti rischi per la certezza del diritto ed ampie
possibilità per il magistrato di trovare, nella norma sull’ignorantia legis, un facile fondamento per soluzioni
di tipo genericamente “equitativo”, o viceversa per eludere del tutto la ratio garantistica della scusante». Si-
mili le considerazioni espresse da L. STORTONI, Riv. it. dir. proc. pen. 1988, op. cit., p. 1317: «difficilmente
prevedibile è, innanzitutto, l’utilizzo che del nuovo spazio di impunità verrà fatto, essendo esso suscetti-
bile di dilatarsi o restringersi secondo la volontà dell’interprete e potendo quindi la nuova norma fungere
da correttivo necessario per casi limite di non conoscenza della (o di errore sulla) legge penale o divenire
fonte di arbitraria discriminazione»
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irrigidito fino, sostanzialmente, a negare (di nuovo) qualsiasi spazio all’errore di diritto nell’alveo
dell’ordinamento. Ancora più a monte, secondo gli osservatori l’inafferrabilità di tale concetto
avrebbe potuto rivelarsi funzionale a un tentativo, forse un poco gattopardesco, di conservazione
dell’esistente da parte in primis del legislatore e, in secundis, della stessa giurisprudenza181.

Ciò che infatti attenti studiosi rilevano è questo: le ipotesi di inevitabilità (e dunque di scusa-
bilità) dell’errore di diritto elencate dalla Corte sono, in realtà, ipotesi di concreti inadempimenti,
da parte del legislatore, degli obblighi su quest’ultimo incombenti a seguito della stipulazione
del contratto sociale. I casi di «assoluta oscurità del testo legislativo» di cui parla la Corte, o
ancora di più le «varie sentenze assolutorie» pronunciate nei confronti dell’agente, o le condotte
fuorvianti della Pubblica amministrazione sono tutte situazioni nelle quali è l’ordinamento a
rendere oggettivamente impossibile la conoscenza della norma182. Lungi dunque dallo sforzarsi
di derivare da queste circostanze, appunto, obbiettive nel senso di totalmente estranee alla
condotta del destinatario delle norme, criteri sulla base dei quali delineare obblighi di natura,
invece, soggettiva perché riferiti alle condotte dei singoli agenti, più coerentemente e corret-
tamente la Corte avrebbe allora dovuto, in tali ipotesi, escludere radicalmente qualsiasi forma
di responsabilità a carico del soggetto agente. Non facendolo, la pronuncia avrebbe così finito
per svuotare sostanzialmente di qualsiasi ancoraggio alla realtà concreta la determinazione dei
concetti di scusabilità dell’ignoranza o dell’errore, così legittimandone, (e si chiude in questo
modo il cerchio), la possibile manipolazione in chiave più o meno restrittiva da parte della
giurisprudenza183.

In particolare, il fatto che l’evitabilità o meno dell’errore sembri in realtà dipendere non
tanto dalla condotta dell’agente, quanto esclusivamente dall’ «atteggiarsi del divieto» consente

181La tesi, definita «graffiante» da M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 136, è stata
chiaramente espressa, nell’immediatezza della sentenza, proprio da L. STORTONI, Riv. it. dir. proc. pen.
1988, op. cit., p. 1317 ss.: «se quindi è lecito quanto meno dubitare che i dati culturali e politici posti a
base della sentenza rispecchino quelli sentiti dalla nostra Magistratura, più che mai ardua è la prognosi
circa l’impatto che essa avrà nella realtà giurisprudenziale [...] L’oscillazione si ripercuote e rende incerta
la stessa funzione che il nuovo principio svolgerà obbiettivamente nell’ordinamento: strumento di ammo-
dernamento del sistema tramite una più completa realizzazione del principio di colpevolezza in armonia
con il dettato costituzionale e/o correttivo di distorsioni e vizi anche costituzionalmente rilevanti dell’or-
dinamento penale cui non si riesce o non si vuole ovviare. Ed il problema che è utile porsi e risolvere non
concerne - ben inteso - l’intenzione degli autori cui è certo estranea qualsiasi gattopardesca arrière pensé e
e che certo si sono mossi nella prima prospettiva; esso di pone in termini del tutto obbiettivi e trae origine
dalle contraddizioni che più sopra ci è parso di cogliere»

182Non manca chi, pur rilevando l’ambiguità delle scelte della Consulta, ne tenta un’interpretazione per
così dire “correttiva”, come D. PULITANÒ, Riv. it. dir. proc. pen., I, 1988, op. cit., p. 720, il quale, con
riferimento appunto ai casi di “assoluta oscurità del testo legislativo”, afferma: «la scusabilità dell’errore,
e la conseguente non sanzionabilità dell’obbiettiva violazione della legge, è vista come riflesso dell’ina-
dempimento del legislatore al “principio di riconoscibilità” [...] Preludio di una maggiore valorizzazione
del principio di determinatezza, o accomodamento a convivere con violazioni di quel principio sulla base
compromissoria della scusante dell’errore, da applicare caso per caso ad opera della magistratura ordina-
ria? ». Secondo l’Autore occorrerebbe allora più correttamente distinguere tra i casi di assoluta oscurità del
testo legislativo, in cui non verrebbe in considerazione alcuna condotta più o meno virtuosa dell’agente in
merito alla conoscibilità del divieto perché, sostanzialmente, in questi casi non esisterebbe norma penale
tout court, dai casi, invece, in cui l’oscurità sia relativa, e dunque almeno in parte superabile mediante
un opportuno sforzo da parte del suo destinatario: «se queste considerazioni sono esatte, l’impostazione
della Corte Costituzionale dovrebbe essere ulteriormente articolata, distinguendo le situazioni di oggetti-
va, assoluta oscurità del precetto (con conseguente oggettiva invalidazione della norma) dalle situazioni -
che potremmo definire di oscurità “relativa” al singolo - in cui tipicamente si pone il problema dell’errore
soggettivo e della sua eventuale scusabilità»

183Per questa considerazione v., soprattutto L. STORTONI, Riv. it. dir. proc. pen. 1988, op. cit., p. 1345:
«l’inevitabilità porta in sé i caratteri soggettivo - personalistici del principio di colpevolezza e mal si coniuga
con la natura obbiettiva delle ipotesi cui si vuol dare concreto rilievo: la scusabilità costituisce l’anello con
cui si pretende di collegare i due termini, ma l’inconciliabilità di essi snatura e rende ambiguo il concetto.
Se i casi di errore cui si intende riconoscere efficacia sono rappresentati dai vizi obbiettivi della norma
e/o dell’ordinamento, essi sono e restano del tutto estranei al terreno della colpevolezza - quale che sia
la nozione che se ne adotti - e nulla muta etichettarli come “scusabili”. L’uso di un termine che rinvia a
fenomenologie di natura soggettiva non basta a cambiare la realtà delle cose e si rivela un vuoto artificio
linguistico»
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forse meglio di spiegare l’osservazione, piuttosto comune in dottrina, secondo la quale a seguito
della sentenza ora in esame avrebbe finito per configurarsi, all’interno dell’ordinamento, una
sorta di responsabilità d’autore a carico di categorie di soggetti tipici, nei confronti dei quali
specialmente rigorosi e stringenti sarebbero i limiti imposti dal principio ignorantia legis non
excusat. L’osservazione può essere forse meglio motivata rilevando che i casi più paradigmatici
di norme sovrabbondanti, nel migliore dei casi estremamente tecniche e nel peggiore totalmente
oscure, spesso dipendenti per la loro integrazione o per il loro completamento da fonti di natura
extrapenalistica, sono generalmente rinvenibili nell’alveo della normazione complementare,
la quale a sua volta, notoriamente, è per la sua parte maggiore composta da illeciti di natura
contravvenzionale; gli obblighi ed i divieti di tale normazione, peraltro, spesso insistono su
condotte prive di un disvalore sociale immediatamente percepibile, quando non su attività c.d. “
a contesto lecito di base”: si tratta, in sintesi, delle normative di settore, cresciute, come rilevato
più volte e da più parti, a dismisura nella seconda parte del secolo e rivolte a categorie di soggetti
- professionisti.

Risulta, dunque, che il problema della sostanziale irriducibilità dei parametri (soggettivi)
di evitabilità alle ipotesi (oggettive) cui concretamente si vuole attribuire rilievo per negare
in concreto l’applicazione dell’articolo 5 si pone con particolare evidenza proprio nei casi
coperti da questo tipo di normazione: sono infatti questi ultimi ad essere caratterizzati dalle
maggiori difficoltà di conoscenza da parte dei soggetti ma, poiché appunto la scusabilità non
dipende (tanto) dalla condotta più o meno proattiva dell’agente quanto, piuttosto, dall’oggettiva
strutturazione del divieto, l’elevata tecnicità, la carente tassatività, la scarsa afferrabilità delle
disposizioni proprie della normativa complementare, quando non si traducano in assoluta
oscurità del testo legislativo, sembrano non giustificare alcun tipo di ignoranza o di errore da
parte dei soggetti cui le norme si indirizzano, nei confronti dei quali l’obbligo di conoscenza,
semplicemente, si configurerà in modo talmente rigoroso da essere pressoché assoluto ed
insuscettibile di prova contraria184.

Come rilevato dalla dottrina, pertanto, il «“dovere di conoscere” finisce con l’essere, piuttosto
che ab origine ridimensionato, meramente circoscritto quanto a fattispecie e a destinatari. Per i
professionisti, poco di meglio sembra delinearsi se non il sostanziale permanere di un’assoluta
irrilevanza dell’error iuris »185; dunque, al di là degli slogan, il contratto sociale rischia di essere
di nuovo e soltanto a senso unico, per intero a carico dei destinatari e non dei produttori di
norme giuridiche. Tale circostanza, peraltro, non si limita ad avere delle concrete ripercussioni
(per quanto estremamente significative) sul liberale impianto politico criminale della sentenza
364: per quello che più direttamente interessa il nostro tema, essa determina delle importanti
conseguenze anche sulla strutturazione e sul destino della normazione contravvenzionale.

Negare sostanzialmente qualsiasi rilievo alla concreta strutturazione delle norme se non nei
casi, fortunatamente piuttosto rari, di assoluta oscurità del testo legislativo, e, correlativamente,
rafforzare in modo significativo gli obblighi incombenti in capo ai destinatari delle norme in

184«Affermare la sussistenza di un dovere di informarsi a carico dei professionisti significa, al di là delle
dichiarazioni di principio, già di per sé ridurre ai minimi termini le possibilità di un accertamento di ef-
fettiva colpevolezza rispetto ai reati artificiali. Difatti, da un lato, i reati artificiali, come espressione più
caratteristica del diritto penale accessorio, concernono per lo più attività specifiche, e dunque specifici
professionisti. Dall’altro lato, ritenere che questi ultimi soggetti abbiano per definizione un dovere di in-
formarsi su (tutte ) le norme disciplinanti il “mestiere” significa, in sostanza, aver già affermato l’evitabilità
di un eventuale errore. Difatti, il professionista non solo è titolare di quel dovere, ma, in quanto professio-
nista, è anche presuntivamente capace di adempiervi, e con ciò di conoscere effettivamente la rilevanza
giuridica dei propri comportamenti. L’illecito artificiale ha come destinatari ricorrenti soggetti titolari, in
definitiva, non già di un mero dovere di “informarsi”, ma, assai diversamente, di quel “dovere di conoscere la
legge” che costituisce la negazione di qualsiasi possibile rilevanza dell’errore di diritto, avendo come logico
correlato l’illiceità dell’ “ignoranza” come tale» A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto
penale artificiale, op. cit., p. 286. Corsivi nostri

185A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 287.
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modo tale da lasciare margini strettissimi alla scusabilità dell’errore o dell’ignoranza significa
infatti anche, su un piano di tecnica normativa, finire per giustificare il ricorso massiccio alle fat-
tispecie contravvenzionali: come notato dalla dottrina, infatti, è chiaro che i ragionamenti dalla
Consulta sull’evitabilità o meno dell’errore non possono che riferirsi, ovviamente, alle condotte
neutre, in relazione alle quali notoriamente si poneva il problema di stabilire se la conoscenza
dell’illiceità dovesse o meno rientrare nell’oggetto del dolo. Da un lato dunque configurare certe
ipotesi come casi di errore inevitabile sembra, in qualche modo, preparare all’ordinamento una
scusa per conservarsi uguale a sé stesso, mantenendo intatti i propri “peccati originali”, quali la
carente tecnica normativa, o la funzione supplente spesso attribuita alla magistratura ordinaria;
dall’altro lato, consentire che soltanto tali ipotesi possano in concreto scusare l’agente significa
«ribadire anche qui che se l’errore è colpevole (colposo/inevitabile) si risponde a titolo di dolo
delle trasgressioni coscienti e volontarie. Senonché, un dolo ridotto alla suitas in fattispecie tutte
normativizzate - un dolo che sul piano fattuale ha come oggetto un comportamento neutro,
naturalisticamente e socialmente normale - toglie alla loro tipicità soggettiva l’ultima possibilità
di conservare la dignità di illeciti penali, richiedendo almeno la scientia iniuriae. Che cosa resta
di quel dolo se lo si distacca dalla consapevolezza dell’antigiuridicità?»186.

Le ragioni degli elementi di debolezza sin qui riscontrati vanno presumibilmente cercate
nel fatto che, dedicandosi ad un esame della problematica relativa all’ignorantia iuris in chiave
prevalentemente di politica criminale, e dunque preoccupandosi soprattutto di attenuare la por-
tata che una revisione completa del principio sancito dall’art. 5 c.p. avrebbe potuto determinare
sul piano generalpreventivo, la Corte Costituzionale ha perso di vista come la valutazione di tale
errore e delle sue ripercussioni sulla colpevolezza dell’agente possano e debbano dipendere
anche dalla struttura del fatto tipico di volta in volta considerata: in altre parole, la Consulta
ha cancellato un dato ormai acquisito al patrimonio di conoscenze proprio della dottrina pe-
nalistica, e cioè che è inevitabile che fattispecie costruite in modo differente vengano altresì
in modo differente disciplinate, per cui, se certamente il generico dovere di informarsi può
essere sufficiente a rendere proficuo il rapporto dialogico tra Stato e cittadino in caso di reati
che presentino un ben definito nucleo di disvalore, tale impegno può divenire un aggravio e
financo una spada di Damocle laddove le fattispecie si moltiplichino e si volatilizzino in una
miriade di condotte neutre, prevalentemente finalizzate a disciplinare ed indirizzare un certo
tipo di attività187.

Nonostante dunque la centralità di tale sentenza, il rischio illiberale ad essa sotteso si è
manifestato soprattutto nella giurisprudenza ad essa immediatamente successiva, la quale
spesso ha ricondotto l’inevitabilità dell’errore a parametri tanto rigorosi e stringenti da renderlo
di fatto inutilizzabile, «un vero e proprio artificio dialettico, una sorta di illusorio paravento di
modernità, atto a nascondere un sostanziale ridimensionamento, nei fatti, dei contenuti più
innovativi della storica decisione»188.

186M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 137.
187L’assunto riecheggia quella che, secondo autorevole dottrina, fu l’intuizione più importante di K. Tied-

mann: «secondo Tiedmann, questa impostazione simmetrica delle due teorie che si contrastano il campo
[il riferimento è alla teoria del dolo ed alla teoria della colpevolezza] - e che nelle loro espressioni dottrinali
conoscono certo molteplici versioni e varianti - contiente un comune vizio metodologico, una vera «disgra-
zia» della storia dogmatica tedesca: il fatto in senso sistematico, apoditticamente identificato con l’oggetto
del dolo, viene concepito da entrambe le teorie come indipendente dalla tecnica legislativa» M. DONINI, Il
delitto contravvenzionale, op. cit., p. 71

188A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 289, che
continua: «questo indirizzo è ben presto stato accolto dalla stessa Cassazione, che è giunta a definire nei
seguenti termini l’ “ignoranza inevitabile” valorizzata dal “nuovo” art. 5 c.p.: «il presupposto per la con-
figurabilità di un tale errore è, in base alla citata sentenza della Corte Costituzionale, una ignoranza “ine-
vitabile” [...] nel suo preciso significato [di] ignoranza [...] che sussiste solo in presenza di una oggettiva
ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme dal quale deriva il precetto penalmente
sanzionato»». Corsivi nel testo
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Conoscenza e conoscibilità del precetto dopo il 1988, in ambito contravvenzionale Abbia-
mo rilevato in uno dei precedenti paragrafi189 come, in primo luogo, gli sforzi dottrinali non
siano serviti a smuovere la giurisprudenza dalla «famigerata» teoria dell’incorporazione190, in
forza della quale essa continua, in buona sostanza, a disapplicare il disposto dell’articolo 47 co.
III c.p., e abbiamo altresì accennato come tale atteggiamento sia stato in parte sdrammatizzato
grazie alla parziale riforma dell’articolo 5 c.p.: merita dunque ora considerare, in primo luogo,
alcune ipotesi giurisprudenziali in cui, effettivamente, il ricorso al “nuovo” articolo 5 consente,
in ogni caso, di superare l’idiosincrasia dei magistrati per l’applicazione dell’ultimo capoverso
dell’articolo 47 c.p.; attraverso tale ricerca dovremmo anche riuscire a mostrare come, nono-
stante i timori della dottrina, i precetti sanciti nella sentenza 364/88 siano riusciti a illuminare
molti degli snodi problematici analizzati sino a qui. Ciò nonostante, avremo altresì modo di
verificare come alcune criticità siano comunque rimaste, soprattutto rispetto alla categoria
dell’illecito contravvenzionale. Precisamente a questo scopo cercheremo dunque, in secondo
luogo, di considerare se e come la riforma dell’articolo 5 abbia influenzato appunto la successiva
giurisprudenza concernente le contravvenzioni. All’interno di questo secondo percorso di rifles-
sione sarà peraltro particolarmente interessante verificare se, come ritenuto da una parte della
dottrina, le sentenze che hanno asserivo la rilevanza, all’interno delle contravvenzioni, della
buona fede possano intendersi come un tentativo di importazione (per quanto malfermo su
un piano dogmatico) della Vorsatztheorie anche all’interno del nostro ordinamento o se, come
rilevato da altri studiosi, esse non debbano piuttosto considerarsi come una concretizzazione
della Shuldtheorie.

Cominciando dunque dalla prima suggestione, può essere interessante riprendere un caso
esaminato dalla procura di Busto Arsizio, relativo alla legge n. 877/1973, in materia di lavoro
a domicilio. Le due imputate, in particolare, erano accusate di avere violato gli articoli 3, 4
e 10 della disposizione in esame, i quali imponevano ai “committenti lavoro” alcuni obblighi
specifici, relativi all’iscrizione negli appositi registri ed alla tenuta del «libretto di controllo»,
appunto da assegnare al lavoratore: orbene, la linea difensiva delle due signore è stata quella di
(non tanto avere ignorato le norme contenute nella legge 877, quanto piuttosto) aver errato nel
valutare il rapporto di lavoro da esse gestito, qualificandolo come autonomo quando in realtà
esso avrebbe piuttosto dovuto configurarsi come subordinato; alla luce di tale ricostruzione,
pertanto, si invocava l’applicazione dell’articolo 47 III comma, il quale, attribuendo rilevanza
all’errore sulla legge extrapenale che, in concreto, determini un errore sul fatto concretamente
realizzatosi, avrebbe escluso la responsabilità delle due imputate escludendone il dolo191. In
realtà la soluzione fornita al caso dal Pretore di Busto Arsizio si è rivelata completamente
differente: egli, infatti, seguendo in questa prima fase del ragionamento le cadenze classiche
proprie della giurisprudenza sull’errore di diritto, ha considerato le disposizioni di cui alla legge
del 1973 come integrative del precetto penale e dunque, in quanto tali, esse stesse penali tout
court. Tuttavia, ed è qui che si coglie come tale sostanziale disapplicazione dell’articolo 47 co.
III possa avere esiti meno drammatici laddove appunto l’articolo 5 sia interpretato secondo le
indicazioni della Corte Costituzionale, egli perviene comunque ad escludere la responsabilità

189V. il paragrafo n. 4.1.2.2
190Per questa considerazione, v. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale

artificiale, op. cit., p. 291
191V. ad esempio la valutazione di Belfiore, che riporta appunto il caso citato: «a noi pare che si tratti di

un caso di errore su legge extrapenale al quale, anche ad aderire alla tesi dell”’integrazione”, si sarebbe
dovuto eccezionalmente riconoscere efficacia escludente il dolo. Le imputate erravano su una norma non
richiamata dalla fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 13, l. n. 877 del 1973: e ciò, sull’art.1 (della
legge medesima) disciplinante i presupposti in presenza dei quali il rapporto di lavoro a domicilio può
qualificarsi “subordinato”. Ebbene, a tale art. 1 nessun cenno fa il disposto della norma penale contenuta
nel successivo art. 13, legge n. 877 del 1973» E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale,
op. cit., p. 110
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delle imputate, allegando la scusabilità della loro ignoranza in conseguenza «di un’equivoca
formulazione del testo normativo e di errate indicazioni diffuse in ambito professionale». Se
dunque da un lato, nelle parole della dottrina, «sembrerebbe pertanto confermata, anche nel
contesto della rinnovata disciplina della materia dell’errore, l’incoercibile idiosincrasia della
giurisprudenza ad applicare il terzo comma dell’art. 47 c.p.», dall’altro lato, appunto, la riduzione
del dominio esercitato dal principio ignorantia legis non excusat consente, almeno in alcune
ipotesi, di evitare la completa sterilizzazione del principio di colpevolezza come enunciato nella
sentenza 364/88.

Occorre invece ora verificare in primo luogo se e come si sia evoluta la giurisprudenza in
ambito contravvenzionale, dopo la pronuncia della sentenza 364 del 1988; in secondo luogo,
come preannunciato, cercheremo di confrontare le posizioni di coloro ce ritengono tale filone
un’applicazione concreta dei principi essenziali della Vorsatztheorie all’interno dell’ordinamento
italiano, e coloro che invece ne evidenziano la sostanziale continuità con i principi essenziali
contenuti nella c.d. teoria della colpa.

Cominciando dunque dalla giurisprudenza di merito, sembra in generale di poter ravvisare
una certa attenzione verso i principi sanciti dalla sentenza 364/88, di cui vengono anche esaltati
«il valore in termini di civiltà giuridica e di coerente affermazione di un quadro di principi
costituzionali in chiave liberalgarantistica»192. Un primo esempio, piuttosto recente, è quello
fornito da una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 1 febbraio 2005, e relativa alla
legge n. 401/1989 rubricata «interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, e
tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»193. Oggetto di attenzione
da parte dei giudici è in particolare l’articolo 4bis, il quale punisce con pene per la maggior parte
contravvenzionali «chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare
o raccogliere, o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per
via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate, in Italia
o all’estero». Sulla disposizione in questione si era formato un contrasto giurisprudenziale,
in conseguenza della difficoltà di conciliare le esigenze di tutela e di protezione dell’ordine
pubblico, insite appunto nell’articolo in esame, con quelle invece di tutela e di garanzia della
libertà di prestazioni di servizi e della libertà di stabilimento, garantite dalla normativa europea.
S.M., imputato nel procedimento, aveva appunto svolto attività di intermediazione nella raccolta
di scommesse da parte di bookmakers stranieri: orbene, il tribunale di Palermo lo ha mandato
assolto proprio in conseguenza del disordine giurisprudenziale che, a mente della sentenza
364/88, costituisce certamente un fattore tale da imporre una riduzione nell’alveo applicativo
dell’articolo 5 c.p194.

Sempre in materia di giochi e di scommesse, interessante è la pronuncia, datata 19 settembre
2003, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere195: in particolare, la questione concerneva
l’installazione, all’interno del locale di proprietà dell’imputato, di quattro apparecchi della
specie videopoker, caratteristici perché contraddistinti da «una componente di aleatorietà
assolutamente prevalente», e, come tali, contrastanti con il combinato disposto degli artt. 718 e
719 c.p. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto di poter considerare scusabile la condotta dell’agente
in conseguenza del comportamento tenuto dalla ditta produttrice, «che presentava regolare
autocertificazione al Ministero competente senza che quest’ultimo nulla opponesse in merito,
il tutto all’interno di una materia sicuramente “ostica” anche per i giuristi, atteso il notevole
profluvio di modifiche legislative che nell’arco di un decennio si sono avute e continuano ad

192E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 107.
193Edita nel Corriere del merito, 2005, p. 694 ss
194«Tuttavia nel caso concreto i contrasti giurisprudenziali sul punto hanno generato in capo agli imputati

una situazione di dubbio invincibile sull’illiceità penale del fatto: il fatto non costituisce reato. »
195Edita in Giurisprudenza di merito, 2003, p. 2521 ss.
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aversi in ordine alla differenza tra apparecchi per il gioco d’azzardo e quelli di intrattenimento e
abilità».

Ancora, del 17 giugno 2000 è una sentenza del Tribunale di Milano che ha mandato assolto
un soggetto cui era stato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata senza
la prevista autorizzazione (fattispecie contravvenzionale), perché, secondo i giudici, dovevano
ritenersi sussistenti tutti gli elementi elencati dalla Corte Costituzionale come fondativi di
una buona fede scusante a favore dell’agente, nella specie l’incertezza del dato normativo,
l’oscillante giurisprudenza, la condotta equivoca della P.A. e dunque, nello specifico, del Comune
di Milano196.

Come risulta anche ad attenta dottrina, dunque, è possibile ravvisare una certa attenzione
della giurisprudenza di merito per il contenuto e la portata applicativa dell’articolo 5197. Come
si configura, invece, l’orientamento della Cassazione?

Tra le sentenze recenti è possibile segnalare, ad esempio, la numero 172 del 6 novembre
2007198, relativa ad un ambito tipicamente contravvenzionale quale quello dell’urbanistica
e dell’edilizia: per quello che specificamente concerne il nostro argomento di analisi merita
rilevare che l’imputato allegava, per giustificare la propria condotta, la mancata conoscenza del
vincolo paesaggistico appunto relativo alla zona in cui egli avrebbe svolto lavori di costruzione; la
buona fede, peraltro, sarebbe stata ulteriormente rafforzata dal fatto che, al momento del rilascio
della concessione edilizia, il Ministero delle Poste e delle Comunicazioni aveva accertato la
sussistenza di tutti i presupposti necessari per la concessione dei permessi, il che avrebbe dovuto
confermare ancora una volta la scusabilità della condotta accertata. La Corte ha invece ritenuto
di poter affermare che, dal momento che la richiesta all’Ufficio era unicamente finalizzata al
completamento dell’attività istruttoria della pratica di condono attraverso l’acquisizione delle
documentazione necessaria, tale richiesta non poteva certamente essere considerata come un
elemento sufficiente ad integrare la sussistenza della buona fede: essa, infatti, «non può essere
determinata dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno che
abbia indotto il soggetto in errore incolpevole».

Altrettanto severa è la sentenza del 26 febbraio 2008, n. 22205, con la quale la Suprema
Corte ha ritenuto di poter ratificare la pronuncia mediante la quale la Corte di appello aveva
sancito la responsabilità dell’imputato, socio accomandatario di una s.a.s, per il reato di cui
all’articolo 220, co. II della legge fallimentare199. In particolare, i giudici non avevano accolto la
tesi del socio accomandatario, il quale si era difeso allegando appunto l’ignoranza del precetto
penale, asserendo di non esserne a conoscenza per il fatto di avere assunto la carica in questione
soltanto al fine di fare un favore ad un amico: anche in questo caso, dunque, la Cassazione
ha affermato il principio secondo il quale: «l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si
configura quando l’agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il
dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente».

196Edita in Il foro ambrosiano, 2001, p. 99: «L’elemento psicologico nelle contravvenzioni è costituito
almeno dalla colpa. La buona fede esclude la colpa e consiste in una ignoranza scusabile della legge pe-
nale. Elementi positivi dell’errore incolpevole sono un quadro normativo equivoco, una giurisprudenza
oscillante, un comportamento della p.a. tale da generare una presunzione di legittimità della condotta.»

197Oltre a queste, tra le altre sentenze meno recenti è possibile ricordare anche: Trib. Genova, 30 maggio
1989, in Foro it., 1989, II, p. 540 ss.; Pret. Pescia, 21 novembre 1988, in Foro it., 1989, II, p. 248 ss; Pret.
Lucca, 18 marzo 1991, in Foro it., 1991, II, 305 ss.; Pret. Pistoia, 1 giugno 1988, in Foro it., 1989, II, 680 ss.;
Pret. Milano, 29 marzo 1988, in Giur. it., 1989, II, p. 234 ss. Altra giurisprudenza è citata in Blaiotta, nonché
in E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 100, e in A. VALLINI, Antiche e
nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 302

198In Cassazione penale, 2008, 12, p. 4673 ss.
199Art. 220, «Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito». «È punito con la

reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nomi-
nativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da
comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. Se il fatto è
avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. »
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Più risalente è la sentenza D’Alessandro, del 29 novembre 1994, la quale, pur sempre ricono-
scendo l’importanza della buona fede, ne ha escluso la sussistenza nel caso di un costruttore
il quale aveva prodotto in giudizio la fattura di un architetto che avrebbe dovuto occuparsi
anche delle pratiche amministrative necessarie per «l’autorizzazione dell’impianto forno per le
carrozzeria di autoveicoli da lui esercitata»: questo perché anche il conferimento di tale incarico
non avrebbe comunque dovuto e potuto esonerare il costruttore dal vigilare e dal verificare il
corretto svolgimento dell’attività nel suo complesso. In altre sentenze, meno recenti ancora,
la Corte di Cassazione ha ad esempio escluso che potesse invocare la buona fede il soggetto,
analfabeta, il quale ignorasse che, in materia di stupefacenti, la legge vieta anche la coltiva-
zione del papaver sonniferum; oppure, nella classica materia delle “armi e degli esplosivi”, ha
applicato rigidamente il principio ignorantia legis non excusat anche all’imputato che avesse
importato, dalla Francia all’Italia, alcuni fucili, non tenendo in alcun conto le rassicurazioni che
quest’ultimo aveva pur sempre acquisito dalle autorità francesi200. Sembrano dunque essere
piuttosto numerose le pronuncie nelle quali, pur affermandosi in astratto la sussistenza e la
validità del principio di buona fede, la Corte arriva poi a negargli concreta esplicitazione nel caso
di specie: questo ha indotto una parte della dottrina a sostenere che, nonostante una recezione

200Rispettivamente: Cass. 28 giugno 1991, in Riv. pen., 1992, p. 150 ss.; Cass. Sez. I pen. 1 ottobre 1991,
in Giust.pen., 1992, II, p. 203 ss. Altri riferimenti, sempre in E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore
in diritto penale, op. cit., p. 106 ss.. Tra le sentenze più recenti si possono altresì ricordare: Cass. sez. V
pen, 12 febbraio 2009, n. 10636, relativa ad un caso di abuso d’ufficio; Cass. sez. I pen., 14 novembre 2007,
n. 44994, in materia di armi ed esplodenti (nella fattispecie, una bomboletta di spray lacrimogeno); Cass.
sez. I pen., 1 marzo 2007, n. 15885, ancora in materia di armi ed esplodenti; Cass. sez. VI pen, 5 febbraio
2003, n. 36346, in relazione al calcolo degli interessi in materia di usura; Cass. sez. VI pen., 21 giugno 2007,
n. 35813, relativamente ad un caso di abuso di ufficio. Interessante, anche se relativa all’ambito civile, la
sentenza n. 23621 del 6 marz 2006 emanata dalla sez. II, la quale ha ritenuto di escludere la buona fede
della parte, che aveva invocato l’oscurità di un decreto ministeriale in materia di smaltimento dei rifiuti:
in particolare i giudici hanno ritenuto che «un decreto ministeriale, quand’anche di incerta formulazione
e tale da ingenerare dubbi circa gli obblighi gravanti su un soggetto, deve essere interpretato "secundum
legem" e esso, di fronte alla chiarezza della disposizione normativa, non può ingenerare dubbi interpreta-
tivi o presunta buona fede che, in tale caso, si risolve in una ipotesi di ignorantia legis». Beninteso, sono vi
sono anche casi in cui la Suprema Corte ritiene di poter ravvisare casi di ignoranza inevitabile: ad esempio,
proprio nella delicata materia delle armi e degli esplodenti, si segnala Cass. sez. I pen, 18 dicembre 2003, n.
25912. Merita anche ricordare che esiste un ambito particolare, all’interno del quale lo spazio riconosciuto
all’articolo 5 nella nuova formulazione indicata dalla Corte Costituzionale è particolarmente significati-
vo: ci si riferisce, ovviamente, al settore dei reati c.d. “di immigrazione”, ovvero ai reati relativi alla figura
dello straniero irregolarmente presente all’interno dello Stato. Nello specifico, il riferimento va ai reati di
cui all’articolo 14, co. V bis e seguenti del T.U. 286/98, come modificato dal d.lgs 189/02 (c.d. Bossi-Fini),
attinenti l’inottemperanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale: a questo proposito
è orientamento piuttosto consolidato quello secondo il quale la mancata indicazione delle conseguenze
dell’inosservanza del provvedimento dell’autorità amministrativa consente di configurare, a favore dello
straniero, un’ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale. V., ad esempio, Cass. Sez. I pen. 17 marzo
2006, n. 15034; Cass. Civ. Sez. I pen. 9 marzo 2006, n. 15985. Merita ricordare che tale orientamento
sovverte completamente quello precedente, esemplificato da Cass. sez. I pen., 28 novembre 1991, con la
quale era stata cassata la sentenza di merito che aveva assolto, perché il fatto non costituiva reato, l’impu-
tato dal reato di cui agli artt. 15 e 144 t.u.l.p.s. per non aver ottemperato all’invito a presentarsi in questura
ritenendo legittimo il dubbio che questi non avesse compreso il contenuto perché formulato in lingua a
lui sconosciuta: in particolare, la Corte aveva osservato che:« a) trattandosi di reato contravvenzionale
l’elemento soggettivo è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa, sicché spettava al convocato
eventualmente attivarsi per ottenere la traduzione dell’invito nella sua lingua o in una a lui conosciuta; b)
il dubbio prospettato non trova alcuna giustificazione, trattandosi di dubbio concernente l’ignoranza della
legge penale che, per il principio della obbligatorietà ex art. 3 c.p., va rispettata da tutti coloro che, cittadini
o stranieri, si trovano sul territorio dello Stato, ai quali incombe il dovere di conoscerne il contenuto, sia
precettivo che sanzionatorio, a mente dell’art. 5 stesso codice, a meno che l’ignoranza della legge da parte
del soggetto obbligato risulti essere stata inevitabile». Tale orientamento, peraltro, permane anche dopo
la sentenza 364/88: v. ad esempio la pronuncia del Tribunale di La Spezia, 10 novembre 2008, n. 1177, la
quale ha affermato che: «lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso la questura entro il
termine stabilito integra il reato contravvenzionale ex art. 650 c.p. in quanto il reato "de quo" si perfeziona
con il mancato rispetto delle prescrizioni emanate per ragioni di pubblica sicurezza anche se nell’invito a
comparire non è espressamente menzionato che la mancata comparizione comporta conseguenze penali
poiché ciò non incide in alcun modo sulla sussistenza del reato, in quanto i soggetti presenti sul territorio
dello Stato hanno llobbligo di avere conoscenza della normativa italiana»
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piuttosto capillare della questione sul piano della giurisprudenza di merito, «la giurisprudenza
di legittimità è piuttosto riluttante a riconoscere la scusabilità dell’errore di diritto penale ai
sensi del riformulato articolo 5 c.p.»201.

È, d’altro canto, forse altrettanto interessante verificare se sia effettivamente possibile coor-
dinare questo filone giurisprudenziale con quello della Shuldtheorie o, al contrario, con quello
della Vorsatztheorie. Si è detto più sopra che le giustificazioni ricercate per fondare la rilevanza
della buona fede nel settore contravvenzionale risultavano essere, nel loro complesso, prive di
una ratio dogmatica forte, come d’altro canto messo impietosamente in luce anche da coeva
ed attenta dottrina202. Tuttavia, è evidente come la richiesta, per configurare la responsabilità
dell’agente, dell’effettiva conoscibilità da parte di quest’ultimo del precetto violato si avvicini
molto agli assunti e alle ricostruzioni dei sostenitori della c.d. teoria del dolo, secondo i quali
appunto oggetto di tale elemento psicologico avrebbe dovuto essere anche la conoscenza del
precetto. La dottrina, peraltro, non ha mancato di rilevare questa vicinanza laddove, ad esempio,
essa ha messo in evidenza che «l’indirizzo giurisprudenziale in esame è da ritenersi basato su
un’illuminante intuizione. Costituendo le contravvenzioni dei reati prevalentemente artificiali,
appariva quanto meno opportuno attribuire rilevanza scusante all’ignorantia legis in materia
contravvenzionale, ove l’autore del reato non ha né può avere consapevolezza dell’antisocialità
del comportamento senza la conoscenza della legge»203.

Secondo altra dottrina, invece, la constatazione secondo la quale la teoria della buona
fede in ambito contravvenzionale non sia contraria alla Shuldtheorie (nella sua versione c.d.
“teleologicamente orientata”), ma anzi ne rappresenti una significativa conferma sul piano
applicativo e prasseologico, verrebbe ulteriormente evidenziata appunto dal fatto che tale
orientamento non sia affatto venuto meno, ed anzi si sia piuttosto rafforzato, proprio a seguito
della sentenza 364/88. Ed infatti, si rileva, la giurisprudenza sin qui citata non si spinge mai
ad escludere la responsabilità per dolo dell’agente anche in presenza di una conoscibilità (non
concretizzata) dell’illiceità penale del fatto, come vorrebbe invece appunto la Vorsatztheorie nella
sua versione “pura”, la quale richiederebbe, per fondare la responsabilità dolosa dell’agente, la
piena conoscenza dell’illiceità penale della condotta: la mera conoscibilità è dunque sufficiente
a fondare la responsabilità mentre a contrario, affinché si configuri la non punibilità, occorre
che vi sia una positiva convinzione circa la piena liceità del proprio comportamento da parte del
soggetto agente: «in poche parole, dal punto di vista della disciplina e dei margini di rilevanza, l’
“erronea convinzione di liceità” del fatto appare ben più equiparabile, in sostanza, ad una “causa
di esclusione della colpevolezza” (normativa) che non già ad una “causa di esclusione del dolo”
(errore sul fatto)»204.

Si coglierebbe, in ciò, il tratto caratterizzante della teoria della colpevolezza teleologicamente
orientata, la quale richiederebbe una distinzione tra errore sul fatto, che sarebbe inerente
all’alveo della colpevolezza tout court, e l’errore sul divieto, che invece piuttosto sarebbe relativo
all’errore sul dolo; ciò che in particolare illuminerebbe sulla vicinanza tra le due ricostruzioni,
ovvero tra la teoria ora in esame e quella alla base della sentenza 364/88, sarebbe dunque il
rilievo attribuito dalla giurisprudenza in materia di buona fede alla tensione della volontà del
soggetto agente. In linea generale, infatti, egli non potrebbe maturare alcuna legittima e positiva

201E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, op. cit., p. 107.
202V. paragrafo n. 4.1.3.1
203A. CALABRIA, Ind. pen. 1991, op. cit., p. 46. La vicinanza tra la giurisprudenza in materia di buona

fede e la c.d. teoria del dolo viene evidenziata anche da Pulitanò, il quale afferma: «ne deriva, alla luce
del principio di colpevolezza, che l’irrilevanza della scientia iuris in relazione a reati non interinsecamente
lesivi - in tanto si giustifica realmente, in quanto sia almeno richiesta la possibilità di conoscenza del di-
vieto. Ché se l’agente non solo era ignaro di violare una norma, ma nemmeno era (e senza sua colpa) in
condizioni di rendersene conto, allora nessun rimprovero - sociale prima che giuridico - parrebbe lecito
nei suoi confronti» D. PULITANÒ, Enc. dir. 1970, op. cit., p. 33

204A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 300.
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convinzione circa la liceità del suo comportamento se non cercasse assicurazioni da parte
di autorità amministrative competenti, oppure all’interno di una giurisprudenza più o meno
costante, o ancora, auspicabilmente, nell’ambito dello stesso dettato legislativo. Ma d’altro
canto, l’agente non potrebbe attivarsi per ottenere tali rassicurazioni laddove non nutrisse
appunto un dubbio sulla liceità o meno della propria condotta: la giurisprudenza in materia di
buona fede, dunque, «non si rivolge se non a soggetti dotati di una rappresentazione, sia pure
eventuale, del “precetto in astratto”, capace come tale di esercitare un “impulso” ad informarsi;
rappresentazione tuttavia superata da una convinzione di liceità del dato specifico e concreto
che, se scusabile, risulterebbe capace di escludere la punibilità. Con ciò rivelando analogie non
poco significative con quella particolare prospettazione tedesca della “colpevolezza nei reati
artificiali”, cui testé si alludeva»205

4.1.3.2 Dolo e colpa

Quasi quanto l’antigiuridicità, l’elemento soggettivo è uno snodo cruciale nello studio della
sistematica contravvenzionale, nonché uno degli aspetti che, anche alla luce della normativa at-
tuale, maggiormente contribuiscono a differenziare le contravvenzioni dai delitti; la delicatezza
dell’argomento viene, se possibile, ulteriormente accresciuta dal fatto che la legge 689/81 ha
scelto di adottare, per l’illecito amministrativo, la stessa struttura prevista per la contravvenzione.
Si ricorderà infatti che l’articolo 3 della citata legge ricalca fedelmente l’articolo 42 comma IV
del codice penale: tale scelta legislativa ha certamente contribuito ad avvicinare ulteriormente
la trasgressione amministrativa e le contravvenzioni, ponendo in rilievo come, in entrambe
le tipologie di illecito, l’attenzione riservata dal legislatore alla componente soggettiva della
condotta sia minore rispetto a quella che invece di norma circonda le fattispecie delittuose206.

205Secondo la ricostruzione di Vallini la teoria della colpevolezza c.d. “teleologicamente orientata” cer-
cherebbe di contemperare le posizioni della Shouldtheorie e della Vorsatztheorie che, come si è visto, nelle
loro versioni “pure” non consentono di leggere correttamente ed in maniera soddisfacente la moderna
realtà normativa. Secondo l’A., pertanto, i fautori di questa tesi (tra i quali egli annovera Lange) ricostrui-
rebbero il dolo come segue: «un “sentimento” dell’agente circa l’evenienza che quel fatto che si intende
commettere si connetta ad un “tipico” e “concreto” senso di disvalore giuridico. Non sarebbe, dunque,
necessaria l’effettiva e positiva consapevolezza di violare una specifica norma; né sarebbe d’altra parte suf-
ficiente un mero sentore del disvalore “morale” della condotta. Basterebbe un livello di coscienza adeguato
ad evidenziare che il soggetto, scegliendo di agire, ha dimostrato di difettare del necessario afflato verso i
valori giuridici socialmente condivisi (con ciò manifestando una personalità “male orientata”)». La teoria
della colpevolezza, ricostruendo la responsabilità dell’agente secondo scansioni meramente processuali,
darebbe per scontata, una volta accertato il dolo del fatto, anche la conoscenza dell’illiceità della condotta,
e dunque proprio quella difettosa socializzazione (difetto di coscienza) su cui essenzialmente si fonda il
rimprovero penale. Tuttavia, nell’ambito dei reati artificiali non sarebbe così automatico, né così scontato,
desumere «dal dolo del fatto la colpevolezza etica»: ed ecco, appunto, che allora in queste ipotesi occorrerà
accertare che vi sia una conoscenza effettiva ed attuale dell’esistenza del divieto da parte dell’agente. In
altre parole, dunque, in tali ipotesi il difetto di conoscienza determinerebbe anche un difetto di coscienza,
ed infatti oggetto del rimprovero mosso all’agente non sarebbe tanto l’essersi autodeterminato in maniera
contrastante con le indicazioni dell’ordinamento (dolo), quanto piuttosto il non essersi attivato per infor-
marsi e chiarire la «proibizione legale che rende la propria condotta assiologicamente irrilevante: un tipico
rimprovero per colpa»; d’altro canto, la coscienza dell’illiceità non si sovrappone alla conoscenza del divie-
to, potendo ben darsi il caso che, pur in presenza della prima, manchi la seconda (ipotesi classica in cui
il soggetto, pur conoscendo in astratto la sussistenza del divieto, ritiene che quest’ultimo non trovi appli-
cazione in concreto). Si prospetta appunto così la differenziazione tra errore sul precetto in astratto, che
appunto verrebbe ad identificarsi con il difetto di conoscenza e che sarebbe inerente la materia del dolo,
da un lato, ed errore sul precetto in concreto, che invece inerirebbe al difetto di coscienza, e che sarebbe
appunto riferibile alla colpevolezza: quest’ultimo, in particolare, sarebbe un errore scusabile soltanto se
inevitabile: «l’eventuale convinzione di comportarsi lecitamente può assumere tuttavia rilievo in quanto
motivo capace di ridimensionare l’attitudine evocativa della coscienza del fatto: ed allora si pone un proble-
ma di “scusabilità” di quell’errore, perché, se evitabile, potrebbe esso stesso, a sua volta, evidenziare una
“personalità” non sufficientemente adeguata alle direttrici di valore stabilite dall’ordinamento» A. VALLINI,
Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 233 ss.

206In chiusura di paragrafo torneremo sul punto: vale la pena di anticipare qui, comunque, che la asettici-
tà dell’elemento soggettivo in ambito contravvenzionale dipende profondamente dalla struttura di queste
tipologie di illecito. Tale constatazione consente di osservare da un’ottica particolare sia gli orientamenti,
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Occorre premettere che, come altresì rilevato nel paragrafo precedente, le problematiche
inerenti alla funzione e al ruolo della buona fede spesso si sovrappongono, nell’alveo dei reati
contravvenzionali, alle riflessioni concernenti l’elemento strettamente soggettivo di questi
ultimi; è possibile trarre conferma di ciò soprattutto laddove si consideri che i parametri elaborati
per determinare la “scusabilità” dell’errore sono tratteggiati sulla base dei medesimi criteri
impiegati per accertare la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento i quali a loro volta, nell’ambito
dei reati colposi, rappresentano il nucleo normativo centrale della colpa207.

Per non tornare a ripetere quanto già esposto in precedenza, dunque, in questa sede cerchere-
mo di approfondire soprattutto due aspetti relativi all’elemento soggettivo delle contravvenzioni:
in primo luogo, proveremo a seguire il percorso storico che ha portato la dottrina a giustificare
l’evanescenza della componente psicologica di queste tipologie di illecito prima sulla base di
motivazioni manifestamente politiche e, successivamente, sulla base anche di ragioni di natura
dogmatica, solo con fatica superate a seguito dell’approvazione della Carta costituzionale. In
secondo luogo metteremo in luce come il riconoscimento, anche in ambito contravvenzionale,
della necessarietà di una responsabilità quanto meno colposa dell’agente non sia comunque
stato sufficiente a delineare una reale differenziazione, all’interno di questi reati, tra l’ipotesi
dolosa e quella colposa, e dunque, complessivamente, a conferire effettivo spessore e significato
alla componente soggettiva delle contravvenzioni, anche in conseguenza, presumibilmente,
dei tratti che tradizionalmente contribuiscono a contraddistinguere queste ultime sul piano
oggettivo.

Quanto al primo punto, può essere utile ricordare che, sin dal XIX secolo, autorevole dottrina
affermava che «ove il fatto materiale della trasgressione sia provato, non è d’uopo avere riguardo
alcuno all’intenzione dell’agente; e il fatto medesimo prendesi luogo del dolo o della colpa»208;
ciò perché, essendo le contravvenzioni reati “di polizia”, la loro repressione doveva rispondere
ad esigenze di rapidità ed efficacia che, sommate all’esiguità delle sanzioni per esse previste,
ben potevano tollerare il mancato accertamento di qualsivoglia elemento soggettivo da parte
dell’agente.

Questa medesima linea di pensiero segna anche periodi storici successivi rispetto a quello
qui considerato, come, ad esempio, risulta con evidenza dall’affermazione secondo la quale
«l’elemento della volontarietà si atteggia tuttavia, nelle contravvenzioni, in modo particolare in
vista dell’alto interesse sociale che queste norme siano assolutamente rispettate; che cioè la loro
osservanza non sia fatta dipendere - col pericolo di essere paralizzata o elusa - dall’indagine
dell’intenzione dell’agente. Se nelle contravvenzioni occorresse provare di volta in volta che
l’autore agì col proposito di cagionare un evento antigiuridico, e se si dovesse provare la sua
negligenza, imprudenza o imperizia, difficile sarebbe colpire il contravventore, e l’ordine giuridico
sarebbe compromesso» 209. E d’altro canto, a parte un tentativo compiuto all’interno del codice
Zanardelli210, questa fu la posizione cristallizzata anche all’interno del codice penale Rocco,

piuttosto rigoristici, della giurisprudenza in tema di accertamento della responsabilità contravvenzionale,
sia i tentativi, sempre reiterati, posti in essere dalla dottrina per cercare di “correggere” in chiave costitu-
zionalmente orientata la componente soggettiva delle contravvenzioni: in effetti, ad essere profondamen-
te coerenti e rispettosi con l’impianto ed altresì con la ratio di questi reati sono i primi, e non i secondi,
proprio per la funzione che le contravvenzioni sono da sempre chiamate a svolgere nell’alveo dell’ordina-
mento. Ma, se così è, l’analisi dell’elemento soggettivo diventa soltanto un modo ulteriore per sottolineare
come siano le contravvenzioni stesse a presentare profili di frizione con il modello penale tradizionale
classico e ad avvicinarsi, appunto, al modello di illecito amministrativo.

207Per questa riflessione, ad esempio, R. BLAIOTTA, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina,
op. cit.. Sulla sovrapponibilità tra il giudizio di scusabilità dell’errore e quello di prevedibilità ed evitabilità
dell’evento, v. la nota numero 178 e la dottrina ivi citata; infine, sulla “normatività” del giudizio di colpevo-
lezza v. G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano 1971, G. FORTI, Colpa ed evento
nel diritto penale, Milano 2000 e, più recentemente, D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano 2009

208G. CARMIGNANI; C. DINGLI, (a cura di), Elementi di diritto criminale, Milano 1863, p. 55.
209G. MAGGIORE, Diritto penale vol. I,, Bologna 1949 - 1950, p. 397. Corsivi nostri
210«Il codice abrogato (art. 45) aveva posto l’elemento della volontà come essenziale anche nelle con-
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così come si desume anche dalla relazione di accompagnamento211: là dove per i delitti era
necessario accertare, oltre alla coscienza ed alla volontà della condotta, anche la sussistenza
della colpa o del dolo, tale indagine per le contravvenzioni doveva considerarsi esclusa appunto
perché, se effettuata, essa avrebbe potuto incrinare la, per così dire, asettica efficacia deterrente
di queste ultime.

A questo proposito può essere utile rilevare come la ratio politica e politico-criminale sottesa
ad una certa strutturazione delle contravvenzioni non sia a tutt’oggi venuta meno, tanto che,
soprattutto in alcuni paesi, su di essa si fonda anche l’analisi dogmatica degli illeciti in questio-
ne: non è, d’altro canto, un mero caso né una mera coincidenza se tali riflessioni si collocano
soprattutto in Francia dove, si ricorderà, la polizia foucoultiana e i suoi provvedimenti avevano
conosciuto un’espansione estremamente capillare e significativa212. Si ricorderà, altresì, che la
polizia seicentesca, prima di essere considerata una forza deputata alla repressione dei crimini,
era ritenuta un corpo incaricato di assicurare le migliori condizioni di vita possibili per tutta la
collettività: orbene, è proprio partendo da questa nozione che la dottrina francese identifica e
spiega le c.d. infractions matérielles o, appunto, infractions de police, le quali incriminerebbero
in buona sostanza tutte le condotte che possano, in via generale, determinare un pericolo anche
astratto per un determinato settore della vita associata. Rispetto a queste tipologie di illecito, af-
fermano gli studiosi, non si chiede altro se non una prevenzione rapida, efficace e il più possibile
lieve, così da non escludere né rimproverarne l’autore ma, semplicemente, avvisarlo213: esempio
paradigmatico di questa categoria sono considerate proprio le contravvenzioni, considerando
lo scopo delle quali si arriva dunque a teorizzare o la perfetta legittimità della responsabilità
“oggettiva” per il mero fatto, oppure la validità della presunzione di colpevolezza214.

travvenzioni (la relazione Zanardelli diceva espressamente che «senza tale estremo l’azione o l’omissione
non sarebbero proprie dell’agente»: ma sguinzagliò una quantità di discussioni con la formula «tranne che
la legge ponga il fatto altrimenti a suo carico come effetto della sua azione o omissione»» G. MAGGIORE,
Diritto penale, op. cit., p.396

211«L’ultimo capoverso dell’articolo 42 non fa altro che mettere in evidenza che nelle contravvenzioni
ciascuno è chiamato a rispondere della sua azione od omissione cosciente e volontaria. È la regola che
vale per tutti i reati, con la differenza che nei delitti non basta vedere se l’azione od omissione è cosciente
e volontaria, ma bisogna guardare l’evento dannoso o pericoloso che ne è conseguenza, ed accertare se
è stato voluto, preveduto o non preveduto, se era prevedibile oppure no. Bisogna stabilire se vi è dolo,
colpa o preterintenzione, elementi che non hanno rapporto con l’azione od omissione dell’evento, ma con
l’evento, effetto dell’azione od omissione, mentre nelle contravvenzioni questa seconda indagine non è
necessaria. Nelle contravvenzioni l’accertamento della volontà può essere diverso dai delitti: soltanto che
per esse basta la coscienza e la volontà dell’azione od omissione, senza bisogno di altre ricerche» Relazione
al codice penale

212Vedi, in questo lavoro, il paragrafo numero 2.2
213«On peut dire, semble-t-il, qu’on doit reconnaître comme matériel l’infraction qui a pour objet d’as-

surer l’observation d’une discipline collective : en ce sens qu’elle ne tend pas à réprimer de la part de
l’individu une atteinte directe et effective au droit d’autrui, mais que son but essentiel est, bien plutôt, de
faire respecter, dans les relations de la vie courante, certaines règles uniformes de conduite dont la trans-
gression n’entraîne pas, à elle seule, des conséquences matérielles graves ni un trouble social caractérisé,
mais dont la violation renouvelée serait de nature à entraver le fonctionnement de certains services pu-
blics ou l’exercice de certains activités privées, qui importent soit à la bonne administration du pays, soit
encore à la santé, à la sécurité ou à la prospérité de la population. C’est avant tout en vue de la sauvegarde
préventive de tels intérêts généraux qu’il se révèle indispensable que l’entrée en jeu de la peine revête un
caractère d’automatisme rigoureux, sitôt recours à une échappatoire dont le prévenu pourrait tenter de se
prévaloir en invoquant l’absence de faute subjective » A. LEGAL, La responsabilité sans faute. In La chambre
criminelle et sa jurisprudence, Paris 1966, 130

214Che non tutte le contravvenzioni possano essere fatte rientrare nell’alveo dei reati di polizia è chiarito
bene soprattutto da F. CHABAS, La notion de contravention in Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1969; anche
Donini evidenzia che «questo aspetto [cioè quello della contiguità tra contravvenzioni ed illeciti di polizia]
è così tradizionalmente sottolineato (almeno dall’Ottocento) che tende ad assorbire in sé le definizioni
globali più recepite delle contravvenzioni, pur non mancando contributi attenti al pluralismo legislativo,
che ravvisano perciò il carattere “residuale” della categoria delle contravvenzioni, capaci di conglobare
ogni sorta di illeciti solitamente ritenuti “minori” ma con profili strutturali sia caratteristici e propri, sia
anche del tutto identici a molte e tradizionali figure di delitti» M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op.
cit., p. 146
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Come si è anticipato precedentemente, tuttavia, quella politica non è stata l’unica ragione
posta a fondamento e a giustificazione dell’irrilevanza, in ambito contravvenzionale, dell’e-
lemento psicologico; a essa, infatti, si sono affiancate anche ragioni di natura dogmatica, le
quali hanno contribuito a fondare per tutta la prima metà del secolo scorso una giurisprudenza
compatta nella sua indifferenza verso la componente soggettiva delle contravvenzioni215. Merita
dunque considerare, seppur brevemente, gli appigli sistematici impiegati dagli osservatori per
escludere la rilevanza di qualsiasi indagine concernente il dolo o la colpa nel settore degli illeciti
minori: il più significativo tra questi ultimi è certamente quello fondato sull’assenza, all’interno
della fattispecie contravvenzionale, di un evento materiale cui riferire, come invece accade per i
delitti, il dolo, la colpa o la preterintenzione dell’agente.

La tesi, in altri termini, è la seguente: l’articolo 43 definisce dolo, preterintenzione e colpa in
relazione ad un evento ulteriore, esterno, altro, rispetto alla mera condotta del soggetto attivo,
l’evento, appunto “materiale”; poiché, invece, la maggior parte delle contravvenzioni sono reati
di mera condotta quando non reati omissivi, in cui tale evento ulteriore ed esterno manca, come
conseguenza di tale assenza non esisterebbe alcun parametro sulla base del quale misurare
l’intensità dell’elemento soggettivo dell’agente; tale elemento, allora, non rileverebbe tout court.
Per le contravvenzioni, dunque, sarebbe sufficiente la coscienza e la volontà dell’azione, al di là
dei casi in cui sia la legge a prevedere espressamente la necessità di una contravvenzione dolosa
oppure colposa216.

L’argomento, come detto, è illuminante, perché si fonda su una realtà oggettiva propria,
secondo dottrina unanime, della parte maggiore del mondo contravvenzionale: se in effetti
le contravvenzioni sono prevalentemente reati di mera condotta, o reati omissivi, è chiaro
che l’indagine sull’elemento soggettivo non può che rimanere interamente incentrata sulla
condotta, non avendo altro parametro esterno cui riferirsi; una volta però così ripiegata sulla
condotta, è altresì ovvio che l’indagine sull’elemento soggettivo rischia di arenarsi sui confini
del “foro interno” del soggetto, e dunque di rivelarsi vana217: in questo senso, allora, una ricerca
incentrata soltanto sull’accertamento della riconducibilità materiale della condotta all’agente
pare essere il massimo esito cui possa aspirare l’interprete218.

215Ex multiis: Cass. pen. 29 luglio 1936, in Giust. pen. 1937, II, c. 1051; Cass. pen. 14 aprile 1936, in
Giust. pen. 1937, III, c. 106; 21 febbraio 1934, in Giust. pen. 1934, II, c. 1214; Cass. pen. 30 novembre 1934,
in Giust. pen. 1935, II, c. 798; Cass. pen. 14 gennaio 1935, in Giust. pen. 1936, II, c. 240; Cass. pen. 9
novembre 1934, in Foro it. 1935, II, c. 84. Più di recente: Sez. IV, 24 ottobre 1964, Mass. Cass. Pen. 1965, p.
354; Sez. I, 21 dicembre 1964, Mass. Cass. Pen. 1965, p. 584; Sez. III, 22 ottobre 1965, Mass. Cass. Pen. 1966,
p. 370; Sez. III, 22 dicembre 1965, Mass. Cass. Pen. 1966, p. 998; Sez. I, 16 gennaio 1982, Mass. Cass. Pen.
1983, p. 695, la quale afferma: «ad integrare l’elemento psicologico della contravvenzione non è necessaria
una condotta caratterizzata da dolo o da colpa, bensì è sufficiente la volontà dell’azione o dell’omissione
costituenti la materialità del reato contravvenzionale»

216«Si aggiunge però che per la sussistenza della contravvenzione è sufficiente la volontaria inosservanza
della condotta imposta dal precetto: non occorre quindi ricercare se la inosservanza dipende da dolo o da
colpa; e del tutto frustranee sarebbero le indagini dirette ad accertare se l’evento è stato voluto o meno,
preveduto o meno, ovvero se era o no prevedibile: avendo tali qualificazioni psichiche rapporto non già
con l’azione od omissione (causa dell’evento) ma con l’evento (conseguenza dell’azione o dell’omissione).
Ciò non toglie, si continua, che in concreto taluno possa aver compiuto un fatto contravvenzionale per
colpa (imprudenza, imperizia, ecc.) ovvero con dolo, per aver preveduto e voluto l’evento; giacché le con-
travvenzioni possono comportare un evento nel senso di modificazione del mondo sensibile; in tali casi
la colpa o il dolo costituirebbero un elemento in più, irrilevante per l’accertamento della responsabilità
che sussisterebbe anche se non vi fosse» G. SABATINI, Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Milano
1961, p. 51

217«Si può aggiungere che nelle contravvenzioni la indagine sul rapporto psicologico tra azione ed evento,
non solo non è necessaria, non solo è irrilevante, ma non sarebbe di regola possibile, perché le contravven-
zioni consistono quasi sempre in un’omissione o in un’azione che è di per sé stessa dannosa e pericolosa, sen-
za che sia da prendere in considerazione l’evento....» E. BATTAGLINI, Osservazioni sull’elemento psicologico
nelle contravvenzioni in Giust. pen., II, 1938, p. 1032

218Similmente, anche G. PAOLI, Volontarietà dell’evento delle contravvenzioni in Riv. it. dir. pen., 1932:
«l’art. 42 del Codice vigente esige, invece, per la punibilità di una azione o omissione preveduta come rea-
to, la coscienza e la volontà del fatto; quindi coscienza e volontà del fatto, sia che esso costituisca delitto,
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Tale ricostruzione, fondata su inoppugnabili dati politici (necessità di controllo capillare
tanto più intensa quanto più diffuse sono le condotte difformi e quanto maggiori gli interessi
in gioco) nonché fattuali (difficoltà pratica di accertare la componente soggettiva di condotte
totalmente “innocue”, senza neppure la manifestazione di un evento dannoso o pericoloso su
cui parametrare l’intensità del dolo o il grado della colpa) viene poi corredata dalla dottrina più
risalente anche di ulteriori sostegni sistematici, derivati primariamente dagli articoli 56 e 47 c.p.
Secondo alcuni commentatori il primo articolo, che come noto limita il tentativo ai soli delitti,
starebbe anche a manifestare la non punibilità delle contravvenzioni a titolo di dolo: a contrario,
infatti, se esse lo fossero, il tentativo sarebbe estendibile anche a queste ultime; l’articolo
47, co. I seconda proposizione, invece, prevedendo espressamente una degradazione della
responsabilità da dolosa a colposa in caso di errore per i soli delitti intenderebbe implicitamente
escludere che tale operazione possa essere compiuta anche per le contravvenzioni e, da ciò,
dovrebbe derivare come conseguenza l’ulteriore conferma implicita circa la non punibilità
delle contravvenzioni nemmeno a titolo di colpa, perché altrimenti esse, in tale degradazione,
sarebbero effettivamente state menzionate dal legislatore219.

Pur profondamente radicata nella struttura e nella storia degli illeciti contravvenzionali, tale
ricostruzione aveva trovato fieri oppositori sin dalla redazione del codice Rocco: tra questi, meri-
ta forse di ricordare soprattutto la posizione di Vannini il quale, oltre a richiamare l’importanza
del nesso tra illiceità e colpevolezza, svolge anche una serie di considerazioni particolarmente
interessanti, perché indirizzate precisamente a contestare quello che abbiamo visto essere il
“nucleo forte” della tesi c.d. psicologista, ovvero il fatto che, in assenza di un evento materiale cui
riferire l’elemento soggettivo, la responsabilità in ambito contravvenzionale dovrebbe fondarsi

sia che esso costituisca contravvenzione; e l’ultimo capoverso dello stesso articolo riconferma che «nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria». Se ne dedu-
ce che, ove possa dimostrarsi che mancò nell’agente la volontà e la coscienza del fatto (entrambe la legge
esige congiuntamente) non può imputarglisi responsabilità penale né a titolo di delitto né a titolo di con-
travvenzione». Evidenziando qui come sia necessario anche per le contravvenzioni accertare la coscienza
e la volontarietà del fatto, implicitamente l’A. evidenzia che, raggiunta tale prova, non è necessaria più al-
cuna riflessione in merito al contenuto dell’elemento soggettivo. Di ciò si ha ulteriore conferma anche in
un altro scritto del medesimo autore G. PAOLI, Il diritto penale italiano. Parte generale vol. I,, Padova 1936,
p. 656, dove si esplicita: «riguardo alle contravvenzioni non occorre che, come per i delitti, il fatto debba
essere doloso e la preterintenzione o la colpa debbano essere espressamente previste: basta invero che
l’azione (positiva o negativa) sia cosciente o volontaria perché il colpevole ne risponda tanto se fu dolosa
quanto se fu colposa». Sul punto v. ad esempio anche M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit.,
p. 328: «il codice Rocco, con una sapiente intuizione di scienza legislativa, ha distinto i delitti in dolosi,
colposi e preterintenzionali, implicitamente conferendo a tali figure l’identità di tipologie di fatti di reato
differenziate. La necessaria presenza, secondo il legislatore, di un evento in ogni delitto, rappresentava la
premessa strutturale che garantiva la anzidetta differenziazione del tipo doloso, colposo e preterintenzio-
nale, con corrispondenti ed autonome previsioni di distinti titoli di reato e relative comminatorie edittali.
Tutt’al contratio, là dove il codice ha intravisto fattispecie con una realtà strutturale di regola molto più
ridotta nelle dimensioni fattuali, in quanto «arretrata» alla previsione di semplici condotte antigiuridiche
anche in assenza di un qualsiasi risultato, o di una proiezione finalistica verso un evento, ha loro riservato
la ripologia del reato contravvenzionale».

219«L’art. 47 cod. pen. nella seconda disposizione della prima parte, dichiarando che se ricorre «errore de-
terminato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo»
evidentemente esclude la possibilità che la medesima degradazione possa aver luogo per le contravvenzio-
ni; e ciò non sarebbe, se per la punibilità delle contravvenzioni bastasse la colpa» R. PANNAIN, Manuale di
diritto penale, Roma 1942, p. 325. Per una ricostruzione simile, v. ad esempio anche E. BATTAGLINI, Giust.
pen., II, 1938, op. cit., p. 1034: «l’articolo 47 suggerisce invece un’osservazione che conferma la tesi da noi
sostenuto, giacché, dopo avere enunciata la regola che l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la
punibilità dell’agente, aggiunge che «nondimeno, se si tratta dierrore determinato da colpa, la punibilità
non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». Non a caso la disposizione
usa prima la parola reato e poi la parola delitto. Mentre l’efficacia sciminante dell’errore si estende a tutti
i reati (delitti e contravvenzioni), la punibilità a titolo di colpa, nel caso di errore colposo, è circoscritta ai
soli delitti, perché soltanto nei delitti la colpa può costituire base di responsabilità». Quanto invece all’in-
terpretazione dell’articolo relativo al tentativo: «l’art. 56 cod. pen. limita la configurazione del tentativo ai
«delitti», esclude, cioè, la ipotizzabilità di tentativo per le contravvenzioni. Ciò per l’ovvia considerazione
che il tentativo è ipotizzabile solo in confronto ai delitti dolosi, e le contravvenzioni non sono punibili a
titolo di dolo» R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, op. cit., p. 325.
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esclusivamente sul nesso, appunto psichico, tra l’autore della fattispecie e la realizzazione della
condotta hic et nunc220.

L’Autore, soffermandosi sul punto, evidenzia invece la differenza esistente tra l’evento
materiale, da un lato, e l’evento giuridico, dall’altro: mentre il primo infatti, come appunto
accade tipicamente nel caso dei reati di mera condotta, può anche non sussistere, il secondo,
invece, sussiste in ogni caso, perché in esso si identifica la ratio stessa dell’incriminazione di
qualsivoglia condotta; laddove l’evento materiale è la concreta lesione del bene di volta in volta
oggetto di tutela, l’evento giuridico è invece il pregiudizio arrecato nei confronti dell’assetto di
interessi che la norma intende tutelare.

Se così è, tuttavia, è facile cogliere l’errore in cui cadono coloro che, per la realizzazione
delle contravvenzioni, si limitano a richiedere la sussistenza della coscienza e della volontà
della condotta: essi infatti confondono l’evento materiale con l’evento giuridico, appiattendo il
secondo sul primo, e di conseguenza ritenendo superfluo, in caso di reati privi di evento in senso
materiale, accertare il dolo o la colpa dell’agente, proprio perché questi ultimi non disporrebbero
di un parametro oggettivo (l’effettiva lesione del bene giuridico protetto) sulla base del quale
delinearsi. E invece, afferma l’A., se è vero che rispetto all’evento materiale è più facile definire
l’elemento soggettivo dell’illecito e, laddove l’evento sia previsto e voluto, configurare ad esempio
una ipotesi delittuosa più grave rispetto a quella contravvenzionale, non è vero che l’assenza
di tale evento automaticamente escluda la necessità di indagare circa la sussistenza quanto
meno della colpa: poiché infatti è elemento costitutivo del reato anche l’evento inteso in
senso giuridico, e poiché tutti gli elementi costitutivi del reato devono essere “interessati” dalla
colpevolezza dell’agente nelle forme del dolo, della colpa o della preterintenzione, ecco che,
appunto, semplicemente tali elementi dovranno essere accertati anche rispetto a quest’ultimo
tipo di evento, e non solo rispetto all’evento inteso in senso materiale221.

Ci è parso opportuno riferire questa posizione, non fosse altro perché, ancora anteriormente
rispetto alla approvazione della Carta fondamentale, essa ricostruisce la struttura dell’illecito
contravvenzionale in modo tale da attribuire comunque rilievo anche alla componente soggetti-

220Riassume così la diatriba A. MILANA, Una vexata quaestio: l’elemento soggettivo nelle contravvenzio-
ni e la scusabilità dell’errore in buona fede in Giust. pen., II, 1964, p. 301: «[Vi sono] correnti dottrinaria
e giurisprudenziale che interpretano la norma di cui all’art. 42, ultimo comma, cod. pen. in modo da
concepire il nesso psichico tra il soggetto e la sua azione od omissione come l’unica componente essen-
ziale dell’elemento soggettivo in matria di contravvenzione. Come noto a cosesta concezione sostanzial-
mente psicologista altre correnti oppongono soluzioni a tendenza normativista nel senso che postulano
l’imprescindibilità, anche ai fini del giudizio di colpevolezza in materia contravvenzionale, dell’ulteriore
valutazione dell’elemento volitivo sotto il profilo del dolo e della colpa o quanto meno della sola colpa»

221Notissima la polemica sul punto tra Vannini, da un lato, e Pannain, dall’altro, che si rispondevano reci-
procamente, citandosi ed autocitandosi, dalle pagine dei rispettivi articoli e manuali: «Il prof. Pannain non
condivide questa conclusione, perché per l’egregio autore sempre dovrebbe parlarsi di pura volontarietà
dell’azione, dato che «per azione od omissione deve intendersi non solo il movimento o la mancanza di
movimento, bensì tutto l’elemento oggettivo, escluso l’evento». Ma così, o si fa questione di parole o si cade
nella più evidente incoerenza. E lo dimostro: se per evento di intende la offesa all’interesse di polizia pro-
tetto dalla norma contravvenzionale (evento immateriale, implicito nella completa realizzazione di tutti gli
estremi enunciati nella previsione normativa), è chiaro che volere l’azione o omissione così contornata dai
conosciuti elementi oggettivi richiesti dalla legge, significa volere anche l’evento, e per ciò volere il fatto»
O. VANNINI, Dolo o colpa nelle contravvenzioni in Riv. pen., Studi in onore di S. Longhi, 1935, p. 132. «Au-
torevolmente ed acutamente si afferma (Vannini) che fuori della colpevolezza non v’è posto per l’illecito, e
poiché la contravvenzione è indubbiamente un fatto illecito, e la colpevolezza è costituita dal dolo e dalla
colpa (colpa, in definitiva, sarebbe la preterintenzione), ergo dolo o colpa è indispensabile per la punibili-
tà nelle contravvenzioni. Ripetesi che l’acuto ragionamento non porta alcun contributo alla soluzione del
problema, in quanto non è consentito porre come premessa l’esigenza del dolo o della colpa per tutti i fatti
illeciti, ma è necessario dimostrare che questo principio si ricava dalle disposizioni di diritto positivo. Cioè:
se dimostra che il nostro diritto prescinde dal dolo e dalla colpa per la punibilità delle contravvenzioni, o
si deve negare che presupposto dell’illecito sia sempre la colpevolezza, ovvero - e sembra più esatto - deve
concludersi che la colpevolezza è data non solo dal dolo e dalla colpa (compresa la preterintenzione), ma
anche soltanto dalla coscienza e volontà dell’azione » R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, op. cit., p.
323
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va delle condotte incriminate, così avvicinandole al loro autore e conferendo loro una maggiore
“umanità” rispetto a quella derivabile invece dalle teorie sopra brevemente ricordate. È ovvio che
una impostazione di questo tipo fosse peraltro destinata a guadagnare via via spazio e consensi
dopo l’approvazione della Costituzione, e a seguito delle riflessioni compiute dalla dottrina
rispetto all’articolo 27 primo comma 222; le forme di responsabilità oggettiva, lungi dall’essere
considerate «mere ipotesi eccezionalissime» cominciavano infatti ad essere riguardate come
una violazione di tali medesimi principi e l’ultimo comma dell’articolo 42, in forza del quale
«nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volonta-
ria, sia essa dolosa o colposa», viene dunque letto, a partire dagli anni ’60, nel senso che, per
configurarsi responsabilità contravvenzionale, occorre quanto meno una responsabilità per
colpa223.

Un ultimo tentativo di salvaguardare le ragioni di legge ed ordine sottese alla repressione
ed alla punizione il più rapida ed efficace possibile delle contravvenzioni venne compiuto da
chi, come l’ Antolisei, pur riconoscendo la necessità di una responsabilità quanto meno colposa
anche nell’ambito dell’illecito contravvenzionale, riteneva d’altro canto possibile attenuare i
rigori processuali che tale affermazione avrebbe comportato sostenendo la sussistenza di un
onere probatorio a carico dell’imputato e non della pubblica accusa: anche in questo caso,
l’assunto dottrinale trova una facile spiegazione nella realtà fattuale, in cui la evanescenza del
dolo e della colpa nell’illecito contravvenzionale impongono alle Procure significative moli di
lavoro aggiuntivo, che spesso viene evitato ripiegando su una prova in re ipsa224; eppure, anche

222L’articolo 27 recita infatti che «la responsabilità penale è personale», senza alcuna specificazione ulte-
riore circa la differenza tra delitti e contravvenzioni. V. LUZI, Un principio inaccettabile: presunzione di
colpa nei reati contravvenzionali in Arch. pen., II, 1969 affermava ad esempio: «secondo Vannini e Alime-
na, la presenza dell’atteggiamento antidoveroso è necessaria anche nelle contravvenzioni, la cui differenza
con i delitti e ad un tempo la ragione della norma in esame, consisterebbe nel fatto che, mentre in questi
ultimi la punibilità a titolo di colpa richiede l’esplicita previsione l’esplicita previsione legislativa, (art. 42,
secondo comma), nelle contravvenizoni sarebbe completamente indifferente l’atteggiarsi doloso o colpo-
so dell’elemento psicologico, tuttavia necessario. La validità della seconda soluzione, a nostro parere va
ricercata non solo nella disamina della disposizione di legge sulla cui formulaizone si sono esercitate le di-
verse interpretazioni, ma anche nella sua rispondenza alla coscienza giuridico-sociale, che mai forse come
nel presente momento storico ha reclamato la dipendenza intima dei concetti di responsabilità e colpe-
volezza, respingendo ogni tentativo di sradicare da un substrato psicologico, da una riferibilità morale, la
responsabilità penale. Nella fattispecie sarà il nullum crimen sine culpa a guidare l’interprete anche alla
luce dell’articolo 27 della Costituzione, dove il reclamo personalistico della responsabilità sta a significare
non solo il ripudio di un addebito penale per il fatto di altri, ma anche in quale modo la responsabilità
debba atteggiarsi di fronte al fatto proprio; pure recentemente il Bettiol ha avuto occasione di rilevare che
«quando si dice che la responsabilità penale è personale si intende per l’appunto esigere che essa sia radi-
cata su di una piattaforma psicologica, di modo che il fatto possa rientrare nella “suità” dell’auotre...sotto
questo profilo ogni forma ed ogni caso di responsabilità oggettiva dovrebbe considerarsi in contrasto con
la Costituzione e atipica rispetto alle esigenze di un diritto penale inteso in termini umani»»

223Anche la giurisprudenza sembra aver raggiunto una certa concordia sul punto: Cass. Sez. II pen. 14
marzo 1966, in Giust. Pen. 1967, II, p. 238; Cass. Sez. III pen. 30 novembre 1967, in Cass. Pen. 1968, p. 1052;
Cass. Sez. VI pen., 20 marzo 1968, in Cass. Pen. 1969, p. 1206; Cass. Sez. III pen., 9 maggio 1968, in Cass.
Pen. 1969, p. 612; Sez. III, 26 ottobre 1981, Giustizia penale 1982, II, p. 485; Sez. I, 16 novembre 1983, Cass.
Pen. 1983, p. 1088; Sez. IV, 8 ottobre 1968, Cass. Pen 1969, p. 858; Sez. IV, 22 marzo 1969, Giustizia penale
1970, p. 73; Sez. III, 17 aprile 1969, Cass. pen. 1970, p. 607; Sez. III, 23 maggio 1969, Cass. Pen. 1970, p. 1139.
«La dottrina, almeno a far data dall’inizio degli anni ’60, non ha più discusso delle contravvenzioni come
meri reati “materiali”, se non per menzionare una “vecchia” polemica ormai superata: «sia essa dolosa o
colposa», si ritiene generalmente, significa che uno di quei due coefficienti soggettivi deve sussistere (e
venire provato) realmente» M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit., p. 137

224«Senonché, la formula del codice per noi ha anche un’altra portata. Con l’affermazione che nei reati
contravvenzionali si risponde dell’azione od omissione commessa, «sia essa dolosa o colposa», la legge
ha voluto agevolare la repressione di questa specie di reati, i quali per la loro tenuità e frequenza male
comportano complicate indagini di ordine psicologico. Essa, perciò, ha dispensato il giudice dall’indagine
sull’atteggiamento psichico del soggetto riguardo al fatto realizzato, sancendo in proposito una presunzio-
ne di colpa. La presunzione è iuris tantum e, quindi, viene a cadere di fronte alla prova contraria che sia
fornita dall’imputato» F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano 1959 - 1966, p. 302.
Conformi, ex multiis, R. VENDITTI, Presunzione di colpa nelle contravvenzioni in Giur. pen., I, 1952 e G.
COCCIARDI, Elemento soggettivo delle contravvenzioni e presunzione relativa della colpa in Giur. pen., I,
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questi tentativi finiscono per scontrarsi con centrali principi costituzionali, quali la presunzione
di non colpevolezza di cui all’articolo 27 co. II, e con l’obiezione secondo la quale, invertendo
l’onere della prova, si sarebbe surrettiziamente introdotto in ambito penalistico un meccanismo
probatorio proprio piuttosto del diritto civile che, d’altro canto, consente inversioni di questo
tipo proprio per le conseguenze sanzionatorie che comporta, completamente diverse da quelle
derivanti dal diritto penale225.

Affermare che anche per le contravvenzioni occorra la responsabilità quanto meno colposa
del soggetto agente non risolve tutti i problemi connessi all’elemento soggettivo di queste
fattispecie di reato: al di là del fatto che, come dimostra anche la giurisprudenza più recente,
spesso l’affermazione circa la necessità della sussistenza almeno della colpa anche in queste
tipologie di illeciti finisce per essere soltanto una clausola di stile alla quale in realtà non
segue nessuna indagine accurata che possa effettivamente conferire concretezza e spessore alla
componente soggettiva di questi ultimi226, esiste infatti l’ulteriore difficoltà di stabilire perché
per queste fattispecie non debba rilevare, come invece per i delitti, la differenza tra colpa e dolo,
alla quale potrà essere attribuita rilevanza soltanto al momento della commisurazione della
pena ex. art. 132 e 133 c.p227.

1954. Anche la giurisprudenza ha sposato questo orientamento. Tra le varie sentenze: XXXXX, Giustizia
penale 1967, II, p. 122; XXXXX, Foro it. 1976, II, p. 525; XXXX Cass. pen. 1967, p. 44; XXXX, Riv. Pen. 1966, II,
p. 910; Sez. II, 11 maggio 1966, Arch. pen. 1969, p. 462; Cass. pen., 20 maggio 1973, Arch. pen. 1974, p. 66

225Su entrambi i punti, ad esempio, V. LUZI, Arch. pen., II, 1969, op. cit., il quale, circa la presunzione di
colpevolezza che sarebbe insita nella teoria sostenuta da Antolisei, evidenzia come essa si porrebbe in con-
trasto con il principio nullum crimen sine culpa, di rango costituzionale mentre, sul piano processualistico,
sottolinea come: «[circa l’onere della prova] assistiamo invero alla trasposizione di un concetto di natura
prettamente civilistica nel campo penale senza la benché minima indagine sulla “ricettività” da parte di
quest’ultimo; senza valutare, in particolare, se nel processo penale, informato ai principi della libertà della
prova, del libero convincimento, della ricerca della verità materiale, trovi possibilità di esistenza quell’one-
re probatorio la cui validità sembra invece limitata al quadro di un processo sostanzialmente fondato sul
principio di disposività, in cui cioè il giudice è vincolato all’attività esercitata dalle parti»

226Tra le più recenti si possono ad esempio ricordare: Cass. sez. V pen. 5 maggio 2009, n. 27916: «integra
la contravvenzione di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
la condotta di chi somministri bevande alcoliche a un minore di anni 16, limitandosi a prendere atto della
risposta di quest’ultimo sul superamento dell’età richiesta». Come si può vedere, nessun ulteriore accerta-
mento viene ritenuto necessario, al fine di determinare se, quanto meno, possa essere ravvisata a carico del
gestore dell’esercizio una condotta negligente, o imprudente, desumibile dalle circostanze del fatto concre-
to, ed idonea a determinarne un rimprovero almeno per colpa: la mera dazione della bevanda alcolica a
seguito di assicurazioni da parte del soggetto circa il raggiungimento della maggiore età è sufficiente a fon-
dare la responsabilità penale del soggetto. Molto stringenti anche i limiti imposti da Cass. sez. III pen. 5
luglio 2007, n. 33847, la quale, rispetto all’articolo 731 c.p., ha ritenuto che la responsabilità dell’adulto nei
confronti del minore «non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni
inviate dall’autorità scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione
in esame, è già riscontrabile nell’avere, senza giusto motivo, omesso di adempiere ai propri doveri di sor-
veglianza o di vigilanza sul minore, e di assicurarsi che quest’ultimo si rechi a scuola». Risalendo solo un
poco nel tempo, ricordiamo ad esempio Cass. sez. I pen 1 2001, n. 35234, la quale afferma che: «ai fini
dell’elemento psicologico del reato di cui all’articolo 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone) non occorre neppure l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo
sufficiente la volontarietà della condotta, purché desunta da obbiettive circostanze».

227Al di là, ovviamente, dell’esistenza di contravvenzioni strutturalmente dolose, le quali peraltro secondo
Padovani non sono contravvenzioni vere e proprie, rientrando piuttosto queste ultime nella categoria dei
c.d. “delitti nani”: «la qualifica contravvenzionale si fonda sull’apprezzamento di una minore gravità relati-
va, sfruttando, per così dire, le più modeste virtualità repressive che la contravvenzione può assumere nei
confronti del delitto. Proprio in quanto delitti nani, esse finiscono per lo più con il sottrarsi naturalmente
alla regola dell’articolo 42 comma IV c.p. Tra queste fattispecie si rinvengono infatti le contravvenzioni
“ontologicamente” dolose, come gli articoli 660, 661, 670 e 671 cpv c.p.» T. PADOVANI, Diritto penale in tra-
sformazione, op. cit., p. 458. Così come, generalmente, la giurisprudenza dimostra che nemmeno una riga
di motivazione viene dedicata all’accertamento della colpevolezza dell’agente, allo stesso modo e a fortio-
ri, sono pochissime le sentenze (relativamente) recenti che si soffermano su una differenziazione tra dolo
e colpa e che da questa fanno derivare conseguenze significative sul piano commisurativo della sanzione.
Minimo comun denominatore delle sentenze raccolte sembra essere, dunque, quello dell’indifferenza per
la realizzazione della condotta in forma dolosa o colposa: non solo, infatti, la responsabilità viene colta in
re ipsa, ma essa finisce per appiattirsi sulla mera condotta tenuta dall’agente, senza subire alcuna gradazio-
ne o alterazione in caso di condotta tenuta con dolo o con colpa. In questo senso, allora, particolarmente
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Nuovamente tale distinzione, lungi dal ridursi ad una mera scelta legislativa, si connette alla
struttura tipica dei reati contravvenzionali, come sembra emergere con chiarezza dal lavoro di
esegesi compiuto da Tullio Padovani nonché, anche se in forma più parziale, dalla circolare della
Presidenza del consiglio dei Ministri. Quest’ultima, in effetti, sembra soffermarsi solo brevemen-
te ed in modo un po’ superficiale sul punto, limitandosi, in un certo senso tautologicamente,
ad affermare ch, nel caso delle contravvenzioni c.d. “cautelari”, «la loro inosservanza è in linea
di principio ugualmente significativa, sia che dipenda da un comportamento doloso sia che
dipenda da colpa», questo perché si tratta di norme finalizzate alla disciplina di attività o di
situazioni pericolose, mentre nel caso delle contravvenzioni c.d. “amministrative” «poiché l’illi-
ceità dipende dalle valutazioni operate dalla pubblica amministrazione, risultano insignificanti
le peculiarità dell’atteggiamento personale con cui tali valutazioni sono contrastate o frustrate,
trattandosi di un atteggiamento comunque rimproverabile».

Più acutamente, invece, Padovani fa derivare la distinzione tra la forma di imputazione dei
delitti e quella delle contravvenzioni dalla differente significatività sociale della condotta posta
in essere: in altre parole, mentre secondo i principi tradizionali della Schuldtheorie la condotta
tipica in un delitto dovrebbe già di per se costituire l’occasione per cogliere il contrasto della
propria azione od omissione rispetto all’intero ordinamento, e di conseguenza la realizzazione
volontaria di quest’ultimo si qualificherebbe esattamente come un rifiuto nei confronti dei valori
e dei comandi dell’ordinamento nel suo complesso, nel caso della contravvenzione, invece,
ciò a cui il soggetto deroga non è altro se non un preciso assetto organizzativo, violando il
quale, tuttavia, non si può certo dire che ponga in discussione l’intero sistema di valori tutelato
dall’ordinamento penale: «rispetto a tale esigenza di ordine e di disciplina, l’atteggiamento
personale dell’agente risulta del tutto equipollente»228.

Ancora più a monte, nuovamente il discorso si riconnette alle condotte generalmente in-
criminate da fattispecie contravvenzionali, le quali si caratterizzano per essere attestate su
comportamenti neutri, privi di qualsiasi risultato o evento ulteriore, che come tali, dunque,
rendono l’indagine sulla distinzione tra la realizzazione dolosa o colposa del fatto estrema-
mente difficoltosa perché interamente incentrata sull’elemento intellettuale, interno, della
condotta: in questo senso, riemerge la validità della ricostruzione di Pannain, il quale, sostan-
zialmente, affermava che in certe ipotesi di reato l’unica volizione possibile consiste nel porre

significativa sembra una sentenza relativa all’ (ormai abrogato) reato di mendicità, nella quale si asseriva
che la mera recezione del denaro da parte del mendicante avrebbe di per sé integrato la fattispecie, a nulla
rilevando che quest’ultimo avesse o meno materialmente chiesto il denaro: «per il principio di causalità che
regola ogni fatto umano deve, infatti, presumersi che l’offerta delle elemosine, anche se non con parole, sia
stata sollecitata con il gesto della mano, con un atteggiamento supplichevole, con la simulazione di una
sofferenza o in qualsiasi altro modo idoneo a richiamare il sentimento di pietà e di carità del pubblico»
(Cass. sez. III pen., 23 maggio 1961, n. 1597); oppure, forse ancora di più, la pronuncia concernente il rea-
to di omessa custodia di animali, di cui all’art. 672 c.p., secondo la quale il proprietario di un animale ha
l’obbligo di rendersi conto sempre della sua natura, e di conseguenza «la sussistenza della fattispecie non è
esclusa dal fatto che il soggetto abbia ignorato la pericolosità dell’animale da lui posseduto. Tale ignoranza
è già, di per sé, colpevole» (Cass. sez. III pen., 10 marzo 1958); da ultimo, proprio a sottolineare l’appiattirsi
dell’elemento soggettivo esclusivamente sulla condotta, indipendentemente dall’evento: «bene è ritenu-
to responsabile della contravvenzione prevista dall’articolo 703 c.p. chi esplode un colpo di pistola in un
cortile, a nulla rilevando l’eventuale assenza di persone in tale luogo» (Cass. sez. I. 1 1952).

228«Quando la risoluzione del conflitto di interessi avviene mediante l’individuazione legale dell’interesse
prevalente, come di regola accade nei delitti, la necessità del dolo dipende dalla circostanza che soltanto il
fatto doloso mette nello stesso tempo in discussione la norma, l’ordine giuridico, perché l’agente, volendo
il fatto vietato, vuole anche la violazione del comando sottinteso e portato ad espressione dalla norma: non
a caso il dolo del fatto esercita di per sé una funzione di richiamo rispetto alla coscienza dell’offesa (o alla
possibile consapevolezza dell’offesa) mediante la quale si completa (o dovrebbe completarsi) il giudizio di
colpevolezza... per contro, nelle contravvenzioni l’indifferenza fra dolo e colpa corrisponde al fatto che la
condotta è illecita solo in quanto non sia conforme alle modalità legalmente definite di risoluzione di un
conflitto di interessi al cui interno essa si colloca: l’agente non è tenuto a riconoscere e a rispettare alcun
interesse assolutamente preminente, ma a sottostare ad un’esigenza di ordine e di disciplina.» T. PADOVANI,
Cass. pen., III, 1987, op. cit., p. 676
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in essere le condizioni per la realizzazione della condotta medesima, che dunque la stessa
azione (o omissione) sta ad indicare la responsabilità dell’agente, perché nient’altro deve essere
accertato229.

Altro illustre Autore non si è limitato a constatare le difficoltà che a tutt’oggi sono connes-
se alla determinazione dell’elemento soggettivo in ambito contravvenzionale, e nemmeno a
riscontrare che queste ultime sono generalmente legate alla peculiare struttura di tali illeciti,
di solito privi di un evento (“in senso materiale”, come avrebbe detto Vannini) cui riferire il
dolo o la colpa. Lo studioso ha infatti altresì più ampiamente collegato tale peculiarità strut-
turale alla natura ontologica della materia contravvenzionale, ed in particolare alla parvitas
che generalmente contraddistingue le materie disciplinate dalle trasgressioni230: è proprio in
conseguenza di quest’ultima che, in sintesi, sembra (non solo particolarmente arduo, ma altresì)
piuttosto irrilevante soffermarsi su indagini che inevitabilmente risulterebbero «addirittura
personalistiche, in interiore homine». Esse, infatti, si rivelerebbero non solo e non tanto piuttosto
difficoltose, tenendo conto della struttura di tali illeciti, ma altresì contraddittorie rispetto a
questi ultimi, «norme ostacolo che funzionano come norma - principio, violazioni formali con
imputazioni soggettive più penetranti delle offese tangibili a valori di civilità e a beni di rango
primario...»231; in altre parole: «nelle contravvenzioni si avverte ancor meglio, soprattutto nelle
ipotesi più artificiali, una disarmonia nel sistema, la cui coerenza e il cui rigore nelle vicende
dell’imputazione soggettiva, vengono (o verrebbero) a costare troppo e sono (o sarebbero) poco
efficaci».

La riflessione evidenzia come spesso l’affannosa e ostinata ricerca di strumenti median-
te i quali conferire maggiore pregnanza e maggiore vigore all’elemento soggettivo in ambito
contravvenzionale finisca per risolversi in uno sforzo sterile, perché contrastante con la stessa
natura degli illeciti in questione. Essa può fornire dunque alcuni spunti di riflessione utili per
chiudere il presente capitolo e per preparare quello successivo.

Dall’analisi condotta in merito all’attuale disciplina concernente l’illecito contravvenzionale,
è infatti emerso, in primo luogo, come esso venga impiegato spesso, e conformemente con la
sua tradizionale origine storica, per disciplinare condotte connotate da uno scarso disvalore
sociale, quando non sfere di attività c.d. “a contesto lecito di base”232. Proprio tale funzione,
peraltro, concorre a scolpire i tratti fondamentali di questa categoria di reati, i quali, come si
desume anche dalla struttura propria delle loro fattispecie, sono particolarmente permeabili
alle valutazioni e dei bilanciamenti di interessi generalmente compiuti all’interno di altri rami

229«L’intenzionalità della realizzazione comporta quasi sempre che il soggetto abbia organizzato la cau-
salità o comunque quanto meno i propri atti in modo da porre in essere una situazione non casuale, ma
ordinata secondo una logica dei mezzi e dei fini; e questo si riflette sulla stessa struttura del fatto, perché
anche processualmente la prova della realizzazione dolosa richiede la sussistenza di elementi della realtà
che portino i “segni” del finalismo del volere: quei segni dai quali soltanto, ordinariamente, è consentito
risalire alla prova dello stesso elemento soggettivo» M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit., p. 252.
Ma, appunto, ci sono casi in cui la condotta non è finalizzata ad alcunché, e, dunque, in cui è difficile trarre
da essa degli elementi fattuali che consentano di desumerne la dolosità o la mera colpevolezza.

230«Non è solo un problema - tutt’altro che marginale - di eccessività dei costi da sostenere in termini
economici e di tempo, per dimostrare la differenza fra la colpa e il dollo nelle pure azioni od omissioni, a
fronte dei possibili benefici degli accertamenti differenziati: in molti casi è proprio la difficoltà strutturale
della distinzione e il suo scarso significato criminologico, a scoraggiare sensatamente onerose fatiche di
Sisifo» M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit., p.329

231M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit., p. 330.
232Le difficoltà tradizionalmente legate alla identificazione del bene giuridico oggetto delle contravven-

zioni, spesso tanto frastagliato e remoto da dover essere sostituito dalle “funzioni”, derivano proprio dal
fatto che queste tipologie di illecito non sono generalmente pensate per vietare comportamenti immedia-
tamente identificabili e percebibili come lesivi, quanto piuttosto per organizzare e disciplinare al meglio
attività che spesso sono originariamente lecite, diventando illecite soltanto, ad esempio, per mancanza di
una specifica autorizzazione amministrativa, o comunque a seguito di valutazioni che derivano da altri
settori dell’ordinamento. Su questi aspetti, v. il paragrafo numero 4.1.1
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dell’ordinamento233. Da tale vicinanza (quando essa non diventa appiattimento meramente
sanzionatorio) del modello penale al modello extrapenale e in particolare amministrativo deriva
anche la difficile delineazione dell’elemento soggettivo proprio di queste tipologie di illecito,
sia sul piano tradizionale del dolo e della colpa, sia su quello, emerso solo di recente, della
colpevolezza intesa come “conoscibilità” della rilevanza penale del fatto: sono in particolare
questi due piani a intrecciarsi e a rendere l’analisi delle fattispecie contravvenzionali così dif-
ficoltosa e ardua, perché spesso, proprio al fine di restituire “carne e sangue” a un elemento
psicologico altrimenti inesistente, la dottrina e la giurisprudenza si sono sforzate di inserire
al suo interno anche la piena conoscenza dell’illiceità della condotta, in questo modo tuttavia
rischiando di seguire i dettami della c.d. “teoria del dolo” che, per le sue pericolose ricadute sul
piano generalpreventivo, è stata definitivamente (anche se implicitamente) respinta da parte
della Corte Costituzionale con la sentenza 364/88234.

D’altro canto non si può nemmeno affermare che la sentenza ora citata abbia consentito di
superare tutte le difficoltà connesse alla vigenza dell’articolo 5, soprattutto per quanto riguarda
proprio i reati di cui al presente lavoro: anzi, la dottrina è piuttosto unanime nel rilevare
come (non tanto la pronuncia in questione, quanto) la giurisprudenza a essa successiva, lungi
dal risolverli, abbia posto nuovi e ulteriori problemi specialmente per quello che concerne
gli illeciti contravvenzionali e i loro autori tipici, cioè soggetti svolgenti attività professionali
altamente specializzate e settoriali; rispetto a questi ultimi, infatti, la configurazione in termini
particolarmente stringenti e rigorosi del c.d. “dovere di conoscenza” arriverebbe a configurare
una sorta di “responsabilità di autore”, finendo, su un piano dogmatico, per privare di qualsiasi
valore anche la parziale riduzione della sfera di applicabilità dell’articolo 5 c.p., e, su un piano
politico criminale, per fornire una sorta di implicito avallo alla “nomorrea” ed al tecnicismo
normativo che, come noto, si evidenziano soprattutto all’interno dei settori di pertinenza del
c.d. diritto penale complementare.

Si è visto altresì come, nonostante la risalenza delle questioni sollevate, le problemati-
che concernenti gli illeciti contravvenzionali siano lungi dall’essere risolte: la dottrina, pur
presentando soluzioni articolate e ben argomentate, non riesce infatti ad avere ragione dell’an-
sia regolamentatrice del legislatore, e, in alcuni paradigmatici casi, neppure della tradizione
giurisprudenziale235.

D’altro canto vi è, tra gli osservatori, chi rileva come tali difficoltà, derivanti dal costante ten-
tativo di adeguare il modello contravvenzionale a quello del reato penale classico, non possano
che essere destinate all’insuccesso, proprio in conseguenza dell’irriducibile diversità che l’ille-
cito “minore” oppone ai paradigmi tradizionali: sarebbero le derivazioni storiche, l’originaria
ratio, le finalità ultime a rendere le contravvenzioni modelli a sé stanti di illecito penale, che,
lungi dall’essere violentemente ricondotti al paradigma standard, dovrebbero piuttosto essere

233Vedi, in questo lavoro, il paragrafo numero 4.1.2.1, in cui abbiamo cercato di evidenziare, sulla scor-
ta di autorevole dottrina, come in ambito contravvenzionale lo studio dell’antigiuridicità non possa essere
scisso da quello della tipicità: mediante elementi normativi, autorizzazioni amministrative, illiceità specia-
li quando non norme penali in bianco, infatti, le valutazioni di altri rami dell’ordinamento entrano nella
tipicità dell’illecito penale, riducendola ed attenuandola.

234Vedi il paragrafo numero 4.1.3
235Ad esempio, le questioni relative alle norme penali in bianco risalgono, come noto, alle elaborazio-

ni di Beling e di Binding; il dibattito tra Shouldtheorie e Vorsatztheorie ha impegnato la dottrina tedesca
durante tutto il secolo passato; circa la legittimazione dell’articolo 5 si discute, in Italia, sin dall’approva-
zione del codice Rocco del 1930, ma il principio da esso sancito aveva trovato a sua volta elaborazione ed
approfondimento financo nel diritto canonico e nell’alveo delle prime codificazioni. È, d’altro canto, un
dato di fatto, che il legislatore continui anche di recente ad approvare disposizioni penali che ruotano pre-
valentemente attorno a fattispecie di natura contravvenzionale, soprattutto nel settore del diritto penale
complementare: per restare nell’ambito del presente lavoro, si può ricordare la nuova contravvenzione
di ingresso e permanenza irregolari nel territorio dello Stato. La costante disapplicazione, da parte della
giurisprudenza, dell’articolo 47 comma III è, infine, da citare come esempio paradigmatico delle discrasie
esistenti, all’interno dell’ordinamento, tra dottrina e giurisprudenza.
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allora potenziati in vista della creazione di un diritto penale razionale a “due velocità”, in cui,
appunto, alla struttura della fattispecie corrispondano coerentemente determinate conseguenze
sanzionatorie e specifici obbiettivi di politica criminale236.

Proprio partendo da queste osservazioni, la dottrina teorizza allora la possibiltà di operare,
nell’ambito soprattutto degli illeciti contravvenzionali, delle sperimentazioni sanzionatorie le
quali, coerentemente con la struttura scarsamente personale di questi ultimi e con il minimo
disvalore sociale che generalmente li caratterizza, possano, in sede di concreta irrogazione
della sanzione, determinarne una degradazione dall’ambito penale all’ambito amministrativo;
degradazione, che, non automatica ma subordinata allo svolgimento di specifiche attività
riparatorie, possa da un lato consentire il raggiungimento dello scopo di tutela perseguito dalla
norma e, dall’altro lato, evitare un accanimento punitivo non adeguato all’effettivo disvalore
della condotta tenuta237.

Prima però di passare ad analizzare le sperimentazioni più ardite che di recente sono state
tentate rispetto ad alcune tipologie di illecito contravvenzionale, e prima di cercare di verificare
come esse possano ulteriormente illuminare sulla peculiare natura di tali reati, può essere
importante verificare come già allo stato attuale l’ambiguità delle fattispecie contravvenzionali
trovi piena corrispondenza anche nella peculiarità delle risposte sanzionatorie per queste ultime
approntate: vedremo dunque come, da un lato, la sanzione tradizionalmente connessa all’alveo
penale, ovvero la limitazione della libertà personale, sia praticamente collocata al di fuori dell’o-
rizzonte contravvenzionale, e come, d’altro canto, anche la sanzione pecuniaria si caratterizzi
per specificità che ne sottolineano la natura più amministrativa, che penale. Verificheremo
altresì come la procedura impiegata per l’irrogazione delle pene proprie dell’illecito in questione
si caratterizzi per l’attenuazione dell’altro tratto che, secondo la dottrina, più di ogni altro do-
vrebbe caratterizzare la sanzione penale, ossia quello del giudizio e della determinazione delle
responsabilità: nel settore contravvenzionale, infatti, la mole di lavoro maggiore non viene svolta
da parte del giudice, il quale dal canto suo si limita spesso a ratificare decisioni che vengono
prese altrove, dal pubblico ministero quando non dallo stesso imputato; la pronuncia di una
sentenza che accerti la rimproverabilità del soggetto è eventualità sempre più rara, e anche
questo contribuisce allora ad allontanare le contravvenzioni dall’orizzonte proprio del diritto
penale.

236Soprattutto M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, op. cit., spec. p. 343 ss.; M. DONINI, Teoria del
reato. Una introduzione, op. cit., spec. p. 240 ss.; inoltre, v. sempre del medesimo Autore M. DONINI, Alla
ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit.

237«Alle contravvenzioni, invece, si potrà opportunamente riservare l’incriminazione di illeciti di mera
condotta (soprattutto, ma non solo, omissivi puri o misti), dove la logica strumentale dell’incriminazione
è prevalente, tale da orientare il “fatto” verso beni-scopo, radicando l’offesa su schemi di pericolo astratto,
assolrbendo la ragion d’essere dell’illecito in un progetto preventivo e organizzativo che attenua l’esigenza
di una differenziazione “tipizzante” tra forma dolose e colpose. Una scelta bipolare, quindi, un sistema
a doppia velocità sviluppato con coerenza, senza costruire delitti strutturalmente contravvenzionali; ea
ttuando ad un tempo realmente, in obbedienza al principio di extrema ratio, la “degradazione” dell’illecito
penale minore verso l’area extrapenale» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 242





Capitolo 5

Le sanzioni contravvenzionali

È forse l’aspetto sanzionatorio quello che maggiormente illumina sulla natura ibrida delle con-
travvenzioni; d’altro canto, come vedremo nella seconda parte di questo lavoro, è precisamente
sulle sanzioni che si giocano i meccanismi di passaggio dal penale all’amministrativo o dal-
l’amministrativo al penale di cui abbiamo sino ad adesso discusso: anche se ci sono, infatti,
numerosi casi in cui, a seguito delle scelte di criminalizzazione del legislatore, è l’intero precetto
che transita da un settore penale a un settore non penale e viceversa, nella maggioranza delle
ipotesi non è tanto la norma ad essere interessata dal confine, quanto piuttosto la sanzione.
Queste forme di ibridazione e di sperimentazione sono peraltro tanto più possibili quanto più,
come ci apprestiamo a constatare, la stessa, tradizionale, sanzione contravvenzionale sembra
sfuggire alle caratteristiche proprie della sanzione penale per mostrare, in controluce, le sue
ascendenze storiche e anche, forse, i suoi destini futuri.

D’altro canto, sarebbe inopportuno affrontare le questioni legate alle sanzioni proprie
delle contravvenzioni senza svolgere qualche (pur breve) riflessione sulla più ampia tematica
relativa alla punibilità del fatto di reato. In primo luogo, infatti, le sanzioni contravvenzionali si
distinguono per comportare spesso forme di giudizio e di esecuzione della sanzione attenuate;
queste ultime si prestano a loro volta a essere inquadrate, in senso molto generale, nell’alveo
di quelle questioni che comunemente vengono ricondotte al fenomeno della c.d. “fuga dalla
sanzione”, al cui interno dovrebbe collocarsi appunto anche la dinamica della non punibilità1. In
secondo luogo, i due temi sembrerebbero tecnicamente legati da un rapporto di genus a species,
dal momento che, all’interno dello stesso ambito contravvenzionale, sono state e vengono
tutt’ora applicate alcune delle forme più tipiche (e per questo anche più problematiche) di non
punibilità dell’autore del fatto.

5.1 La punibilità
Se la punibilità possa vantare una autonomia sistematica, e dunque se essa debba o meno

essere considerata come un quarto elemento, a tutti gli effetti, del reato, è, come noto, questione
al centro di un dibattito che da tempo coinvolge la dottrina penalistica italiana.

1In argomento, v. AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo
Breria di Argentine, Milano 2002, in particolare: E. Dolcini, Il castigo sia moderato, ma certo, p. 31 ss e
T. Padovani, Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione. La questione delle pene sostitutive tra efficacia della
sanzione e efficienza dei meccanismi processuali, p. 73 ss. V.anche: S. MOCCIA, (a cura di), La giustizia
contrattata: dalla bottega al mercato globale, Napoli 1998, in particolare, V. Maiello, Fuga dalla sanzione e
post modernità penalistica, p. 115 ss. e S. Moccia, Il dover essere della premialità, p. 203 ss. Sempre dello
stesso A., S. MOCCIA, Diritto penale tra essere e valore, Napoli 1992 e S. Moccia, La perenne emergenza,
Napoli 1995. Infine A. BARATTA e M. PAVARINI, Le frontiere mobili della premialità nei sistemi di controllo
sociale della seconda metà del XX secolo in Dei delitti e delle pene, 1998
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Sebbene di estrema attualità, peraltro, la discussione ha origini antiche, come dimostra il
fatto che, quanto meno nel nostro paese, la questione inerente all’appartenenza o meno della
punibilità alla struttura del fatto tipico veniva dibattuta ancora prima dell’entrata in vigore del
codice Rocco2.

In particolare, il punto su cui maggiormente si concentravano le riflessioni degli studiosi
era se fosse o meno possibile concepire l’esistenza di un reato senza punizione del medesimo,
ovvero se fosse possibile scindere il fatto tipico dalla sanzione; il secondo quesito, indefettibil-
mente legato al primo, era se la punibilità potesse collocarsi al di fuori del fatto di reato, o se
concorresse invece a determinarne l’esistenza. I sostenitori di questa seconda tesi, in forza della
quale la punibilità avrebbe concorso a configurare il reato e conseguentemente, in assenza di
quest’ultima, non sarebbe stato possibile parlare di illecito penalmente rilevante, derivavano
tale assunto da una concezione ancora “kelseniana” della disposizione normativa, la quale
avrebbe appunto potuto distinguersi dalle sue omologhe dislocate in altri settori dell’ordina-
mento soltanto in base alla sanzione per essa prevista3. Decisive sono state, tuttavia, le critiche
mosse alla ricostruzione in parola, sia laddove queste si concentrassero sullo specifico piano del
rapporto tra norma e sanzione sia laddove, invece, esse piuttosto muovessero da argomentazioni
di sistematica generale.

In questo secondo senso è in particolare stato evidenziato come una ricostruzione simile a
quella ora in esame finisca spesso per sovrapporre impropriamente il piano dell’antigiuridicità
a quello della punibilità, aderendo, più o meno consciamente, a quella che generalmente viene
definita come concezione “ulteriormente sanzionatoria” del diritto penale: null’altro, infatti,
consentirebbe di affermare che una condotta, sebbene non antigiuridica (e, in quanto tale,
non punibile) possa, in ogni modo, essere illecita rispetto ad altre previsioni dell’ordinamento
se non, appunto, una ricostruzione in forza della quale la sanzione penale si limiterebbe ad

2In effetti, nei contributi più risalenti, la punibilità non viene considerata ancora in senso sistematico.
Anzi: «gli scarsi contributi della dottrina più remota, lungi dal condurre ad un’autonoma configurazione
della categoria, sembrano utilizzarla in senso meramente norminalistico». Più specificamente, «con il Car-
rara, a parte la notazione, formulata significativamente in termini negativi, che «la punibilità effettiva del
fatto nessuno la pone come elemento della definizione del reato», non eccessivi progressi è dato riscon-
trare nel meno remoto indirizzo tecnico - giuridico, essendosi limitato il Rocco a ribadire l’estraneità della
punibilità alla struttura del fatto, del quale costituirebbe sostanzialmente la «conseguenza giuridica», non
potendosi «definire la causa di un fenomeno mediante il fenomeno stesso che ne costituisce l’effetto»».
Non dissimile, sempre per restare alla dottrina coeva all’approvazione del codice penale, la posizione di V.
MANZINI, Istituzioni di diritto penale, Padova 1941, p. 79 ss., il quale sovrappone la nozione di “responsabi-
lità” a quella, appunto di “punibilità”: «nel Manzini, poi, la nozione di punibilità è soltanto vuoto corollario
della distinzione tra imputabilità e responsabilità, implicante una sostanziale equiparazione della punibi-
lità alla responsabilità, entrambe imperniate sull’obbligo di soggezione a pena per un soggetto del quale
sia stata accertata una “imputabilità”, a sua volta intesa come riferibilità all’agente di tutte le condizioni
materiali e psichiche del reato» L. STORTONI, (voce) Punibilità in Enc. dir., XXXVII, 1985, p. 1120

3Unanimamente si riconosce la paternità della ricostruzione in esame a Battaglini: infatti, «è soltanto
nella sua concezione che la punibilità, elevata a dignità di concetto sistematico, è inserita nell’ampia cate-
goria degli elementi costitutivi del reato. Suo occasionale vettore: la rinnovata concezione delle cause di
estinzione, riferite dal legislatore del 1930 non più all’azione penale, bensì al reato e, di necessità, ad un
elemento di questo che, non potendo essere né il fatto né la colpa tradizionali, non avrebbe potuto essere
che la punibilità intesa come «possibilità di imputare la pena»» L. STORTONI, Enc. dir., XXXVII, 1985, op.
cit., p. 1121. Più raffinata la ricostruzione, molto nota, di Biagio Petrocelli, secondo il quale la punibilità
avrebbe dovuto essere riferita non tanto al fatto concreto, quanto piuttosto alla fattispecie astratta; conse-
guentemente, laddove il fatto concretamente si fosse rivelato punibile, la sanzione avrebbe testimoniato
la contrarietà della condotta allo specifico ordinamento penale. Laddove, invece, il fatto non fosse stato in
concreto punibile, ciò sarebbe derivato dalla irrilevanza della condotta specifica per l’ordinamento penale;
al massimo, dunque, la condotta avrebbe potuto essere considerata illecita, ma non antigiuridica. «In de-
finitiva, la punibilità consisterebbe nella riferibilità della sanzione alla fattispecie e non al fatto conforme
alla fattispecie, in una correlazione logica e non cronologica: in quanto elemento della norma, essa condi-
zionerebbe l’elemento dell’antigiuridicità strettamente penale, cioè scaturente dal contrasto del fatto con
la norma penale e non con l’intero ordinamento. La non punibilità, per converso, non sarebbe esclusione
di un qualche elemento del reato, eliminazione cioè di una punibilità già sorta, ma il non sorgere origina-
rio della punibilità ovvero, nella estinzione del reato, il venir meno della potestà punitiva in concreto» L.
STORTONI, Enc. dir., XXXVII, 1985, op. cit., p. 1122
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“accedere” a precetti non penalmente significativi; la mancanza della sanzione potrebbe infatti
non fare venire meno, in ogni caso, il contrasto della condotta con l’ordinamento giuridico nel
suo complesso4.

Inoltre, si è rilevato da più parti come la tendenza a escludere la stessa sussistenza di un reato
laddove una determinata condotta non venga punita derivi anche dall’errore di sovrapporre
«l’ambito del divieto all’ambito della sanzione»: in forza di tale confusione, infatti, si afferma che
l’assenza della seconda dovrebbe comunque portare anche a escludere in nuce l’esistenza del
primo. Invece, si afferma, pure in assenza di una sanzione è perfettamente possibile che un fatto
sia considerato (non solo socialmente o eticamente riprovevole, bensì anche) giuridicamente e
penalmente significativo; d’altro canto, può darsi la circostanza che, per ragioni di opportunità e
quindi sulla base di valutazioni che esulano da quelle compiute dal legislatore al momento della
determinazione della fattispecie, la condotta in questione venga lasciata esente da pena: tuttavia,
la possibilità di un fatto di reato non punito, lungi dal mettere in discussione l’autonomia del
fatto tipico e delle sue componenti costitutive, segnalerebbe piuttosto la indipendenza del primo
termine della relazione, la fattispecie, dal secondo, la sanzione5.

D’altro canto, nemmeno la teoria opposta, la quale esclude in radice la possibilità di relazio-

4«Vale la pena sin da ora di notare come inevitabile corollario del discorso sia il rifiuto di un concetto di
antigiuridicità generale: se esclusione della punibilità equivale a negazione dell’antigiuridicità, è inevita-
bile che laddove innegabilmente residui l’illiceità del comportamento rispetto all’ordinamento giuridico,
questa non possa che giustificarsi in una parcellizzazione dell’antigiuridicità stessa nei diversi settori del-
l’ordinamento. Di qui un’ulteriore notazione di particolare rilievo: presupposto della costruzione teorica è
la concezione ulteriormente sanzionatoria del diritto penale, che sola consente di ritenere illecito un fatto
non penalmente antigiuridico» L. STORTONI, Enc. dir., XXXVII, 1985, op. cit., p. 405

5Il discorso vale sia per le condizioni obbiettive di punibilità (in assenza delle quali il fatto non viene
punito) sia per, viceversa, le cause di non punibilità (la cui presenza assicura la mancata applicazione della
sanzione). Data la portata estremamente generale del discorso qui svolto, che è finalizzato esclusivamen-
te ad inquadrare meglio il dibattito all’interno del quale sono state generalmente discusse le questioni
principali attinenti all’oblazione, oltre che a definire il campo che fa da sfondo alle più recenti riflessioni
concernenti le c.d. “degradazione sanzionatoria” e “punibilità non sopravvenuta”, di cui tratteremo più
avanti, non ci soffermeremo in questa sede sulla pur importante differenziazione sussistente tra l’una e
l’altra categoria dogmatica: mentre infatti la prima quanto meno sembra avere una inattaccabile dignità
sistematica (essendo espressamente prevista dall’articolo 44 c.p.) la seconda è, come notato da tutte la
dottrina che, da varie angolature, si è occupata della questione, un «Sammelsurium (un guazzabuglio)»
M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, p. 356, nota n.
20. A giustificarne, su un piano così generale, la trattazione congiunta, basta forse sottolineare che sia
le condizioni obbiettive di punibilità sia le cause di non punibilità sopravvenuta incidono sulle modalità,
sui termini e sull’esistenza stessa della sanzione, determinandone appunto la configurazione dal momen-
to che, in assenza delle prime, essa non potrebbe avere luogo e, viceversa, la presenza delle seconde ne
condiziona la realizzazione. Un esempio della prima categoria è la fattispecie relativa all’incesto, il quale
viene punito solo in presenza di «un pubblico scandalo»; un esempio nel secondo senso è invece il caso
dell’articolo 649 c.p., il quale esclude la punibilità del furto commesso da parte di un parente a danno di
un altro parente. Per queste riflessioni v. M. ROMANO, Meritevolezza di pena, bisogno di pena e teoria del
reato in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, che le articola in parte in opposizione alle tesi espresse da F. ANGIONI,
Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza in Riv. it. dir. proc. pen., 1989. Tra la dottrina che si è
occupata del tema, v., ex multiis, F. BRICOLA, (voce) Punibilità (condizioni obbiettive di) in Nov. dig. it., XIV,
1967, F. BRICOLA, In tema di rapporti tra oblazione e conciliazione amministrativa in Riv. it. dir. pen., 1961,
T. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze in Riv. it. dir. proc. pen, I, 1986, D. PULITANÒ, Organizzazione
dell’impresa e diritto penale del lavoro in Riv. giur. lav., IV, 1985, G. RAGNO, (voce) Estinzione del reato e
della pena in Enc. dir., XV, 1985, G. VASSALLI, (voce) Potestà punitiva in Enc. dir., XXXIV, 1985; G. VASSAL-
LI, (voce) Cause di non punibilità in Enc. dir., 1985. Di recente, soprattutto A. DI MARTINO, La sequenza
infranta. Profili di dissociazione tra reato e pena, Milano 1998. Le opere che ruotano soprattutto attorno
alla nozione di «non punibilità e idea negoziale», per riprendere il titolo di un capitolo di M. DONINI, Alla
ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., verranno invece citate più avanti. Deve
infine essere ricordato che, sebbene minoritaria nella dottrina italiana, la teoria cui si riferisce la presente
nota trova un autorevole sostenitore in G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale vol. I,, Milano
2001, p. 651 ss. i quali affermano quanto segue: «quando si è accertato che sussiste un fatto antigiuridico
e colpevole, si è ormai prossimi all’affermazione conclusiva: il fatto costituisce reato. Questa conclusione
non può, però, ancora essere tratta. Nel nostro ordinamento le minacce di pena operano con riserva: si ap-
plicano cioè ai fatti antigiuridici e colpevoli solo in presenza di una serie di ulteriori condizioni. Compare,
così, nella struttura del reato, l’ultimo elemento: la punibilità, la cui idea-guida risiede nell’opportunità o
inopportunità dell’applicazione della pena»
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nare la sussistenza di un reato alla sua punibilità, pare essere del tutto pacifica. Sebbene sembri
infatti, all’apparenza, «più lineare e capace di offrire soluzioni ai problemi sistematici relativi
alle ipotesi di non punibilità», in realtà essa sconta il fatto di considerare queste ultime come,
appunto, eccezioni eterogenee e extravaganti rispetto alla sistematica propria dell’ordinamento.
La conseguenza, inevitabile, è che, private di una loro autonomia ontologica, queste ultime
finiscano per essere confinate «ad un settore dominato da ragioni politiche rispetto alle quali
l’indagine scientifica deve in parte arrestarsi come terreno preclusole, quasi assimilabile ai
delitti politici di carrariana memoria»6; paradossalmente, dunque, pur partendo da un postulato
opposto rispetto a quello della posizione sopra menzionata, ovvero sia la totale autonomia
delle condizioni di punibilità o delle cause di non punibilità rispetto alla struttura sistematica
del reato, tale ricostruzione arriva a un risultato molto simile: se in un caso infatti il diritto
penale finisce per essere impiegato al solo scopo di sanzionare scelte di merito compiute in altri
rami dell’ordinamento, nell’altro, comunque, collocandosi al di fuori del terreno penalistico,
gli elementi della punibilità possono arrivare a derogare, sulla base di principi di opportunità,
anche alle valutazioni compiute appunto da parte del legislatore penale7

A sanare un conflitto che parrebbe altrimenti insuperabile soccorre forse una terza posi-
zione, mediana rispetto alle due ora brevemente citate, secondo la quale la punibilità, lungi
dall’essere studiata come un dato immutabile e necessariamente dipendente dalle tradizionali
categorie penalistiche, dovrebbe piuttosto essere concepita come «un concetto funzionale,
ovvero orientato alle conseguenze, non un concetto dogmatico - sistematico chiuso, rigido e
tanto meno formale»8: in questo senso, allora, essa si presterebbe a mettere in luce il momento

6E ancora: «i criteri di ragione che presiedono alla strutturazione dell’illecito penale cedono il passo alla
“convenienza”, quasi alla “ragione di stato” secondo una locuzione nella quale, come è noto, il secondo
termine nega o stravolge il risultato del primo» L. STORTONI, Enc. dir., XXXVII, 1985, op. cit., p 407

7Per questo aspetto v. in particolare L. STORTONI, Enc. dir., XXXVII, 1985, op. cit., p. 407: «a ben vede-
re l’aver confinato ogni vicenda che incide sulla punibilità fuori dei principi che dominano la sistematica
del reato, ha come effetto quello di svincolare questi fatti da ogni relazione con il disvalore del reato, sen-
za tener conto dell’efficienza degli stessi a neutralizzare la conseguenza fondamentale dello stesso illecito
penale [...] I due opposti tendono a ricongiungersi: ci si avvede di ciò osservando il fenomeno nella sua
proiezione sulla funzione della scienza penale e sulla politica criminale. Se la prima teoria escludeva ogni
valutazione nelle scelte normative penali, stante il carattere accessorio del diritto penale, la seconda, pur
riaffermando l’esigenza del rispetto dei principi generali nella formulazione della fattispecie incriminatri-
ce, sottrae ad ogni sindacato la possibilità di svuotarla di gran parte del suo contenuto, tramite la previsione
di casi di non punibilità». Proprio al fine di evitare tale risultato, d’altro canto, la dottrina aveva sostenu-
to con vigore la necessità che anche le condizioni di punibilità venissero uniformate ai principi generali
desumibili dalla Carta costituzionale. V., in particolare, F. BRICOLA, Il II◦ e il III◦ comma dell’art. 25. In
G. BRANCA, (a cura di) Commentario della costituzione, Bologna - Roma 1981: «[Esiste] una naturale ten-
denza, incoraggiata altresì, come si vedrà, da aspetti strutturali del giudizio di legittimità costituzionale,
a valutare, pure in chiave costituzionale, il sistema punitivo più alla luce delle norme incriminatrici che
non alla luce delle figure di «impunità». Eppure una prospettiva del tipo sottolineato offre suggestioni non
solo nell’ottica di una maggiore difesa della società, ma anche in una prospettiva squisitamente garantista.
Spesso, infatti, nelle ipotesi di «non punibilità» possono annidarsi odiose forme di privilegio oppure ragioni
di «opportunità politico criminale» che nessun riscontro trovano nei valori costituzionalmente garantiti»

8M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 348: peraltro,
merita evidenziare che l’A. qui citato si occupa, nel suo discorso, prevalentemente di cause di non punibi-
lità, e, all’interno di queste ultime, soltanto delle cause di non punibilità sopravvenute. Egli, infatti, ritiene
che ad essere elementi costitutivi del fatto di reato siano esclusivamente le condizioni obbiettive di puni-
bilità, in assenza delle quali il fatto illecito non è ancora reato: ma, appunto, «costruire solo per queste
particolari figure (talora anche di dubbia legittimità costituzionale) un’intera, nuova categoria positiva del
reato “in generale” (la punibilità, appunto), solo perché - a differenza degli altri elementi essenziali - sono
sottratte a ogni rapporto di imputazione o di rilevanza soggettiva, è manifestamente esagerato, a dispetto
del loro nome». Anzi, «prescindendo dalle condizioni obiettive, “dentro” alla tradizionale punibilità si tro-
vano soltanto ipotesi di non punibilità». Sulla questione, recentemente, v. M. CAPUTO, Il diritto penale e
il problema del patteggiamento, Napoli 2009, p. 443 ss.; l’A. coglie specificamente l’aspetto dinamico della
punibilità, la quale «è il “già e il non ancora” della pena: essa converte il rimprovero per il fatto nella san-
zione per il reo, getta un “ponte” tra due fasi, ed il ponte è rappresentato proprio dal giudizio che la norma
penale prospetta allorché fissa i contorni del fatto, e la cui definizione attribuisce a un particolare tipo di
giudice e a un particolare tipo di procedura. Un giudizio potenziale, non ancora sviluppato e che in taluni
casi non si svilupperà nemmeno per l’irruzione di fenomeni estintivi, ma che, nello sforzo di verificare la
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dinamico che sussisterebbe tra la determinazione astratta della condotta e la sua concreta
applicazione, e diventerebbe lo spazio adeguato all’interno del quale operare mediante tecniche
che consentano al sistema di mantenere la sua coesione e la sua coerenza interna.

Proprio quest’ultima riflessione, peraltro, ci offre il destro per passare a segnalare, sia pur
rapidamente, l’altro piano su cui si muove la discussione dottrinale relativa al tema ora in
oggetto: anche superando su un piano dogmatico la questione inerente alla sistematizzazione
della punibilità in senso lato, infatti, l’ulteriore e forse più spinoso nodo da sciogliere è come
le componenti di quest’ultima (e in particolare tutte quelle genericamente inquadrabili come
cause di non punibilità) debbano essere considerate su un piano politico-criminale, e quale
valore esse possano avere rispetto alla complessiva tenuta e portata dell’ordinamento nel suo
complesso.

In quest’ottica, nuovamente, sono due le posizioni che si fronteggiano: l’una, più “realistica”,
muove dalla considerazione che, tenendo conto dello stato in cui versa la legislazione con-
temporanea, le forme di non punibilità non sono altro che un’inevitabile (anzi, ulteriormente
potenziabile) valvola di sfogo mediante la quale attuare, in concreto, il principio di sussidiarietà9;
altra posizione, invece, esclude precisamente che le varie forme di non punibilità sopravvenuta
concorrano a realizzare un’effettiva concretizzazione del generale principio di sussidiarietà, ma-
scherando piuttosto l’incapacità del sistema di fare fronte alle proprie debolezze e intrinseche
carenze10. Ciò che ai nostri fini preme soprattutto rilevare è che tali riflessioni sembrano calarsi,
con particolare aderenza, proprio all’interno dell’ambito contravvenzionale: non solo infatti,
come vedremo, proprio negli interstizi del diritto penale complementare si stanno ponendo

fondatezza dell’accusa rivolta all’imputato, potrebbe anche condurre quest’ultimo a scontare quella pena
che la norma segnala in comminatoria essere ancora allo stadio della possibilità»

9Per questa impostazione, oltre a M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in
Italia, op. cit., p. 347 ss., v. anche, ex multiis, G. COCCO, (a cura di), Punibilità e pene, Padova 2008, in
particolare p. 86 ss.. Ormai ben nota è la considerazione in forza della quale il distacco tra il precetto e la
sanzione, lungi dall’essere considerato una patologia, dovrebbe essere piuttosto visto come un’opportuni-
tà: «in effetti, l’idea di un reato non punibile e impunito sembra porsi in contraddizione solo con l’ideale
di certezza dell’infallibilità e della stessa prontezza della risposta dello Stato al crimine, ovvero con l’idea
retributiva assoluta espressa nel brocardo nullum crimen sine poena. Entrambe queste idee sono errate
[...] Troppi sono i fatti intollerabili ai quali lo stato non è ancora in grado di rispondere se non (anche) con
la minaccia penale. Ma non è assolutamente in grado di applicarla veramente, tranne che a una parte del
tutto minore di reati effettivamente realizzati» M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme
penali in Italia, op. cit., p. 358

10Molto chiara, sul punto, ad esempio D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano
1999, p. 40. L’Autrice evidenzia come trasferire, “a valle” delle scelte di incriminazione, giudizi ulteriori sul-
la “meritevolezza” o sul “bisogno” di pena, finisca spesso per comportare una «degenerazione» del diritto
penale, ed una sua «degradazione» a mero «scopo»: in altre parole, gli obbiettivi veri del legislatore (l’effet-
to stigmatizzante, la determinazione delle condotte dei consociati, l’ordine collettivo) si raggiungerebbero
con la mera penalizzazione in astratto delle condotte, così che, in concreto, non vi sarebbe nessuna effet-
tiva necessità di applicare la sanzione della cui efficacia, dunque, ci si disinteresserebbe completamente.
In realtà, per recuperare il ruolo del diritto penale come strumento, e non come semplice scopo, occorre
che valutazioni quali quelle inerenti alla meritevolezza o al bisogno di pena vengano compiute “a monte”,
ovvero, appunto, nel momento in cui il legislatore compie le sue scelte di allocazione penale: «presupposto
della creazione della fattispecie è la (meritevolezza e/o) necessità della pena del fatto considerato; e priori-
taria, rispetto a quest’ultimo giudizio, è la valutazione della funzione della sanzione, che sola può decidere
della «necessità» dell’incriminazione di determinati fatti. O meglio: il giudizio sulla necessità della pena
ha piena rilevanza nella fase della descrizione della fattispecie e della determinazione edittale della san-
zione, mentre nel momento della inflizione in concreto della pena l’analisi della funzione di questa può
condizionare il tipo ed il quantum di sanzione da applicare. Ciò non osta a che, per singoli settori di beni
giuridici e di fattispecie incriminatrici, il legislatore possa prevedere specifiche cause di non punibilità o
di non procedibilità: deve, però, trattarsi di una scelta di carattere, appunto, legislativo, che, individuando
dettagliatamente i margini di applicazione del regime «derogatorio», lasci al giudice circoscritti margini
di discrezionalità». Ci pare che la stessa considerazione sia altresì espressa da M. ROMANO, Riv. it. dir.
proc. pen. 1992, op. cit., nonché da F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna 1990 e da G. FLORA,
Sui rapporti tra il bene giuridico e le particolari condizioni personali. In A.M. STILE, (a cura di) Verso un
nuovo codice penale, Napoli 1993; quest’ultimo, peraltro, si riferisce in particolare ai reati concernenti la
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui ci occuperemo successivamente nella parte speciale
di questo lavoro.
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in essere alcune delle più rilevanti (e, in alcuni casi, ardite) sperimentazioni in tal senso ma,
più in generale, è anche nell’ambito contravvenzionale per così dire “tradizionale” che, come
anticipato, si assiste da sempre ad alcune tra le forme più evidenti di non punibilità.

Passeremo ora ad analizzarle, cercando soprattutto di cogliere l’implicita coerenza che tali
ipotesi presentano rispetto alla struttura stessa dei reati cui sono riferite: in altre parole, lo
anticipiamo da subito, la volatilità che caratterizza le pene contravvenzionali pare rispondere
perfettamente alle fattispecie da queste ultime sanzionate. Come dovrebbe essere emerso, si
tratta generalmente di condotte neutre, o comunque scarsamente offensive, spesso affiancate,
se non inglobate, da disposizioni provenienti da altri rami dell’ordinamento e poco connotate
sul piano soggettivo; sono norme poste non a tutela diretta di beni giuridici immediatamente
percepibili, quanto, piuttosto, collocate anticipatamente lungo la traiettoria della condotta lesiva
in modo tale da re-orientarla e re-indirizzarla verso modelli di comportamento più accettabili.
Ma allora, se «lo scopo della stessa norma penale, non essendo quello di vietare in modo
assoluto comportamenti intollerabili e ben individuati, né di tutelare una vittima che non c’è» è
piuttosto quello di «indicare le forme e i mezzi organizzativi ai quali chi riveste un certo ruolo
deve conformare positivamente l’assetto della propria attività», ecco il risultato inevitabile:
nel progettare illeciti di questo tipo, il legislatore « sconta in partenza l’idea di un reato non
punito»11.

Non solo peraltro, come vedremo analizzando le sanzioni, la punizione minacciata nei
confronti del contravventore molto raramente trova effettiva applicazione; ciò che, pur senza
venire a mancare del tutto, certamente si attenua e si sfalda, è altresì la profondità di indagine e la
complessità di accertamento propria del giudizio penale. Abbiamo visto nei capitoli precedenti12

come, accanto alla limitazione della libertà personale, sia lo stigma contenuto all’interno delle
sanzioni penali e soprattutto veicolato dal procedimento penale a connotare, rispetto a tutti
gli altri, l’illecito penalmente rilevante: orbene, in ambito contravvenzionale raramente tale
scrutinio dell’autore e del fatto viene realizzato compiutamente, spesso risolvendosi piuttosto
in una procedura sincopata e standardizzata, che ben potrebbe definirsi “amministrativizzata”,
sia per la evidente somiglianza sussistente tra il rito generalmente impiegato per l’applicazione
delle sanzioni contravvenzionali e quello disciplinato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81, sia
per la incombente presenza, all’interno di alvei di attività che dovrebbero restare di esclusiva
pertinenza del magistrato penale, di compiti, accertamenti e valutazioni proprie della pubblica
amministrazione13.

Ciò, ovviamente, dipende di nuovo dalla natura degli illeciti in esame, i quali spesso non
richiedono accertamenti approfonditi perché appunto costruiti in modo tale da consentire un
accertamento rapido da parte delle forze di polizia e della magistratura; d’altro canto, pur nella
varietà di opzioni procedurali, che cercheremo di sintetizzare brevemente, è un dato di fatto che
esista, anche nelle aule di giustizia, una sorta di circuito parallelo che coinvolge in prevalenza gli
illeciti contravvenzionali e che contribuisce a disegnare la differenza di questi ultimi rispetto
all’illecito penale classico.

11M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 359.
12In particolare, v. 3.2.4
13Oltre alla dottrina segnalata già nel capitolo 3, v., di recente, M. CAPUTO, Il diritto penale e il proble-

ma del patteggiamento, op. cit., p. 448 ss, il quale sottolinea il ruolo e la funzione del processo penale
quale veicolo attraverso il quale, appunto, il giudizio può trovare la sua pratica e concreta estrinsecazione:
«il rimprovero all’autore, la censura per il suo comportamento antigiuridico e colpevole, assume forma e
sostanza all’interno del processo penale come “punizione=giudizio”, mentre alla pena (al penare, penalty,
alla sofferenza), che del processo costituisce un’appendice variabile, spetta di concretare il tipo di afflizio-
ne stabilito dalla condanna». Più avanti, si dice: «la conseguenza della pena viene ricollegata all’autore del
reato dalla norma incriminatrice attraverso un rinvio implicito al giudizio penale, l’unico giudizio in grado
di convogliare la condanna morale da parte della società sul reo - così spiegando e rendendo attuali i moti-
vi per cui al fatto commesso da Tizio segue la pena di Tizio - e di porre le premesse per la sua riammissione
nella comunità»
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5.2 Sanzioni ed esecuzione
L’articolo 17 c.p., fissando le diverse specie di pene previste per i delitti e per le contravven-

zioni, prevede che nei confronti di queste ultime si possano applicare l’arresto o l’ammenda,
il primo limitativo della libertà personale, la seconda costituita da una pena pecuniaria: le
cornici edittali, per come attualmente stabilite dal legislatore, sono comprese tra i 5 giorni ed
i tre anni della pena detentiva, e tra i 2 ed i 1.032 euro della sanzione economica14. Sebbene,
nel contenuto, né l’uno né l’altra sembrino differenziarsi dalle omologhe sanzioni previste per i
delitti (reclusione e multa), passiamo ora a verificare come, nella pratica attuazione, le differenze
siano tanto numerose da far dubitare, almeno per quanto riguarda le tipologie previste nel
codice penale, che ormai si possa parlare di repressione penale delle contravvenzioni tout court.

5.2.1 L’arresto
Il fatto che attualmente il “contenuto” dell’arresto sia identico a quello della reclusione,

consistendo entrambi in una limitazione della libertà personale, ed il fatto che, in astratto, il
primo possa essere mediamente più afflittivo della seconda15, non devono far dimenticare
le origini storiche della misura in questione: esse, infatti, consentono di cogliere le profonde
differenze che, almeno idealmente, oppongono quest’ultimo alle pene invece tradizionalmente
previste per i delitti; tali differenze, a loro volta, dovrebbero consentire di gettare una luce più
chiara e nitida sulle peculiarità che contraddistinguerebbero le fattispecie cui sono ricollegate le
sanzioni delittuose rispetto a quelle cui sono invece connesse le pene contravvenzionali.

Giova dunque premettere che i sistemi sanzionatori settecenteschi si basavano sull’ ideale,
tipicamente illuministico, della pena come esatta retribuzione del male compiuto dal condanna-
to, e dunque come specchio attraverso il quale egli avrebbe dovuto trovare il riflesso delle proprie
responsabilità e delle proprie azioni; poiché, d’altro canto, la semplificazione post-rivoluzionaria
aveva eliminato la maggior parte delle cruente quanto fantasiose pene dell’ancien régime, e
poiché le uniche sanzioni sopravvissute (cioè appunto la limitazione della libertà personale, da
un lato, e la sanzione pecuniaria, dall’altro) non sempre sembravano essere in grado di aderi-
re adeguatamente alla variegata tipologia delle condotte incriminate, «si escogitarono allora
pene detentive “parallele” di varia denominazione che, pur se basate fondamentalmente su di
un unico contenuto afflittivo, assumevano (o pretendevano di assumere) connotati esecutivi
ed effetti giuridici diversificati. Su questo sistema di “pene parallele” poteva quindi attestarsi
la classificazione legale dei reati. L’apparato consentiva al legislatore di far filtrare le proprie
valutazioni oltre il piano della comminatoria edittale, vincolando ad esse anche il momento
dell’esecuzione penitenziaria»16.

14Art. 17 c.p.: «Le pene principali stabilite per i delitti sono: l’ergastolo; la reclusione; la multa. Le pene
principali stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto; l’ammenda»

15Art. 25 c.p.: «La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro
e con l’isolamento notturno. Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli
organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.». Per
questa considerazione, v. ad esempio T. PADOVANI, (voce) Delitti e contravvenzioni. In Dig. Disc. Pen.,
Torino 1989 e T. PADOVANI, Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, tra
storia e politica criminale. In G. MARINUCCI e E. DOLCINI, (a cura di) Diritto penale in trasformazione,
Miilano 1985.

16T. PADOVANI, L’Utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione
storica, Milano 1981. Sul punto, v. anche M. GARÇON, Rapport de M. à la Société générale des prisons in
Rev. pénit., 1896, il quale fa risalire la distinzione tra pene eseguite con modalità infamanti e pene invece
non infamanti al diritto romano: «Messieurs, la question qui a été soumise à vos délibérations a été ainsi
formulée : “De la nécessité d’établir dans la loi pénale une double échelle des peines, les unes infamantes,
les autres non déshonorantes”. Pour prouver cette nécessité, je ne remonterai ni au droit Romain, ni à notre
ancien droit. A la vérité, en cherchant bien, on trouverait la custodia honesta dans les temps les plus reculés,
et notre vieille législation criminelle connaissait des peines non déshonorantes réservées d’ordinaire aux
personnes privilégiées ». Da ultimo, v. anche T. PADOVANI, L’Utopia punitiva. Il problema delle alternative
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Orbene, la schematizzazione propria di questo sistema soprattutto ideale che, dalla Francia
dei lumi, si trasmise pressoché inalterato agli stati preunitari e successivamente anche alla
nazione sorta dopo l’unificazione del 1861, faceva ad esempio sì che, per i delitti, fosse necessario
distinguere tra la pena della reclusione, da un lato, e quella della detenzione, dall’altro: la prima,
appunto, era una pena detentiva e infamante, mentre la seconda, sebbene comportasse allo
stesso modo una limitazione della libertà personale, era invece da considerare non infamante.

Le differenze non potevano che concretizzarsi, come anticipato, sul piano delle modalità
di esecuzione delle sanzioni medesime. Ed ecco che, dunque, sebbene avesse «in comune
con la reclusione la durata», la detenzione «se ne distingue sostanzialmente per la sua natura,
essendoché non importa la segregazione cellulare diurna, e consente al condannato la scelta,
tra le specie di lavori ammessi nello stabilimento dove deve scontare la pena, di quello che è
più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni, potendogli anche esser permessa
una specie diversa di lavoro». Questa specificità, nelle intenzioni del legislatore ottocentesco,
avrebbe appunto dovuto rendere ragione della diversa gravità delle fattispecie per le quali veni-
vano rispettivamente comminate reclusione e detenzione: le prime, connotate da un disvalore
maggiore, avrebbero comportato un regime penitenziario più rigido, il quale avrebbe fatto le
veci, coerentemente con i principi ed i valori di un moderno stato liberale, delle risalenti ed
umilianti pratiche di degradazione personale spazzate via dalla rivoluzione francese; le condotte
meno significative, invece, avrebbero potuto consentire l’adozione di un regime carcerario più
blando17.

L’inquadramento storico compiuto dovrebbe ora consentire di cogliere meglio le peculiarità
specifiche connotanti l’arresto, l’unica pena detentiva adottabile a seguito della commissione di
una fattispecie contravvenzionale: si desume infatti dalla circostanza che la disciplina carceraria
prevista per quest’ultimo fosse identica a quella disposta per l’esecuzione della detenzione che
esso, a sua volta, dovesse essere considerato una pena non infamante18.

Tale considerazione consente dunque, come anticipato, di illuminare, da un angolo almeno
in parte inedito, la differenza ancora e sempre intercorrente tra i delitti e le contravvenzioni: l’ar-
resto si configura infatti come una pena che, sebbene certamente severa, non era tanto destinata
a “punire” il reo, quanto piuttosto ad “ammonirlo”; in altre parole, pur essendo limitativo della
libertà personale, l’arresto non comporta un giudizio particolarmente severo di rimprovero nei

alla detenzione nella sua dimensione storica, op. cit., p. 79 ss.
17E infatti: «la reclusione poi, come norma generale, si applica a tutti i più gravi delitti, per i quali non è

applicato l’ergastolo, salvo che il fatto non sia compiuto con eccesso dai limiti imposti dalla legge, dall’Au-
torità o dalla necessità, ovvero non sia scusato da impeto d’ira in seguito a grave provocazione, da vizio
parziale di mente, o dalla inesperienza dell’età del minore, nei quali casi la pena restrittiva della libertà
personale può bene degradare non solo per durata ma anche per indole, tramutandosi in quella della de-
tenzione, e anche in quella della casa di correzione o di custodia per i minorenni». Corsivi nostri. Più avanti:
«la detenzione, per le nostre leggi vigenti, eccettuati i casi in cui vien comminata la sola pena pecuniaria,
si applica per tutti i delitti politici o elettorali, che non comprendono in sé altre violazioni di diritto più
gravi; per tutti i delitti colposi; nell’adulterio e nel concubinato, e nei casi più lievi di bigamia; nella sup-
posizione e nella soppressione di stato commesse per salvare l’onore proprio o della moglie, della madre,
della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero per evitare soprastanti sevizie, concorrendo
le quali circostanze si applica la pena della detenzione anche per il procurato aborto e per l’abbandono di
infante; nell’abuso dei mezzi di correzione; nello scatto di arma da fuoco in rissa per fare atto di minaccia;
nell’appropriazione di oggetti smarriti, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della
proprietà di cose trovate, o della quota del trovato spettante al proprietario del fondo; nei casi meno gravi
di danneggiamento e di introduzione abusiva di animali nell’altrui fondo; per l’uccisione o il deteriora-
mento non necessario di animali altrui» F. CARFORA, (voce) Pena (in genere e in ispecie) in Dig. it., 1906, p.
1464

18«I reati possono essere provocati da passioni degradanti o da passioni non degradanti. Questo concetto
fece sorgere l’idea alla Commissione anzidetta di proporre due categorie di pene temporanee parallele, le
quali, essendo pari nella durata e nella gradazione, fossero diverse nella natura e nell’intensità, e destinate le
une (le più severe) a quei reati che si commettono per perversità od abiettezza d’animo, e le altre (le più miti)
ai reati politici, ai reati di stampa, e a tutti quei reati non disonoranti, ai quali il colpevole fosse trascinato
per impeto degli affetti»Corsivi nostri. G. CRIVELLARI, Un codice penale per il regno d’Italia vol. I,, Torino
1890, p. 35
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confronti dell’autore del fatto, il quale, appunto per questo motivo, viene tenuto per quanto
possibile il più lontano dagli istituti di pena19. Si ritrovano, in questo specifico regime carcerario,
le origini storiche dei reati contravvenzionali, generalmente commessi da “galantuomini” e
solitamente previsti solo al fine di indirizzare le condotte verso un fine prestabilito di sicurezza e
di pace sociale: la pena, conseguentemente, non poteva presentare caratteri afflittivi che non
sarebbero stati coerenti con il disvalore implicito della condotta, e avrebbe piuttosto dovuto
adeguarsi alla scarsa significatività della condotta sanzionata20.

Al di là dunque delle considerazioni relative alla impostazione concettuale e alle origini filo-
sofiche a esso connesse, ciò che ai nostri fini importa maggiormente sottolineare sono le ragioni
politico-criminali poste alla base di un tale regime di esecuzione penitenziaria, certamente
riconducibili alla natura sostanziale dell’illecito contravvenzionale ed al profilo criminologico
del suo autore-tipo: da un lato, pertanto, la supposta levità del reato contravvenzionale avrebbe
automaticamente reso ingiusta, e come tale incomprensibile per coloro che fossero stati chiama-
ti a subirla, ogni punizione troppo severa, dall’altro lato la condizione sociale dei contravventori,
generalmente sporadici autori di reato, privi di particolari difficoltà di socializzazione o di inseri-
mento, rendeva necessario evitare il contatto tra questi ultimi e i soggetti realmente pericolosi,
in modo tale da minimizzare il rischio di recidiva21.

19«La pena dell’arresto si estende da un giorno a due anni e si sconta, o almeno dovrebbe scontarsi, ne-
gli stabilimenti a ciò destinati (art. 21 cod. pen.) e sono ad essa applicabili tutte le norme, che abbiam
visto stabilite per la detenzione all’art. 15 del cod. pen, salvo che, come facilmente si intende, quantunque
non risulti dal codice penale, l’arresto, pure importando limitazione della libertà personale mediante la
costrizione in un luogo di custodia, dev’essere più mite nell’applicazione della detenzione, senza di che non
s’intenderebbe la differenza di queste due pene, delle quali l’arresto è destinato a reprimere le infrazioni,
per la loro indole contravvenzionale, assai più lievi dei delitti, che è destinata a colpire la detenzione» F.
CARFORA, Dig. it. 1906, op. cit., p. 1465. Corsivi nostri. Particolarmente interessante la seconda parte
dell’affermazione riportata, la quale si sofferma appunto sulla possibilità che l’arresto venga eseguito con
le modalità della detenzione domiciliare. Si tratta, infatti, di un portato storico della c.d. custodia honesta,
la quale già esisteva all’interno dei codici preunitari: ad esempio, le leggi penali napoletane del 1819 pre-
vedevano il “mandato in casa”, il quale imponeva al condannato di rimanere nella sua abitazione per un
certo periodo continuato di tempo. Sul punto, v. G. CRIVELLARI, Un codice penale per il regno d’Italia, op.
cit., p. 698, il quale afferma: «le leggi penali napoletane del 1819 avevano pure il mandato in casa, che con-
sisteva nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo
che non poteva essere minore di tre giorni né maggiore di ventinove. Questa pena, come scrive il Rober-
ti, fu introdotta all’oggetto di dare al Giudice delle contravvenzioni una massima estensione sui mezzi da
adottare per reprimere quei falli, che non recano un vero danno alla società né dimostrano una deprava-
zione di cuore nel delinquente, e per i quali costui merita, per così dire, più di essere ammonito che di essere
punito». Corsivi nostri. Il codice Zanardelli, pur conservando l’istituto, ne restrinse in pare l’applicazio-
ne, consentendola esclusivamente nei confronti dei minori e delle donne; esso tuttavia prevedeva ulteriori
modalità alternative di esecuzione della pena dell’arresto: «[tale pena] può infatti essere scontata anche in
una casa di lavoro, o anche mediante prestazione d’opera in lavoro di pubblica utilità, come dispone l’arti-
colo 22 del codice penale, con disposizione analoga a quella concernente la reclusione contenuta nell’art.
14. Solo, mentre, per ciò che concerne quest’ultima, deve il condannato far richiesta di scontare la pena
in uno stabilimento agricolo o di lavoro, ed è in facoltà della competente Autorità l’accogliere o no questa
richiesta, per ciò che concerne l’arresto, come è espressamente detto nell’articolo 22, la legge determina i
casi, in cui la pena può essere scontata in una casa di lavoro, o mediante prestazione d’opera in lavori di
pubblica utilità» F. CARFORA, Dig. it. 1906, op. cit., p. 1465. Si tratta di indizi, ulteriormente significativi,
che provano come tradizionalmente si volesse tenere il contravventore il più lontano possibile dagli istituti
di esecuzione della pena.

20«L’arresto è una pena detentiva comunemente destinata alla repressione dei reati minori. La qualità
delle infrazioni, cui è comminata una tale pena, trae seco la necessità che l’arresto sia scontato in stabili-
menti diversi da quelli ove sono rinchiusi i condannati per delitti di grave momento. Sarebbe, invero, con-
trario ad ogni principio di buon Governo ed ai canoni fondamentali della dottrina penale o della scienza
carceraria, che colui il quale contravviene a disposizioni della legge che riguardano reati di lieve importan-
za, fosse rinchiuso nello stesso stabilimento in cui è rinchiuso l’assassino o in quello, pur anche, in cui è
posto il condannato per delitto, che, sebbene non mosso da malvagio proposito, tuttavia è più grave di una
semplice trasgressione di polizia» G. CRIVELLARI, Un codice penale per il regno d’Italia, op. cit., p. 697

21«L’utilità dell’arresto domiciliare, d’altronde, come vedremo, non nuovo nelle legislazioni, parmi in-
contestabile, poiché pur mantenendo il carattere penale, evita che per lievissimi trascorsi un cittadino,
accomunandosi, sia pure per breve giro di tempo, alla depravata compagnia delle prigioni, perda quella
specie di pudore civico e quella naturale ripugnanza alla pena, che sono freni potentissimi al mal fare» G.
CRIVELLARI, Un codice penale per il regno d’Italia, op. cit., p. 698
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Nonostante l’originaria volontà dei codificatori ottocenteschi di attribuire valore e rilievo
alla divaricazione tra l’arresto e le altre pene limitative della libertà personale sin dalla fase di
commisurazione della pena sia ormai da considerare superata22, merita sottolineare che, anche
più di recente, sono state sperimentate, nella fase dell’esecuzione penitenziaria, molteplici
opzioni per cercare di differenziare quest’ultimo dalla reclusione: il tentativo di separare gli
autori di delitti dagli autori delle contravvenzioni risulta ad esempio in modo palese dall’articolo
14, co. III della legge 354/1975, il quale dispone che «è assicurata la separazione degli imputati dai
condannati e internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati
dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione», nonché dall’articolo
61 della medesima legge, laddove prevede che gli istituti per l’esecuzione delle pene debbano
essere distinti in «case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione» e in «case
di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto». Certo, come noto e come peraltro si legge
anche sul sito del Ministero della giustizia, «le case di arresto non sono mai state istituite a
causa di difficoltà di carattere organizzativo dovute anche all’esiguo numero di condannati
a questa pena»23: la differenziazione tra le due tipologie di sanzioni è dunque certamente
realizzata in misura minore rispetto alla originaria volontà del legislatore, ma ciò non rende
meno significativo, ai nostri fini, il contenuto del dettato normativo.

Tale distinzione torna comunque ad emergere in forma piuttosto significativa nella fase
prettamente esecutiva della pena. In particolare, il condannato all’arresto generalmente ac-
cede alle misure alternative alla detenzione con maggiore facilità rispetto al condannato alla
reclusione: esemplificativamente, egli ha facoltà di godere immediatamente della concessione
di permessi premio nonché della concessione della semilibertà, mentre il condannato alla re-
clusione nel primo caso dovrà aver scontato almeno un quarto della pena, nel secondo dovrà
averne scontata almeno la metà; analogamente, mentre i condannati alla pena dell’arresto
possono sempre beneficiare della detenzione domiciliare, della stessa misura potranno godere
soltanto i condannati a (o coloro che debbano residualmente scontare soltanto) quattro anni di
reclusione24.

Dunque sono due, sin da ora, i dati che possono essere desunti dalle risultanze storiche: in
primo luogo che la sanzione dell’arresto, tradizionalmente riferibile al solo illecito contravven-
zionale, sebbene limitativa della libertà personale al pari della reclusione e della detenzione
fosse stata pensata, sin dalle origini, come una pena non infamante; dal momento, peraltro,

22Il suo definitivo abbandono è segnato dall’adozione del codice Rocco: «nessuna seria ragione giusti-
ficava la necessità di una pena detentiva parallela alla reclusione: il nuovo codice, quindi, ha provveduto
alla semplificazione delle pene detentive, eliminando la detenzione e comminando per i reati colposi e per
quelli determinati da motivi non immorali quando fu ritenuto conveniente, la pena pecuniaria alternativa
con quella detentiva» C. SALTELLI, (voce) Sistema delle pene in Nuov. dig. it., 1938, p. 346

23http://goo.gl/M5aUT. Significativo, peraltro, il fatto che i condannati alla pena dell’arresto sia con-
siderato tanto esiguo da giustificare la mancata costruzione delle apposite case a distanza di più di un
trentennio dall’approvazione della legge 354: ciò infatti sembra indirettamente confermare sia quanto con-
statato dalla dottrina la quale, come vedremo, evidenzia come la limitazione della libertà personale sia da
considerare un’eventualità piuttosto remota, nell’orizzonte sanzionatorio di un contravventore medio, sia
quanto rilevato anche dalle Commissioni di riforma nominate nel corso degli anni, le quali hanno tutte
sottolineato la scarsissima applicazione e la minima efficacia deterrente delle pene previste per gli illeciti
contravvenzionali.

24Art. 30ter o.p.: «La concessione dei permessi premio è ammessa: a) nei confronti dei condannati al-
l’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni, anche se congiunta con l’arresto; b) nei confronti dei
condannati alla reclusione superiore a tre anni... dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena»; Art.
47ter o.p.: «La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di
maggior pena, nonché la pena dell’arresto possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza» (anche alla luce di quanto ri-
portato nel testo, peraltro, la disposizione in esame sembra riallacciarsi alle vecchie disposizioni dei codici
preunitari in materia di “condanna agli arresti); Art. 50 o.p.: «Possono essere espiate in regime di semiliber-
tà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato
in prova al servizio sociale. Fuori dai casi previsti dal comma primo, il condannato può essere ammesso al
regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di metà della pena»

http://goo.gl/M5aUT


Capitolo 5 Le sanzioni contravvenzionali 277

che essa ha sempre rappresentato l’unica pena detentiva prevista per le contravvenzioni tout
court, deriva da tale considerazione che le sanzioni previste per l’illecito contravvenzionale
non sarebbero mai state connotate dal tratto, particolarmente indicativo, dell’ “infamia”. Come
detto, tale dato normativo corrisponde perfettamente alla natura dell’illecito contravvenzionale
e alle caratteristiche del suo autore - tipo: se da un lato infatti la scarsa rilevanza della condotta
sembrava scoraggiare l’impiego di sanzioni eccessivamente pervasive, dall’altro lato la ridotta
pericolosità dei contravventori induceva a tenere questi ultimi ben separati dai criminali co-
muni: in altre parole, ciò che nei confronti di questi ultimi sembrava essere attuato non era
tanto un rimprovero, quanto, piuttosto, una mera indicazione di comportamento, finalizzata a
consentire un migliore svolgimento ed una migliore articolazione della convivenza comune.

Il secondo dato che merita di essere ripreso è poi il seguente: come si desume dall’antica
molteplicità di misure, che ben possono già definirsi “alternative” all’arresto, predisposte durante
il periodo di vigenza del codice Zanardelli25, e come ulteriormente si rileva dalla maggiore
facilità con la quale gli autori di illeciti contravvenzionali possono attualmente accedere alle
misure di risocializzazione previste dall’ordinamento penitenziario, la limitazione della libertà
personale per questi reati diviene, laddove attuata, un mero accidente temporale rapidamente
superabile mediante la fruizione delle opzioni approntate dal legislatore penitenziario. In
altre parole, dovrebbe già emergere dal combinato disposto delle norme contenute nella legge
354/1975 e nel codice penale, come, nei confronti degli autori degli illeciti contravvenzionali,
si tenda a limitare il più possibile il ricorso alla misura detentiva nei confronti degli autori di
illeciti contravvenzionali, ancora una volta perché non si ritiene che quest’ultima sia una pena
adeguata né al disvalore del fatto, né alla personalità degli autori.

Questo secondo elemento, ovvero la relegazione della limitazione della libertà personale, nel-
l’ambito contravvenzionale, al solo piano della previsione astratta, è stato peraltro ulteriormente
confermato, di recente, dal coordinamento tra le disposizioni di diritto sostanziale e quelle di
diritto processuale, contenute nel libro X del codice di procedura. Il riferimento, in particolare, è
all’articolo 656 c.p.p. il quale, per come modificato dalla legge c.d. Saraceno-Simeone del 1998,
prevede infatti al suo quinto comma che «se la pena detentiva non è superiore a tre anni il pub-
blico ministero ne sospende l’esecuzione». Ciò sta a significare, dato l’automatismo implicito
nella previsione in esame, che laddove la pena sia minore o uguale a tre anni di limitazione della
libertà personale il soggetto eviterà il contatto con il carcere; nel caso che più direttamente ci
riguarda, ciò implica essenzialmente che qualsiasi forma di arresto (tranne, ovviamente, i casi in
cui siano state applicate le aggravanti, che possono portare tale pena sino ad un massimo di sei
anni) è destinata a non essere mai eseguita26, dato che nel suo tetto massimo non potrebbe mai
essere superiore a tre anni: l’esistenza stessa di questa sanzione è, allora, di fatto vanificata, e,
come rilevato da attenta dottrina, si può senza tema di smentite affermare che «la perdita della
libertà, per le contravvenzioni, è molto affievolita»27.

25Vedi la nota n. 19
26Ovviamente, con ciò non si vuole dire che la pena non venga eseguita tout court, ma semplicemente

che essa non si realizzerà con le modalità previste originariamente dal legislatore. La c.d. riforma Simeone
punta infatti ad evitare il transito in carcere da parte di soggetti che, comunque, avrebbero già tutti i requisi-
ti necessari per poter beneficiare delle misure alternative alla detenzione: pertanto, seppur non scontando
l’arresto, il contravventore sarà pur sempre tenuto a rispettare le prescrizione della misura alternativa cui
sia stato destinato. Sul punto, v. ad esempio F. P. IOVINO e A. A. DALIA, (a cura di), Sospensione della pena
ed espiazione exra moenia: commento alla legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone), Milano 1998.
A tali considerazioni, tuttavia, bisogna aggiungere quelle svolte, sulla scorta di autorevole dottrina, all’in-
terno del capitolo III paragrafo 3.2.3: in altre parole, occorre sempre ricordare che, spesso, l’alternativa
non è tra la detenzione personale e misure volte a favorire il reinserimento “dall’esterno” del condannato
all’interno della società, quanto, piuttosto, tra il carcere e il nulla sanzionatorio.

27M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 254. Proprio con riferimento a uno
dei due ambiti che ci vedranno impegnati nella parte speciale del presente lavoro, riportiamo le conside-
razioni di L. GRILLI, La nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro in Giust. pen., II, 1995, p. 380,
relativamente alla riforma che, nel 1994, ha interessato la disciplina dei reati in materia di igiene e sicu-
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Merita dunque considerare questo ulteriore dato, accanto a quelli più sopra brevemente
richiamati. Al di là di considerazioni inerenti alla valenza criminogena del carcere, o di valuta-
zioni relative alla necessità, per il legislatore, di ridurre il più possibile l’endemico problema
del sovraffollamento negli istituti di pena, l’acquisizione rimane infatti importante; se valutata
accanto al dato tradizionale in forza del quale il rimprovero veicolato dalla sanzione contravven-
zionale dovrebbe risultare molto più lieve rispetto a quello contenuto all’interno di una sanzione
delittuosa, essa infatti contribuisce a completare un quadro interessante: pur senza sparire
completamente, i due elementi che, tradizionalmente, contribuiscono a connotare la sanzione
penale rispetto alle altre forme di reazione previste dall’ordinamento, ovvero sia l’incidenza
sulla libertà personale del soggetto da un lato e la stigmatizzazione dell’autore del fatto dall’altro,
si presentano, nelle sanzioni contravvenzionali, estremamente attenuati. Come anticipato in
apertura, tali tratti sembrano allora già collocare i reati contravvenzionali in un territorio ambi-
guo, lontano dal “nocciolo duro” del diritto penale tradizionale; vedremo ora, nel considerare
specificamente la pena pecuniaria, come i tratti penalistici della sanzione risultino vieppiù
appannati, mostrando in filigrana ascendenze di impronta schiettamente amministrativistica28.

5.2.2 L’ammenda e l’oblazione
La pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni dall’articolo 26 è quella dell’ammenda29.

Ineriscono a questa sanzione tutte le questioni problematiche che, più in generale riguardano
ogni pena pecuniaria. Il fatto che la dottrina prevalente sia ormai favorevole a un impiego
sempre maggiore di queste ultime, le quali offrono, come vantaggio principale, quello di poter
essere facilmente graduate e conseguentemente di consentire una maggiore aderenza, in sede
di commisurazione della sanzione, al disvalore del fatto commesso30, non può infatti far dimen-
ticare che, al di là del dato formale, è la stessa natura penale delle sanzioni pecuniarie spesso
è stata messa in discussione31: esse, infatti, sembrano discostarsi dalla persona del colpevole,
sia per la natura eminentemente fungibile del denaro in quanto tale, sia soprattutto perché nel
nostro ordinamento sono previste ipotesi, anche piuttosto significative, in presenza delle quali
la sanzione può essere pagata da un soggetto diverso rispetto a quello cui la medesima è stata
inflitta32.

rezza sul lavoro: «abbiamo già evidenziato che è teorica l’operazione di aggiungere la pena dell’arresto a
quella dell’ammenda, che di certo andava rivalutata, perché questa sanzione aggiunta è teorica, con ciò
intendendosi dire che non trovo pratica attuazione nella realtà giudiziaria, di cui, bene o male, una buona
legge dovrebbe tenere conto. Chi ha mai visto un contravventore in carcere? Ed è bene che sia così, perché
la detenzione va ricondotta a fatti rilevanti e socialmente sentiti come tali, di tal che “forse” sono più puni-
tive le ipotesi depenalizzate, perché per esse non sarà operativa la sospensione della pena e il pagamento
costituirà una sanzione reale». Corsivi nostri.

28V. par. 3.4
29Art. 26 c.p.: «La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad

euro due, né superiore ad euro milletrentadue»
30Ad esempio: «Quanto alle pene pecuniarie, la loro valorizzazione intesa alla riduzione dell’area di in-

tervento della pena detentiva può spingersi oltre i limiti attuali, su una linea di politica criminale da tempo
ampiamente condivisa dalla dottrina. Ancorché non immune da difetti... i pregi della pena pecuniaria
(assenza di effetti di emarginazione; economicità e redditività per lo Stato; graduabilità) possono ancora
farne una sanzione privilegiata di grande importanza negli indirizzi criminologici e negli ordinamenti pe-
nali contemporanei» M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale,
Milano 1994, p. 199. Corsivi nostri. Sulla stessa linea, anche E. DOLCINI, Le pene pecuniarie come alterna-
tiva alle pene detentive brevi in Jus, 1974 e G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale in
Jus, 1974

31Merita infatti sempre ricordare che, nel nostro ordinamento, vige il criterio formalistico secondo cui la
natura della sanzione viene definita immediatamente dalla stessa comminatoria penale. Art. 39: «i reati
si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente
stabilite da questo codice». Sul punto, e sulle ragioni storiche e politiche che indussero il legislatore del ’30
a una tale risoluzione, v., in questo lavoro, il paragrafo 2.2.3

32«Le sanzioni pecuniarie non solo non avrebbero un contenuto strettamente penale, ma addirittura mal
si presterebbero ad essere proficuamente utilizzate in relazione ad illeciti di rilevanza criminale. E ciò in
ragione della loro carenza di personalità, derivante dalla fungibilità del denaro e dalla conseguente possi-
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Peraltro, se, per quanto sommamente pratiche e destinate certamente a vedere accrescere il
proprio impiego soprattutto nell’ambito del diritto penale complementare, le sanzioni pecunia-
rie rimangono certamente un elemento incongruo rispetto al diritto penale c.d. tradizionale,
tale incongruenza è destinata a rafforzarsi specialmente nel caso dell’ammenda la quale, a
differenza della multa, può essere estinta mediante il peculiare ed estremamente significativo
istituto dell’oblazione. A tale istituto33, le cui tracce si trovano già all’interno del diritto romano
sotto forma di patto remissorio, conviene dunque fare un sia pur rapido cenno, soprattutto
perché, come anticipato, le sue origini storiche e l’interpretazione che ne è stata fornita nel
corso dei secoli possono consentire di illuminare meglio, da un’angolatura ancora parzialmente
diversa, la natura peculiare degli illeciti contravvenzionali.

L’oblazione Secondo le XII Tavole, dunque, l’offerta volontaria di denaro estingueva sia le azio-
ni penali (ad esempio il furtum) sia le azioni ripersecutorie (ad esempio l’iniuria)34, operando
così non solo come strumento risarcitorio, ma anche come prezzo di composizione della ven-
detta; l’istituto mantenne la medesima funzione nel corso del diritto medioevale: il pagamento
di una somma di denaro, che assumeva nomi diversi a seconda della diversa offesa da riparare35,
era infatti lo strumento privilegiato per evitare la vendetta o le rappresaglie degli offesi e delle
loro famiglie36.

Fu soltanto intorno al XV secolo che l’oblazione perse definitivamente la sua componente
privatistica per conservare invece quella pubblicistica: il pagamento cessava così di essere
dovuto alla vittima o alla persona offesa, che diveniva titolare soltanto del risarcimento del
danno strettamente inteso, e la pena pecuniaria veniva incamerata dalle casse dei nascenti e
sempre più forti Stati nazionali.

Legandosi alle sorti dei neonati apparati giudiziari ed amministrativi, e anzi giovandosi
particolarmente della tumultuosa fase iniziale di separazione delle competenze e dei poteri,
questa modalità di estinzione del reato conobbe poi una fase di significativa espansione nel
momento in cui, in conseguenza del progressivo rafforzamento degli apparati burocratici e della
sistematizzazione degli illeciti contravvenzionali nell’alveo di competenza delle amministrazioni
pubbliche, essa venne impiegata prevalentemente in ambiti extra-giudiziali; ma anche quando la

bilità che, di fatto, un terzo si sostituisca al reo nel pagamento della somma prevista a titolo di pena» A.
BERNARDI, Natura penale e retaggi civilistici nella pena pecuniaria in Riv. it. dir. proc. pen., II, 1993, p.
520; per la dottrina anteriore si può ricordare B. PETROCELLI, La funzione della pena. In Scritti giuridici in
memoria di Eduardo Massari, Napoli, il quale affermava, in una nota del suo scritto, che «nel campo pe-
nale le pene pecuniarie non dovrebbero mai andare disgiunte da quelle restrittive della libertà personale.
Le prime infatti sono di ibrida ed incerta natura, perché la possibilità che altri intervenga coi suoi mezzi
patrimoniali a favore del condannato toglie quel carattere personalissimo che non deve mancare alla pe-
na», nonché F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse, finalità rieducativa. In FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA, (a cura di) Sul problema della rieducazione del condannato, Padova 1964. Per
tutti questi aspetti, comunque, v. par. 3.2.2

33Il termine, che etimologicamente significa “offerta”, deriva da oblatus, participio passato del verbo
offerre. (N. ZINGARELLI, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna 2008, p. 1494)

34La duplice funzione dell’oblazione viene ad esempio sottolineata da Rende e Malgeri, i quali affermano:
«I pacta erano composizioni in denaro... il patto remissorio era possibile per i delicta privata, che facevano
nascere un’azione solo in favore della parte lesa, laonde è molto simile all’istituto moderno della remissio-
ne di querela, ma, siccome la composizione tendeva e a risarcire il danno arrecato e a compensare l’onta e
l’offesa (con la pena privata) così corrispondeva anche alla moderna oblazione» (D. RENDE e A. MALGERI,
La oblazione volontaria nel codice penale e nelle leggi speciali, Milano 1912, p. 2)

35Si trattava, in particolare: «del guidrigildo, cioè il pagamento per estinguere la faida insorta per il reato
di omicidio; la composizione, in senso stretto destinata a soddisfazione di danni meno gravi; il fredio, cioè
il prezzo della pace dovuta al fisco pel turbamento dell’ordine pubblico; il banno da pagarsi al sovrano, per
riottenere la pace perduta coll’avere disobbedito ad un ordine di lui»(D. RENDE e A. MALGERI, La oblazione
volontaria nel codice penale e nelle leggi speciali, op. cit.)

36«Laonde lo stato di inimicizia tra l’autore e la vittima del reato, e fra quanti erano con l’uno e con l’altra
solidali cessava sin dall’antico tempo più spesso che coll’esecuzione della vendetta, con il pagamento di
quanto le parti avevan d’accordo stabilito che bastasse per risarcire il danno e riparare l’offesa del reato»
(D. RENDE e A. MALGERI, La oblazione volontaria nel codice penale e nelle leggi speciali, op. cit.)
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legge 2248/1965 all. E. segnò l’inizio della reconquista, da parte delle garanzie penalistiche, delle
prerogative proprie delle amministrazioni pubbliche, l’istituto continuò ad essere impiegato sia
dentro che fuori gli uffici burocratici, vedendo in questo modo confermata la sua natura ibrida
di pena e strumento di composizione amichevole del contenzioso al tempo stesso37: è in questa
fase che, prendendo atto del costante impiego dell’istituto, il legislatore del 1889 decide di darvi
definitiva disciplina all’interno del codice penale, mediante l’articolo 101 c.p. Tuttavia, poiché
l’oblazione veniva inizialmente applicata soltanto in casi molto limitati, prevedendo comunque,
a carico dell’imputato, il pagamento del massimo della pena prevista, l’originaria strutturazione
dell’istituto finisce per essere presto abbandonata ed esso viene piuttosto reinserito all’interno
del codice penale del 1930 con una disciplina completamente diversa38.

Sono probabilmente anche le fumose e articolate origini storiche dell’oblazione a spiegare
le difficoltà riscontrate dalla dottrina nel tentativo di inquadrarla compiutamente all’interno
dei vari istituti di diritto penale, oltre che l’imbarazzo spesso riscontrabile nei tentativi di
trovare una giustificazione, più o meno valida, alla sua permanente applicazione all’interno
dell’ordinamento39 .

Originariamente, come visto, l’offerta di una somma di denaro funzionava sia come stru-
mento di soddisfazione privata sia come pena pubblica: la componente conciliativa e transattiva
che caratterizzava inizialmente l’oblazione rimase, nel corso dei secoli, a connotarla in via pre-
minente tanto che, senza alcuna difficoltà, si ammetteva da parte della dottrina che l’oblazione
dovesse considerarsi un amichevole componimento della controversia anche quando ormai da
tempo era cessata la sua funzione civilistica ed era rimasta soltanto quella di tipo penalistico40.
Ovviamente un’interpretazione di questa natura era destinata ad estinguersi parallelamente
all’affermazione di uno Stato forte, titolare unico del diritto di punire le fattispecie penalmente
rilevanti: non è quindi un caso che, in un momento immediatamente successivo all’approva-
zione del codice Zanardelli, il quale come si è visto è ancora interamente legato alla primitiva
concezione dell’oblazione come offerta, si delinei una nuova interpretazione dell’istituto, che lo
considera invece una sorta di esecuzione volontaria della pena da parte di un soggetto il quale,
accettando di sottomettersi alla procedura in esame, implicitamente si dichiara colpevole41.

37«Era, tuttavia, invalsa la prassi che allorquando il trasgressore non contestasse la violazione ascrittagli,
la pena potesse essere applicata dall’autorità amministrativa «rappresentante la pubblica amministrazione
offesa, specie se la offesa riguardasse gli interessi economici, cioè il fisco». Ne derivò che l’amministrazio-
ne allo scopo di favorire il pagamento immediato della sanzione portava a conoscenza dell’autore della
violazione l’entità della pena, e che il contravventore si sottometteva a quanto stabilito dall’autorità» (L.
MAZZA, (Voce) oblazione volontaria in Enc. dir., XXIX, 1979, p. 565)

38«(L’oblazione) venne introdotta nell’ordinamento penale dal codice Zanardelli del 1889, che però lo
aveva previsto in termini assai restrittivi: infatti l’articolo 101 aveva stabilito che potessero essere estinte
per oblazione le contravvenzioni punite con sola pena pecuniaria non superiore a lire trecento, mediante
il pagamento di una somma corrispondente al massimo della pena prevista. Come si può facilmente con-
statare, quindi, nel codice Zanardelli l’oblazione era caratterizzata da limiti di applicabilità assai angusti,
di talché scarsa ne fu la pratica attuazione» A. ALBAMONTE, Profili dell’oblazione e problematiche sollevate
dalla evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell’istituto in Giust. pen., II, 1987, p. 246

39A proposito dell”’imbarazzo” suscitato dall’oblazione come da altre forme di “rottura” della sequenza
illecito-pena: «(L’oblazione è) un dato di diritto positivo, sul quale si instaurano molte e ingegnose discus-
sioni volte, nel migliore dei casi a giustificare, per lo più a mascherare, la realtà di una normativa, che, alla
luce di consolidati principi, fa scandalo. Solo che, se i fatti non si adattano a certe premesse, il guaio non
sta nei fatti ma nelle premesse. E sono queste, che occorre rivedere» (M. GALLO, Appunti di diritto penale,
Torino 2000, p. 95)

40«Nel concetto del ministro» (sottinteso, del Ministro Zanardelli) «fa ancora capolino l’idea della conci-
liazione o transazione, poiché, per giustificare la disposizione che obbliga l’oblatore a pagare il massimo
della pena stabilita dalla legge, dice... «in questo modo restano conciliate tutte le esigenze legittime: quella,
cioè, della giustizia penale, mediante l’applicazione della pena nella misura più elevata, e quella del con-
travventore che viene ad essere sottratto alle molestie, alle spese e ai danni inerenti a un pubblico giudizio».
Ecco la conciliazione, ecco la transazione: lo Stato dice all’imputato: io ti risparmio le noie, le spese, ecc.
e tu mi paghi il massimo» (D. RENDE e A. MALGERI, La oblazione volontaria nel codice penale e nelle leggi
speciali, op. cit., p. 8. Corsivi nel testo).

41«Ma il vero concetto è espresso dal Pessina, nella sua relazione al senato intorno al vigente codice
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Anche questa visione viene tuttavia ben presto criticata dalla dottrina, che unanimamente
rileva come la semplice volontà di pagare una certa somma non possa automaticamente ricon-
dursi ad un’affermazione di colpevolezza: ben potrebbe infatti il soggetto imputato privilegiare
una risoluzione rapida e relativamente indolore del contenzioso piuttosto che sottoporsi ai
fastidi burocratici ed all’effetto stigmatizzante propri del processo penale42. É proprio in questa
fase storica che si afferma l’interpretazione, del Mazzini, destinata ad avere maggior successo
in dottrina, e a rimanere sostanzialmente immutata nel corso degli anni: l’oblazione è uno
strumento mediante il quale l’illecito, da penale, trascolora in illecito amministrativo; come una
candela che, avvicinata ad una pagina scritta con inchiostro simpatico, mostra caratteri che
altrimenti non si vedrebbero, l’oblazione, applicata alla situazione individuale, dimostra che
quello che il legislatore minacciava di perseguire come reato penale, con tutte le pesanti ferraglie
del processo e della sanzione, in realtà non è altro che un illecito amministrativo, sanabile
mediante il semplice pagamento di una somma di denaro43.

La teoria in parola fu tuttavia a sua volta oggetto di critiche, prevalentemente relative agli
effetti che tale trasformazione (o degradazione44) avrebbe provocato: nel momento in cui la
somma di denaro viene pagata, infatti, non è in alcun modo determinabile quale possa essere
la sorte dell’illecito in sede amministrativa dato che, concretamente, quest’ultimo cessa di
esistere a tutti i livelli. Poiché tali obiezioni, così come quelle relative alla tesi in forza della
quale il tratto realmente distintivo dell’istituto sarebbe la paralizzazione del potere-dovere,
per il pubblico ministero, di esercitare l’azione penale45, sembravano essere sostanzialmente
insuperabili, autorevole dottrina ha recentemente optato per una definizione rigorosamente
“neutra” dell’oblazione, secondo la quale «(essa) si realizza come fattispecie a formazione suc-
cessiva, mediante una offerta di pagamento all’autorità competente a riceverla, costituente il
contenuto di una situazione giuridica soggettiva comunque di vantaggio, finalizzata, sul piano
pratico, a circoscrivere per il privato il sacrificio altrimenti derivato dalla sanzione di un illecito
contravvenzionale ed a realizzare un principio di “efficienza” per l’amministrazione, mediante
la sua proposizione nei termini e secondo le modalità variamente stabilite dalla legge»46.

Sembra essere questa, ormai, l’interpretazione più accreditata dell’istituto: tuttavia, essa
non consente di nascondere quella che è forse la caratteristica più evidente e più discussa

penale, laddove dice: «Un’altra speciale estinzione dell’azione penale è il pagamento volontario, avvenuto
prima che si proceda alla condanna non eccedente le lire cento. Ed è salutare questo oblazione, che non è
transazione ma esecuzione volontaria della pena, per rendere superfluo il giudizio penale in materia assai
lieve, così sotto l’aspetto della pena, come sotto quello dell’incriminazione» (D. RENDE e A. MALGERI, La
oblazione volontaria nel codice penale e nelle leggi speciali, op. cit., p. 9)»

42«Nei confronti del privato poi non è esatto che la domanda di oblazione implichi generalmente ricono-
scimento di colpevolezza. La situazione obbiettiva può anche escludere una convinzione di reità. Questa
può sorgere solo fittiziamente, come una presunzione accettata proprio a causa della transazione. A tale
presunzione il privato si rassegna non tanto per sottrarsi a una prestazione coatta, quanto per sottrarsi alle
molestie del procedimento»S. SANBENEDETTO, La oblazione, Milano 1955, p. 6

43«In conclusione, secondo la nota definizione offerta dal Manzini, ed ormai comunemente accettata,
«l’oblazione volontaria consiste in una manifestazione di volontà del privato, ricevuta e convalidata dal-
l’Autorità competente, mediante la quale il privato stesso rinuncia alle ordinarie garanzie giurisdizionali
in relazione al reato che gli è attribuito, realizzando in tal modo la condizione per la quale lo Stato rinun-
cia a far valere la pretesa penale ed il reato si estingue, ponendo la pubblica amministrazione in grado di
conseguire direttamente il proprio fine e determinando la sostituzione del carattere di semplice torto ammi-
nistrativo al carattere di reato nel fatto per cui seguì l’oblazione»» (L. MAZZA, Enc. dir., XXIX, 1979, op. cit.,
p. 570. Corsivi nostri)

44Il riferimento alla degradazione non è casuale: una parte della dottrina, infatti, ritenendo troppo rigida
la tesi del Mazzini, preferì parlare, piuttosto che di trasformazione, di mera degradazione dell’illecito pe-
nale in illecito amministrativo; il riferimento è in particolare a Santoro, A. SANTORO, L’esecuzione penale,
Torino 1953, p. 43.

45«In sintesi con l’oblazione l’ordinamento riconosce ad una manifestazione unilaterale di volontà del
contravventore, che è estrinsecazione di un diritto pubblico soggettivo, la possibilità di bloccare il potere-
dovere di mettere in moto il processo penale» (L. MAZZA, Enc. dir., XXIX, 1979, op. cit., p. 574)

46M. ROMANO, G. GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 100.
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dell’oblazione, ovvero il suo essere una causa di non punibilità del reato. In altre parole, il fatto
che tale istituto sia attualmente configurabile come una fattispecie a formazione progressiva,
ispirata essenzialmente ad un principio di “efficienza” per l’amministrazione, non consente di
dimenticare che, in primo luogo, a seguito del pagamento «il reato si estingue» e che, in secondo
luogo, spesso tale pagamento interviene prima che sia stato completato un adeguato giudizio di
responsabilità nei confronti dell’agente.

Merita peraltro esaminare ulteriormente questo punto, perché, come abbiamo anticipato,
esso consente di approfondire ulteriormente la riflessione circa le peculiarità delle sanzioni
contravvenzionali: si è visto nel paragrafo precedente che raramente da queste ultime può
derivare una limitazione della libertà personale, e che sin dalle origini sono state pensate come
“non infamanti”, ovvero, meno stigmatizzanti nei confronti del proprio destinatario; sino a quella
fase, tuttavia, si discuteva ancora di una sanzione che poteva e doveva venire applicata a seguito
della conclusione di uno specifico giudizio di responsabilità nei confronti dell’autore del fatto:
per definizione, infatti, le misure di esecuzione penale, all’interno delle quali abbiamo trovato
ragione delle peculiarità ricordate, possono trovare attuazione soltanto dopo la pronuncia di
una sentenza, peraltro definitiva, di condanna47.

Ciò che invece accade per il caso di contravvenzioni punite con la pena pecuniaria (ma non
solo)48 è che a venire meno, o comunque a risultare attenuato, sia lo stesso vettore che dovrebbe
unire la realizzazione della condotta, da un lato, all’applicazione della corrispondente sanzione,
dall’altro, ossia il giudizio: non solo dunque la specificità tecnica dell’oblazione consente di
punire, in concreto, meno di quanto in astratto previsto dal legislatore (di qui, appunto, il suo
inserimento nelle cause di non punibilità generalmente intese), ma tale riduzione, che di per sé
può trovare le più svariate e le più fondate giustificazioni, non casualmente può derivare altresì
da un giudizio diverso rispetto a quello che tradizionalmente caratterizza gli illeciti penali49.

Come infatti viene previsto sia dall’articolo 162 sia dall’articolo 162bis50 il versamento della

47Chiarissimo l’articolo 650: «salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno
forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili». Sul punto, v. P. TONINI, Manuale di procedura pena-
le, Giuffré 2003, p. 676 «L’esecuzione penale riguarda le attività successive alla formazione del giudicato.
Fondamento dell’esecuzione è il titolo esecutivo, costituito, usualmente, dal provvedimento irrevocabile,
tranne le ipotesi particolari di esecutività non correlate alla irrevocabilità». Peraltro, la dipendenza del-
l’esecuzione dalla configurazione di una pronuncia definitiva di condanna si desume agevolmente anche
dalla stessa scansione del codice di procedura penale, il quale appunto disciplina l’esecuzione nel libro X,
successivo a quello dedicato invece alle impugnazioni; il libro in questione, peraltro si apre con l’articolo
648, rubricato: «Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali»

48Nel senso che, come noto, l’oblazione di cui all’articolo 162bis può essere disposta nei confronti di
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda

49Trattiamo qui del rito che il codice espressamente prevede debba essere applicato per tutte le tipolo-
gie di contravvenzioni, ovvero quello dinnanzi al tribunale in composizione monocratica, introdotto dalla
citazione diretta in giudizio da parte del pubblico ministero. Il fatto appunto che l’articolo 550 c.p.p. lo
presenti come rito praticabile per tutte le contravvenzioni fa si che, ovviamente, esso debba trovare appli-
cazione anche rispetto agli illeciti contravvenzionali sanzionati con pena detentiva. Le riflessioni svolte
nel testo, e relative alla maggiore sommarietà del giudizio concernente l’accertamento della responsabilità
del contravventore, dovrebbero pertanto valere in astratto anche per questi ultimi. Tuttavia, ed è questa la
ragione per cui appunto la riflessione sul rito di cui al libro VIII viene inserita in questo momento e non
nel paragrafo precedente è che, come detto, l’esecuzione della pena detentiva può avere luogo solo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza il quale, a mente dell’articolo 648 c.p.p., si realizza soltanto quando
avverso il provvedimento pronunciato in giudizio non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione:
in astratto, dunque, prima di fare luogo alla sospensione dell’esecuzione, di cui si è discusso prima, è pur
sempre possibile ottenere un supplemento di accertamento e di valutazione della responsabilità da parte
dell’autorità giudiziaria mediante i giudizi di impugnazione. Nel caso invece dell’oblazione, dal momen-
to che, a norma di legge, il pagamento estingue il reato, l’unico accertamento possibile è appunto quello
consentito dal rito ordinario previsto dall’articolo 550 c.p.p. il quale, come si esplicita meglio nel testo, è
appunto caratterizzato da una snellezza e da una celerità maggiori rispetto a quelle generalmente previste
per il rito ordinario

50Sull’oblazione c.d. “speciale”, di cui all’art. 162bis c.p., particolarmente critiche sono le notazioni di M.
PASCALI, Profili di inadeguatezza in sanzioni penali del lavoro (ed esigenze di interpretazione sistematica)
in Dir. lav., 2004, p. 175, che riportiamo perché relative ad uno dei due ambiti di “parte speciale” di cui
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somma ridotta può essere effettuato «prima del dibattimento», ovvero «prima del decreto di
condanna»: tralasciando per il momento quest’ultima locuzione, la quale identifica un rito
speciale del quale invece vorremmo occuparci partitamente più avanti, merita rilevare che la
prima disposizione deve peraltro essere combinata con quanto previsto dall’articolo 550 c.p.p.,
il quale prevede che «quando si tratta di contravvenzioni, il pubblico ministero esercita l’azione
penale con la citazione diretta a giudizio».

Deriva dal suddetto combinato disposto, anzitutto, che in ogni caso per le contravvenzioni
non si fa più luogo all’udienza preliminare, e che pertanto dalla fase delle indagini preliminari si
passa, direttamente, a quella del dibattimento: non si lascia dunque spazio ad alcun accerta-
mento preliminare circa la fondatezza delle ipotesi di accusa formulate dalla procura, e non si
lascia spazio per un’eventuale sentenza di non luogo a procedere come invece prevede l’articolo
452 c.p.p51; il p.m. esercita dunque l’azione penale in via immediata, appunto mediante la
citazione diretta a giudizio dell’imputato, così saltando la prima fase di intervento giurisdizio-
nale e passando subito alla discussione della causa. Ma, ed ecco il secondo scarto rispetto alla
procedura standard, l’imputato può essere ammesso all’oblazione ancora prima dell’apertura
del dibattimento. Si verifica così un’ulteriore spasmo nell’ordinato fluire del procedimento, dal
momento che, in sostanza, è possibile che il reato venga estinto e il processo definito ancora
prima che si apra la discussione della causa: d’altro canto, se si considera che all’udienza si
è pervenuti sulla base di un atto esclusivamente rimesso all’iniziativa ed alla valutazione del
P.M., e se a ciò si aggiunge che, almeno nel caso dell’oblazione standard, il giudice non gode
di alcun potere discrezionale nello stabilire se applicare l’oblazione o meno, ne consegue che
l’intera procedura si risolve nel versamento di una somma di denaro a seguito di un’accusa
formulata da parte della magistratura inquirente. Come si vede, non molto è cambiato dai
tempi in cui, versando una somma di denaro a seguito di una richiesta formulata dalla pubblica
amministrazione, il privato si liberava degli oneri derivanti dal procedimento intentato nei suoi
confronti52.

ci occuperemo più avanti nel lavoro: «la lettura di questa norma, isolatamente considerata, rivela come il
legislatore della riforma del 1981 abbia perseguito il fine (indiretto) di giungere, mediante tale oblazione,
alle conseguenze proprie di una depenalizzazione generalizzata (peraltro negata in linea di principio) per
illeciti considerati più da sconsigliare, che da reprimere realmente. Sebbene, infatti, dal dettato dell’ar-
ticolo 162bis c.p. pare non sia automatica l’ammissione ad oblazione, tuttavia l’esperienza ci fa rilevare
come la discrezionalità del giudice nel respingere la domanda qualora la gravità del fatto lo faccia ritenere
opportuno, spesso si traduca solo nella verifica di sussistenza di condizioni che già precludono la possi-
bile applicazione: persistere delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del
contravventore o configurarsi il reato come reato permanente». Vedremo comunque, nel capitolo VII e in
particolare nel paragrafo numero 7.4, come lo stesso art. 162bis qui così severamente criticato presenti pur
sempre aspetti di significativo interesse rispetto alla nuova forma di oblazione (c.d. oblazione contrattata)
introdotta dal D.lgs. 758/94

51Sulla funzione di garanzia dell’udienza preliminare, ulteriormente potenziata, dopo la svolta del 1988,
dalla riforma del 1999, v. ex multiis: P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 468 e G. LATTANZI e
E. LUPO, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina vol. IV. Le indagini preliminari,,
Milano 2008, p. 462, secondo i quali «la funzione essenziale, fondante, dell’istituto è quella di esercitare un
filtro di garanzia contro le imputazioni azzardate. In origine era possibile emettere sentenza di non luogo
a procedere solo in presenza di una situazione di evidenza in ordine all’inesistenza di alcuno dei profili
del fatto di reato. Tale regola di giudizio, evidentemente assai angusta, introdotta al fine di evitare che una
valutazione troppo penetrante sul merito potesse costituire un pregiudizio per il giudice del dibattimento,
ha determinato una prassi di facili rinvii a giudizio. In conseguenza, la disciplina è stato profondamente
innovata dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479: può ora essere emessa sentenza di non luogo a procedere
anche nelle situazioni nelle quali gli elementi raccolti risultino insufficienti, contraddittori, o comunque
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio». Da ultimo, v. anche G. SPANGHER; G. GARUTI, (a cura di),
Trattato di procedura penale vol. III. Indagini preliminari e udienza preliminare,, Milano 2008, p. 848

52È vero che possono darsi anche altri casi in cui alla pronuncia della sentenza si arriva «prima dell’aper-
tura del dibattimento», come ad esempio avviene nelle ipotesi di giudizio abbreviato o di patteggiamento.
Tuttavia, di solito, in queste circostanze si procede ad una cognizione più approfondita dei fatti, dal mo-
mento che di solito la domanda viene presentata nel corso dell’udienza preliminare e che questa circostan-
za consente una migliore cognizione, da parte della difesa, degli elementi in possesso dell’accusa. Peraltro,
nel caso del giudizio abbreviato la c.d. “riforma Carotti” ha consentito che l’imputato possa chiedere un’ul-
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Così come, dunque, per il caso della esecuzione della pena detentiva, alcuni tratti avevano
indotto a dubitare (non tanto della reale “penalità” quanto piuttosto) della stessa effettività
della sanzione detentiva contravvenzionale dell’arresto, anche nell’esame della corrispondente
sanzione pecuniaria sono emersi, ci pare, dati interessanti. In primo luogo è particolarmente
significativo ai nostri fini rilevare soprattutto la stretta commistione che l’oblazione viene a
creare tra diritto penale e diritto amministrativo: la sua applicazione storica da parte dei nascenti
uffici della p.a., le teorie della trasformazione e della degradazione e da ultimo il suo impiego
come tecnica di depenalizzazione fattuale dimostrano infatti con chiarezza come, nonostante le
interpretazioni rigorosamente formali certamente garantiscano approcci sistematici più certi
e più stabili, l’istituto e la sanzione alla quale esso viene generalmente applicato si collochino
indiscutibilmente nelle sabbie mobili che separano i due rami dell’ordinamento, dimostrando
anzi con quanta facilità si possa passare dall’uno all’altro53. In secondo luogo, emerge già
dalle modalità attraverso le quali generalmente l’oblazione viene disposta che spesso essa
comporta l’attenuazione di un altro tratto tipico della “penalità” generalmente intesa, ossia la
elaborazione di un giudizio personale di responsabilità a carico dell’agente; avevamo già visto
come, tradizionalmente, le sanzioni contravvenzionali non fossero pensate per essere infamanti,
ma in questo caso il passaggio è ulteriore ed ancora più radicale: non solo la sanzione non
veicola alcun giudizio di disvalore, ma, ancora di più, essa difficilmente potrebbe farlo dato che
si fonda su un giudizio monco, orbato per la sua più gran parte dell’apporto fornito da parte del
magistrato giudicante ed interamente ruotante attorno alle valutazioni del pubblico ministero.

Conferma questa ricostruzione, e anzi contribuisce certamente a fornire un quadro più
completo, anche il rito speciale più frequentemente impiegato per l’accertamento delle contrav-

teriore integrazione probatoria al giudice (art. 438 c.p.p., co. V): tale disposizione consente, all’evidenza,
che si ristabiliscano le condizioni di “parità delle armi” che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra il pub-
blico ministero e la difesa dell’imputato, senza che peraltro a quest’ultimo venga impedito di godere dei
tradizionali sconti di pena assicurati a chi scelga di fruire del rito in esame. Parzialmente diverso è invece
il caso dell’oblazione di cui all’articolo 162 bis c.p.: essa, infatti, può e non deve essere concessa dal giu-
dice, il quale deve valutare se permangano conseguenze dannose o pericolose del reato, che non possono
essere eliminate dal contravventore, e, altresì, la gravità del fatto. Deriva da tale differenziazione, in primo
luogo, che finalmente si lascia spazio ad una valutazione e, appunto, ad un giudizio, da parte di un rappre-
sentante della magistratura giudicante; in secondo luogo, viene meno anche la monetizzazione dell’offesa,
come invece si riscontra nel caso dell’oblazione tradizionale: l’agente, infatti, per accedere al pagamento
in misura ridotta, deve appunto aver provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del
reato. Per questo motivo di solito, nella classificazione delle varie cause di non punibilità sulla base della
loro ratio criminologica e della loro finalità politico criminale, la dottrina colloca l’oblazione di cui all’art.
162 bis in una categoria differente rispetto a quella riservata alla versione classica dell’istituto. Sul punto,
v., ad esempio: M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 467, il quale a sua
volta riprende la classificazione proposta da C. PIERGALLINI, Fondamento, funzioni e limiti delle moderne
forme di impunità retroattiva. In E. DOLCINI e C.E. PALIERO, (a cura di) Studi in onore di Giorgio Marinuc-
ci, Milano 2006, p. 1660, secondo il quale tale fattispecie rientra nei casi in cui «il post-fatto si staglia come
un controvalore idoneo a compensare il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto. Per come è congegnato,
sembra di potervi riconoscere le caratteristiche di sanzioni positive autonome, capaci di surrogare la pena
e di forgiare prestazioni utili nella direzione della tutela del bene giuridico. Si tratta, dunque, di sanzioni
cofunzionali agli scopi della pena, perché orientate sul bene giuridico e vicine a quest’ultimo: vengono
incoraggiati comportamenti di salvaguardia e la vicinanza al bene protetto è scandita da ben precisi limiti
temporali, tali da scongiurare il pericolo di una rinuncia alla punizione fondata su resipiscenze interessate
e tardive»

53Questa duttilità, dettata da ragioni eminentemente pratiche, come noto ha peraltro comportato una
serie di problemi anche sul piano dei principi generali dell’ordinamento. Se è vero infatti che l’oblazione è
un fondamentale strumento di alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, che senza questo
istituto probabilmente rischierebbero la paralisi più di quanto già normalmente non accada, è altresì vero
che questo alleggerimento si ottiene a prezzo di notevoli tensioni con una serie di importanti principi co-
stituzionali, ed a discapito della forza dissuasiva e general preventiva che dovrebbe teoricamente spettare
al diritto penale. Su questi profili, v. F. BRICOLA, Riv. it. dir. pen. 1961, op. cit., p. 1103, M. ROMANO, G.
GRASSO e T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 102 e, più recentemente,
anche A. CADOPPI, Oblazione vecchia e nuova e principi costituzionali in Riv. it. dir. proc. pen, I, 1984, p.
181
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venzioni stesse, cui dedicheremo ora la nostra attenzione54.

5.2.3 Procedura
Abbiamo visto che il rito legislativamente previsto per l’accertamento delle contravvenzioni

e per l’applicazione della sanzione relativa è quello disciplinato nel libro VIII del codice di
procedura penale. Tuttavia, dal momento che, come si è segnalato, la previsione della pena
dell’arresto per le contravvenzioni si fa sempre più rara per venire piuttosto sostituita dalla pena
pecuniaria, merita anche considerare un altro procedimento che, di fatto, viene appunto impiego
soprattutto per gli illeciti contravvenzionali generalmente puniti con sanzione economica,
ovvero il c.d. “procedimento per decreto”.

Giova forse innanzitutto premettere che, anche storicamente, la procedura in esame nasce
proprio come rito impiegato in materia esclusivamente contravvenzionale, mediante il quale
il pretore irrogava condanne fino a lire 100; tali condanne, decretate inaudita altera parte,
venivano pronunciate a seguito soltanto delle investigazioni già compiute da parte del pretore55.
Nella stessa forma il rito viene trasferito anche nel codice del 1930, estendendone tuttavia
l’ambito di applicazione anche alle multe e non solo alle ammende; l’ampliamento dell’istituto
procede ulteriormente anche all’interno del codice penale del 1988 il quale, oltre che conservarlo,
ne espande l’applicabilità anche alle pene pecuniarie inflitte in sostituzione di pene detentive.
Se si considerano pertanto congiuntamente l’evoluzione legislativa subita dall’istituto, che lo
ha portato dall’essere un rito meramente residuale a divenire uno strumento impiegato anche
rispetto a reati piuttosto significativi, quali sono quelli puniti (almeno astrattamente) con una
pena detentiva, ed il fatto che, come abbiamo visto precedentemente, la maggior parte degli
illeciti contravvenzionali viene concretamente sanzionata con una pena pecuniaria, possiamo
trovare conferma della posizione di chi, in dottrina, afferma che «il procedimento di ordinanza -
ingiunzione vale soprattutto per le contravvenzioni» 56.

Tali osservazioni, peraltro, oltre a ricevere conforto dalle risultanze storiche, traggono ul-
teriore fondamento anche dalla natura stessa del rito, il quale «è il più distante dall’archetipo.

54«Le analogie con l’ordinanza ingiunzione e successiva opposizione dell’illecito amministrativo sono
marcate: vale (di fatto) soprattutto per le contravvenzioni (sanzionate con pena alternativa o pecuniaria),
o per i delitti formali (contravvenzionali) di pari fattezze, la possibilità che il pubblico ministero (e quindi il
giudice) ritenga di applicare la sola pena pecuniaria, instaurando un conseguente giudizio senza processo,
cioè la condanna mediante decreto penale salva successiva opposizione del condannato (artt. 459 c.p.p. ss.,
565 c.p.p.): è a tutti evidente come l’esigenza pratica di una pena - tariffa domini completamente queste
procedure seriali di accertamento rapido» M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 254

55«Secondo alcuni processualisti e storici del diritto, nella sua realtà storica il procedimento monitorio
appare come una esasperazione del processo inquisitorio, derivante a sua volta dal processo summarie
et de plano usato nel diritto intermedio sin dal quindicesimo secolo nei casi di minore importanza e di
prova evidente. Avvenne, come spesso avviene, che di questo strumento processuale in se stesso pratico ed
efficace frequentemente si abusasse e, al tempo della rivoluzione francese, la procedura per decreto ebbe
un momento di grande sfavore. Prevalsero poi le esigenze della realtà: superate le diffidenze preconcette
e accolti gli opportuni adattamenti, indispensabili a garantire gli interessi del cittadino, il procedimento
monitorio penale, a fare tempo dalla seconda metà del XIX secolo, fu adottato da quasi tutte le moderne
legislazioni. Dello stesso troviamo la presenza nel diritto canonico, nonché nei diritti germanico, austriaco,
svizzero, spagnolo, ungherese, cecoslovacco, bulgaro, finlandese, rumeno, russo ecc.» G. SPANGHER; L.
FILIPPI, (a cura di), Trattato di procedura penale vol. IV. Procedimenti speciali,, UTET 2008, p. 431. Sul
punto, v. anche F. CORDERO, Procedura penale, Milano 2003, p. 1081 ss, P. TONINI, Manuale di procedura
penale, op. cit., p. 645, G. LATTANZI e E. LUPO, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e
dottrina vol. 2008,, Milano, p. 499

56M. DONINI, (Voce) Teoria del reato in Dig. disc. pen., XIV, 1999, p. 254. La disciplina del procedimento
per decreto si ritrova negli artt. 459 ss. c.p.p. Art. 459, I co. c.p.p.: «Nei procedimenti per reati perseguibili
d’ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non
ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto
una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per
le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è
iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione
del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena»
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È l’unico accertamento “sommario” ammesso dal sistema»57. Quello che maggiormente sem-
bra infatti caratterizzare il procedimento per decreto rispetto agli altri riti speciali sono la sua
particolare snellezza e la sua peculiare celerità: la stessa Corte Costituzionale, nelle numerose
pronunce dedicate a tale rito, ha più volte avuto modo di ribadire come le caratteristiche proprie
di quest’ultimo discendano dalla non necessarietà di indagini particolarmente accurate ed ap-
profondite, e, di conseguenza, dalla (non tanto minore gravità, quanto)58 relativa semplicità dei
reati da accertare59. Tale caratteristica, ovvero quella della relativa semplificazione probatoria, è
proprio quella che abbiamo visto essere uno dei tratti costitutivi delle contravvenzioni; sin dalle
loro origini, infatti, queste ultime erano strutturate in modo tale da facilitare l’accertamento im-
mediato da parte dei corpi di polizia deputati a reprimerle e, anche nel corso dei secoli successivi,
esse hanno mantenuto caratteristiche peculiari, che spesso rendono gli accertamenti del giudice
superflui se non, in alcuni casi, inutili: l’appiattimento del dolo e della colpa all’interno della
medesima cornice edittale, l’irrilevanza, ai fini del titolo della responsabilità, della circostanza
che l’errore risulti sul precetto (ex. art. 5) oppure sul fatto (ex. art. 47 co. III), l’assenza, spesso,
di un evento dannoso o pericoloso, che quindi rende non necessarie le faticose ricostruzioni
del nesso di causalità, sono appunto tutti elementi che inducono a collocare le contravvenzioni
tra quegli «affari minuti» per liquidare i quali il rito in esame è stato ulteriormente ampliato e
potenziato60.

È interessante peraltro notare, con attenta dottrina, che il procedimento per decreto presenta
somiglianze estremamente significative con il procedimento di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 689/81: in particolare, entrambi i riti sono costruiti in modo bifasico, prevedendo una
prima fase in cui, sostanzialmente, la raccolta delle prove, gli accertamenti documentali e la
pronuncia da parte dell’autorità (amministrativa o giudiziaria) avvengono inaudita altera parte,
e una seconda, eventuale e sottoposta alla volontà del soggetto interessato, che invece si articola
come processo vero e proprio, con contraddittorio tra le parti alla presenza del giudice: in
entrambi i casi è evidente come le ragioni di snellezza e celerità del procedimento influiscano
sulle tradizionali garanzie della procedura penale, e, in entrambi i casi, è altresì evidente come
tale attenuazione venga giustificata in conseguenza della assoluta mancanza di qualsiasi rischio
per la libertà personale da parte dell’imputato, o del trasgressore amministrativo61.

57F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 1073.
58 Che si faccia riferimento alla semplicità probatoria del fatto, e non alla levità o alla scarsa gravità di

quest’ultimo lo specifica la stessa Corte Costituzionale laddove essa ha escluso l’applicabilità del rito mo-
nitorio ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo. Questo, non a seguito della «maggiore
o minore gravità degli addebiti, ma in conseguenza della presunzione di una maggiore complessità de-
gli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata, che non si addice alle caratteristiche di
snellezza e celerità proprie del rito» (Corte Costituzionale, 15.02.1994, n. 24)

59In realtà, secondo parte della dottrina, la Corte Costituzionale sembrerebbe qui porre in atto un espe-
diente volto ad impedire l’eccessiva estensione della fase delle indagini preliminari nel rito in esame, e
dunque anche la perdita dell’immagine “specializzante” del rito monitorio in questione: «il timore prin-
cipale nell’ottica dei fautori di questa immagine interamente “specializzante” del rito monitorio è stato
combattuto... mediante un argomento ben più insidioso. Per l’appunto, attraverso l’attribuzione al qua-
dro fattuale, che è a rigore l’oggetto delle indagini, di una portata a tal punto semplificata, o se si vuole di un
grado di definizione iniziale così evidente, da dispensare pubblico ministero e polizia giudiziaria da qual-
siasi accertamento, o comunque da non esigere altro che uno sviluppo investigativo notevolmente ridotto»
S. RUGGIERI, Il procedimento per decreto penale. Dalla logica dell’accertamento sommario alla dinamica
del giudizio, Giappichelli 2008, p. 20.

60Parafrasando Cordero, il quale afferma: «che sia citazione sommaria, traspare dalla forma (decreto
inaudita altera parte) e corrisponde al fine: liquidare gli affari minuti; macchine cognitive semplificate
lavorano a basso costo. Lo storicamente certo scade a probabile: il giudice condanna su premesse in base a
cui assolverebbe, secondo l’art. 530, commi 1 sg; al sommariamente condannato spetta un contraddittorio
successivo, se lo chiede» F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 1074

61«Sul piano processuale, poi, le analogie con l’ordinanza - ingiunzione e successiva opposizione del-
l’illecito amministrativo sono marcate: vale (di fatto) soprattutto per le contravvenzioni (sanzionate con
pena alternativa o pecuniaria), o per delitti formali (contravvenzionali) di pari fattezze, la possibilità che il
pubblico ministero (e quindi il giudice) ritenga di applicare la sola pena pecuniaria, instaurando un conse-
guente giudizio senza processo, cioè la condanna mediante decreto penale, salva la successiva opposizione
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La ricognizione delle sanzioni tipicamente connesse all’illecito contravvenzionale conferma
con nettezza la fluidità e la natura ibrida di quest’ultimo. Tale peculiare caratteristica emerge
sia laddove si consideri l’arresto, in astratto limitativo della libertà personale, ma in concreto
quasi mai applicato, sia laddove si consideri l’ammenda, di chiara provenienza amministrativa
come peraltro attestano l’origine storica e l’interpretazione dogmatica dell’istituto da sempre
impiegato per il suo pagamento, cioè l’oblazione. Come anticipato in apertura di capitolo, e
come rilevato dalla dottrina, la natura di tali sanzioni si lega peraltro coerentemente ai tratti
distintivi dei precetti contravvenzionali i quali, come dovrebbe essere emerso dall’analisi circa la
loro illiceità e circa la loro componente “soggettiva”, sono illeciti poco “umani” nel senso di poco
attenti alla dimensione personalistica della condotta tenuta dall’agente, piuttosto invece ripiega-
ti sulla ricerca della mera ottemperanza e del mero rispetto delle regole ordinarie di convivenza.
La tradizionale dimensione sanzionatoria dell’illecito contravvenzionale, così distante nella sua
burocratizzazione dall’immediatezza e dalla severità delle pene generalmente disposte (almeno
in astratto) per i delitti, contribuisce allora soprattutto ad evidenziare ulteriormente l’origine e
la componente amministrativa delle contravvenzioni, le quali sembrano costantemente tendere
verso un ambito estraneo rispetto al diritto penale propriamente detto.

È proprio l’attrazione verso questo secondo ambito di ingerenza, motivata da ragioni attinen-
ti alla struttura della norma e suggellata dalle risposte sanzionatorie di volta in volta adottate in
conseguenza della sua violazione, a essere alla base, in ambito contravvenzionale, della fusione e
della sovrapposizione di confini tra penale e amministrativo. In alcuni casi tale sovrapposizione
può dare luogo a forme sanzionatorie innovative, che attuano il passaggio dal penale all’am-
ministrativo in forme graduali, allontanando, come è conseguente per illeciti così fortemente
spersonalizzati, componenti tradizionali della sanzione penale quali la limitazione della libertà
personale e lo stigma reputazionale. In altri casi, realizzati non casualmente alle “periferie” del
sistema stesso, la fusione tra le due componenti si realizza al contrario, cioè mediante un’ascesa
dall’amministrativo al penale tradizionale, ovvero limitativo della libertà personale e spesso
anche stigmatizzante; tale operazione viene attuata tramite strategie e tecniche di rango sostan-
zialmente amministrativo e per illeciti, si badi, che strutturalmente posseggono i medesimi tratti
e le medesime caratteristiche in ragione delle quali, invece, in altre circostanze si opera l’inversa
degradazione.

Si realizza, in queste ipotesi, il timore paventato da coloro che, come Bricola, ritenevano che
la creazione di un sistema punitivo generale avrebbe potuto comportare lo smarrimento delle
peculiarità proprie dell’uno o dell’altro universo normativo: la spersonalizzazione degli illeciti
e la frammentazione del giudizio relativo alla condotta dell’agente, infatti, dovrebbero astrat-
tamente condurre a sanzioni altrettanto attenuate e (solo) proprio per questo meno garantite;
ma può invece accadere che, laddove la pressione tra i due sistemi sia più forte, della natura
impersonale degli illeciti rimanga come portato soltanto l’assenza di garanzie penali, sostituite
dalla celerità e dall’astrattezza delle procedure amministrative impiegate, senza tuttavia che a
ciò corrisponda un allontanamento della sanzione inflitta dalla persona fisica dell’autore.

È su questi elementi, dunque, che ancora meglio deve essere testata la tenuta del confine,
riportando o tentando di riportare all’interno di percorsi coerenti il rapporto tra la maggiore
o minore personalità del fatto e la maggiore o minore personalità della sanzione: laddove,
infatti, tale corrispondenza non sussista, allora davvero impossibile diventa distinguere che

del condannato (artt. 459 ss., 565 c.p.p.): è a tutti evidente come l’esigenza pratica di una pena - tariffa do-
mini completamente queste procedure seriali di accertamento rapido» M. DONINI, Dig. disc. pen., XIV,
1999, op. cit., p. 254. A questo proposito, v. anche G. SPANGHER; L. FILIPPI, (a cura di), Trattato di pro-
cedura penale, op. cit., p. 431: «non a caso il nostro Legislatore ha parlato di “procedimento” - termine
solitamente utilizzato nelle fasi processuali prive di un sostanziale contraddittorio - piuttosto che di un
“processo” termine, quest’ultimo, invece utilizzato per quelle fasi caratterizzate da un rapporto dinamico
(e ora anche paritetico secondo i dettami costituzionali) tra i soggetti interessati alla vicenda»
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cosa sia veramente penale e che cosa, invece, non lo sia. In questi casi, la politica criminale
sembra muoversi in totale autonomia dal diritto penale, trasformandolo in uno strumento
nuovo e ibrido; il confine, in tali circostanze, non esiste più ed esiste soltanto, come res nullius,
la frontiera.



Capitolo 6

L’incerto futuro delle
contravvenzioni

6.1 Il destino delle contravvenzioni
L’esame svolto sino a questo momento dovrebbe aver messo in luce le ragioni, anche strut-

turali, che stanno alla base della contiguità tra le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi
punitivi: tale contiguità, che risulta già in maniera piuttosto evidente dalla struttura degli illeciti,
è ulteriormente posta in luce dalla fluidità delle sanzioni per essi predisposte, oltre che dai riti,
fortemente amministrativizzati, impiegati per applicarle.

D’altra parte è precisamente tale contiguità che ha reso il “nodo” delle contravvenzioni
uno degli aspetti maggiormente discussi e contestati delle più o meno recenti proposte di
modifica del codice penale: all’interno di queste ultime, peraltro, data l’innegabile connessione
tra gli illeciti contravvenzionali e la crescente diffusione del diritto penale complementare, la
problematica in esame è sempre stata altresì connessa a quella della c.d. “riserva del codice”;
in altre parole, il destino delle contravvenzioni è diventato, nel corso degli anni, un crocevia
attraverso il quale obbligatoriamente transitare nel momento in cui, affrontando la questione
relativa al proliferare di norme di parte speciale, si è tentato di riportare il codice al suo ruolo
originario di tavola di valori e di fulcro verticistico della normazione penale1.

Mentre le bozze elaborate dalla Commissione Pisapia e dalla Commissione Nordio, con la
proposta di una radicale abolizione delle contravvenzioni dal sistema penale e il ritorno alla
classica “bipartizione” di matrice toscana, sembrano riprendere le elaborazioni già sostenute,
nel corso degli anni ’70, dai teorici del c.d. “diritto penale minimo”, i Progetti Pagliaro e Grosso
riconfermano invece la necessità di tale categoria: tuttavia, a detta di alcuni autorevoli com-
mentatori, la volontà di mantenere le contravvenzioni non sembra essere stata accompagnata,
all’interno di tali progetti, da riflessioni e studi adeguati, finalizzati a incrementare la pregnanza
di questi illeciti sul piano del disvalore del fatto e la loro deterrenza, sul piano dell’efficacia

1Sui rapporti tra legislazione complementare e riforma del codice penale v. M. DONINI, Alla ricerca di un
disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova 2003, p. 204: «a me pare piuttosto - e in ciò sta il nucleo
di verità del modello in esame - che un tipo di legislazione carente di selezioni penalistiche forti e ricco di
elementi normativi o in bianco, dovrebbe essere essenzialmente contravvenzionale: il che comunque non
significa attestato sull’attuale disciplina delle contravvenzioni. Qui si incontra il vero nodo gordiano di
tutto il nostro problema: nel nesso peculiare fra costruzione codicistica “generale” di una figura di reato
differenziata dal delitto (o di un quid comunque lo si chiami, anche delitto di tipo “B”), ma da collocarsi
essenzialmente fuori dal codice. I codici, fino a oggi, hanno pensato di regolare soprattutto se stessi. Ma
l’evoluzione del reato contravvenzionale (sono migliaia fuori dal codice e dentro di esso se ne trovano
ormai solo una sessantina) dimostra scientificamente che la disciplina generale di questa figura di reato -
anche se promossa a delitto - è destinata al penale complementare». Corsivi nel testo. Del medesimo A. v.
anche le riflessioni in M. DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di
pericolo contro la salute pubblica. In M. DONINI e D. CASTRONUOVO, (a cura di) La riforma dei reati contro
la salute pubblica, Padova 2007
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delle sanzioni: la loro conservazione senza modifiche significative finirebbe così anzi, para-
dossalmente, per contraddire la volontà, invece riconfermata con decisione da entrambe le
Commissioni, di ridurre la normazione complementare e di conferire nuova centralità al codice
di diritto sostanziale.

L’analisi dell’attività dei vari gruppi di lavoro, oltre a consentire di tornare a sottolineare
l’attualità e la centralità delle questioni sollevate dalle contravvenzioni, può altresì essere utile
anche per ripercorrere le posizioni assunte dalla dottrina in merito a queste ultime dato. Infatti,
come vedremo, i componenti delle Commissioni spesso tornano a presentare, de lege ferenda,
proposte già elaborate de lege condita2; tale ricerca dovrebbe auspicabilmente consentire infine
di tornare a illuminare, anche su un piano dinamico, un punto tanto articolato e scivoloso quale
quello dei rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo.

Nell’ottica del presente lavoro, e dunque tornando ad evidenziare che, di ogni Progetto di ri-
forma, si considereranno in questa sede soltanto le parti concernenti i rapporti tra diritto penale
e diritto amministrativo punitivo, in generale, e le contravvenzioni, in particolare, di rilevante
interesse sono dunque le soluzioni prospettate da ciascun Progetto per le tre seguenti e centrali
problematiche: il rapporto tra normativa complementare e codice; il ruolo, la collocazione e il
destino degli illeciti contravvenzionali; in caso di mantenimento di questi ultimi, le sanzioni per
essi approntate. Al fine di consentire un’esposizione ordinata, a ciascuna di esse verrà dunque
riservata, per ogni Progetto di riforma, un’apposita menzione.

2È proprio mediante le Commissioni di riforma che i penalisti possono discendere dalle “torri d’avo-
rio” delle Università, per calarsi all’interno dell’ “immane concretezza” del reale e dialogare con gli organi
espressione del potere politico. D’altro canto è prevalentemente all’interno di tali luoghi che si coglie me-
glio il divario incolmabile che spesso sembra dividere le valutazioni e le analisi scientifiche dalle contin-
genti necessità di politica criminale: non casualmente nessuno tra i progetti di riforma elaborati nel corso
degli anni è mai sfociato in una legge di riforma. Valutazioni sul ruolo che la scienza penalistica è chiamata
a svolgere all’interno della dinamica politico - culturale del paese sono svolte ad esempio da: M. PAVARINI,
La penalistica civile e la criminologia, ovvero discutendo di diritto penale minimo. In Studi in ricordo di
G. Pisapia, vol. III, Milano, p. 564, in senso fortemente critico. Secondo l’A., infatti, «la scienza pena-
le contemporanea nel suo complesso appare irrimediabilmente distante dall’impegno civile dei penalisti
della fine del secolo scorso». Altre considerazioni sono altresì espresse da M. DONINI, Alla ricerca di un
disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 170 ss., il quale, calando le difficoltà di redazione
di un progetto unitario di riforma legislativa all’interno del più ampio ed articolato quadro della “postmo-
dernità”, afferma: «quanto sia postmoderno questo procedere, nell’accezione lyotardiana del termine, è
di palmare evidenza. Il ruolo del giurista, o se vogliamo dell’intellettuale, sembra essere veramente quello
dell’interprete più che di legislatore. Non c’è idea “generale”, non c’è pensiero “forte”, che non vengano
stritolati e sminuzzati in processi ingovernabili di trasformazione. E anche quando il legislatore (o un or-
gano istituzionale che in un qualche modo lo rappresenta) ha l’ardimento di fare proprie - talora anche
con originalità di elaborazione teorica - istanze di scienza legislativa particolarmente innovative e foriere
di speranze per il futuro, alle elaborazioni teoriche non segue davvero una prassi legislativa conforme».
D’altro canto, parte di colpa è anche attribuibile ai giuristi, incapaci di calarsi nella complessità del reale:
«la scienza penale, oggi, quella di matrice accademica in particolare, deve sicuramente abbandonare gli
stili aristocratici che la contraddistinguono per sapersi calare, dalla Repubblica dei filosofi, nella dialettica
sociale di una democrazia pluralista e concertata; ma ancora di più non può pensare che una riforma per la
nazione possa scaturire dalla riconosciuta superiorità della “cultura dei professori” sulla “cultura dei giudi-
ci”». Ironicamente, G. FORTI, La riforma del codice penale nella spirale dell’insicurezza: i difficili equilibri
tra parte generale e parte speciale in Riv. it. dir. proc. pen., I, 2002, p. 40 evidenzia che «riadattando una no-
ta battuta di Talleyrand sui militari e la guerra, potremmo dire che politica e opinioni pubbliche da tempo
si siano convinte che la questione criminale (e la questione penale) sia “troppo seria” per essere “lasciata”
ai professori di diritto penale». D’altro canto, come nota lo stesso G. FORTI, Il governo dell’ambivalenza
tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su La cultura del controllo di David Garland. In A. CERETTI,
(a cura di) Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Milano 2004, p. 174, l’influen-
za dell’opinione pubblica ed il ruolo significativo da quest’ultima giocato nell’assunzione di delicate scelte
politico-criminali non sono una caratteristica propria solo del nostro paese. Sul punto, v. D. GARLAND, La
cultura del controllo, Milano 2004, p. 252: «i professionisti del welfare state sono riusciti a circoscrivere il
problema traducendolo in termini sostanzialmente tecnici, rendendolo gestibile attraverso la conoscen-
za esperta e le tecniche empiriche, e identificando le istanze retributive ed espressive con l’irrazionalità,
emozioni indegne che era meglio reprimere. I sentimenti esplicitamente punitivi sono quasi del tutto spa-
riti dai discorsi ufficiali sulla criminalità e sul controllo. Se il riemergere della punitività rappresenta il
ritorno di ciò che era stato represso, ciò significa che nel campo decisionale è avvenuto un cambiamento
nell’equilibrio tra professionalismo e populismo»
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6.1.1 Il diritto penale minimo
La riflessione sul diritto penale minimo viene aperta a partire dagli anni ’70 grazie ai con-

tributi di Ferrajoli e di Baratta. Pur partendo da posizioni distinte, e pur sostenendo tesi non
equiparabili3, entrambi gli autori concordano sulla necessità di una restrizione del diritto penale,
necessaria per conferire a quest’ultimo anche maggiore credibilità e concretezza. Mentre infatti
Baratta, sostenendo in modo radicale l’opportunità di impiegare il diritto penale esclusivamente
a tutela dei diritti umani, individua una serie di criteri intra-sistematici (formali, funzionali e
personali) ed extra-sistematici per ridurre il ricorso a questa forma di “violenza istituzionalizza-
ta”4, proprio in polemica con tali posizioni Ferrajoli conia l’espressione “diritto penale minimo”,
a significare che la necessità di una notevole riduzione della sfera di applicazione del diritto
penale non può, tuttavia, arrivare ad inficiare la concreta operatività di quest’ultimo.

Per quello che più specificamente concerne l’ambito che a noi interessa, Ferrajoli muove
dalla considerazione che, sebbene l’estensione del diritto penale anche alla parte del diritto c.d.
amministrativo di polizia abbia, tra il XVIII ed il XIX secolo, rappresentato un significativo passo
in avanti nel solco delle garanzie e delle tutele per imputati e condannati, il suo mantenimento,
ed anzi il suo accrescimento durante tutto il XX secolo non possa più trovare alcun tipo di
giustificazione, soprattutto perché esso fa sì che la quasi totalità dei consociati si trovi in una
posizione di perenne “scacco” nei confronti del legislatore e degli apparati repressivi penali,
“scacco”, peraltro, al quale generalmente non segue neppure una significativa ed adeguata
punizione, con il risultato di privare l’intero sistema di qualsiasi efficacia dissuasiva o repressiva5.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l’A. valuta con favore le leggi di depenalizzazione che

3V. la specificazione compiuta dallo stesso Ferrajoli in L. FERRAJOLI, Sul diritto penale minimo in Foro
it., 2000, scritto in risposta (apertamente polemica) a G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Diritto penale minimo
e nuove forme di criminalità in Riv. it. dir. proc. pen., 1999: «mi sarei quindi aspettato una conclusione
analoga da parte dei miei due critici. Con mia grande sorpresa, al contrario, costoro hanno basato sulla
loro lunga e scontata premessa un durissimo attacco al mio “diritto penale minimo”; sotto la cui etichet-
ta hanno per di più accomunato - forse per l’effetto sinergico che si ripromettevano a sostegno delle loro
critiche - autori e orientamenti largamente eterogenei: oltre alle mie tesi garantiste, gli scritti sul bene giu-
ridico di Winfried Hassemer, che al diritto penale minimo non mi pare si sia mai richiamato, e le tesi anti -
penalistiche di Alessandro Baratta, in polemica con le cui tentazioni abolizionistiche d’espressione «dirit-
to penale minimo» fu da me coniata nel lontano 1985. Ora, io non intendo difendere Hassemer e Baratta
che saranno capacissimi, se supereranno il fastidio di questa sgradevole polemica, di farlo personalmente.
Ma spero che non sarà considerato un eccesso di garantismo la rivendicazione, nel lavoro scientifico, del
principio della responsabilità»

4Ai nostri fini risulta particolarmente interessante uno dei criteri funzionali, ovvero quello della «rispo-
sta non contingente». In relazione a quest’ultimo, infatti, l’A. si sofferma in particolare sulla c.d. ammini-
strativizzazione del diritto penale, definendola come segue: «con questo concetto si indica il proliferare
incontrollato e non pianificato di norme penali che costituiscono solo elementi secondari e complemen-
tari all’interno di leggi non penali. Il criterio generale è quello dell’autonomia della risposta penale; essa, di
regola, deve costituire il contenuto principale del provvedimento legislativo e non, come spesso avviene, solo
una linea secondaria di ripiegamento rispetto alla disciplina giuridica di materie non penali, ed alle forme
specifiche di responsabilità delle parti interessate che da essa normalmente derivano» A. BARATTA, Principi
del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale in Dei
delitti e delle pene, III, 1985, p. 452. Corsivi nostri.

5Per queste considerazioni, v. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari 2002,
soprattutto p. 741 ss: «originariamente la forma penale degli illeciti di diritto pubblico e delle azioni rela-
tive fu una conquista garantista, affermatasi contro i soprusi polizieschi dell’ancien régime unitamente al
principio di legalità, alla divisione dei poteri e al monopolio giurisdizionale dei poteri punitivi dello stato.
Questa origine [...] non è più in grado di giustificare la forma penale di tutti quegli interventi punitivi che
non incidono su beni o diritti fondamentali e che consistono in semplici sanzioni pecuniarie». Più avanti:
«le conseguenze di questa elefantiasi della giustizia penale sono molteplici e perverse. Anzitutto il già rile-
vato eccesso di penalizzazione, che al di là di un maggior garantismo di facciata comporta di fatto, rispetto
alle sanzioni amministrative, un costo per i rei incomparabilmente maggiore a causa degli effetti stigmatiz-
zanti che hanno il processo penale e la certificazione delle pene nel casellario giudiziale. In secondo luogo
la trasformazione in senso novellistico della legislazione penale [...] In terzo luogo, e conseguentemente,
l’inflazione penale ha accresciuto per un verso il potere di disposizione dei giudici, che sempre si alimen-
ta dell’incertezza e della confusione delle leggi, per altro verso il carattere illusorio della presunzione di
conoscenza della legge penale [...] In quarto luogo essa segnala e al tempo stesso favorisce un crescente
smarrimento dei criteri di giustificazione delle proibizioni penali»
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si succedono a partire dal 1967, considerandole, anzi, sin troppo timide: egli infatti, ed è questo
il punto più interessante ai nostri fini, auspica la totale depenalizzazione di tutte le contravven-
zioni, nonché dei delitti che siano puniti con pena esclusivamente pecuniaria. La ragione di
tale posizione, poi ripresa come vedremo anche dalla stessa Commissione Nordio, risiede nella
constatazione che, se il legislatore ha inteso punire determinate condotte esclusivamente con la
sanzione pecuniaria, ciò starebbe in ultima sintesi ad indicare che egli avrebbe considerato tali
condotte «le meno gravi di tutte» e conseguentemente, «in un ottica di diritto penale minimo,
questo dato di fatto è senza dubbio un primo criterio pragmatico di depenalizzazione»6.

Un’opera di depenalizzazione impostata secondo questi criteri porterebbe dunque, secondo
l’A., ad una significativa semplificazione del sistema penale nel suo complesso, oltre che, nello
specifico, ad una migliore razionalizzazione del sistema sanzionatorio: il primo finirebbe infatti
per coincidere con i soli delitti, ed il secondo, espunte pene non giustificabili quali quelle pecu-
niarie, tornerebbe a punire solo nella forma della limitazione della libertà personale; non solo,
ma tale riduzione del campo di applicazione del diritto penale non comporterebbe neppure, a
differenza di quanto sostenuto da coloro che vedono nella depenalizzazione a tappeto un poten-
ziale pericolo per i diritti individuali, un’eccessiva compressione delle garanzie del singolo7. Una
sanzione pecuniaria di tipo amministrativo, anche se eventualmente applicata parzialmente
in assenza delle garanzie generalmente proprie del diritto penale, supererebbe infatti certa-
mente una sanzione penale di contenuto identico, sia sul piano dell’efficacia sia su quello del
garantismo; la ragione di ciò risiederebbe nel fatto che, a differenza della sua omologa penale,
la sanzione amministrativa non avrebbe in ogni caso alcun effetto stigmatizzante: pertanto, la
riduzione delle garanzie troverebbe una ragionevole contropartita nel fatto che anzitutto non
verrebbe posta in gioco la libertà del trasgressore e, in secondo luogo, che la sua applicazione
non determinerebbe neppure conseguenze pregiudizievoli per la reputazione dell’agente8.

6«Il provvedimento è tuttavia ancora troppo timido e inadeguato. Un ridimensionamento razionale del
diritto penale dovrebbe infatti procedere, quanto meno, alla depenalizzazione di tutte le contravvenzioni,
comprese quelle punite con l’arresto, nonché di tutti i delitti puniti con la multa pur se in alternativa alla
reclusione. Questo non è, naturalmente, un criterio di differenziazione teorica tra illeciti penali e illeciti
meritevoli di depenalizzazione. Tuttavia, il fatto che il legislatore abbia ritenuto di qualificare determinate
condotte come semplici contravvenzioni oppure di ammetterne la punizione, sia pure a discrezione del
giudice, con la semplice multa, è sufficiente a far supporre che egli stesso li ha ritenuti meno offensivi di
tutti gli altri reati; e questo, in una prospettiva di diritto penale minimo, è senza dubbio un primo crite-
rio pragmatico di depenalizzazione idoneo a soddisfare il nostro principio di necessità o di economia del
diritto penale» L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, op. cit., p. 743

7«Sul piano teorico una simile depenalizzazione produrrebbe una radicale semplificazione del sistema
penale. In primo luogo si avrebbe una semplificazione della nozione legale di “reato”, che verrebbe a coin-
cidere con quella di “delitto” e presenterebbe i requisiti soggettivi oltre che oggettivi oggi propri dei soli
delitti. In secondo luogo avremmo una semplificazione della figura della “pena”: la quale, bandite le pene
pecuniarie, verrebbe a coincidere con la sola restrizione della libertà personale, sia pure in forme diverse,
e sarebbe quindi anche sostanzialmente differenziata dagli altri tipi di sanzioni, civili e amministrative, di
contenuto esclusivamente patrimoniale [...] Ne sarebbero infine accresciute, con la razionalità dell’insie-
me, la conoscibilità del diritto penale, l’esigibilità della sua osservanza e quindi la sua attendibilità come
strumento di tutela di beni fondamentali» L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, op.
cit., p. 744

8Interessante la postilla che l’A. pone a compimento di questo suo ultimo pensiero. Riferendosi al sotto-
sistema di polizia contrapposto al sistema ordinario di diritto penale, infatti, egli afferma: «si manifesta
tutt’ora, in questa materia, una specie di schizofrenia della scienza giuridica: tanto attenta ai confini tra
diritto penale e diritto amministrativo riguardo alle contravvenzioni e ad altri illeciti bagatellari, e perfi-
no virtuosamente preoccupata delle possibili cadute di garanzie conseguenti alla loro depenalizzazione,
quanto disattenta e deresponsabilizzata riguardo al grande universo delle misure poliziesche e ammini-
strative restrittive della libertà personale» L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale,
Bari 1996, p. 745. L’osservazione dell’Autore consente infatti di sottolineare come in effetti spesso ci si sof-
fermi soprattutto sulla collocazione (in ambito amministrativo o in ambito penale) delle fattispecie, disin-
teressandosi poi, in un certo senso, delle sanzioni per queste ultime predisposte. Come detto, è in questa
seconda fase che, invece, da sempre si attuano le forme più subdole e pericolose di sperimentazione: tra
queste, come peraltro si desume con chiarezza anche dal riferimento, compiuto dallo stesso Ferrajoli, alle
misure poliziesche, particolarmente insidiose sono proprio le misure amministrative di limitazione della
libertà personale.
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Tale concezione, tanto nota quanto note sono state le critiche ad essa mosse, ha senza
dubbio rappresentato un termine di confronto e di paragone per tutti i tentativi successivi di
riforma penalistica9: esporla quanto meno nei suoi aspetti essenziali dovrebbe essere stato
opportuno, se non altro perché, come vedremo più avanti alcuni dei suoi tratti salienti sono
stati ripresi (quasi letteralmente) anche dalle relazioni che hanno accompagnato i progetti delle
Commissioni istituite negli ultimi anni.

6.1.2 La Commissione Pagliaro
La Commissione Pagliaro viene nominata l’8 febbraio del 1988, ed annovera tra i suoi

componenti, oltre al Presidente, anche Franco Bricola, Ferrando Mantovani, Antonio Fiorella
e Tullio Padovani, la presenza del quale, all’interno della Commissione, si rivela ai nostri fini
particolarmente significativa: egli infatti contribuisce senza dubbio sia alla strutturazione
delle disposizioni concernenti i rapporti tra codice penale e legislazione complementare, dalle
quali è possibile desumere la volontà dei commissari di recuperare la centralità del primo
rispetto alla seconda, sia, soprattutto, alla stesura delle norme concernenti le contravvenzioni, le
quali, maggiormente razionalizzate, vengono comunque mantenute come categoria di stampo
penalistico.

Esaminando la relazione di presentazione e la bozza di Progetto più in dettaglio, la volontà di
riconquistare al codice un ruolo primario all’interno dell’ordinamento penalistico emerge con
immediata chiarezza sin dall’introduzione, laddove si afferma che l’obbiettivo è «fare del codice
il centro del sistema penale e di ridurre correlativamente il peso della legislazione speciale»10.
Tale scopo viene perseguito disponendo che, laddove il medesimo fatto sia previsto come
reato sia dal codice penale sia da leggi speciali preesistenti, queste ultime non debbano essere
applicate: l’unica alternativa alla loro sostanziale abrogazione è che una legge - delega, emanata
entro i termini previsti dalla bozza di riforma, ne abbia riconfermato la validità; in questo modo,
a detta del Presidente, «tutte le volte che un medesimo fatto concreto ricadrà insieme sotto
un’incriminazione contenuta in una legge speciale preesistente rispetto al codice e sotto una
incriminazione contenuta nel codice, ad applicarsi sarà esclusivamente quest’ultima. E non
avrà importanza se la disposizione preesistente al codice sia una disposizione generale o una
disposizione speciale rispetto a quella del codice. Quest’ultima prevarrà in ogni caso»11.

Per quanto invece attiene la categoria delle contravvenzioni, due sono le scelte di particolare
interesse contenute nel Progetto: la loro redistribuzione all’interno dei libri che già contengono

9Oltre ai testi già citati, sul punto merita inoltre ricordare, sempre del medesimo A.: L. FERRAJOLI, Il
diritto penale minimo in Dei delitti e delle pene (numero monografico), 1985; L. FERRAJOLI, Per un pro-
gramma di diritto penale minimo. In L. PEPINO, (a cura di) La riforma del diritto penale. Garanzie e
effettività delle tecniche di tutela, Milano 1992; L. FERRAJOLI, Crisi della legalità e diritto penale minimo.
In U. CURI e G. PALOMBARINI, (a cura di) Diritto penale minimo, Roma 2002. Tra le repliche, segnaliamo
soprattutto G. FIANDACA, Quando proibire e perché punire? Ragioni di concordia discors con Luigi Ferra-
joli. In L. GIANFORMAGGIO, (a cura di) Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli, Torino
1993, T. PADOVANI, Un percorso penalistico. In L. GIANFORMAGGIO, (a cura di) Le ragioni del garantismo.
Discutendo con Luigi Ferrajoli, Torino 1993

10L’intera Relazione di presentazione è consultabile su http://goo.gl/2jbkd
11Corsivi nostri. «Questa norma mira a sfoltire radicalmente l’abnorme sviluppo della legislazione specia-

le. La tecnica proposta è di grande portata innovativa. Si sa, infatti, che uno dei principi guida del normale
meccanismo di successione delle leggi è quello che si compendia nel brocardo lex posterior generalis non
derogat previae legi speciali. Ebbene, l’art. 13 disp. att. inverte questo criterio, quando si tratti di leggi
generali contenute nel futuro codice. Con riferimento al codice varrà il principio opposto: lex posterior
generalis derogat previae legi speciali» A. PAGLIARO, Valori e principi nella bozza italiana di legge delega
per un nuovo codice penale in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 376. La Relazione di accompagnamento
alla bozza del Progetto ulteriormente specifica quanto segue: «è ovvio peraltro che la regola in questione
non può avere applicazione indiscriminata. Si richiederà un’attenta analisi dei rapporti tra le disposizioni
del codice penale e quelle contenute in altre leggi, per individuare i casi, nei quali la legge speciale ab-
bia un contenuto suo proprio di tale rilevanza, da meritare di essere salvato. Perciò, viene previsto che
il Governo possa, mediante legge delegata, provvedere alla conferma delle norme incriminatrici ritenute
indispensabili.»

http://goo.gl/2jbkd
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la disciplina dei delitti12, e l’enucleazione di criteri guida da seguire nella elaborazione di nuove
figure appartenenti a questa categoria; come ha avuto modo di sottolineare la dottrina, peraltro,
sono queste le indicazioni che più compiutamente richiamano il pensiero di Tullio Padovani sul
punto.

In effetti, senza riprendere qui l’analisi degli studi condotti sulle contravvenzioni realizzate
da questo Autore, ed in particolare senza soffermarsi sulla distinzione tra tutela di beni e tutela
di funzioni da quest’ultimo teorizzata13, è infatti sufficiente evidenziare come, secondo l’articolo
55 della bozza di riforma, la qualifica contravvenzionale dovrebbe essere riservata esclusiva-
mente «a reati consistenti nella violazione di regole cautelari [...]; reati consistenti nell’esercizio
irregolare di un’attività sottoposta ad un potere amministrativo di concessione, autorizzazione,
controllo o vigilanza [...]; ai reati di ridotta offensività, alla repressione dei quali meglio si adegui
il regime delle contravvenzioni» per identificare, senza timore di smentite, la paternità almeno
di questa parte della bozza14.

Ai nostri fini, da ultimo, merita altresì rilevare come, nel Progetto elaborato dalla Commis-
sione Pagliaro, la tradizionale pena detentiva prevista per le contravvenzioni, ovvero l’arresto,
sia sostituita dalla semidetenzione; ancora più interessante è poi evidenziare le ragioni poste
alla base di una scelta di questo tipo, le quali, nelle parole degli estensori, sarebbero da ricercare
sia nel fatto che «il ricorso alla semidetenzione tende a sottolineare la diversità tra illecito delit-
tuoso ed illecito contravvenzionale», sia nella necessità di adeguare, mediante quest’ultima, «la
comminatoria edittale a quello che attualmente rappresenta - com’è noto - il regime esecutivo
proprio dell’arresto (evitando la curiosa discrasia oggi rilevabile fra pena edittale e pena esegui-
ta)». Su un piano fattuale, dunque, gli estensori del Progetto prendono atto di quanto emerso
anche nel capitolo precedente di questo lavoro, ovvero del fatto che, in pratica, la pena dell’ar-
resto non viene mai eseguita o che, quanto meno in passato, sebbene attuata all’interno degli
istituti di pena, essa lo fosse con ritardi e sperequazioni tali da pregiudicare anche la serietà e
l’efficacia deterrente o preventiva della comminatoria edittale15; su un piano politico-criminale,
invece, la scelta di introdurre la semi-detenzione sembra adottata prevalentemente in vista di

12«Anziché raggruppare le contravvenzioni in un ulteriore Libro si è preferito distribuirle, secondo la loro
oggettività giuridica e in numero ridotto rispetto all’attuale, negli stessi Libri che contengono le incrimina-
zioni concernenti i delitti. Questa tecnica legislativa consente, infatti, di fare emergere con immediatezza la
ratio di ciascuna norma che prevede una contravvenzione» Dalla Relazione di presentazione all’articolato,
consultabile su: http://goo.gl/lUblV. M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare,
Padova 2000, p. 43 sottolinea come la collocazione sistematica delle contravvenzioni all’interno del Proget-
to a sua volta sia debitrice della visione dogmatica di Padovani, secondo la quale gli illeciti contravven-
zionali non tutelerebbero veri e propri beni giuridici, quanto piuttosto mere funzioni: conseguentemente,
essi non potrebbero appunto essere considerate delle fattispecie autonome, adattandosi meglio ad essere
connessi a quello specifico settore di cui appunto tutelano l’equilibrio ed gli (eventuali) conflitti di interessi

13Sul punto, all’interno del presente lavoro, rimandiamo al capitolo 4, in particolare il paragrafo numero
4.1.1

14V. sul punto il paragrafo 4.1.1. V., altresì, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1986,
la quale, come noto, riprende le indicazioni elaborate in dottrina appunto dal Professor Padovani. Coeren-
temente, alcune contravvenzioni non immediatamente riconducibili agli schemi tradizionali avrebbero
pertanto dovuto essere completamente abrogate: «Art. 11. Contravvenzioni da abrogare. Proporre al le-
gislatore di abrogare le contravvenzioni prevedute negli articoli seguenti: art. 654: Grida e manifestazioni
sediziose; art. 655: Radunata sediziosa; art. 657: Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o
privata; art. 667: Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo; art. 707:
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; art. 708: Possesso ingiustificato di valori; art. 724:
Bestemmia (è ricompresa nelle modalità di realizzazione del delitto di offesa al sentimento religioso); art.
725: Commercio di scritti etc. contrari alla pubblica decenza; art. 733: Danneggiamento al patrimonio
archeologico, storico e artistico (da riqualificare come delitto); art. 734: Distruzione o deturpamento di
bellezze naturali (idem c.s.).»

15La Commissione Pagliaro lavora agli inizi degli anni ’90, la legge Simeone è del 1998. È solo a partire da
questo momento che, effettivamente, è possibile affermare che la sanzione detentiva fino a tre anni non
viene eseguita più in carcere, mentre prima (e questa fu, altresì, una delle ragioni che appunto spinsero
alla riforma) l’ingresso o meno all’interno degli istituti di pena dipendeva in larga misura dalla celerità e
dall’efficienza delle procure e degli uffici di esecuzione penale.

http://goo.gl/lUblV
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una riconferma di quella distinzione qualitativa tra delitti e contravvenzioni che, come noto,
costituisce uno dei punti fermi nell’interpretazione che di queste due categorie è sempre stata
fornita dal Professor Padovani.

Quest’ultima innovazione, vedremo, sarà ripresa anche da progetti elaborati successivamen-
te, e, in generale, alcune delle proposte contenute nella bozza Pagliaro riceveranno particolare
attenzione all’interno delle Commissioni di volta in volta incaricate di riformare il codice pena-
le: il riferimento, in particolare, è alla volontà di tornare a ripristinare la centralità del codice
rispetto alla normazione complementare nonché al tentativo di conferire maggiore razionalità
alla polimorfa e sfuggente categoria contravvenzionale; eppure, il testo attualmente in esame
presentava anche, secondo alcuni Autori, una serie di criticità che, a loro volta, si sarebbero
trascinate anche all’interno dei progetti successivi.

Tra queste ultime, in particolare, spiccava la sostanziale incoerenza implicita nella scelta
di riaffermare la primazia del codice penale sulla normazione ad esso esterna senza procedere
preliminarmente ad una migliore analisi e conseguentemente ad una migliore razionalizzazione
di quest’ultima: dal momento che la prima previsione commentata, ovvero quella in forza della
quale si sarebbe derogato al principio lex posterior generalis non derogat previae legi speciali,
avrebbe infatti avuto valore soltanto per il passato, e non per il futuro, la Commissione si sarebbe
in un certo senso “illusa” di poter arginare il fenomeno della normazione complementare,
estirpandolo alla radice, mediante una previsione una tantum; in questo modo, tuttavia, essa
avrebbe sottostimato la forza centrifuga e autopoietica delle leggi speciali.

Nelle parole di attenta dottrina sarebbe pertanto «ovvio il limite dello schema di legge delega
del 1992: volendo esso giustamente recuperare al codice la sua perduta centralità, ha peraltro
trascurato di fare i conti con la inevitabilità della legislazione speciale, e quindi di ripensare la
propria disciplina “generale” anche in funzione di quel diritto penale accessorio che vedeva
come un nemico ostile da combattere, e che ha semplicemente eluso»16

6.1.3 La Commissione Grosso
La Commissione Grosso si è insediata il primo ottobre 1998, e ha lavorato fino alla fine del

2001, riuscendo ad elaborare un Progetto ampio ed articolato che, prima dello scadere dei lavori,
era già stato sottoposto ad attento esame da parte di numerosi giuristi, e parzialmente adattato
alle critiche e ai suggerimenti da questi ultimi formulati.

Può essere interessante premettere che, cronologicamente, i lavori di tale Commissione si
collocano subito dopo i tentativi di riforma legislativa operati all’interno della c.d. Bicamerale
per le riforme legislative la quale, per la parte che a noi interessa, aveva elaborato un articolo, il
numero 129, mediante il quale si introduceva nell’ordinamento una sorta di “riserva di codice”;
in base a tale disposizione, pertanto, «nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il
codice penale, ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera materia cui si
riferiscono»17.

Sul punto, merita considerare due aspetti essenziali: in primo luogo, il fatto che la previsione,
se approvata, sarebbe stata inserita all’interno del quadro costituzionale e, pertanto, avrebbe
avuto efficacia vincolante per il legislatore ordinario; in secondo luogo il fatto che, pur partendo
sempre dalla volontà di ridurre e razionalizzare la legislazione vigente, a differenza della Com-
missione Pagliaro i membri della Commissione Bicamerale avevano elaborato una strategia
che, lungi dall’avere solo efficacia retroattiva, avrebbe potuto operare anche per il futuro: non si

16M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 205.
17Nei commi precedenti il medesimo articolo prevedeva: «Le norme penali tutelano beni di rilevanza

costituzionale. Non è punibile che ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non
abbia determinato una concreta offensività. Le norme penali non possono essere interpretate in modo
analogico o estensivo». L’espressione “riserva di codice” è impiegata dal gruppo di lavoro “struttura del
codice e indicazione dei beni giuridici” operante all’interno della Commissione Grosso.
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prevedeva infatti soltanto che le leggi previgenti avrebbero dovuto essere “ratificate” mediante
recepimento all’interno del codice di diritto sostanziale oppure abrogate, quanto piuttosto che
quelle ancora approvande avrebbero dovuto essere di tale importanza e significato da essere, ap-
punto, meritevoli di un inserimento nella legge - base, o, quanto meno, di una sistematizzazione
all’interno di una legge organica ed unitaria.

Nonostante l’innovatività della soluzione prospettata, e malgrado le oggettive ed evidenti ra-
gioni che ne avrebbero astrattamente consigliato l’adozione, la dottrina aveva tuttavia avanzato
alcune perplessità nei confronti del costituendo articolo 129, comma IV, che potrebbero essere
così sommariamente sintetizzate: in primo luogo, per porsi al riparo da eventuali eccezioni
di costituzionalità il legislatore avrebbe potuto inserire qualsivoglia previsione all’interno del
codice penale, così pregiudicandone l’unitarietà e la coerenza interne; in secondo luogo, lungi
dall’arginare la normazione complementare, una disposizione quale quella contenuta all’in-
terno dell’articolo 129 co. IV avrebbe potuto favorirla, data la tendenza delle leggi speciali ad
organizzarsi, appunto, in forma di Testi Unici, organici e compatti; da ultimo, il rango costituzio-
nale assunto dalla disposizione avrebbe potuto altresì determinare un significativo incremento
del contenzioso affidato alla giurisdizione della Consulta18.

Al di là di ulteriori valutazioni concernenti il contenuto e la portata dell’articolo in questione,
che non possono essere approfondite in questa sede, merita comunque evidenziare che di tale
proposta, così come della formulazione operata dalla Commissione Pagliaro così come, infine,
dell’articolo 16 dell’attuale codice penale, la Commissione Grosso tiene conto nel cercare di
delineare i rapporti tra codice penale e normativa complementare: ciò risulta in particolare
dalla Relazione stilata dalla sottocommissione incaricata di occuparsi della struttura del codice
e dell’indicazione dei beni giuridici in esso tutelati19. Riconoscendo la necessità di collocare
il codice al centro della legislazione, e raccogliendo le indicazioni formulate dalla precedente
Commissione circa l’indefettibilità di provvedimenti che frenassero in qualche modo, e pones-
sero ordine, nell’articolatissima materia della normazione complementare20, la scelta della

18V. ad esempio la sintetica presentazione delle questioni poste dal IV comma dell’articolo 129, nell’am-
bito della relazione preparata dalla sottocommissione che, all’interno del gruppo di lavoro Grosso, si è
occupata della Struttura del codice e della indicazione dei beni giuridici: «sono altrettanto note le perples-
sità manifestate diffusamente in proposito dalla dottrina penalistica che si è occupata dell’argomento. Qui
può essere sufficiente ricordare che specialmente la riserva di legge organica non consente per definizione
di contrastare il fenomeno dei “sottosistemi”, ma anzi potrebbe al limite incoraggiarlo, visto e considerato
che un sottosistema di tutela penale caratterizzato da relativa autonomia di disciplina è solitamente con-
tenuto in una legge appunto organica. D’altronde, il principio di riserva di codice potrebbe spingere il
legislatore ad inserire nel codice qualunque modifica penale anche se sostanzialmente estranea alla trama
codicistica, per mettersi al riparo da un’eventuale censura di incostituzionalità, ma facendo così del codice
un mero raccoglitore estrinseco di norme eterogenee: un risultato, dunque, non del tutto coerente neppu-
re con l’esigenza di certezza, oltre che con la stessa filosofia ispiratrice della “forma codice”. Infine, non
va nemmeno trascurato il rischio di un pernicioso incremento del contenzioso costituzionale innescato
dalla difficoltà di individuare una nozione rigorosa di legge “organica”, come tale capace di “sopportare”
l’apparato sanzionatorio penale. È noto, invero, come in campo amministrativo le esigenze di disciplina
si manifestano spesso in modo frammentario e progressivo: se per munire tale disciplina di sanzioni pe-
nali si dovesse attendere il raggiungimento di una vera e propria “organicità” di disciplina, probabilmente
l’attesa potrebbe risultare vana più che lunga»

19Sottocommissione composta dai Prof. Canzio, Palazzo, Sgubbi e Turone. Nella relazione approntata
da tale Commissione si afferma appunto che: «le possibili soluzioni tecniche per assicurare la centralità
del codice possono essere tre: in primo luogo, è noto che il Progetto di revisione della seconda parte della
Costituzione... prevedeva una riserva di codice, o meglio una riserva di legge organica; in secondo luogo,
lo “Schema Pagliaro” aveva escogitato un’interessante soluzione proprio al fine di “assicurare la centralità
del codice penale”; in terzo luogo, rimane pur sempre la tradizionale soluzione predisposta dal vigente
articolo 16 c.p.»Il testo integrale delle Relazioni presentate dalla Commissione Grosso nel 1999 (15 luglio),
nel 2000 (12 settembre) e infine nel 2001 (26 maggio) sono, a loro volta, rispettivamente consultabili dai
seguenti indirizzi html: http://goo.gl/s0HtI; http://goo.gl/UIjaH; http://goo.gl/0bp2K.

20«Qualunque programma, anche parziale, di ricodificazione penale non può non porsi oggi il problema
della c.d. centralità del codice [...] Di questa esigenza è manifestamente consapevole il “Progetto Pagliaro”,
che in effetti all’art. 2, dedicato ai Principi di codificazione, stabilisce tra gli altri quello per cui il codice
«deve porsi come testo centrale e punto di riferimento fondamentale dell’intero ordinamento penale, in

http://goo.gl/s0HtI
http://goo.gl/UIjaH
http://goo.gl/0bp2K
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Commissione Grosso si colloca a metà strada tra la soluzione proposta dalla Commissione
Pagliaro e e quella invece avanzata dalla Commissione Bicamerale: il principio c.d. della riserva
di codice, pur mantenuto, viene inserito all’interno del codice penale e non all’interno del testo
costituzionale; d’altro canto, tale previsione, a differenza di quella contenuta nella bozza dei
primi anni ’90, non avrebbe dovuto operare per il passato ma per il futuro. L’articolo 16, pertanto,
viene modificato prevedendo, da un lato, l’impossibilità, per disposizioni di legge successive, di
abrogare alle disposizioni contenute all’interno del codice penale, salva espressa dichiarazione
in senso contrario da parte del legislatore e, dall’altro lato, l’ammissibilità di norme penali inno-
vative soltanto laddove queste ultime modifichino direttamente il codice penale21; in entrambi i
casi, l’obbiettivo sarebbe quello di garantire, su un piano formale, la conoscibilità della legge
penale e, su un piano sostanziale, l’estensione dei suoi principi anche al di fuori del codice, in
modo tale da assicurare alle previsioni normative una certa omogeneità di contenuti.

Pur avendo dunque prestato la massima attenzione al problema della legislazione com-
plementare, ed al problema della centralità del codice, la Commissione non ha ritenuto di
procedere ad una eliminazione delle contravvenzioni, in questo ponendosi in linea di continuità
con quanto già emerso in seno alla Commissione Pagliaro. È particolarmente interessante, tutta-
via, esaminare sia pur rapidamente le ragioni poste da una parte dei membri della Commissione
a sostegno della depenalizzazione, perché in esse ritroviamo alcune delle criticità che abbiamo
già evidenziato nel corso della trattazione: in primo luogo, dunque, si insiste sull’inefficacia
deterrente e preventiva delle sanzioni contravvenzionali, frequentemente non eseguite quando
non addirittura ineseguibili, e dalle quali deriva il «significato meramente simbolico della pre-
visione di numerose contravvenzioni»; all’interno dello stesso alveo di criticità si inserirebbe
altresì la rapidità della prescrizione, la quale rende difficile la punizione di illeciti contravvenzio-
nali «di notevole rilevanza ma di lungo e complesso accertamento»22. Sul piano legislativo si
mette poi in luce «l’appiattimento in un’unica cornice edittale delle condotte colpose e di quelle
dolose », aggravato dalla «frequente irrazionalità e casualità delle scelte operate nell’inserimento
dei reati nell’una piuttosto che nell’altra categoria, rivelata fra l’altro dalla presenza di delitti
puniti con la sola multa e dalla collocazione fra le contravvenzioni di fatti di notevole gravità».

Come si vede, non si tratta certamente di problematiche nuove: tornano, anzi, i motivi
ricorrenti dell’inefficacia e dell’inutilità delle contravvenzioni, difficilmente accertabili per
la costante incombenza dei termini di prescrizione, appiattite su cornici edittali non sempre

modo da contrastare il pericolo di decodificazione»»
21«Art. 16 - Le disposizioni del codice non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori se

non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate
o modificate. Art. 16 bis - Nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano questo codice ovvero
se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera materia cui si riferiscono»

22Può forse essere interessante richiamare, sul punto, alcune delle osservazioni svolte da una Procura
della Repubblica relative alla difficoltà di procedere all’accertamento della fattispecie contravvenzionale
di cui all’articolo 2621 c.c., proprio in conseguenza della rapidità dei termini contravvenzionali. Nell’i-
stanza, mediante la quale l’ufficio del Pubblico ministero chiedeva di adire in via incidentale la Corte di
Giustizia delle comunità Europee per verificare la legittimità di questa norma e della successiva rispetto
ad una serie di direttive comunitarie emanate dalle Comunità Europee, si specifica che: «la prescrizione
è altamente probabile per la contravvenzione prevista dal nuovo art. 2621 cod. civ., tenuto conto: a) del
periodo (evidentemente considerevole data la natura di questo illecito) che intercorre tra la consumazio-
ne del reato, da cui incomincia a decorrere la prescrizione, e l’inizio delle indagini preliminari; b) delle
difficoltà di indagine e di prova connesse all’esame di realtà contabili ed economiche spesso complesse;
c) della composizione dell’organo giudiziario di primo grado, che deve essere necessariamente collegiale,
con conseguente ulteriore allungamento dei tempi di svolgimento del processo; d) dell’esperimento dei tre
gradi di giudizio necessari per l’emanazione della sentenza definitiva (i soli tempi tecnici del funzionamen-
to dell’apparato giudiziario richiedono in media - secondo i dati esposti dallo stesso Procuratore Generale
all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2002 - 1728 giorni) [cioè qualcosa più di 4 anni, quindi qualcosa
di meno dei tempi necessari per la prescrizione]; e) dei tempi necessari per la trasmissione degli atti nei
diversi uffici». L’istanza è citata da S. Seminara, Il diritto penale societario e finanziario dopo le riforme. Cri-
ticità e prospettive, Relazione tenuta presso L’Università Cattolica di Milano, il 18 febbraio 2010, all’interno
del Convegno di studi in Memoria di Armando Bartulli.
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rispondenti al disvalore del fatto compiuto e sanzionate in modo inefficace ed incerto. Da ultimo,
la criticità più graffiante: sarebbe proprio il modello contravvenzionale, con la scarsa severità
che lo contraddistingue e con la sua fluidità, a determinare «un’inflazione delle previsioni dei
reati».

A sua volta, la decisione di mantenere gli illeciti contravvenzionali viene sostenuta alla luce
di quattro osservazioni principali: in primo luogo, la «validità del modello di reato contrav-
venzionale individuato dallo schema di legge - delega Pagliaro», dunque la correttezza dei tre
sotto - gruppi (contravvenzioni cautelari, amministrative e “di ridotta offensività”) individuati
da tale Commissione; in secondo luogo, l’idoneità di questi ultimi a «recepire le esigenze di
una configurazione dinamica delle fattispecie di reato», dal momento che essi maggiormente si
presterebbero a disciplinare le situazioni nuove e “fluide” proprie del diritto penale della moder-
nità; il loro mantenimento risulterebbe peraltro opportuno anche alla luce del fatto, e veniamo
così alla terza considerazione, che «esistono contravvenzioni non trasformabili agevolmente in
delitti, e che è opportuno sottrarre comunque alla depenalizzazione, allo scopo di continuare
a sottoporle ad un controllo giurisdizionale»; da ultimo, una valutazione più “pragmatica” e
financo “politica”: «il pericolo di un appesantimento eccessivo della categoria dei delitti a fronte
della difficoltà di realizzare una depenalizzazione che superi determinate soglie di incisività».

Considerando infine il punto relativo alle sanzioni, si trova un’ulteriore somiglianza rispetto
allo schema proposto dalla Commissione Pagliaro: anche nel Progetto di riforma ora in esa-
me, infatti, si prospetta l’eliminazione della pena dell’arresto, peraltro questa volta non tanto
richiamandosi a differenze sostanziali tra l’una o l’altra tipologia di illecito, quanto piuttosto
evidenziando la disapplicazione de facto della sanzione in esame, priva pertanto della benché
minima efficacia deterrente23. Di conseguenza, e questo pare significativo anche alla luce di
quanto precedentemente rilevato, i commissari propongono di eliminare radicalmente qualsi-
voglia forma di pena detentiva dalla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni, disponendo
che, per queste ultime, possano essere adottate soltanto sanzioni di tipo pecuniario oppure di
tipo interdittivo24.

Fondandosi sullo stesso assunto politico-criminale, ovvero sia quello del necessario mante-
nimento della categoria contravvenzionale, la proposta della Commissione Grosso ha suscitato
critiche e perplessità simili a quelle già considerate per la bozza della Commissione Pagliaro: in
particolare tale decisione è apparsa soprattutto «un’inversione metodologica, contraria al prin-
cipio di extrema ratio», poiché essa, invece di adottare adeguate misure al fine di fronteggiare le
carenze di un sistema amministrativo ancora ben poco valido ed efficace, fonderebbe proprio
su tali manchevolezze la necessità di mantenere la categoria contravvenzionale la quale dunque,
lungi dal presentarsi come una categoria coerente ed organica necessaria al sistema penale, fini-
rebbe esclusivamente per rappresentare l’ultimo argine nei confronti di una decriminalizzazione
soltanto mascherata da depenalizzazione25.

23«Si concorda sulla eliminazione della pena dell’arresto, e sulla sua sostituzione con pene diverse da
quella detentiva carceraria secondo il modello dello schema di legge - delega Pagliaro»

24Nella proposta di articolato del 26 maggio 2001 l’articolo 50 recita: «Pene per le contravvenzioni Sono
pene per le contravvenzioni: 1. ammenda; 2. sospensione da uno o più uffici pubblici, o da una profes-
sione o mestiere, ovvero dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese; 3. proibizione dell’accesso a
determinati luoghi.». Sempre ricollegandoci a quanto rilevato nel precedente capitolo, può essere interes-
sante considerare che, eliminando la pena dell’arresto, i commissari tornano ad introdurre la pena della
detenzione domiciliare: come si ricorderà, infatti, essa non era altro se non una delle modalità (anzi, la
modalità privilegiata) di esecuzione della pena non infamante dell’arresto sia nell’ambito della legislazio-
ne preunitaria, sia all’interno del codice penale Zanardelli. «Detenzione domiciliare. 1. La detenzione
domiciliare comporta l’obbligo di permanenza continuativa nella propria abitazione, o in altro luogo in-
dicato dal giudice. 2. In caso di allontanamento illegittimo dal luogo di permanenza obbligata, la pena
residua si converte nella pena della reclusione.»

25«Rispetto a questo dato, costituisce allora un’inversione metodologica, contraria al principio di extrema
ratio, rassegnarsi all’attuale inefficacia di sanzioni extra-penali, ed accettare l’idea di mantenere quelle
contravvenzioni che oggi ingolfano il sistema penale, contribuendo decisivamente a renderlo ipertrofico
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Le difficoltà insite nella necessità di conciliare la rivendicazione della centralità del codice,
da un lato, con il mantenimento degli illeciti contravvenzionali, dall’altro, possono forse trovare
ragione soprattutto nella mancata visione “olistica” del sistema penale nel suo complesso. Si è
visto, infatti, come tutti i Progetti di riforma sin qui analizzati, pur rimarcando la necessaria cen-
tralità del codice, difficilmente riescano poi a congegnare soluzioni che possano effettivamente
assicurarla: nel migliore dei casi, infatti, si immagina che essa possa essere controllata mediante
un monito rivolto al legislatore ordinario, nel peggiore essa viene, in un certo senso, data per
scontata dopo il compimento di un’operazione una tantum. Da più parti, invece, attente voci
della dottrina hanno sottolineato la necessità imprescindibile di procedere, prima che ad una rie-
laborazione della parte generale, ad un’approfondita cernita della legislazione speciale. Se infatti
non è neanche dato di conoscere quali e quante siano effettivamente, all’interno del sistema, le
norme incriminatrici, la redazione di una parte generale che possa ricondurle a canoni accet-
tabili di razionalità e di coerenza interna rischia di risultare un’operazione significativamente
difficoltosa26.

E non dovrebbe trattarsi, d’altro canto, di una mera ricognizione quantitativa27: un appro-
fondito studio relativo alla parte speciale e all’ “immane concretezza” che essa è finalizzata
a disciplinare sarebbero infatti imprescindibili per evitare che, in un momento successivo al
varo della riforma, la seconda finisca in un certo senso per tornare a prevalere sulla prima, o
comunque per snaturarne i principi fondanti28; non si tratterebbe, d’altro canto, di una novità:
come evidenziato già dalla dottrina degli anni ’70, tale era appunto stato il caso del codice Rocco,
all’interno del quale una parte generale, apparentemente molto garantista, finiva per essere
quasi soffocata da un parte speciale improntata a ben altri principi e valori29.

Ora, è possibile provare a calare tali ragionamenti all’interno delle riflessioni, già condotte,

ed inefficiente» S. MOCCIA, Considerazioni sul sistema sanzionatorio. In A. M. STILE, (a cura di) La riforma
della parte generale del codice penale, Napoli 2003, p. 469

26«Dovrebbe in primo luogo essere possibile ciò che oggi nessuno sa: conoscere il numero dei reati: al-
meno delle norme sanzione, perché i precetti, salvo quelli generici, non li conoscerà mai nessuno [...] Do-
vrebbe quindi essere compito dello Stato contare le norme incriminatrici e renderle accessibili a tutti in
un documento vincolante e pubblico, nel codice penale, anche se il testo delle incriminazioni potrà essere
collocato al di fuori del codice, in un numero assai più circoscritto, e in proporzione inversa rispetto ad
oggi» M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 390. Più di re-
cente, sempre il medesimo A.: «fattispecie a tutela anticipata, in funzione preventiva, di pericolo astratto,
dirette alla riduzione del rischio o alla disciplina del controllo di attività autorizzate, nonché all’osservanza
di regole preventivo - cautelari, sono tipiche del diritto punitivo amministrativo. Se anche il diritto penale,
soprattutto contravvenzionale, si è appropriato e continua ad appropriarsi di queste tecniche di tutela, è
necessario che di tale situazione si dia una spiegazione adeguata, ovvero che - in caso contrario - si cambi
rotta. Questo tema tocca da vicino il futuro delle contravvenzioni e del diritto penale complementare, e si
collega strettamente al dibattito sul diritto penale “minimo”. Di queste, 4557 sono contravvenzioni, cioè
l’84% della legislazione c.d. speciale. Oltre il 90% di tali contravvenzioni sono punite con pena alternativa,
e sono quindi oblazionabili» M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano 2004, p. 513

27Come, in un certo senso, quella che sembra essere stata effettuata da parte della Commissione Nordio,
di cui tratteremo più avanti all’interno di questo stesso capitolo

28«Rimanendo alla metafora storico-religiosa, potremmo dire dunque che la “genesi” di ogni parte ge-
nerale stia nella dispersa e molteplice “polvere” della parte speciale. Ma questa polvere, apparentemente
impalpabile se riguardata dall’alto delle grandi categorie di parte generale, è anche la sostanza di cui è
fatto un codice, se è vero, come già osservava Pisapia, riprendendo un pensiero di Grispigni, che la parte
generale è «l’unico vero e proprio diritto penale, di cui la c.d. parte generale rappresenta nient’altro che la
premessa o la introduzione, in quanto è essa, ed essa sola, che dà vita e contenuto sostanziale alle dispo-
sizioni contenute nella c.d. parte generale». Ecco allora che la memoria di siffatta “genesi” si traduce in
dettame metodologico: a questa polvere, consapevolmente o no, la parte generale è destinata a ritornare»
G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen., I, 2002, op. cit., p. 56

29«A questo preciso proposito mi soccorre allora un terzo rilievo, che raccolgo di nuovo dalla penna di
Franco Bricola, grande e inesorabile decifratore non solo della fredda cortina dogmatica, ma altrettanto
del caotico magma politico-giuridico sottostante alle scelte più apparentemente formalizzate. Del Codice
Rocco egli ricordava come fosse segnato dalla non casuale contraddizione tra rispettabile facciata garanti-
stica della parte generale, e autoritaria parte speciale, infarcita di reati di pericolo presunto e di attentato
e volta a sostenere, anche nella ben nota progressione “discendente” dei beni giuridici tutelati, una forte
volontà repressiva» G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen., I, 2002, op. cit., p. 55
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sulle peculiarità degli illeciti contravvenzionali e sul loro stretto legame con la parte speciale del-
la legislazione penale: seguendo il filo di questo ragionamento, dovrebbe infatti essere possibile
chiarire meglio, da un lato, la ragione per cui la disciplina delle contravvenzioni risulti a tutt’oggi
così sfuggente e così eccentrica rispetto ai principi fondanti la c.d. parte generale e, dall’altro,
perché una riforma del codice non possa prescindere da un’approfondito confronto con gli
illeciti c.d. “minori”. Sotto il primo profilo la ragione starebbe appunto nel fatto che tali principi
sono stati essenzialmente pensati per i tipici delitti di evento, così risultando, per fattispecie
invece spesso omissive o di mera condotta, con significativi profili di mera sanzionarietà e
praticamente prive di elemento soggettivo significativo, la classica “coperta troppo corta”. Il
problema ovviamente, e passiamo così al secondo profilo, è allora destinato ad accrescersi in
misura direttamente proporzionale all’espansione della normativa complementare e contrav-
venzionale, perché tanto più quest’ultima aumenta tanto meno rappresentativa diventa la parte
generale del codice. Ecco dunque il motivo per cui, anche su un piano politico-criminale, (non
solo la cernita, ma anche) la ricostruzione della parte speciale dovrebbe precedere, o quanto
meno accompagnare, la redazione della parte generale: se infatti la parte speciale è costituita
prevalentemente da contravvenzioni, e se dunque esse rappresentano in assoluto la componen-
te preponderante del moderno diritto penale, i principi generali non possono (più) essere dettati
con riferimento ancora e soltanto ai tradizionali delitti di evento senza che tale parte generale
perda appunto tutta la sua funzione di guida e di regola, tornando ad essere autoreferenziale e
dunque inutile a contrastare la fuga centripeta dei vari diritti speciali30.

Vedremo peraltro come tali suggerimenti, formulati in occasione della presentazione del
Progetto Grosso e per questo da noi citati in questo punto dell’esposizione, ma aventi un valore
euristico generale, non siano stati presi in considerazione neppure dalle Commissioni che in
un momento successivo si sono cimentate nel tentativo di riformare la legislazione penale.
Da tale carenza metodologica, tuttavia, è possibile ritenere che discendano altresì le criticità,
in generale rispetto al rapporto tra codice e normativa speciale, ed in particolare rispetto alle
contravvenzioni, che è dato riscontrare anche nelle bozze elaborate dopo il Progetto Grosso.

6.1.4 La Commissione Nordio
La Commissione Nordio è stata istituita con Decreto Ministeriale il 23 novembre del 2001,

ed i suoi lavori sono proseguiti sino al 31 dicembre del 2004; come le precedenti e le successive
Commissioni, tuttavia, essa non è riuscita a vedere i suoi lavori trasformati in una riforma reale
del codice penale.

In linea di continuità con i progetti di diritto penale minimo già teorizzati a partire dagli
anni ’7031, tale Commissione ha deciso di procedere alla riforma della parte speciale mediante

30Ancora su questo punto soprattutto G. FORTI, Riv. it. dir. proc. pen., I, 2002, op. cit., p. 54. L’illustre A.
evidenzia, da un lato, come l’interazione “posteriore” tra parte generale e parte speciale possa avere impre-
vedibili e non sempre positive conseguenze in conseguenza della maggiore politicità della prima rispetto
alla seconda «non dimentichiamo infatti che proprio sul terreno della parte speciale «si realizzano preci-
puamente le concrete scelte di politica criminale di ogni legislatore»; aggiungerei: è nella parte speciale
che si esprimono le reali opzioni politiche di un sistema giuridico-sociale. Inevitabile allora il pensiero di
come questa finestra a tutt’oggi lasciata aperta dalla riforma del codice in atto possa dare adito a correnti
d’aria così turbinose da rischiare di far avvizzire le piante anche più rigogliose coltivate nel “vaso” della
parte generale»; anche su un piano sistematico, tuttavia, il rischio è che una parte generale pensata senza
il supporto della parte speciale finisca per essere soltanto un insieme di regole prive di contenuti: «per
l’appunto, allora, mi richiamo a una nota ma sempre efficace classificazione di Padovani e Stortoni: la
parte generale come luogo delle “regole” la parte speciale, come luogo dei “contenuti”. Alla parte generale
compete in particolare un ruolo di garanzia, una funzione coesiva rispetto alla parte speciale. E tuttavia
«le interazioni che legano i due ambiti normativi fanno sì che ogni mutazione positiva o negativa nell’uno
si rifranga nell’altro e, conseguentemente, ogni scelta operata in uno dei dure settori incida nell’altro». È
del tutto evidente come, nella discussione odierna sulla parte generale, la parte speciale in fieri sia allora
destinata a incombere come un convitato di pietra capace, una volta finalmente materializzatosi, se non
di sconvolgere, certo di alterare o almeno gettare nuova luce sugli assetti stabiliti in sua assenza»

31La curiosa contiguità tra i sogni della dottrina “di sinistra” degli anni ’70, e le nuove politiche “di destra”
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la depenalizzazione di tutte le contravvenzioni. L’esigenza, genericamente motivata nell’Intro-
duzione alla Relazione mediante un rapido richiamo ai principi di razionalità e di sussidiarietà
cui deve ispirarsi il diritto penale32, viene poi meglio esplicitata nella Relazione curata dal-
la sottocommissione deputata appunto allo studio della legislazione complementare e della
depenalizzazione, presieduta dal Professor Trapani.

Le ragioni a sostegno della depenalizzazione sono dunque anzitutto fondate su fattori di
ordine sistematico, il primo luogo il rispetto del canone di extrema ratio. Dal momento che,
laddove impiegato, il diritto penale può provocare una lesione significativa di beni di rilevanza
primaria quali la dignità e la libertà della persona, «ciò significa a sua volta, sul piano logico,
che un legislatore “razionale” dovrebbe prevedere come “reati” - anche per la stigmatizzazione
sociale che tale qualifica comporta - solo quei comportamenti che suscitano, nell’attuale conte-
sto storico, un forte allarme sociale, relativamente alla cui intrinseca gravità - per il rango del
bene aggredito, e per il livello di intensità dell’offesa ad esso arrecata - l’unica sanzione “sentita”
ed “adeguata” al fine di una loro efficace prevenzione non potrebbe logicamente che essere
la più severa tra quelle attualmente - e legittimamente - ipotizzabili alla stregua della nostra
Carta Costituzionale, ossia la pena incidente sul bene sommo di tutti gli individui (dopo la vita e
l’incolumità fisica) costituito dalla libertà personale»33.

Proprio sul piano della tecnica legislativa si coglie poi il secondo profilo di criticità degli illeci-
ti contravvenzionali, la cui differenziazione rispetto ai delitti non obbedisce a criteri ragionevoli,
ma anzi, «rivela una visione contraddittoria che impone una riduzione ad armonia ed equità».
Da ultimo si tornano poi a prendere in considerazione l’assoluta inefficacia ed ineffettività delle
sanzioni previste per gli illeciti contravvenzionali, i quali sono «se astrattamente punibili con
la sola pena pecuniaria, o con la pena pecuniaria alternativa alla detentiva, oblazionabili con
possibilità di fuori uscita dal «circuito penale» mediante il semplice pagamento di una somma di
denaro; fenomeno che, non a caso, è icasticamente definito in dottrina come «depenalizzazione
di fatto» (o «ad istanza di parte»)».

Tra le ragioni che possiamo definire “di ordine pratico” ruolo preminente svolge ovviamente
la necessità di ridurre il carico di lavoro dei Tribunali, il quale sarebbe portato ormai all’estremo
anche in conseguenza del sempre vigente principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di
cui all’articolo 112 Cost34. A seguito di queste osservazioni, dunque, la sottocommissione si

degli anni 2000 è messa in rilievo soprattutto da M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme
penali in Italia, op. cit.

32«L’eliminazione delle contravvenzioni...è stata decisa a grande maggioranza sin dall’inizio dei lavori. La
decisione finale poggia sul principio della residualità del diritto penale, oggi indicato da molti Autori come
principio di “necessità” o di “frammentarietà”; per il suo significato, la sua struttura e la sua funzione, il di-
ritto penale è infatti incompatibile con le fattispecie rappresentative di comportamenti assiologicamente
neutri, o comunque di scarsa valenza antisociale... Se a ciò si aggiunge l’assoluta ineffettività della sanzio-
ne, neutralizzata dall’inevitabile prescrizione, l’eliminazione dei reati bagatellari è conseguenza coerente
e doverosa» Introduzione al Progetto di codice penale della Commissione Nordio, Cassazione penale 2005,
I, p. 245 ss.

33Prosegue la Relazione affermando che: «a questo proposito, è l’articolo 13 della Costituzione che, san-
cendo solennemente il principio della “inviolabilità” della libertà personale, considera di conseguenza
ogni restrizione della suddetta libertà come “eccezione” alla regola; imponendo dunque al legislatore, an-
che per questa via, una drastica limitazione del numero di reato, che dovrebbero pertanto costituire, nel-
l’ambito della categoria degli illeciti, ipotesi, sul piano quantitativo, meramente marginali e residuali» Tutte
le citazioni sono tratte da Il Progetto di depenalizzazione e abrogazione dei reati minori, in Diritto penale
XXI secolo, 2002 - 2003, p. 81 ss.

34«È un dato di comune esperienza,infatti, che l’inflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari pena-
li, la cui causa principale è generalmente - e correttamente - individuata, oltre che in un modello processua-
le sostanzialmente inefficiente, nel combinarsi, in una miscela dirompente, del principio di obbligatorietà
dell’azione penale con il numero abnorme, da un lato di fattispecie criminose ancora oggi astrattamente
previste dalla nostra vigente legislazione, dall’altro di reati concretamente commessi o comunque perse-
guiti - fattori connessi a loro volta alla, anch’essa sempre denunciata, endemica scarsità di risorse umane,
materiali e finanziarie - determini, di fatto, quel collasso della giustizia penale il cui naturale sbocco è, em-
blematicamente, rappresentando da quella vera e propria forma di amnistia “mascherata” costituita dalla
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propone di depenalizzare radicalmente tutte le residue contravvenzioni rimaste nel codice
penale, per poi procedere anche con quelle collocate al di fuori di esso, di cui si evidenziano la
pluralità, la disorganicità e l’incoerenza.

I criteri sulla base dei quali procedere a questo tipo di operazione sono schematicamente
riassumibili nei seguenti: in primo luogo, recuperando la centralità dell’articolo 9 l. 689/81
(troppo a lungo sottovalutato, secondo la Commissione)35, procedere alla depenalizzazione
di tutte le disposizioni penali che risultino “generali” rispetto ad una norma amministrativa
speciale; in secondo luogo, considerando la depenalizzazione di fatto già da esse realizzata,
procedere all’espunzione dal sistema penale di tutte le fattispecie sanzionate con mera pena
pecuniaria, e oblazionabili.

Una tale, amplissima opera di depenalizzazione, seppure non operante a “tutto tondo”, non
può che riposare sulla certezza della validità del sistema punitivo amministrativo, considerato
come alternativa idonea a quello penale sia quanto all’efficacia dissuasiva dei suoi precetti e delle
sue sanzioni, sia quanto all’effettività del suo apparato repressivo36. E, in effetti, di tale assunto
gli estensori della sintesi sembrano avere la certezza: nel primo senso essa trarrebbe conforto
nell’assunto secondo cui, già dal 1981, il legislatore avrebbe provveduto a creare un sistema
preventivo “globale”, composto sia dall’ordinamento penale sia quello amministrativo, i quali
si sarebbero distinti l’uno dall’altro solo in termini quantitativi (gravità dell’illecito e rispettiva
gravità delle sanzioni) ma non certamente qualitativi (identica efficacia deterrente). Questo
punto viene poi suffragato dalla constatazione relativa alle peculiarità di disciplina dell’illecito
amministrativo il quale, a differenza di quello penale contravvenzionale, ha un termine di
prescrizione maggiore (5 anni, invece che 2), non suscettibile di alcun limite di prolungamento
per effetto di atti interruttivi e soprattutto non soggetto a sospensione37. Deriverebbero da
tale assetto la maggiore celerità di accertamento dell’illecito, nonché la maggiore indefettibilità
dell’applicazione della sanzione, che appunto contribuirebbero a distinguere la trasgressione
penale da quella amministrativa giustificando l’eliminazione della prima categoria a vantaggio

prescrizione dei reati» Il Progetto, op. cit., p. 82
35«In via pregiudiziale e generale, in ordine ai rapporti tra il sistema punitivo criminale e quello ammini-

strativo, occorre ricordare l’art. 9 della legge n. 689 del 1981 (cui corrisponde per gli illeciti tributari l’art. 19
del decreto legislativo n. 74 del 2000), disposizione di cui non è stata sufficientemente sottolineata la porta-
ta dirompente e addirittura, sotto certi profili, «rivoluzionaria» nell’ambito dell’ordinamento italiano, che
per la prima volta sancisce l’operatività del principio di specialità anche tra norme appartenenti a setto-
ri diversi dell’ordinamento, prevedendo la prevalenza e quindi l’esclusiva applicabilità della disposizione
punitiva amministrativa (statale) se «speciale» rispetto a quella penale; con la conseguenza che già oggi
deve ritenersi esistente, in quanto normativamente sancito a livello legislativo, un unico sistema punitivo
integrato di diritto pubblico, di cui il sistema penale in senso stretto e il sistema punitivo amministrativo
costituiscono «sottosistemi»»

36«Una volta delimitata - alla luce dei principi guida di frammentarietà, sussidiarietà ed extrema ratio del
diritto penale, di effettività della sanzione e di assorbimento della valutazione di illiceità penale di un fatto
in quella amministrativa in caso di “specialità” della disposizione punitiva amministrativa statale rispet-
to alla disposizione penale - l’area di possibile incidenza di un intervento di depenalizzazione anzitutto
nei reati attualmente puniti, già a livello edittale, con la sola pena pecuniaria, in quelli oblazionabili - o
comunque estinguibili mediante il semplice pagamento di una somma di denaro - e, in genere, nelle con-
travvenzioni... quanto al modus procedendi si è ritenuto, in questa prima fase, da un lato, di non affrontare
l’analisi dei delitti contenuti nella legislazione extra codicem, dall’altro, di accantonare tout court quella
normativa complementare concernente materie che, per la loro specialità e per la loro stretta interrelazio-
ne con profili extra - penali, sono storicamente per lunga tradizione estranee al sistema del codice penale
e di cui comunque, in sede di riforma, è indispensabile una trattazione organica»

37«A favore della maggiore certezza, e quindi efficacia preventiva, della sanzione amministrativa rispet-
to a quella penale strictu sensu, oltre alle considerazioni sullo stato in cui versa l’amministrazione della
giustizia penale, depongono infatti, da un lato, il più lungo termine prescrizionale - cinque anni dalla Com-
missione dell’illecito - fissato per il diritto a riscuotere le somme di denaro dovute a titolo di sanzione am-
ministrativa pecuniaria rispetto a quello previsto dal codice penale per le contravvenzioni, termine oltre
tutto non soggetto ad alcun limite di prolungamento per effetto di atti interruttivi; dall’altro, la mancanza
di qualunque istituto sospensivo dell’esecuzione della sanzione amministrativa, analogo alla sospensione
condizionale della pena, quest’ultima viceversa a tutt’oggi applicabile persino alle sole pene della multa o
dell’ammenda» Il Progetto, op. cit., p.83
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di un ulteriore potenziamento della seconda.

Occorre ammettere che uno scetticismo piuttosto diffuso ha accolto le proposte di riforma
avanzate dalla Commissione Nordio. La depenalizzazione a tappeto, infatti, è parsa a molti
un’operazione di facciata, forse ricca di fascino e di spunti per i mass media, ma certamente
non sostenibile sul piano politico-criminale; le perplessità sono derivate soprattutto dal fatto
che molti commentatori non hanno condiviso la fiducia che i promotori del progetto sembra-
vano invece nutrire nei confronti dell’apparato repressivo amministrativo: un conto, infatti, è
considerare in astratto come la disciplina normativa dell’illecito amministrativo possa, sotto
alcuni aspetti, rivelarsi anche più rigida e severa di quella propria dell’illecito penale, un altro è
verificare empiricamente quale sia l’apparato burocratico chiamato ad applicare concretamente
le sanzioni di volta in volta irrogate. Ed è proprio su questo secondo punto che i commentatori
continuano a nutrire forti dubbi: e, si badi, tali dubbi sono espressi non solo dalla dottrina
penalistica, ma anche la stessa dottrina amministrativistica.

Quanto alla prima scuola, merita citare ancora una volta Donini il quale, sebbene favorevole
in astratto ad una depenalizzazione anche ampia, mette d’altro canto in guardia sul rischio di tra-
sformare quest’ultima in una decriminalizzazione tout-court: in particolare, si afferma, occorre
che «questo programma liberal di deflazione penalistica si accompagni alla responsabilizzazio-
ne, in capo a chi decriminalizza, per ottenere una tutela extrapenale efficace e non truffaldina»,
al fine di evitare che «l’extrapenale diventi la pattumiera dei “penalisti liberi”, buono per tutte
le stagioni, adatto a prevenire e a reprimere a prescindere dal tipo di processo, di pubblica
amministrazione, di magistratura competente, di oneri difensivi»38. Quanto invece alla seconda
scuola, si sottolinea, in un saggio significativamente intitolato L’amministrazione repressiva,
che le depenalizzazioni attuate a partire dalla seconda metà degli anni ’60 per fronteggiare il
fenomeno montante della marea penalistica non si sono, tuttavia, accompagnate «ad un reale
rafforzamento delle amministrazioni cui viene intestata la “potestà punitiva” nei confronti dei
nuovi illeciti amministrativi. Accade, così, che alcune depenalizzazioni si risolvano, di fatto, nel
sostanziale abbandono della vigilanza amministrativa su determinati settori e materie»39.

Ecco, dunque, ripresentarsi il nodo gordiano rappresentato dall’ampia sovrapposizione tra
legislazione complementare e contravvenzioni, nonché la difficoltà, prima accennata, legata
alla volontà di riaffermare la centralità del codice mediante una depenalizzazione a tappeto:
senza un’articolata riforma della parte speciale, attuata congiuntamente ad una revisione delle
disposizioni di parte generale, infatti «è ben probabile che, pur abrogando il 70% delle contrav-
venzioni, non ci si possa attendere molto di più di una razionalizzazione del codice Rocco alla
luce degli ultimi cinquant’anni di vita repubblicana»40

6.1.5 La Commissione Pisapia
41L’ultima Commissione istituita in Italia allo scopo di procedere ad una approfondita

riforma del codice penale è la Commissione Pisapia, creata con decreto ministeriale il 30 luglio
2006. Quest’ultima, come quella che l’aveva preceduta, ha optato a sua volta per l’eliminazione
delle contravvenzioni, anche in questo caso accompagnata da una scelta “forte” nel segno della

38M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 107.
39Tre sarebbero, secondo l’A. i fattori che contribuiscono all’inefficienza dell’amministrazione repressi-

va: «la difficoltà, per le amministrazioni, di individuare senza margini di dubbio la norma sanzionatoria e
la sostanziale “facoltatività” dell’azione di accertamento sanzionatorio, donde - nella migliore delle ipotesi
- causalità e occasionalità della repressione (quando non si giunge all’arbitrio e all’uso distorto del potere
sanzionatorio). Il terzo ingrediente è costituito dalla “permeabilità” alla corruzione di tutte le amministra-
zioni con poteri repressivi: fenomeno, questo, diffuso in tutto il mondo, e l’Italia non fa certo eccezione
alla regola» G. D’AURIA, L’ amministrazione repressiva in Pol. dir., II, 1996, p. 263

40M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 177.
41Il testo della relazione presentata dalla Commissione Pisapia è consultabile all’indirizzo: http://goo.

gl/Grvmr

http://goo.gl/Grvmr
http://goo.gl/Grvmr
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centralità del codice penale rispetto alla legislazione complementare.

Nella Relazione di accompagnamento si ribadisce, infatti, il principio in forza del quale
«il codice penale dovrebbe diventare un testo esaustivo e, per quanto possibile, esclusivo di
tutta la materia penale, della cui coerenza e sistematicità il legislatore dovrebbe ogni volta farsi
carico». Il mancato inserimento di tale principio all’interno del testo costituzionale non ne
determinerebbe, d’altro canto, una cogenza minore, dal momento che esso continuerebbe pur
sempre ad avere «la stessa rilevanza che hanno tutti i principi generali di diritto stabiliti da leggi
ordinarie e che al limite, esso porterebbe a mutare il significato associato alla riserva di legge la
quale si tramuterebbe, nel senso comune, in riserva di codice». A tale previsione, tuttavia, la
bozza di articolato ne aggiunge un’altra, secondo al quale «le disposizioni penali non possono
essere abrogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore, con specifico
riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate». È, peraltro, soprattutto quest’ultima
indicazione, solo in parte avvicinabile a quella contenuta all’interno della bozza Grosso42, ad
aver sollevato le perplessità della dottrina, secondo la quale a causa di quest’ultima «rischierebbe
di prodursi - al di là del presumibile intento deflattivo perseguito dall’attuale pre-legislatore -
una sorta di perverso effetto di “blindatura” del sistema, bloccando la dinamica evolutiva ed
espansiva di quella porzione di legislazione complementare che inevitabilmente sopravviverà
all’opera di ricodificazione, ma impedendone anche (o rendendo comunque estremamente
difficoltoso e macchinoso) un successivo progressivo riassorbimento»43.

Al di là della maggiore o minore razionalità con la quale i progettisti tentano di perseguire
la coerenza della normativa penale e soprattutto la riduzione delle disposizioni appartenenti
alla c.d. parte speciale, occorre sottolineare che, ancora una volta, secondo gli estensori della
bozza Pisapia coerente con tale ratio è dunque la scelta di eliminare radicalmente la catego-
ria contravvenzionale. Si desume, da quanto riportato nella Relazione di presentazione, che
la decisione relativa all’eliminazione delle contravvenzioni è stata particolarmente sofferta44:
presa a «stretta maggioranza», essa si fonda sulle stesse motivazioni presentate dalla Com-
missione Nordio, con l’aggiunta, specifica, della volontà di assicurare il rispetto più ampio ed
onnicomprensivo possibile del principio di colpevolezza nel diritto penale il quale soffrirebbe di
compressioni particolarmente significative proprio all’interno del settore contravvenzionale;
come corollario viene menzionata anche la sostanziale identità tra delitti e contravvenzioni
(«alla fine, l’unica distinzione tra delitti e contravvenzioni si trova nella diversa specie di pene
stabilite»), oltre che, nuovamente, la necessità di semplificare, decongestionare e razionalizzare
il sistema processuale45.

42Anche se non tutta la dottrina ha condiviso la “coerenza” di questa scelta normativa: «il Progetto Pi-
sapia non fa bene i conti con la legislazione speciale preesistente, limitandosi ad enunciare una regola
vincolante per il futuro legislatore (la riserva di codice o di legge organica) accoppiata ad un (paradossale)
meccanismo di conservazione dello status quo, prevedendo che «le disposizioni penali non possano essere
abrogato o modificate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore, con specifico
riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate» (previsione, questa, che riproduce l’analoga
previsione dell’art. 3 del Progetto Grosso, il quale peraltro la riferiva esclusivamente alle «disposizioni
del presente codice» e non alle «disposizioni penali» in genere).»L. FOFFANI, Riserva di legge e scompar-
sa delle contravvenzioni, Note critiche sullo “Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Go-
verno della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice penale”, consultabile su
http://goo.gl/DqpMO

43L. FOFFANI, Riserva di legge e scomparsa delle contravvenzioni, Note critiche sullo “Schema di disegno
di legge recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un
nuovo codice penale”, http://goo.gl/DqpMO

44«Dopo ampia discussione, e un doveroso approfondimento di diritto comparato, la Commissione, a
stretta maggioranza, ha ritenuto di superare la distinzione tra delitti e contravvenzioni. La decisione
su tale tema, di cui si è iniziato a discutere fin dalle prime riunioni, è stata rinviata, data la delicatez-
za della problematica e la diversità di opinioni, alla fase finale dei lavori di parte generale, dopo la di-
scussione e l’approvazione delle norme relative all’elemento psicologico del reato, al tentativo, al sistema
sanzionatorio»

45Nel primo senso: «uno dei motivi addotti a sostegno dell’eliminazione dell’attuale distinzione tra delit-

http://goo.gl/DqpMO
http://goo.gl/DqpMO
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Tuttavia, come già si era verificato rispetto ad altri progetti di riforma in relazione ai quali,
come si è visto, non sempre le scelte pratiche sembravano poi corrispondere alla chiarezza dei
principi enunciati in via astratta, anche in questo caso gli osservatori chiamati ad esaminare la
bozza di riforma e a verificarne la solidità e la coerenza interna non hanno potuto non rilevare
alcune contraddizioni: anche secondo quanto detto sin qui, a noi pare che, in generale, esse
possano soprattutto derivare dalla volontà di procedere “troppo presto” all’operazione, fruttuosa
sul piano mediatico, di depenalizzazione generalizzata, senza tuttavia soffermarsi ad analizzare
partitamente i risultati che tale intervento potrebbe determinare su molteplici snodi propri
anche della parte generale.

Tornando al caso di specie, dunque, i commentatori hanno ritenuto di poter riscontrare una
frizione tra la volontà di eliminare le contravvenzioni, da un lato e, dall’altro, la scelta di mante-
nere, anche all’interno del nuovo articolato, le vecchie oblazioni. Come si dovrebbe desumere
dalla radicale eliminazione di tutti gli illeciti contravvenzionali, queste ultime dovrebbero essere
infatti impiegate per estinguere reati gravi quali quelli che rimarrebbero all’interno del codice.
Tuttavia, così facendo, il legislatore finirebbe per porre in discussione lo stesso disvalore degli
illeciti, con il rischio di tornare a trattare questi ultimi sostanzialmente solo come contravvenzio-
ni innominate, così potenzialmente inficiando la potenza e la simbolicità insite nella decisione
di eliminare le contravvenzioni46.

6.2 Dalla parte generale alla parte speciale
Emerge dalla rapida panoramica sin qui condotta sui recenti progetti di riforma del codice

penale come questi ultimi siano stati tutti caratterizzati dalla volontà di recuperare la centralità
del codice penale, ancora considerato come una tavola di valori e di principi dalla quale dovreb-
bero poi coerentemente promanare tutte le disposizioni contenute all’interno della legislazione
speciale.

ti e contravvenzioni, e che si è aggiunto a quelli già evidenziati dalla Commissione Nordio, è stato quello
della coerenza con il principio di colpevolezza e con la conseguente necessità di evitare qualsiasi tipo di
responsabilità di carattere oggettivo o, come invece spesso avviene per le contravvenzioni, senza una va-
lutazione dell’elemento psicologico del reato»; nel secondo: «da parte di numerosi commissari si è inoltre
osservato come - in presenza di contravvenzioni che hanno una effettiva e reale funzione preventivo - cau-
telare per beni particolarmente rilevanti - non sia più procrastinabile la loro trasformazione in “delitti”; e
come, invece, per molte delle attuali contravvenzioni, non vi siano validi motivi per mantenerle nell’ambi-
to penale, con il vantaggio non solo di decongestionare, semplificare e razionalizzare il sistema penale, ma
anche di contribuire ad una accelerazione dei tempi processuali»

46«Abolite le contravvenzioni, si continua però a prevedere un modello di oblazione (art. 42) che sem-
bra ricalcato sugli attuali artt. 162 e 162 bis c.p, che però suppongono le contravvenzioni o reati di identica
struttura: reati più “seri” non si estinguono con una somma di denaro, ma richiedono oblazioni magari con
prescrizione, come quella del d.lgs 758/94 (art. 19 ss.), che pure si applicano a contravvenzioni a struttura
classica (illeciti para - amministrativi).» M. DONINI, Osservazioni per la Commissione Pisapia, a margine
dell’incontro di studio svoltosi a Siracusa, presso l’ISISC, nei giorni 21-23 giugno 2007, consultabile sul si-
to: http://goo.gl/Y5hWn. Merita rilevare che, anche in questo caso, non è stata seguita l’indicazione
metodologica relativa alla necessità di coordinare eventuali modifiche della parte generale con sostanziali
interventi anche sulla parte generale, con il risultato di lasciare il significato complessivo del Progetto ad
un livello piuttosto generico e poco progettuale: «l’abolizione della distinzione tra delitti e contravvenzio-
ni comporterà grandi problemi di coordinamento con la parte speciale, non certo solo codicistica. Penso
soprattutto alla sorte di quelle contravvenzioni che verranno mantenute come “reati” e rispetto alle quali
si porrà il problema della responsabilità “per colpa”. Si ripresenta, dunque, l’impossibilità di pensare in-
teramente le forme della parte generale senza un’anticipazione almeno parziale dei contenuti della parte
speciale, specie considerato il riferimento, nel decreto istitutivo della Commissione, a una «previa ricogni-
zione dei beni giuridici meritevoli di tutela penale e l’indicazione di massima delle relative fattispecie». V’è
del resto la necessità di un coordinamento e di una riflessione complessiva che coinvolga la parte speciale
anche in relazione ai limiti della prescrizione e all’ambito applicativo dei procedimenti speciali, in partico-
lare del c.d. patteggiamento. Ciò soprattutto in considerazione della nuova configurazione delle sanzioni
previste dal Progetto» G. FORTI, Note di commento allo schema di disegno di legge delega, in Seminario dei
professori di Diritto penale sullo schema di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Pisapia
ISISC, Siracusa, 21-23 giugno 2007. L’intervento è consultabile sul sito: http://goo.gl/fFsh4

http://goo.gl/Y5hWn
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Tale finalità è stata di volta in volta perseguita mediante la predeterminazione di vincoli
che avrebbero dovuto interessare il legislatore che fosse intervenuto successivamente rispetto
alla riforma, oppure mediante la creazione di filtri destinati a vagliare la validità degli apporti
forniti dalla produzione legislativa anteriore rispetto alle modifiche del codice, ma è comunque
da evidenziare come sempre, a questa problematica, si sia sovrapposta quella relativa all’op-
portunità di mantenere o meno la categoria delle contravvenzioni, nonché quella concernente
le caratteristiche che tali fattispecie avrebbero dovuto acquisire per poter essere validamente
conservate all’interno della legislazione penale: come abbiamo notato nel corso del presente ca-
pitolo, infatti, la maggioranza assoluta delle contravvenzioni si trova infatti collocata all’interno
della normativa complementare.

Merita soprattutto attenta considerazione il fatto che, se in alcuni casi si è ritenuto che
l’obbiettivo della centralità del codice potesse essere più facilmente raggiunto mediante l’elimi-
nazione della categoria contravvenzionale, in altri invece il permanere di quest’ ultima non è
stato considerato un ostacolo bensì anzi uno strumento efficace per una migliore razionalizza-
zione del sistema. Secondo quanto abbiamo cercato di fare emergere dalla lettura congiunta
delle proposte di riforma al codice penale, l’oscillazione tra queste due opzioni deve presumibil-
mente essere ricondotta ad un duplice ordine di fattori: da un lato, la difficoltà di ricostruire tali
illeciti secondo una struttura realmente più adeguata ad ospitare forme di responsabilità c.d.
“minore” e, conseguentemente, a lasciare spazio per l’applicazione di risposte sanzionatorie più
efficaci e coerenti, dall’altro lato la mancanza di un apparato punitivo amministrativo realmente
idoneo ad evitare che la “decriminalizzazione” si trasformi in “depenalizzazione” tout-court47.

Queste due carenze di fondo hanno contribuito a rendere poco incisive o eccessivamente
velleitarie le posizioni di volta in volta adottate dalle varie Commissioni di riforma: l’insuffi-
ciente e poco approfondita conoscenza degli illeciti penali presenti all’interno del sistema ha
contribuito infatti a rendere la “riserva di codice” proclamata nelle relazioni di presentazione
più apparente che reale, e destinata ad essere superata dal costante proliferare della legislazione
complementare. Abbiamo visto infatti come tutte le parti generali de lege ferenda persistano
nel disciplinare una tipologia di illecito penale ancora interamente costruita sul delitto doloso
di evento, senza considerare che le contravvenzioni, laddove mantenute, continuerebbero a
presentare (e, anzi, dovrebbero continuare a presentare) tratti distintivi molto differenti, co-
struiti su mere condotte, anche omissive, di scarso disvalore, e altresì connotati da un elemento
soggettivo piuttosto esangue: una normazione inadeguata già a livello di parte generale, dunque,
non potrebbe ovviamente che favorire un ulteriore e disordinato incremento della normativa

47Sui differenti termini che possono essere impiegati per indicare fenomeni contigui e tuttavia differen-
ziati v. in particolare i contributi di F. BRICOLA, La legge 689/1981: una svolta reale della polica criminale?
in Pol. dir., 1982 e di C.E. PALIERO, (voce) Depenalizzazione in Dig. disc. pen., III, 1989. Secondo il pri-
mo, anzitutto, «la depenalizzazione [...] va distinta dalla decriminalizzazione (procedimento dal quale non
residua alcuna forma di illiceità)». Per Paliero, invece, «la decriminalizzazione dovrebbe invece indicare
la perdita della sola natura criminale del fatto (cioè la punibilità con sanzione criminale) e il residuare di
una sua illiceità sotto altro profilo (amministrativo, civile, disciplinare); la depenalizzazione, per contro,
rappresenterebbe un intervento più radicale, eliminando ogni tipo di pena in senso lato (non solo quella
criminale) e realizzando così la completa liceizzazione del fatto.». In ogni caso, afferma l’A.,: «preso dovero-
samente atto del “pluralismo” terminologico che regna in questo campo, resta tuttavia l’impressione che le
dispute emerse in dottrina soprattutto sul significato e sull’eventuale fungibilità delle due formule “decri-
minalizzazione/depenalizzazione” abbiano un valore puramente nominalistico. Le due espressioni hanno
infatti un senso puramente negativo significando, per le entità cui si riferiscono, la perdita di un loro carat-
tere (quello della fungibilità con la sanzione penale) ma nulla affermando sulla eventuale, diversa natura
che le entità stesse già posseggono o possono assumere (amministrativa, civile, disciplinare o addirittura
non più giuridica). In definitiva si tratta di termini che, molto chiari e sostanzialmente equivalenti finché
ci si ferma al loro significato privativo (perdita di una caratteristica da parte dell’entità cui si riferiscono),
divengono totalmente equivoci - e si assiste allora alla babele delle etichette - quando ci si sforza di conferi-
re loro un valore qualificante [...] Non attribuiremmo, pertanto, soverchia importanza all’impiego dell’una
piuttosto che dell’altra formula, né giudicheremmo troppo severamente chi le usi indifferentemente quasi
fossero perfetti sinonimi» C.E. PALIERO, Dig. disc. pen., III, 1989, op. cit., p. 431. V. il medesimo contributo
anche per ulteriori indicazioni bibliografiche sul punto.



Capitolo 6 L’incerto futuro delle contravvenzioni 307

complementare, composta appunto in prevalenza da fattispecie della tipologia di cui si discute
ora48.

D’altro canto la mancata costruzione di un sistema sanzionatorio amministrativo realmente
alternativo rispetto a quello penale ha certamente contribuito a fare sì che le proposte di
riforma che auspicavano una radicale abrogazione delle contravvenzioni venissero bollate
come velleitarie e inattuabili: il timore, già posto in luce dalla dottrina, è che, in assenza di un
adeguato apparato di controllo amministrativo, la depenalizzazione diventi decriminalizzazione,
e dunque che, lungi dall’aversi un’attenuazione del controllo sociale, vi sia semplicemente la
completa neutralizzazione del medesimo, con conseguente, sostanziale impunità per autori di
fatti pur sempre connotati da un certo disvalore sociale49.

Mentre dunque la dottrina oscilla tra le due opposte posizioni, le contravvenzioni conti-
nuano ad aumentare e, nella loro espansione, arrivano a toccare con ampiezza e profondità
sempre maggiori gli ambiti originariamente riservati all’impiego dell’illecito amministrativo:
tra il settore penalistico e quello amministrativistico viene così a crearsi un crescente spazio
di frontiera ove operare scambi, transazioni ed esperimenti di varia natura. È allora arrivato
il momento di concentrare maggiormente l’attenzione proprio su questo segmento del dirit-
to punitivo e, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, di analizzare le tecniche elaborate
nell’ambito di quest’ultimo per il passaggio dall’una all’altra branca della legislazione positiva:
vedremo infatti che, al di là delle riflessioni teoriche, questo è forse uno dei campi più mobili
e mutevoli dell’ordinamento, al cui interno è possibile osservare da vicino come la mancanza
di una netta linea di confine possa portare ad ibridazioni innovative, così come a pericolose
deviazioni. E di queste specificamente passeremo allora ad occuparci di qui in avanti, prima
dedicandoci all’analisi della disciplina riservata alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, poi invece prendendo in esame la normazione inerente il controllo dell’immigrazione
irregolare e clandestina all’interno del nostro Paese.

48Secondo M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, op. cit., p. 515: «il modello oggi abusato del-
l’illecito contravvenzionale deve essere abbandonato o profondamente rivisto. Esso, infatti, presenta nella
sua struttura e ancor più nella prassi applicativa tratti che impediscono, anziché agevolare e rendere credi-
bile, una chiara distinzione fra il diritto penale e il diritto amministrativo punitivo [...] La loro orientazione
in termini di lesività non deve strutturarsi sulla tutela di mere funzioni, ma in vista di beni giuridici oggetto
e scopo diversi dal mero controllo amministrativo o dalla singola violazione cautelare anticipata»

49Ancora Donini: «È noto, peraltro, che l’attuale Commissione Nordio, riprendendo un motivo da tempo
dibattuto (ma rimasto minoritario) nella dottrina penalistica, intende abolire gli illeciti contravvenzionali,
senza peraltro accingersi a riscrivere la legislazione penale complementare. Impresa impossibile, se di
questo veramente si tratta. Le contravvenzioni oggi vigenti, infatti, solo in parte possono essere trasformate
in illeciti amministrativi in modo automatico. Molte di esse, invece, esigono una riscrittura in vista di
una strutturazione più consona al principio di offensività: operazione che non può prescindere da una
revisione sanzionatoria degli interi apparati della politica criminale (nel significato già visto) di molteplici
e nevralgici settori delle normative extrapenali di riferimento. Il diritto punitivo amministrativo, dunque,
non è la pattumiera dei penalisti che vagheggiano un codice minimo, perché lo stesso principio di extrema
ratio vieta una depenalizzazione al buio che trasformi di fatto un eccesso di tutela (penale) in un’assenza
di tutela (amministrativa)» M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, op. cit., p. 518
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Capitolo 7

Diritto penale del lavoro

7.1 Dalle origini alla Comunità europea
«L’evoluzione della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro è talmente complessa

e significativa, che richiederebbe da sola uno studio approfondito»1. Non sarebbe coerente con
le finalità del presente lavoro svolgere un’analisi articolata delle origini, dello sviluppo e dei
futuribili approdi delle disposizioni inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori: tuttavia, con
la migliore dottrina, possiamo rilevare «l’enorme distanza che separa il quadro attuale da quello
che si era andato delineando alle origini»2.

Agli inizi del secolo le (scarne) disposizioni in materia vertevano prevalentemente sugli
aspetti assicurativi del rapporto di lavoro, disdegnando quasi del tutto la componente relativa
la protezione dell’incolumità dei singoli lavoratori3; il codice Rocco e i suoi articoli 437 c.p.

1C. SMURAGLIA, Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro normativo, esperienze giuridiche e prospettive in
Riv. giur. lav., I, 2001, p. 465.

2 C. SMURAGLIA, Riv. giur. lav., I, 2001, op. cit.. Valutazioni analoghe circa la crescente importanza (oltre
che complessità) della normativa concernente la sicurezza del lavoro vengono ad esempio svolte anche da
T. PADOVANI, Il diritto penale del lavoro. Profili generali, Milano 1983 e da M.L. FERRANTE, La tutela penale
della sicurezza sul lavoro. In S. FORTUNA, (a cura di) Trattato di diritto penale dell’impresa, Padova 2007, p.
182. Quest’ultimo, ad esempio, paragona la normativa in materia a «un volano: dopo un lento e difficoltoso
avvio, nel corso dei decenni è aumentato in maniera esponenziale l’interesse del legislatore per la materia,
sollecitato in tempi recenti da un’ampia messe di direttive della comunità economica europea»

3V. sul punto l’accurata ricostruzione di M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa, op. cit., il
quale sottolinea il carattere privato delle prime iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottate
presumibilmente anche in conseguenza delle rivendicazioni sindacali e operaie che, a partire dal XIX seco-
lo, avevano cominciato a diffondersi anche nel nostro paese: «i primi tentativi di disciplina della materia de
qua furono di carattere privato. Nel 1882 venne creata in Lombardia l’associazione italiana utenti caldaie a
vapore, con il fine di rendere meno pericolosa l’attività connessa all’impiego di impianti a pressione di gas.
Nel 1884, sempre in ambito privato, venne costituita l’associazione fra gli industriali per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, in sigla A.P.I., denotante una sensibilità del tutto nuova degli industriali rispetto
al fenomeno degli infortuni sul lavoro, fenomeno che dalla seconda metà del secolo diciannovesimo aveva
assunto dimensioni drammatiche. A tale sensibilità contribuirono in maniera determinante sia i progressi
svolti nell’ambito dell’associazionismo operaio, che portarono ad una serie di rivendicazioni sempre più
pressanti anche in direzione di una maggiore sicurezza del lavoro, sia il progresso tecnico, che cominciava
a consentire l’adozione di dispositivi di protezione efficaci e non eccessivamente costosi». Agli inizi del XX
secolo l’iniziativa in questo settore passò ad essere di esclusiva competenza pubblica; tuttavia, sebbene
il codice Zanardelli prevedesse una specifica disposizione relativa alla tutela dell’incolumità e della salu-
te dei lavoratori, l’efficacia complessiva del sistema risultava essere estremamente blanda: «il 1899 fu un
anno importante per la materia in questione. Venne infatti promulgato il r.d. 18 giugno 1899, n. 230, di
approvazione del regolamento generale per la prevenzione degli infortuni, che pur essendo riferibile solo
alle industrie di una certa importanza (eccezion fatta per alcune piccole imprese esercenti attività partico-
larmente pericolose) introduceva per la prima volta una sanzione penale a tutela della sicurezza sul lavoro,
mediante il richiamo all’art. 434 del codice penale allora vigente. Si trattò di una previsione estremamen-
te significativa della voluntas legislatoris di tutelare in maniera decisa la sicurezza nell’ambito del lavoro,
anche se non si può tacere della sua scarsa efficacia generalpreventiva in quanto l’art. 434 prevedeva una
contravvenzione (analoga a quella dell’art. 650 del codice penale) blandamente sanzionata con l’arresto
sino ad un mese o con l’ammenda da venti a trecento lire»
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e 451 c.p.4 segnarono una svolta rispetto all’immobilismo degli anni precedenti, anche se, a
conti fatti, essa si rivelò soltanto parziale. Da un lato, infatti, le nuove disposizioni sembravano
inserire all’interno del quadro normativo anche riferimenti importanti ai nuovi beni giuridici
della sicurezza e della salute pubbliche ma, dall’altro, «con ogni probabilità il vero intento del
legislatore era quello di proteggere la produzione nazionale, bene considerato prevalente perfino
rispetto alla vita umana»5.

In realtà, durante la prima metà del secolo gli apporti maggiori alla disciplina lavoristica
in generale e alla tutela della sicurezza dei lavoratori in particolare vennero forniti da altre
branche dell’ordinamento, prima tra tutti quella civilistica: l’articolo 2087 c.c. viene infatti
unanimemente considerato la chiave di volta dell’intero “microsistema” della protezione e della
tutela dei lavoratori, non solo per l’abilità tecnica con la quale è stato costruito ma, altresì, per
gli importanti esiti applicativi cui ha portato la sua interpretazione da parte della giurispru-
denza6. Accanto a tale articolo poi, dopo la caduta del fascismo e la definitiva eliminazione

4Art. 437 c.p. «Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disa-
stri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni». Art. 451
c.p. «Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516». Sugli articoli in questione,
v. ad esempio: F. MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa, Milano 1964, D. PULITANÒ, Rifor-
ma del codice penale e infortuni sul lavoro in Quest. giust., 1974; T. PADOVANI, Colpa per inosservanza di
leggi antinfortunistiche ed impossibilità ad adottare le cautele prescritte in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, C.
SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano 1974; C. SMURAGLIA, La tutela penale nel
quadro sistematico della protezione del lavoro in Riv. giur. lav. prev. soc., 1977; C. SMURAGLIA, Diritto pena-
le del lavoro, Padova 1980, V. ZAGREBELSKY, L’art. 437 c.o.: norma dimenticata e riscoperta? in Giust. pen.,
II, 1974; V. ZAGREBELSKY, Sugli artt. 437 e 451 c.p. ed i loro rapporti in R.G.L., IV, 1978; V. ZAGREBELSKY,
(voce) Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro in Enc. dir., XXX, 1980. Di recente,
anche per una prospettiva de lege ferenda, v. M. DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo
alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica. In M. DONINI e D. CASTRONUOVO, (a cura di) La
riforma dei reati contro la salute pubblica, Padova 2007

5C. SMURAGLIA, Riv. giur. lav., I, 2001, op. cit.. Sul punto, per una valutazione leggermente diversa,
v. M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa, op. cit., p. 187: «un intervento legislativo di
notevole importanza riguardante la subiecta materia fu rappresentato dagli artt. 437 e 451 dell’attuale
codice penale (il cui testo, come è noto, è stato approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398), che [...]
disciplinarono rispettivamente il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni
sul lavoro ed il delitto di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Si
tratta di due norme di notevole importanza per la presente trattazione, che per via del ricorso a sanzioni
penali ben più gravi di quelle fino ad allora previste costituirono un energico tentativo di tutelare il bene
rappresentato dalla sicurezza del lavoro, in questa maniera inserito nel catalogo dei valori fondamentali
tutelati dal codice penale»

6«Più importante ancora (e probabilmente, data l’epoca, corrispondente almeno inizialmente a intenti
analoghi) la norma contenuta nell’articolo 2087 del codice civile del 1942, che prevedeva (e prevede tuttora)
«l’obbligo per l’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro».
Una norma di grandissimo rilievo e di eccezionale importanza proprio perché il dovere di sicurezza non è
limitato all’adozione delle misure previste dal legislatore o comunque da atti amministrativi o regolamen-
ti, ma si estende alla individuazione, da parte del datore, di tutte le misure di volta in volta necessarie, in
relazione alle caratteristiche del sistema produttivo, dell’ambiente aziendale, della natura delle lavorazio-
ni. Questa disposizione, al contrario del negletto art. 437 cod. pen., è riuscita a imporsi realmente e ha
costituito la base e il presupposto non solo per un’ampia e approfondita riflessione dottrinaria, ma anche
e soprattutto per una coerente e concreta applicazione giurisprudenziale». Sull’influenza esercitata dalla
Costituzione il medesimo Autore afferma: «è peraltro con l’avvento della Costituzione repubblicana che le
norme citate acquistano un particolare significato, nel senso che il diritto alla salute (e comunque all’inte-
grità fisica) assume valore costituzionale, collocandosi tra i più rilevanti diritti sociali, anche perché esso
non viene riconosciuto solo come un diritto dell’individuo, ma anche come oggetto di un fondamentale
interesse della collettività. La tutela della salute e della integrità fisica entra dunque non solo fra i doveri
e gli obblighi di chi organizza il lavoro altrui, ma tra gli obiettivi che la Repubblica e, nel suo complesso,
la collettività, devono perseguire. Non è tuttavia solo dall’art. 32 che si desume questa concezione così
innovativa rispetto al passato, ma anche da altre norme costituzionali e soprattutto dall’art. 41 che, nel
riconoscere la libertà dell’iniziativa economica privata, le pone tuttavia dei limiti interni ed esterni, con-
sentendone l’esplicazione solo a condizione che non rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana» C. SMURAGLIA, Riv. giur. lav., I, 2001, op. cit., p. 466. Sull’articolo in questione, v. anche D.
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delle corporazioni, riconoscimento definitivo dell’importanza dei beni tutelati dalla normativa
antinfortunistica viene fornito dalla Costituzione la quale, con i suoi articoli 32 e 41, sancisce
l’assoluta priorità della vita, della libertà e della salute individuali sul perseguimento del profitto
economico7.

Soltanto a partire dalla seconda metà degli anni ’50, tuttavia, vennero finalmente approvate
disposizioni specificamente relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori: il riferimento è,
ovviamente, al d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
al d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru-
zioni e, infine, al d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 relativo all’igiene del lavoro (secondo la dottrina
«largamente ricalcato sul lungimirante r.d. 14 aprile 1927, n. 530»)8. I testi menzionati sono
rimasti in vigore praticamente per tutta la seconda metà del secolo sovrapponendosi, a partire
dalla fine degli anni ’90, al D.lgs 626/94 e sono stati definitivamente abrogati dal T.U. 81/2008. Il
principale fattore che ha indotto (o costretto...) il legislatore ad abbandonare il risalente schema
protettivo inserito dalle disposizioni citate è dagli interpreti individuato nella “rivoluzione si-
lenziosa” rappresentata dalla normazione comunitaria: sia il testo del 1994 sia quelli successivi
sono infatti il frutto (peraltro solo parziale e comunque tardivo) di indicazioni provenienti dalla
Comunità europea e ispirate «dall’esigenza di uniformare, ad un livello qualificato, le condizioni
di sicurezza e di igiene del lavoro nei Paesi membri, rimuovendo così le situazioni sperequate
suscettibili di incidere sulla libera concorrenza e sulle pari aspettative di tutela dei cittadini
ammessi al mercato del lavoro degli Stati comunitari»9.

L’ultimo intervento normativo (organico) che, in ordine di tempo, ha interessato la normativa
ora in esame è dunque il T.U. 81/08, il quale ha dato attuazione alla legge delega 123 del 2007; il

PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale) in Dig. pen., VI, 1992, p. 111
7Art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-

lettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana» Art. 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.». Sul punto, v. ad esempio A. ALESSANDRI, Commento all’art.
27 comma 1◦ Costituzione. In Commentario della Costituzione, vol. Rapporti civili, Bologna 1991, p. 147:
«è infatti proprio la Costituzione, nell’art. 41, 2° co., che opera il bilanciamento di interessi tra iniziativa
economica, in tutte le sue manifestazioni, e sicurezza: e lo opera privilegiando quest’ultima, nel sancir-
ne la inderogabilità e incomprimibilità rispetto all’attività volta alla produzione di beni o servizi. Fuori
da, ormai giustamente appannate, letture in chiave funzionalistica, è certo che sicurezza, dignità e libertà
si pongono come limiti ai “modi” di estrinsecazione dell’attività economica. Sotto questo profilo gli artt.
437 e 451, benché formulati da un legislatore storico che poteva vantare solo le ampollose e mistificanti
espressioni della Carta del Lavoro, nell’ordinamento costituzionale democratico si trovano investiti di luce
nuova»V. infine tutti gli autori citati nella nota n. 27

8R. GUARINIELLO, Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (diritto penale). In CEDAM, (a cura di)
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XXV, Padova 2006.

9Prosegue l’illustre A.: «in particolare, è dal recente d.lgs 19 settembre 1994, n. 626, con il quale si è data
attuazione a ben otto direttive comunitarie, che emergono le novità sistematicamente più rilevanti; ma
non certo trascurabili appaiono i precedenti interventi, tra cui si segnalano soprattutto il d.lgs 15 agosto
1991, n. 277 e il d.lgs 25 gennaio 1992, n.77» T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, Padova 1996, Diritto
del lavoro. Le origini della competenza comunitaria in materia vanno tracciate a partire dallo stesso trat-
tato di Roma istitutivo della C.E.E., ratificato mediante la legge 14 ottobre 1957: «l’art. 118 A previde che il
consiglio d’Europa adottasse, mediante direttive, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento
dell’ambiente di lavoro e per garantire un più elevato libello di protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori. Tale articolo solo dopo molti anni ha cominciato a trovare significative applicazioni con una
serie di direttive che, dopo altri anni ancora, hanno trovato a loro volta attuazione nell’ordinamento giu-
ridico italiano» M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa, op. cit., p. 195. G. AMARELLI, M.
D’ALESSANDRO e A. DE VITA, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decrimina-
lizzazione e problemi di effettività, Napoli 2002, p. 6: «non solo la disciplina del lavoro, ma anche quella
dell’altro fondamentale fattore produttivo, il capitale, è stata profondamente rinnovata dalle riforme che
si sono succedute in materia di diritto pubblico dell’economia. Ed anche in questo settore l’esigenza - e
talvolta, come vedremo subito, addirittura l’ansia - di uniformarsi agli ordinamenti di altri paesi sviluppati
ha rappresentato la matrice di tutte le più recenti iniziative del legislatore»
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medesimo testo unico ha inoltre, come anticipato, sancito la definitiva abrogazione dei d.P.R.
emanati negli anni ’50, superando così l’imbarazzante “compresenza” che era stata invece
determinata dall’articolo 98 del D.Lgs 626/9410.

La prima questione che si pone analizzando l’alluvionale produzione normativa nella mate-
ria concernente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è ovviamente quella di stabilire
quali siano i rapporti esistenti tra le previsioni legislative degli anni ’50 e quelle invece varate
negli anni più recenti: in particolare, viene in luce la necessità di chiarire se tali rapporti possano
essere intesi in un’ottica di continuità, oppure di innovazione e di rottura.

Sul punto, è forse corretto porre in luce come siano sostanzialmente due i tratti che hanno
contribuito a distinguere la normazione di origine comunitaria rispetto a quella anteriore: in
un primo senso, si è passati dal perseguimento del c.d rischio zero al tentativo, piuttosto, di
effettuare un contenimento e una riduzione di quest’ultimo; nel secondo senso, l’approccio alla
sicurezza si è procedimentalizzato e soggettivizzato, coinvolgendo un numero sempre più ampio
di interessati e imponendo la realizzazione di operazioni sempre più articolate e complesse.
Vedremo tra poco se e come tali innovazioni possano aver inciso sulla struttura delle disposizioni
poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; anzitutto giova considerare il primo punto
accennato, ovvero il passaggio che, nel corso degli anni, si sarebbe realizzato dall’obbiettivo

10Art. 98 D. lgs. 626/94: «Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro». In effetti,
dopo il T.U. 81 del 2008, è stato approvato, nel luglio del 2009, il decreto legislativo n. 106/2009, il quale
tuttavia ha agito prevalentemente in ambito sanzionatorio. Lo stesso Testo Unico 81 del 2009, più che es-
sere stato approvato in vista di superare il Decreto legislativo 626/94, è stato redatto principalmente allo
scopo, come segnalato nel testo, di risolvere i profili di criticità che ancora derivavano dalla vigenza con-
giunta, all’interno del medesimo corpus normativo, sia del D.lgs 626, sia dei d.P.R. degli anni ’50, oltre che
per tentare di raccogliere in modo unitario le modifiche che nel frattempo, sempre sull’onda delle indica-
zioni comunitarie, erano state apportate alla legislazione del 1994: «nonostante la rilevanza della riforma
del 1994, all’esito degli interventi legislativi succedutisi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
essa risultava, quindi, regolata da una molteplicità di provvedimenti, ciascuno dei quali rispondente ad
una logica prevenzionistica parzialmente autonoma rispetto alle altre desumibili dal complesso normati-
vo sul quale di volta in volta si era inciso. A ciò si aggiunga che lo stesso corpo normativo “di riferimento”
- vale a dire il decreto legislativo n. 626 del 1994 - è stato oggetto di continue modifiche nel corso degli
ultimi anni, ancora una volta imposte dalla necessità di recepire le direttive comunitarie emanate in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro, con ogni immaginabile conseguenza in termini di comprensibilità e
chiarezza del corpo normativo infine vigente e da applicare in concreto». Tali circostanze, anzi, inducono
la dottrina a ritenere la locuzione di Testo Unico, riferita al D. lgs 81 del 2008, impropria, perché appunto
la normativa sarebbe carente di innovatività e di originalità rispetto a quella precedente, oltre a risultare,
a sua volta, poco sistematica: «al riguardo, non può che evidenziarsi come il decreto legislativo n. 81 del
2008 - nonostante abbia tra i suoi dichiarati obiettivi la riconduzione in un unico testo normativo dell’inte-
ro corpus iuris in materia di salute e sicurezza sul lavoro - non contenga tutte le disposizioni applicabili in
materia, con la conseguenza che la stessa definizione di esso quale “Testo Unico” costituisce una semplifi-
cazione semantica derivante dall’uso comune». Forse la disposizione più innovativa che è dato riscontrare
nel nuovo testo di legge e che è stata (di nuovo) varata in ossequio alle disposizioni comunitarie è quella
relativa all’inserimento, tra i reati c.d. presupposto necessari per fare insorgere la responsabilità da reato
degli enti, anche delle fattispecie relative specificamente alla sicurezza sul lavoro (Art. 30 D. lgs 81/2008:
«il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità ammi-
nistrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando
un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a) al rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,a genti chimici, fisici e biolo-
gici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appal-
ti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle
attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività
di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche
verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle misure adottate»). Data la significativa continuità che è da-
to riscontrare tra il d.lgs 626 del 94 e il Testo unico del 2008, soprattutto se raffrontati con la normazione
anteriore, nel testo le considerazioni riferite al primo dovranno considerarsi valide anche per il secondo;
laddove vi fossero cambiamenti significativi (dal numero degli articoli, all’impostazione generale) ciò verrà
di volta in volta segnalato.
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della sicurezza assoluta a quello della massima sicurezza possibile.

A questo proposito, può essere utile rilevare che il tratto costitutivo caratterizzante le fat-
tispecie della metà del secolo fosse dato dal fatto che queste ultime erano costruite in modo
tale da consentire (almeno in astratto) l’assoluto abbattimento del pericolo dato dal verificarsi
dell’evento dannoso. Le disposizioni contravvenzionali, dunque, non solo acquisivano rilievo
come norme cautelari attraverso le quali delineare la componente oggettiva o normativa della
colpa11, ma assumevano rilevanza autonoma appunto come illeciti di pericolo prescriventi
obblighi di fare i quali, se adempiuti, avrebbero dovuto scongiurare “a monte” il verificarsi di
qualsivoglia sfortunato evento12.

Tale impostazione era, peraltro, ampiamente ripresa e ulteriormente potenziata da parte
della giurisprudenza: l’orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, era indiscutibil-
mente nel senso di imporre al datore di lavoro il costante perseguimento della sicurezza assoluta,
disponendo, in caso contrario, l’immediata chiusura dell’attività. Laddove, peraltro, tale scopo
tendenziale non fosse stato direttamente desumibile dalle fattispecie normative di volta in volta
oggetto di esame, esso veniva comunque desunto dal famoso art. 2087, norma di chiusura
che appunto veniva interpretata nel senso di richiedere al datore di lavoro l’abbattimento di
qualsiasi rischio per i propri dipendenti e la ricerca delle migliori tecnologie disponibili, anche
se estremamente costose13.

11V. sul punto il paragrafo 7.2.2
12Unanime, sotto questo profilo, la valutazione della dottrina: v. ad esempio, T. PADOVANI, Il nuovo di-

ritto penale del lavoro in Riv. trim. dir. pen. econom., 1996, p. 1161, il quale afferma: «è ben noto come le
misure e le cautele stabilite dai decreti del ’55/’56 (e dai pochi decreti successivi ad essi funzionalmente as-
similabili) siano state concepite come forme di protezione della sicurezza e dell’igiene del lavoro destinate
ad abbattere il pericolo, eliminandolo alla fonte, o, quanto meno, nel corso dell’attività lavorativa; al punto
che, in caso di rischio ineliminabile, viene postulato il dovere di cessare l’operazione che lo implica, siano
a giungere, se del caso, alla chiusura della linea, del reparto, dell’azienda o impresa stessa. La sicurezza
è così concepita come interesse assoluto, necessariamente prevalente su ogni interesse contrapposto, e
destinata perciò a realizzarsi in forma pienamente garantita, o a comportare la dismissione dell’attività in-
sicura». Sul punto vedi anche le considerazioni di: M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa,
op. cit., A. CULOTTA, Il sistema prevenzionale italiano e la normativa comunitaria in materia di sicurezza
sul lavoro in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, P. VENEZIANI, Regole cautelari proprie ed improprie nella prospetti-
va delle fattispecie causalmente orientate, Padova 2003. Secondo quest’ultimo, in particolare: «se l’assetto
normativo dei decreti del 1955 e del 1956, e di quelli successivi ad essi assimilabili, è stato strutturato -
come si è visto poc’anzi - in funzione di una eliminazione del pericolo (al punto che, in casi di pericolo
non eliminabile, si postula persino il dovere di astenersi dall’attività), assai diversa si prospetterebbe l’im-
postazione dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive comunitarie». V. anche F. PALAZZO

e C. E. PALIERO, (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova 2008, p. 1670 e,
da ultimo, G. AMARELLI, M. D’ALESSANDRO e A. DE VITA, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale
dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, op. cit., p. 77.

13Le pronunce significative sul punto sono molte: v. ad esempio Cass. sez. IV pen, 7 novembre 1988, n.
10805: «se ragioni tecniche impediscono l’applicazione dei prescritti dispositivi di sicurezza a una macchi-
na, il datore di lavoro non deve porre in uso tale macchina». Come nota R. GUARINIELLO, La sicurezza del
lavoro e Corte di Cassazione. Il repertorio (1988-1994), Milano 1994, p. 37: «questa è l’alternativa posta dalla
Cassazione. O è possibile applicare alla macchina i prescritti dispositivi di sicurezza, e allora la macchina
deve esserne provvista, oppure non è possibile per ragioni tecniche, e allora la macchina non può essere
posta in uso dal datore di lavoro. Le motivazioni di un orientamento tanto pressante per le imprese sono
spiegate da Cass. 5 maggio 1986, Petracci, in Riv. pen. 1987, p. 503: «non è logicamente e giuridicamente
concepibile che il bene della salute e della incolumità fisica dei lavoratori, alla cui tutela è rigorosamente
ispirata la normativa antinfortunistica, resti sacrificato all’interesse economico della produzione»». Dello
stesso tenore, Cass. sez. IV pen., 17 giugno 1991, n. 6750: «il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le
misure anche onerose atte a garantire la sicurezza, e, in caso di impossibilità, deve astenersi dall’esercizio
di quelle attività e dall’uso di quelle attrezzature, che creino una situazione di pericolo». Ancora, interes-
sante è Cass. sez. IV pen., 19 settembre 1991, n. 9770: «nel prescrivere che le cesoie a ghigliottina debbono
essere provviste di dispositivo atto a impedire l’offesa alle mani del lavoratore, l’art. 120 d.P.R. 27 aprile
1955, n. 577, impone un dispositivo atto a rendere il contatto delle mani del lavoratore con la lama, non già
soltanto difficile o altamente improbabile, bensì assolutamente impossibile». Riportiamo ancora il com-
mento di R. GUARINIELLO, La sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione. Il repertorio (1988-1994), op. cit.,
p. 99: «nella decisione che pubblichiamo, la Cassazione si domanda se il dispositivo prescritto dall’art. 120
d.P.R. n. 547 debba conseguire l’assoluta impossibilità, ovvero più riduttivamente una mera difficoltà o
improbabilità, di contatto mani-lama. E sotto il segno del principio di sicurezza assoluta, accoglie la prima
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Almeno all’apparenza sembra invece potersi affermare che l’approvazione del decreto legisla-
tivo numero 626/1994 abbia profondamente modificato la struttura normativa sopra tratteggiata.
La dottrina, infatti, evidenzia come si sia passati dall’obbligo assoluto di evitare il pericolo alla
necessità di “ridurlo”: indicazioni evidenti rispetto a questo cambio di paradigma si sarebbero
trovate nell’articolo 3 del D. lgs. 626 del 1994, come noto trasferito poi pressoché integralmente
negli articoli 15 ss. del T.U. 81/200814. La disposizione in esame, infatti, prevedendo «l’elimi-
nazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, la loro riduzione al minimo», nonché «la riduzione dei rischi alla fonte», «la
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso» e, infine, «l’utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro», starebbe appunto a dimostrare
che l’abbattimento del rischio «rappresenta una finalità tendenziale e relativa, soprattutto in rife-
rimento alla fonte di esso»15: si ritroverebbero, in questo cambio di paradigma, segnali evidenti
della crescente diffusione di attività tanto pericolose quanto necessarie al benessere collettivo,
l’interruzione o (peggio) la soppressione delle quali potrebbe provocare effetti di gran lunga più
pericolosi e nocivi rispetto a quelli invece determinati dal loro esercizio16. Deriverebbe dunque
proprio dalla necessità di contemperare le contrastanti esigenze del progresso collettivo e della
salute individuale e pubblica l’apparente «arretramento di tutela» che appunto sembrerebbe
connotare i nuovi decreti legislativi di matrice comunitaria.

L’obbiettivo di riduzione del rischio, e ci ricolleghiamo in questo modo al secondo punto
di interesse sopra menzionato, viene peraltro raggiunto attraverso strategie significativamen-
te differenti rispetto a quelle impiegate in passato: se prima l’obbiettivo del rischio zero era
perseguito soprattutto attraverso norme che imponevano forme di tutela obbiettiva, infatti, le
disposizioni più recenti sembrano avere invece operato una soggettivizzazione molto più marca-
ta. È stato infatti rilevato dalla dottrina che le disposizioni inerenti alla sicurezza sul lavoro degli

soluzione: «l’art. 120 d.P.R. n. 547 postula una situazione assolutamente impeditiva, di ogni contatto delle
mandi e dell’offesa delle stesse da parte della lama, e tale situazione non può essere equiparata a uno stato
di fatto che rende soltanto difficile (come nel caso di uno spazio di cm. 1,8) o altamente improbabile il
predetto contatto, ma deve realizzare una preclusione assoluta, non superabile se non attraverso una ma-
nomissione volontaria del dispositivo di protezione»». Corsivi nostri. Da ultimo, citiamo anche Cass. sez.
IV pen., 12 aprile 1991, n. 4100, secondo la quale: «commette la contravvenzione di cui all’art. 172 d.P.R. 27
aprile 1955, n. 547, il datore di lavoro il quale utilizzi una gru munita di ganci che - pur conformati in modo
da impedire tendenzialmente lo sganciamento del carico e pur dichiarati idonei dal Ministero del lavoro e
dalla Commissione Permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - lascino una sia pur minima
possibilità di caduta del carico stesso»

14In effetti, vi sono state alcune modifiche significative. Tra tutte, può essere citata quella relativa alla
previsione di «tutti» i rischi che, presente nell’articolo 15 del Testo Unico 2008, è invece assente nel dettato
originario dell’art. 3 D. lgs. 626/94; sul punto, v. più in dettaglio anche la nota n. 62, in questo capitolo.

15T. PADOVANI, Riv. trim. dir. pen. econom. 1996, op. cit., p.1157.
16Sul fatto che tali attività, tanto necessarie quanto pericolose, spesso sfidino anche le conoscenze e gli

studi più approfonditi e accurati, imponendo altresì a soggetti pubblici e istituzionali scelte difficili fondate
su un incertezza sempre crescente v. di recente G. FORTI, La chiara luce della verità e l’ignoranza del perico-
lo. In Scritti per Federico Stella, Napoli 2007, p. 602: «l’ “incertezza vera”, potremmo anche dire l’ignoranza
in cui versano i decisori pubblici (che a quel punto non hanno nemmeno più a che fare con un rischio
propriamente detto), si produce in tutte le situazioni nelle quali non è possibile stabilire la probabilità di
verificazione di un certo accadimento (ad es. quando molteplici sono i fattori di rischio cui si è esposti).
Potremmo inquadrare entro questo secondo tipo di incertezza anche le situazioni nelle quali si vengono a
spalancare aree sempre più vaste e profonde di non-conoscenza, tali da sottrarsi alla stessa possibilità di
essere colmate e superate e quindi di permettere la definizione di un bisogno di conoscenze ulteriori; ciò
anche a causa della moltiplicazione di teorie, discipline, paradigmi, ognuno dei quali portatore di una pro-
pria visione del mondo e di una definizione dei propri margini di incertezza. In un tale variegato contesto,
la stessa idea di incertezza diviene relativa». Sul punto, v. anche G. MARINUCCI, Nuove Tecnologie, scoperte
scientifiche e regole di diligenza. In AA.VV., (a cura di) Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli 2007, p.810:
«[...] la moderna società industrializzata crea enormi rischi per beni fondamentali, ma, ad un tempo, forni-
sce le conoscenze scientifiche necessarie per riconoscerne l’incombenza, e le risorse tecnologiche capaci
di neutralizzarli, o almeno di minimizzarli». L’A. si occupa in particolare (e in senso fortemente critico)
della sentenza n. 312/1996 della Corte Costituzionale, relativa alla protezione dai rumori dei lavoratori, di
cui parleremo più avanti nella nota n. 62
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anni ’50 si connotavano soprattutto per tentare di assicurare una protezione tendenzialmente
oggettiva ai lavoratori; i mezzi impiegati, in questo senso, sembravano essere profondamen-
te coerenti con i fini perseguiti, perché lo scopo di abbattere radicalmente il pericolo veniva
perseguito attraverso misure che avrebbero appunto dovuto assicurare il raggiungimento di
tale obbiettivo in modo altrettanto automatico: «la legislazione degli anni cinquanta scontava
infatti una impostazione di tipo tendenzialmente meccanicistico, nella quale la sicurezza veniva
perseguita principalmente attraverso l’adozione di strumenti di lavoro volti ad impedire che
il singolo operatore potesse nuocere a se stesso attraverso il loro utilizzo. Ecco quindi che la
maggior preoccupazione era quella di fornire al lavoratore macchine e strumenti “sicurizzati”
attraverso l’adozione di barriere e impedimenti che garantissero dal loro possibile scorretto
utilizzo o comunque dal possibile accesso del lavoratore alle loro parti pericolose»17. Ciò che
si sarebbe così venuto a costituire non sarebbe stato altro se non una sorta di vademecum o di
manuale, seguendo pedissequamente il quale i soggetti responsabili avrebbero potuto evitare la
verificazione di eventi dannosi o mortali ai dipendenti.

Profondamente diverso, come si è visto, è l’approccio veicolato dalla normativa comunita-
ria: il rischio deve essere gestito, valutato, auspicabilmente eliminato o, in ogni caso, ridotto.
Ovviamente, al fine di perseguire tali obbiettivi si richiedono procedure di valutazione più
articolate e complesse, che vedono coinvolti una pluralità di soggetti e che contribuiscono
a creare una sorta di filiera produttiva della sicurezza; come rilevato dalla dottrina: «ciò che
viene imposto è quindi il dovere di elaborare ed adottare una disciplina specifica, articolata
e dinamica, documentalmente verificabile, alla quale il datore di lavoro resta poi vincolato.
La discrezionalità tecnica che egli tenuto ad esercitare rappresenta così la fonte di specifici
doveri stesi come un reticolo sull’intero apparato normativo e destinati ad assumere rilevanza
in molteplici direzioni: come misura autovalutata delle esigenze di sicurezza in rapporto alle
possibilità tecniche; come criterio di identificazione in concreto delle misure necessarie; come
parametro di colpa nell’ipotesi di eventi lesivi in danno dei lavoratori»18. Deriverebbe, dunque,

17A. GAITO e M. RONCO, (a cura di), Sicurezza sul lavoro. In Leggi penali complementari commentate,
Torino, 3175. V. sul punto anche D. PULITANÒ, Dig. pen., VI, 1992, op. cit., p. 111, il quale afferma: «la prio-
rità del criterio della protezione oggettiva è nella logica del sistema imperniato sul dovere di sicurezza del
datore di lavoro; la prima e maggiore garanzia di sicurezza consiste nella predisposizione di un ambiente
di lavoro obbiettivamente sicuro, e di strumenti di protezione non condizionati dalla maggiore o minore
adeguatezza di contingenti comportamenti dell’uomo». Per l’interpretazione giurisprudenziale di norme
di questo tipo, v. anche la nota n. 13

18T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, op. cit., p. 1164. Identica la posizione di G. AMARELLI, M.
D’ALESSANDRO e A. DE VITA, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decrimina-
lizzazione e problemi di effettività, op. cit., p. 77: «con il già menzionato D.lgs n. 81/2008 è stato poi
compiuto un altro (sebbene piccolo ed, in alcuni momenti, incerto) passo in avanti verso una razionale
e completa risistemazione della materia e verso un più moderno ed adeguato approccio di fondo al tema
della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, se nei primi fondamentali testi normativi in materi
antinfortunistica era prevalsa una visione tecnicistica e meccanicistica della prevenzione, in linea con le
allora dominanti conoscenze scientifiche ed organizzative di ispirazione “tayloristica”, nelle recenti rifor-
me degli anni Novanta e Duemila, invece, si è affermata una visione di tipo personalistico. Vale a dire,
che a differenza della precedente disciplina di settore che - avendo come centro della propria attenzione
le macchine - era caratterizzata da prescrizioni tese a garantire l’incolumità del lavoratore tramite inter-
venti di carattere prettamente tecnico - oggettivo sui mezzi di lavoro, senza alcuna considerazione per il
fattore umano, l’attuale disciplina ha spostato il fuoco del proprio interesse sulla componente umana. Ciò
significa, da un lato, che è stato superato quell’approccio in forza del quale le misure atte ad eliminare, o
quanto meno a minimizzare, i rischi si sostanziavano semplicisticamente in interventi volti ad assicurare
una migliore affidabilità delle barriere di protezione dei macchinari; e, dall’altro, che si è maturata al con-
sapevolezza che gli infortuni sul lavoro non possono essere scongiurati unicamente attraverso dispositivi di
tipo tecnico, ma che è necessario tenere conto del fattore umano». Corsivi nostri. Sottolinea il punto anche
M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa, op. cit., p. 205, il quale a sua volta si richiama a A.
CULOTTA, Riv. it. dir. proc. pen. 1992, op. cit.. Secondo il primo, infatti: «è stato osservato come il modello
prevenzionale delineato dalle direttive C.E.E. si differenzi per vari aspetti da quello adottato in passato dal
legislatore italiano perché sostanzialmente incentrato sulla prevenzione soggettiva,a differenza di quello
italiano, incentrato sul potenziamento delle forme di protezione oggettiva. Ciò spiega le difficoltà per il
legislatore italiano in fase di attuazione delle direttive nell’armonizzare queste due diverse impostazioni
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da tale impostazione, una proceduralizzazione della gestione del rischio: le norme inerenti la
sicurezza sul lavoro concorrerebbero così a creare un sistema rigidamente compartimentato e
gerarchizzato, costituito da tutti i soggetti (dal datore di lavoro allo stesso lavoratore) interessati
alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

Stanti tali, significative differenze tra l’approccio nazionale e quello comunitario, la dottrina
si è interrogata circa la compatibilità tra i due impianti normativi: dal momento infatti che «più
che di tutela della sicurezza attraverso previsioni capaci di elidere il pericolo» si dovrebbe parlare
ora di «gestione della sicurezza attraverso moduli disciplinari capaci di controllare il rischio», «la
coesistenza tra due blocchi normativi ispirati a logiche diverse finirà col rivelarsi difficile, se non
impossibile»19.

Sembrerebbe, tuttavia, che una conclusione così netta possa essere evitata, grazie, anzitutto,
ad argomenti di natura sistematica. Al di là del riferimento alla mancata abrogazione, da parte
del D. lgs. 626/94, della normativa degli anni ’50, che ovviamente non può più essere impie-
gato come prova a sostegno dal momento che l’abrogazione definitiva è stata realizzata dal
T.U. 81/0820, alcuni interpreti hanno posto in luce come la riduzione del rischio, pur essendo
obbiettivo centrale della normativa comunitaria, non venga comunque mai anteposta all’elimi-
nazione del medesimo: in altre parole, la riduzione del rischio continuerebbe a essere uno scopo
perseguibile soltanto laddove non possa essere ottenuta l’eliminazione radicale dello stesso21.

ed i conseguenti risultati, non sempre esaltanti»
19T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, op. cit., p. 1165. Ci limitiamo a ricordare, in nota, l’ormai ampia

letteratura che si è sviluppata sui temi, complessi e controversi, del c.d. “rischio consentito” e del principio
di precauzione, anche in conseguenza del recepimento in ambito comunitario del principio di precauzio-
ne (art. 174, par 2, Tr. Ce): G. FORTI, Scritti per Federico Stella, op. cit.; F. GIUNTA, Ideologie punitive e
tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente. L’esperienza italiana in Riv. trim. dir. pen. ec.,
2003; F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione in Criminalia, 2006; D. PU-
LITANO, Gestione del rischio da esposizioni professionali in Cass. pen., 2005; C. RUGA RIVA, Principio di
precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica. In Scritti
in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano. Su un piano più generale, v. anche U. BECK, La società
del rischio. Verso una seconda modernità, Roma 2000. G. FORTI, Scritti per Federico Stella, op. cit., in
particolare, sottolinea «l’essenza relazionale di questi concetti [pericolo e rischio], il difficile e sempre mo-
bile equilibrio tra dimensione oggettiva e soggettiva che li caratterizza» e pone in rilievo come questi tratti
prestino il fianco «alla tentazione del diritto, e specialmente del diritto penale, di disattendere i parametri
oggettivi della scienza e, con essi, i principi costituzionali al cui rispetto è legata la possibilità di tenere viva
nel lavoro del giurista la beccariana «chiara luce della verità»». Per contrastare questa tendenza occorre
«preservare l’aderenza di concetti come quelli di “rischio”, “pericolo” e “sicurezza” al loro più credibile so-
strato fattuale; a mobilitare, dunque, gli anticorpi della razionalità e della pazienza contro le formidabili
spinte all’autismo e alla «filautìa»». Sia G. FORTI, Scritti per Federico Stella, op. cit., sia F. GIUNTA, Crimina-
lia 2006, op. cit. insistono poi sulla necessità di una democratizzazione delle regole cautelari di diligenza,
la quale sarebbe auspicabile non solo nell’ambito dei fattori di rischio imponderabili e particolarmente
pericolosi, ma anche per fattori di rischio quotidiani: «il “precauzionismo” acuisce un problema - quello
della legittimazione democratica del dovere di diligenza - che riguarda l’intera teoria della colpa penale
e finisce per coinvolgere il ruolo del giudice»F. GIUNTA, Criminalia 2006, op. cit., p. 245. Anche la Corte
costituzionale ha avuto più volte modo di occuparsi del “rischio” sui luoghi di lavoro: oltre alla sentenza
312 del 1996, di cui ci occuperemo nella nota n. 62, possiamo altresì ricordare la sentenza n. 127 del 1990,
in Giur. Cost. 1990, I, p. 459 ss.

20Articolo 304 D. lgs. 81/2008: «sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187». V., ad esempio, T.
PADOVANI, Riv. trim. dir. pen. econom. 1996, op. cit.

21«Taluni segnali di continuità sono stati colti anche considerando l’art. 3 del D. lgs. n. 626/94, in tema
di “Misure generali di tutela”. Esso prevede, al co. 1°, fra le «misure generali per la protezione della salute
e per la sicurezza dei lavoratori», la «eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico», e (soltanto) «ove ciò non è possibile» la «loro riduzione al minimo» (lettera b); la
«sostituzione di ciò che pericoloso con ciò che non lo è», e solo in via subordinata (ossia qualora non sia
possibile la sostituzione con un quid di non pericoloso) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
«è meno pericoloso» (lettera e). Quantomeno in parte, dunque, trova riscontro normativo anche nel testo
che segna il nuovo corso del diritto penale del lavoro l’idea che il datore di lavoro debba innanzitutto, e
fin dove possibile tecnicamente, farsi carico di azzerare il pericolo; e che solo qualora il raggiungimento
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Tutto ciò avrebbe dunque indotto i commentatori a rilevare come i due tronconi normativi, lungi
dall’essere in contrasto l’uno con l’altro, dovrebbero piuttosto coordinarsi, sempre allo scopo
di ottenere la massima protezione (oggettiva) possibile: le disposizioni derivanti dalle direttive
comunitarie, dunque, non rappresenterebbero una parziale abdicazione della tutela, quanto,
piuttosto, «un’anticipazione teleologica» della stessa22. Senza rinunciare alle puntualizzazioni
e alle precisazioni che contribuivano a connotare significativamente la normazione penale
tradizionalmente vigente in materia, cioè, le disposizioni più recenti avrebbero “semplicemente”
contribuito ad ampliare lo spettro dei soggetti coinvolti nella creazione e nella conservazione
della sicurezza, e ad arretrare ulteriormente il livello di protezione penale.

Veniamo ora al terzo punto di interesse, ovvero a verificare se e come tali tratti peculiari ab-
biano contribuito a plasmare o influenzare la struttura delle disposizioni in esame. Cominciamo
con il constatare che le norme considerate sono, da sempre, norme di natura contravvenzionale.
Ciò, da parte di un Autore che, più di altri, si è occupato di studiare le fattispecie contravven-
zionali, viene considerato coerente con quella che è appunto la natura degli illeciti in esame,
i quali: «non nascono come escrescenza patologica di un’ipertrofia del sistema penale, ma
corrispondono alle complesse esigenze di regolamentazione che si esprimono in una società
fortemente articolata ed organizzata, nella quale il comportamento di ciascuno diviene sempre
più interdipendente rispetto a quello degli altri in ogni aspetto delle attività socialmente rilevan-
ti; la produzione di beni e di servizi, il movimento dei corpi e delle merci, la distribuzione del
tempo e dello spazio»23.

Proprio per il raggiungimento di tali finalità, d’altro canto, le contravvenzioni presenterebbe-
ro caratteristiche peculiari, idonee a distinguerle qualitativamente, e non solo quantitativamen-
te, dai delitti: per quale ragione, altrimenti, si chiede retoricamente la dottrina, «un supposto
delitto “nano” dovrebbe risultare sempre punibile a titolo di colpa, estendendo l’ambito di tutela
in manifesta contraddizione con la presunta “minorità” dell’illecito? E per quale motivo una
contravvenzione punibile alternativamente con l’arresto o con l’ammenda dovrebbe potersi
estinguere mediante il pagamento di una determinata somma, mentre in un delitto, pur punibile
con la sola multa, una tale possibilità resta preclusa?»24.

Se questi sono i tratti costitutivi degli illeciti contravvenzionali, certamente si può affermare
che, ancora prima che vedessero la luce le recenti riforme comunitarie, essi erano già presenti
nelle disposizioni contenute all’interno d.P.R. degli anni ’50: illeciti minori, caratterizzati da
condotte scarsamente significative sul piano oggettivo e praticamente evanescenti sul piano
soggettivo. Queste peculiarità sono state d’altro canto ulteriormente accresciute dalla normazio-
ne degli anni ’90 e ’00: vediamo come. Anzitutto, arretrando ulteriormente la tutela, ampliando
il numero dei soggetti coinvolti e procedimentalizzando la ricerca della sicurezza sul luogo

di quell’obbiettivo prioritario non sia realizzabile, egli debba quantomeno ridurre al minimo il rischio» F.
PALAZZO e C. E. PALIERO, (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, op. cit., p. 1672

22T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, op. cit.. Prosegue l’illustre A.: «in questo senso, l’accento posto
sulla riduzione o sul contenimento del rischio, anziché sulla sua eliminazione, non costituisce una sorta di
abdicazione parziale della tutela, quanto piuttosto l’espressione della sua anticipazione teleologica. A ben
vedere i decreti del ’55/’56 prescrivono infatti misure che tendono ad eliminare i pericoli, e cioè le situazio-
ni suscettibili, sia pure in grado diverso, di svilupparsi dinamicamente verso un danno; i decreti comunitari
affrontano invece il problema della soglia del rischio, e cioè di una situazione ambivalente in cui il perico-
lo (e il danno eventualmente derivatone) rappresentano una delle possibili soluzioni dinamiche, ma non
necessariamente al sola. Interventi modulati e costanti, flessibili alla dinamica della situazione, costitui-
scono allora il miglior modo di signoreggiare la situazione di rischio, impedendo la sua degenerazione in
pericolo [...] Insomma, più che di tutela della sicurezza, attraverso prescrizioni capaci di elidere il pericolo,
si può parlare ora di gestione della sicurezza, attraverso moduli disciplinari capaci di controllare il rischio»

23T. PADOVANI; M. DONINI, (a cura di), Il destino sistematico e politico criminale delle contravvenzioni e
le riforme del diritto penale del lavoro in Italia, Milano 2002, Modelli ed esperienze di riforma del diritto
penale complementare, p. 157.

24Sulla posizione di Padovani circa il ruolo delle contravvenzioni all’interno dell’ordinamento, v. in
particolare, all’interno di questo lavoro, il capitolo IV, paragrafo n.4.1.1
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di lavoro, le disposizioni contenute nei D.lgs 626 e 81 avrebbero accresciuto la sanzionarietà
delle disposizioni in parola, ovvero la dipendenza di queste ultime rispetto a discipline rego-
lamentari o tecniche come la c.d. “scienza dell’organizzazione”; in secondo luogo, il disvalore
implicito nelle fattispecie si sarebbe ulteriormente annacquato, determinando l’accessione,
da parte del sistema penale in tema di sicurezza del lavoro, «ad un processo di progressiva
“amministrativizzazione”, che conduce a sanzionare anche la mera disfunzionalità sociale del
comportamento esaltando a dismisura le necessità della compagine sociale a scapito della
legittima considerazione delle ragioni garantiste a presidio del singolo individuo»25.

Al fine di rendere possibile tale «ordine pubblico tecnologico», e questa è un’ulteriore notazio-
ne svolta dalla dottrina, il legislatore sarebbe anche costretto ad incrementare progressivamente
il numero delle norme positive: se, infatti, ogni snodo della produzione di sicurezza deve esse-
re accuratamente disciplinato e se, ancora più a monte, deve essere normativizzato lo stesso
procedimento mediante il quale si perviene all’elaborazione del piano sulla cui base, poi, si
dovrebbe appunto strutturare tutta la protezione dei lavoratori, è inevitabile che il numero
di disposizioni aumenti. Il ricorso a una normativizzazione via via più diffusa e capillare si
rende infatti necessario al fine di gestire una complessità sempre crescente, in modo tale da
contenerla e incanalarla verso il raggiungimento dell’obbiettivo rappresentato dalla massima
sicurezza possibile. Ciò, tuttavia, ha delle ripercussioni importanti sul piano sistematico, dal
momento che determina un impiego sempre crescente della colpa c.d. “specifica” ovvero della
colpa che, secondo la definizione del codice, discende dall’inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline. Questo ancoraggio al dato positivo, tuttavia, non consente di evitare il
cortocircuito cui si assiste nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: non
sempre il ricorso a norme positive consente infatti il raggiungimento dell’auspicabile certezza
nella definizione dei comportamenti sanzionati; si verifica allora, in questi casi, una curiosa (e,
ovviamente, pericolosa) commistione tra colpa specifica e indeterminatezza delle norme, di cui
ci occuperemo più avanti, e che comunque contribuisce a delineare in modo piuttosto peculiare
la responsabilità personale in materia di sicurezza sul lavoro26.

Prima di considerare quali siano, nello specifico, le peculiarità delle fattispecie e dell’e-
lemento soggettivo delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, può essere utile
soffermarsi sull’oggetto di tutela delle norme contravvenzionali in esame, e su quali siano le
tecniche all’uopo approntate dal legislatore nazionale e da quello comunitario.

7.2 Le norme
7.2.1 Bene giuridico

Per delineare il bene giuridico tutelato dalle norme in esame può forse essere opportuno
cominciare considerando il testo costituzionale, anche tenendo conto della molteplicità e

25F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna 1990, p. 24.
26In senso fortemente critico, ad esempio, F. SGUBBI, I reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

In L. MONTUSCHI, (a cura di) Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro,
Torino 1997, p. 261: «la realtà contemporanea è sempre più complessa dal punto di vista tecnologico: il
legislatore deve necessariamente tradurre in precetti specifici, ricalcati su specifiche prescrizioni tecniche,
gli antichi dettami della diligenza, prudenza, perizia. Il sistema penale de quo presenta però una signifi-
cativa peculiarità. A mio giudizio, i decreti delegati manifestano la tendenza a positivizzare ogni possibile
regola cautelare e di condotta. La colpa specifica tende così ad una espansione totalizzante [...]. Sì che
non è più accettabile l’assunto per cui la colpa specifica garantisce meglio la tassatività: ogni anteceden-
te dell’evento dannoso tende ad essere configurabile e configurato come inosservanza». Corsivi nel testo.
Sull’argomento, v. anche gli scritti di G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano 2000; F. GIUNTA,
Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova 1993; F. GIUNTA, La normatività della colpa
penale. Lineamenti di una teorica in Riv. it. dir. proc. pen., 1999; GIUNTA, Riv. trim. dir. pen. ec. 2003; G:
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano 1965; G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Mor-
te della imputazione oggettiva dell’evento e sua trasfigurazione nella colpevolezza? in Riv. it. dir. proc. pen.,
1991
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dell’ampia articolazione del corpus concernente, in generale, la tutela dell’igiene e della sicurezza
sul lavoro27.

Si è anticipato, nel paragrafo precedente, che inizialmente a connotare in modo realmente
decisivo i tratti della disciplina in esame furono, più che le pur centrali disposizioni codicistiche,
gli articoli costituzionali. La stessa norma di apertura della nostra Carta fondamentale riconosce
effettivamente una assoluta priorità al lavoro inteso come forma di esplicazione delle capacità e
delle abilità individuali e, conseguentemente, come luogo privilegiato nel quale (e attraverso il
quale) garantire dignità e uguaglianza ai membri della collettività. Tale principio, poi, ottiene
uno specifico riconoscimento se raffrontato con l’art. 41 Cost., il quale esplicitamente vincola la
libertà di iniziativa economica al rispetto della vita, della libertà, e, appunto, della incolumità
personale. Come anche notato dalla dottrina, dunque, «è certo che sicurezza, dignità e libertà si
pongono come limiti ai “modi” di estrinsecazione dell’attività economica»28. Ponendo in luce
il ruolo centrale svolto dal lavoro all’interno del complessivo quadro di valori delineato dalla
Carta costituzionale e chiarendo come, all’interno del bilanciamento tra l’altrettanto garantito
diritto di iniziativa economica privata e l’incolumità individuale sia sempre quest’ultima a dover
prevalere, si è tuttavia compiuto solo un primo passo nell’identificazione del bene giuridico
tutelato: è infatti ovvio che, per una migliore delineazione dell’oggetto di tutela proprio delle
norme in esame non si possa prescindere dalla disposizione contenuta nell’articolo 32 Cost.,
il quale appunto riconosce, quale diritto primario, quello della “salute”. Da questa previsione,
infatti, è possibile derivare due ulteriori profili di indagine che meglio dovrebbero consentire di
scolpire il bene giuridico protetto: tali riflessioni si snodano sia su un piano sostanziale sia su
un piano, per così dire, formale o, come vedremo meglio più avanti, “procedurale”.

Sotto il primo profilo, la dottrina ha rilevato come la previsione dell’art. 32 Cost. debba
essere letta in combinato disposto con le disposizioni internazionali dunque, in generale, con gli
articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e, in particolare, con l’atto costitutivo
dell’O.M.S. (Organizzazione mondiale della sanità). Si desume infatti, dalle definizioni in tali
testi riportate della nozione di “salute”, che tale concetto deve essere interpretato in senso
notevolmente più ampio di quello meramente indicante l’assenza di malattie: la salute sta
piuttosto ad indicare uno stato complessivo di benessere fisico e psichico, una condizione di
tranquillità e di serenità che dovrebbe derivare dalla certezza di operare all’interno di condizioni
globali di sicurezza, di salubrità e di comfort. Dal momento che è la stessa Costituzione a sancire
l’immediata vigenza, all’interno del nostro ordinamento, degli atti internazionali, è ovvio che
tale nozione può e deve essere tenuta in considerazione laddove non si voglia invece affermare,
piuttosto tautologicamente, che il bene giuridico tutelato dalla normativa in esame è costituito

27Circa l’importanza del testo costituzionale nella materia in esame v. ad esempio T. PADOVANI, (Voce)
Infortuni sul lavoro in Enc. giur. Treccani, 1989 e T. PADOVANI, (voce) Delitti e contravvenzioni. In Dig.
Disc. Pen., Torino 1989, G. AMARELLI, M. D’ALESSANDRO e A. DE VITA, Il nuovo sistema sanzionatorio del
diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, op. cit., p. 69, A. ALESSANDRI,
Commentario della Costituzione, op. cit.

28A. ALESSANDRI, Commentario della Costituzione, op. cit., p. 147. Prosegue l’illustre A. affermando:
«sotto questo profilo gli artt. 437 e 451, benché formulati da un legislatore storico che poteva vantare solo
le ampollose e mistificanti espressioni della Carta del Lavoro, nell’ordinamento costituzionale democratico
si trovano investiti di luce nuova, che illumina il valore di garanzia, sul piano penalistico e nelle forme della
tutela anticipata, di quel limite “modale” allo svolgimento dell’attività produttiva». La natura “di pericolo”
delle fattispecie relative alla sicurezza sul lavoro verrà meglio analizzata più avanti nel testo. Vedi anche
le riflessioni di G. AMARELLI, M. D’ALESSANDRO e A. DE VITA, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto
penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, op. cit., p. 69: «si può affermare che
l’enunciazione di apertura della nostra Carta fondamentale in base alla quale l’Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro (art. 1 Cost.); come anche il riconoscimento di un effettivo diritto al lavoro di tutti i
cittadini (art. 4 Cost.); la previsione di un obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme
e applicazioni (art. 35 Cost.); la statuizione di un divieto di esercitare l’iniziativa economica in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.), hanno delineato
una sorta di «magna charta in tema di sicurezza sul lavoro» bisognosa solo di essere effettivamente attuata
nella realtà attraverso leggi di rango ordinario»
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dalla sicurezza e dall’igiene sui luoghi di lavoro: meglio si potrà dire, pertanto, che l’oggetto
della tutela delle disposizioni de quabus è quello della qualità o del benessere sui luoghi di lavoro.
Si troverebbe, infatti, all’interno di tale nozione, il concetto ampio ed articolato di “salute” che
viene veicolato dagli atti internazionali29.

Sembra dunque di poter constatare, con attenta dottrina, che «la «sicurezza del lavoro» è un
bene in realtà piuttosto generico, che si colloca a un livello molto anticipato, ed è suscettibile
di concentrare su di sé le incriminazioni più varie. [Si tratta] una categoria-ricettacolo adatta
a comprendere ogni politica sociale, civile, amministrativa e penale. Essa è solo un possibile
bene “di categoria” e non rappresenta il prodotto di una riflessione penalistica adeguata sui beni
giuridici»30.

Oltre ad essere difficilmente definibile, il bene giuridico oggetto di tutela presenta altresì,
e veniamo così alla seconda notazione, marcate componenti pubblicistiche. Non è un caso,
d’altra parte, che le prime norme penalistiche appositamente pensate per la sua tutela vennero
rubricate all’interno del titolo dedicato ai reati contro l’incolumità pubblica: ciò, infatti, mette
chiaramente in luce la dimensione generale di tale bene il quale, per poter essere individual-
mente fruito, deve essere assicurato collettivamente31. Deriva appunto da tale constatazione
una riflessione importante: se il bene giuridico deve essere garantito anche a beneficio della
collettività, l’intervento dello Stato nel settore è inevitabile; non può, pertanto, come accadeva
invece agli inizi del secolo, essere lasciato a discrezionali iniziative private. Di più: l’eventuale
impiego che, in tale settore, venga effettuato del diritto penale non può che acquisire un valore
strumentale, complementare dunque rispetto a quello amministrativistico32.

29Per questa ricostruzione, v. soprattutto F. FORZATI, Prevenzione nei luoghi di lavoro e modelli penali
di intervento: beni giuridici e tecniche di tutela. In M. RUSCIANO e G. NATULLO, (a cura di) Ambiente e si-
curezza sul lavoro, Milano 2007, p. 97: «la salute - lungi dall’essere intesa restrittivamente, come semplice
“assenza di malattie e di infermità” - rappresenta “uno stato di completo benessere”. Sebbene l’art. 32 Cost.
non delinei, in modo preciso e tassativo, i contorni dell’interesse in oggetto, verso una tale definizione si
orientano le più recenti interpretazioni dottrinali che, sulla scorta dell’atto costitutivo dell’Organizzazione
mondiale della sanità, hanno collegato il concetto «all’insieme delle funzioni psico - fisiche dell’individuo».
In questo senso, va precisato che il d.l.c.p.s. 4.3.1948, n. 1068 - definendo il protocollo concernente la co-
stituzione dell’O.M.S. - contiene una prima, significativa presa di posizione sulla “salute” quale «stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell’assenza di malattie e di infer-
mità». ». Molto simile anche la visione di M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa, op. cit., p.
236: «garantire sicurezza nell’ambiente di lavoro non significa soltanto tutelare la salute e l’integrità fisica:
tramite la tutela di questi beni si ottiene un quid pluris, che con espressione atecnica, oggi in gran voga, si
può definire qualità della vita nell’ambiente di lavoro, che ha come elemento caratterizzante la tranquillità
di chi si trova a contatto con tale ambiente, tranquillità derivante proprio dall’essere garantite la vita, l’in-
tegrità fisica e la salute. In definitiva, il Rechtsgut oggetto di questa ricerca è individuabile nella sicurezza
del lavoro, intesa come la situazione caratterizzata da una dimensione materiale, rappresentata dall’ado-
zione delle cautele volte a garantire la salute, l’integrità fisica e la vita di coloro che entrano in contatto con
l’ambiente di lavoro, e da una dimensione psicologica, rappresentata dalla tranquillità assicurata da tale
adozione»

30L’Autore specifica, altresì: «il tema della sicurezza del lavoro è più recente dell’individuazione del bene
della salute pubblica. Nell’Ottocento esisteva il bene (di categoria) della prevenzione degli infortuni sul
lavoro, ma non quello (altrettanto di categoria) della sicurezza del lavoro. Nel corso del Novecento, al bene
della salute individuale del lavoratore si è aggiunto, come oggetto di tutela penale, quello della sicurezza
del lavoro. » M. DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica, op. cit., p. 297

31La rilevanza pubblica del bene giuridico tutelato dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro emerge,
peraltro, con estrema chiarezza anche dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, della quale avremo occasio-
ne di occuparci, almeno brevemente, nella parte dedicata alle procedure estintive delle contravvenzioni in
esame. Secondo la dottrina, infatti, dal testo normativo in questione «la sicurezza del lavoro viene espli-
citamente considerata come una delle specifiche manifestazioni del problema generale della tutela della
salute del cittadino, che deve pertanto essere affrontata congiuntamente e parallelamente alle diverse for-
me in cui essa si articola. E ciò risulta in tutta evidenza dalla lettera dell’art. 2, 1° comma, nn. 2 e 5, che tra
gli obiettivi cui deve essere finalizzata l’azione dell’apparato pubblico include «la prevenzione delle malat-
tie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro» e «la promozione e la salvaguardia della salubrità e
dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro»».

32«La recezione penalistica delle funzioni promozionali-solidaristiche dello Stato sociale, vanificando
ogni tentativo di delimitazione e di contenimento del magistero punitivo, modifica, sotto un profilo quan-
titativo, il concetto di bene giuridico come legittimo ambito di tutela penale: rispetto agli interessi stretta-
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Se riallacciamo ora tali riflessioni con quelle svolte nel paragrafo precedente, e relative
alla progressiva procedimentalizzazione che, grazie alle innovazioni comunitarie, avrebbe
interessato la disciplina nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, possiamo derivarne che, in
realtà, le direttive della CE hanno soltanto sbalzato con maggiore evidenza, e con più nettezza,
ciò che era un tratto già di per sé costitutivo della normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro, ovvero, appunto, la sua funzione ordinatoria e dirigistica: in altre
parole, ampliando la filiera della sicurezza, arretrando ulteriormente la tutela e gerarchizzando
gli obblighi incombenti sui vari soggetti interessati, il D. lgs 626/94 e, ancora di più, il T.U.
81/2008 si sono limitati ad accentuare la dipendenza, in questa materia, delle disposizioni
penali da quelle contenute all’interno di altri settori dell’ordinamento, prime tra tutte, come si è
detto, quelle amministrative, ma anche quelle regolamentari o, più genericamente, “tecniche”.

A tali osservazioni bisogna poi aggiungere, con la prevalente dottrina, che quello della
tutela e della sicurezza sul lavoro è un bene soltanto “strumentale”: esso, infatti, rappresenta
semplicemente un mezzo, attraverso il quale il legislatore tenta di assicurare la protezione di
beni primari quali la vita o l’incolumità individuale; sono questi ultimi a definire l’orizzonte
ultimo di ogni normativa in materia, come d’altro canto attestano crudelmente i dati, ogni anno
rilasciati dall’INAIL, relativi agli infortuni (anche mortali) verificatisi sui luoghi di lavoro.

Numerosi sono allora gli spunti di riflessione che possono derivare dai rilievi svolti sino a
questo momento: anzitutto, «come è stato acutamente osservato, quando la norma penale ha
come fine ultimo la tutela di interessi riferibili alla collettività nel suo complesso, il contenuto
dell’offesa si fa evanescente e «la sua natura diffusiva rende ardua l’individuazione di precisi
correlati fenomenici». Allora, poiché «una repressione ancorata all’accertamento in concerto
di un danno o pericolo di danno rischierebbe la paralisi», il legislatore deve «ripiegare su fasi
preliminari dell’iter criminoso, impostando la fattispecie su di una tipologia di comportamenti
anziché di risultati»»33.

Questa valutazione ci consente un primo collegamento al tema che sarà oggetto del pros-
simo paragrafo, ovvero la struttura delle fattispecie tipiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Si pone in rilievo, infatti, all’interno del brano riportato, il c.d. “circolo ermeneutico” che
lega strettamente il bene giuridico protetto dalla norma, da un lato, e la struttura della condotta
lesiva, dall’altro. Nello specifico, in effetti, l’evanescenza del bene giuridico tutelato dalle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe risultare con sufficiente chiarezza sia dalle
considerazioni sino a questo momento effettuate rispetto alle sue componenti pubblicistiche, le
quali rendono imprescindibile, per una sua migliore concretizzazione, l’apporto di valutazioni e
di saperi estranei all’ambito penalistico, sia dal rilievo che pone in luce come tale bene proteifor-
me sia, in realtà, solo intermedio e strumentale rispetto alla tutela della vita e dell’integrità fisica
del lavoratore.

Tali elementi influenzano appunto la struttura della fattispecie: essa, infatti, diviene sempre

mente individuali e personologici salvaguardati dallo Stato liberale, lo Stato sociale passa a tutelare beni
giuridici ad ampio raggio, interessi superindividuali, complessi funzionali. La tutela della sicurezza e sa-
lubrità dell’ambiente di lavoro sembrerebbe dunque legittimare, a livello costituzionale, un complesso di
norme giuridiche interordinamentali in grado di concretizzare le attività pertinenti in positivi modelli di
governo e di regolamentazione, ovvero un sistema normativo articolato che, ai tradizionali profili civilistici,
affianchi componenti pubblicistiche (amministrativistiche e penalistiche) idonee a contenere significativa-
mente i rischi per l’incolumità e l’integrità fisica, maturati nell’alveo di prestazione di attività lavorativa in
condizioni di subordinazione [...] Vista da una visuale più ampia, tale prospettiva di interordinamentalità,
oltre a far retrocedere il diritto penale ad un ruolo di subalternità rispetto al diritto civile o al diritto ammi-
nistrativo, rappresenta lo spostamento dello jus puniendi da una connotazione statica ad una dimensione
dinamica: non si tratta solo di scoraggiare le azioni pregiudizievoli degli interessi del lavoratore, ma di in-
centivare quelle vantaggiose, non soltanto di reprimere ma anche di promuovere» F. FORZATI, Ambiente e
sicurezza sul lavoro, op. cit., p. 99

33G. FORTI, L’esportazione illecita di valuta e titoli: tipicità e offesa dell’interesse tutelato in Riv. it.
dir. proc. pen., 1983, p. 247, il quale a sua volta cita C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa. In
Comportamenti economici e legislazione penale, Milano 1979



Capitolo 7 Diritto penale del lavoro 324

più indeterminata, sempre più impostata su «una tipologia di comportamenti, e non di risultati».
Non è dunque un caso che, nell’ambito della tutela penale della sicurezza sul lavoro, prevalgano
le fattispecie c.d. di pericolo astratto: come per il reato di illecita esportazione di valuta cui si
riferiva il passo sopra citato, infatti, anche nel caso della tutela della sicurezza sul lavoro si è
ritenuto che il modo migliore per proteggere il bene giuridico fosse quello di costruire delle
fattispecie all’interno delle quali la valutazione del pericolo non fosse rimessa volta per volta
all’interprete, ma appunto fosse lasciata al legislatore34.

I reati di pericolo astratto sono molto controversi: «sono figure legali che colpiscono condotte
intollerabili non in sé, ma per le conseguenze che potrebbero produrre, se per caso venissero
poste in essere insieme a tutta una serie di ulteriori fattori di rischio non integralmente con-
trollabili ex ante. I loro destinatari, inoltre, sono spesso parcellizzati per effetto di particolari
titolarità, obblighi e competenze, che fanno assumere grande importanza all’espansione del rea-
to colposo, del reato proprio e di quello omissivo. L’area di disciplina, di conseguenza, si estende
alle attività lecite e autorizzate.»35. Proprio per queste caratteristiche peculiari, ancora si discute
lo stesso diritto di cittadinanza, nell’ambito dell’ordinamento penale, di tali forme di illecito.
Anche laddove tali fattispecie fossero ammesse all’interno di quest’ultimo, comunque, «resta
la necessità di una loro aderenza al limite della ragionevolezza, per cui la relativa presunzione
del pericolo, oltre che configurarsi quale rimedio a una difficoltà di prova del pericolo concreto,
non sia irrazionale o arbitraria, ma sottoposta a un controllo di fondatezza empirico-fattuale. Al
vincolo per il legislatore, comunemente prospettato in dottrina, di ricorrere a questa tecnica
di normazione solo a tutela di beni giuridici di rango primario, alcune ulteriori proposte deli-
mitative hanno aggiunto l’introduzione di una previsione che renda possibile all’imputato la

34«La dottrina prevalente volgendo mente ai beni della vita, della salute e dell’integrità fisica ritiene che
le norme in materia di sicurezza del lavoro prevedano reati di pericolo, ritenendo con esse realizzata una
tutela anticipata dei predetti beni»M.L. FERRANTE, Trattato di diritto penale dell’impresa, op. cit., p. 241.
Ovviamente dal momento che, come abbiamo rilevato, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
tutelano il bene della vita e dell’integrità fisica in via indiretta, esse tuteleranno in via diretta il bene, ap-
punto intermedio, della sicurezza sul lavoro: «alla luce del sopra individuato Rechtsgut è invece necessario
opinare che le fattispecie in questione rappresentino reati di danno, in quanto il mancato rispetto delle
relative norme lede direttamente la sicurezza del lavoro. Quindi, pur essendo corretta l’affermazione che
la normativa considerata pone in essere una tutela anticipata della vita, dell’integrità fisica e della salute,
ciò si verifica in maniera indiretta, poiché la tutela del bene giuridico rappresentato dalla sicurezza del la-
voro finisce per interessare, in un ambito diverso, i predetti beni.». Per qualche esempio, si prendano in
considerazione l’art. 71, relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto alle attrezzature fornite ai pro-
pri dipendenti: esse devono essere «idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere
o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepi-
mento delle direttive comunitarie.». Laddove dunque le strumentazioni non siano adeguate, è chiaro che
in via mediata verrà leso il bene intermedio della sicurezza sul lavoro; è altrettanto ovvio, tuttavia, che la
sicurezza delle attrezzature è, in ultima istanza, preordinata alla tutela della integrità fisica dei dipendenti.
V. anche, art. 95 (Misure generali di tutela all’interno dei cantieri); art. 122, nel quale si stabilisce che «nei
lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o pon-
teggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone
e di cose»: è evidente che la ragione per cui si vuole evitare la caduta è che quest’ultima rappresenta un ri-
schio per l’incolumità personale del lavoratore. Nello stesso titolo, v. anche art. 125 e 126 (Disposizione
dei montanti e dei parapetti); art. 138 (Norme particolari per la costruzione di ponteggi mobili): Art. 140: «i
ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che
non possano essere ribaltati». Anche in questo caso, è evidente che si voglia evitare il ribaltamento non
(solo) in quanto tale, quanto piuttosto come possibile causa di lesioni personali al dipendente. Sui reati
di pericolo astratto, v.:F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, Sassari 1981,
G. DELITALA, I reati di pericolo. In Raccolta degli scritti. Diritto penale, Milano 1976, M. GALLO, I reati
di pericolo in For. pen., 1969, E. GALLO, Riflessione sui reati di pericolo, Padova 1970, G. PATALANO, Reato
permanente e successione di leggi penali nel tempo in Giur. merito, II, 1975, M. PARODI GIUSINO, I reati
di pericolo tra dommatica e politica criminale, Milano 1990. Più di recente, v. anche F. D’ALESSANDRO,
Il diritto penale dei limiti-soglia nel settore alimentare: il caso della diossina, in Scritti per Federico Stella,
Napoli, 2007, I, 1133. Del medesimo A., v. anche Diritto penale e limiti - soglia, in corso di pubblicazione
nella sua edizione definitiva

35M. DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica, op. cit., p. 206.
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prova liberatoria dell’assoluta assenza del pericolo nel caso concreto; soluzione peraltro cui,
nell’ambito della dottrina tedesca, con varietà di percorsi, si è ritenuto di poter pervenire anche
in via interpretativa»36.

A questo proposito merita poi in modo particolare rilevare, nell’ottica della presente ricer-
ca, che i reati di pericolo astratto tradizionalmente sono sempre stati fatti rientrare nell’alveo
contravvenzionale: «le trasgressioni di polizia erano sicuramente orientate al benessere, e attua-
vano una finalità propulsiva e promozionale del diritto penale, un’accentuata “prevenzione”»37.
Tale considerazione fornisce così un nuovo sostegno sistematico alle riflessioni concernenti la
“tipicità” delle contravvenzioni in materia di lavoro, cui si era fatto cenno in apertura di capito-
lo: si ricorderà infatti come si fosse posto in luce, sulla scorta di un autorevole insegnamento
dottrinale, che le fattispecie della materia che qui interessa appartengano “per destino” alla
tipologia contravvenzionale, appunto perché disegnate più al fine di anticipare il pericolo che
di punire l’autore del fatto, perché connotate da scarso disvalore obbiettivo e perché, come
vedremo meglio più avanti, prive di un significativo elemento psicologico.

Il fatto che molte delle fattispecie tipiche in materia di salute e sicurezza del lavoro siano di
pericolo astratto, d’altro canto, è solo un esempio di come il bene giuridico possa influire sulla
costruzione della norma: passeremo ora a verificare con maggiore precisione quali ripercussioni
la stretta connessione tra diritto penale e ordinamento extrapenalistico (amministrativo, ma
prevalentemente regolamentare o comunque “tecnico”), insita nella storia stessa del diritto
penale del lavoro, nonché determinata anche della peculiarità del bene giuridico tutelato da tale
normativa, possa avere sulla costruzione della fattispecie.

7.2.2 Le condotte tipiche

Nel delineare, almeno a grandi linee, la struttura delle fattispecie relative alla tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la prima constatazione che occorre svolgere è la
seguente: «oltre che come autonomi reati contravvenzionali, le disposizioni della legislazione
penale vengono in rilievo come codificazione di regole cautelari, la cui inosservanza è idonea a
fondare un addebito di colpa “specifica” in relazione ad eventi dannosi che siano derivati dall’i-
nosservanza»38; le fattispecie di cui passeremo ora ad occuparci assumono dunque, all’interno
di reati quali quelli previsti dall’art. 589 e 590 c.p.39, il ruolo di regole cautelari, essenziali per
delineare la c.d. misura oggettiva della colpa. Noi non tratteremo, tuttavia, questo specifico
aspetto, perché farlo ci porterebbe lontano dal tema centrale del nostro lavoro costituito invece
dagli illeciti contravvenzionali e dalle sperimentazioni sanzionatorie rispetto a questi ultimi
adottate: ci limiteremo, pertanto, ad analizzare le peculiarità di tali fattispecie senza relazionarle
ai c.d. reati di evento, consapevoli di non trattare, in questo modo, un aspetto particolarmente
importante e significativo della problematica concernente gli infortuni sul lavoro ma, allo stesso
tempo, sperando in questo modo di sbalzare meglio le peculiarità di tali fattispecie anche in

36G. FORTI, Scritti per Federico Stella, op. cit., p. 650.
37M. DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica, op. cit., p. 205.
38D. PULITANÒ, Dig. pen., VI, 1992, op. cit., p. 103.
39Art. 589 c.p.: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette
anni». Art. 590 c.p.: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la
pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni»
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relazione ai meccanismi estintivi per questi ultimi previsti40.

Iniziando dunque la nostra indagine rispetto alle fattispecie contenute all’interno del Testo
Unico 81 del 2008 rileviamo anzitutto che, al di là della verificazione o meno, per colpa dell’agen-
te, di un evento di danno, le stesse condotte in esso considerate sono unanimamente proposte
dalla dottrina come esempi tipici di illeciti colposi41: ora, dal momento che, notoriamente, la
dogmatica italiana tende a fornire della colpa una lettura in chiave normativa, in forza della
quale essa concorre a plasmare, oltre che l’elemento soggettivo del reato, anche la componente
oggettiva del medesimo, il rilievo secondo il quale le fattispecie poste a presidio della salute e
della sicurezza sul lavoro sarebbero tipiche fattispecie colpose induce allora a verificare come
tale specificità influenzi, prima ancora che la componente soggettiva, le peculiarità oggettive
delle tipologie di reato in esame42.

40La constatazione di Pulitanò, riportata nel testo, è unanimamente svolta da parte della dottrina che
si è occupata della materia in esame: tra i molti v., ad esempio: F. SGUBBI, Ambiente, salute e sicurezza.
Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, op. cit., P. VENEZIANI, Regole cautelari proprie ed improprie
nella prospettiva delle fattispecie causalmente orientate, op. cit. e anche P. VENEZIANI, Omicidio e lesioni
colpose nel settore del lavoro. In G. MARINUCCI e E. DOLCINI, (a cura di) Trattato di diritto penale. Parte
speciale, Padova 2001.

41V. ad esempio D. PULITANÒ, Dig. pen., VI, 1992, op. cit., p. 104: «sotto il profilo contenutistico, la
garanzia apprestata dal vigente sistema di tutela è caratterizzata dalla natura colposa delle figure di reato
che vi fanno parte: ci riferiamo sia ai reati di pericolo (contravvenzioni) previsti dalla legislazione speciale,
sia ai delitti con evento di danno in cui si concretano le eventuali offese all’integrità fisica [...] La funzione
di tutela preventiva, tendente a dare “sicurezza” all’interesse protetto, richiede di coprire un ambito più
vasto di quello delle violazioni dolose, ed un fondamento più adeguato al mantenimento di adeguati stan-
dard: da ciò la strutturazione del sistema complessivo sul criterio della responsabilità per colpa. Il criterio
della colpa intende, per un verso, fondare la “personalità” della responsabilità in concreto, nel contesto
di spersonalizzazione che in maggiore o minor misura caratterizza l’organizzazione e l’attività di impresa.
Per altro verso, intende apprestare agli interessi tutelati l’ambito di tutela “preventiva” (prima che repressi-
va) più ampia possibile, compatibilmente con i principi delimitativi dell’intervento penale». Corsivi nostri.
Numerosi gli esempi che possono essere tratti dalla normativa vigente: v. tutte le disposizioni contenute
nelle Sezioni II, III, IV e V, le quali appunto delineano delle norme di condotta le quali, se non rispettate, di
per sé integrano la violazione del reato contravvenzionale; qualora tuttavia, a seguito di tale violazione, si
sia verificato anche un incidente dannoso o mortale per il lavoratore, tali disposizioni andranno altresì a
costituire la regola cautelare la cui mancata ottemperanza, appunto, consentirà di muovere all’agente un
rimprovero a titolo di colpa. Art. 136: «il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di
appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti ele-
menti di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio é stabile; d) (lettera soppressa)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli
elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costi-
tuiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.». Art. 140, co. III: «le
ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equiva-
lenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote
durante l’esecuzione dei lavori in quota.»; art. 144: «le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il
peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni di-
namiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta
del vento e dell’acqua. 2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente
distribuito.»

42Sulla concezione normativa della colpa, v. ad esempio: G: MARINUCCI, La colpa per inosservanza di
leggi, op. cit., G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano 1971, p. 157 ss.,G. FORTI,
Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa,
op. cit., p. 150 ss., M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 108 ss., M. DONINI,
(Voce) Teoria del reato in Dig. disc. pen., XIV, 1999, p. 286 ss., G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, Milano 2005, p. 497 ss.. Così, in particolare, G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op.
cit., p. 138: «nel puntualizzare una tale caratteristica specifica delle fattispecie colpose, questa impostazio-
ne anticipa la ricostruzione della colpa già sul piano della tipicità e non semplicemente su quello, proprio
della dottrina tradizionale, della colpevolezza. Esiste in sostanza una correlazione tra la c.d. costruzione
separata della colpa rispetto al dolo già sul terreno del Tatbestand e la ricognizione di un difetto di tipicità
da cui risulterebbero affette le fattispecie colpose e che dovrebbe essere compensato attraverso il concetto
di “diligenza”»; più avanti: «la colpa, modello a sé stante di illecito penale, viene identificata come viola-
zione di una doppia misura di diligenza, oggettiva e soggettiva, rispettivamente pertinenti al piano della
tipicità e della colpevolezza»
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Analizzando dunque la condotta tipicamente dolosa rispetto a quella tipicamente colposa, il
tratto che maggiormente sembrerebbe differenziare la prima dalla seconda sarebbe il seguente:
mentre in caso di reato doloso l’autore è immediatamente in grado di ricollegare la condotta
tenuta in concreto con la fattispecie astratta, nel caso dell’illecito colposo non solo tale colle-
gamento non si verifica ma, anzi, esso risulta escluso a monte; dal momento che il fatto non è
voluto, infatti, l’agente non arriva ad identificare la situazione tipica che gli imporrebbe l’obbligo
di agire o di non agire secondo determinate modalità43. Ma se ciò è vero, ne deriva anche un’ul-
teriore, importante differenza tra illecito doloso e illecito colposo sul piano del c.d. Tatbestand
in astratto44: laddove l’illecito doloso sarebbe perfettamente in grado di esercitare una funzione
di richiamo nei confronti dei suoi destinatari, infatti, tale peculiarità sarebbe invece assente
all’interno delle fattispecie colpose, le quali appunto risulterebbero particolarmente deboli
nei loro profili formali: «il Tatbestand colposo è cioè “per definizione” inidoneo a trasmettere
concretamente la dimensione “materiale” del fatto, a manifestare effettivamente una pretesa di
adeguamento nei confronti dei consociati»45.

Piuttosto, e si compie così un passo avanti nella ricostruzione dogmatica del reato colposo,
«data la labilità dei suoi profili formali» la peculiarità dell’illecito colposo è data dalla necessità di
conferire priorità alla sua dimensione materiale. Dal momento cioè che sul piano delle modalità
di descrizione la norma difficilmente riesce a veicolare il proprio messaggio nei confronti dei suoi
destinatari, ecco allora che, affinché l’agente sia in grado di avvertire la pretesa dell’ordinamento,
devono essere potenziati quegli elementi che consentono comunque di identificare il disvalore
sostanziale del fatto. Tali elementi sono, appunto, ««negligenza», « imprudenza», «imperizia» e
«inosservanza di leggi ecc.», [i quali] dovranno dunque essere concetti tali da designare situazioni
in cui il soggetto ha avuto la possibilità di operare la sussunzione della propria condotta sotto il
divieto e dunque di avvertirne il «richiamo» concretamente»46. La labilità dei parametri formali

43«A tale proposito si può infatti osservare come tra i due tipi di fattispecie (ovvero tra quella dolosa
e quella colposa) muti il meccanismo di “concretizzazione” delle norme da parte dei loro destinatari. Il
reato doloso ex art. 43, comma 1°, c.p., è strutturalmente caratterizzato dalla “previsione” e “volizione”
del fatto e dunque l’agente, almeno di regola, con la ponderazione del comportamento cui si accinge, ha
anche la possibilità di riferire alla propria situazione concreta la norma astratta contenente il divieto. Il
reato colposo, al contrario, benché per lo più tipizzato dal legislatore con un livello di determinatezza non
molto dissimile da quello doloso, è caratterizzato, proprio perché “contro l’intenzione”, perché il fatto non
è voluto, da una difettosa possibilità di collegamento in capo all’agente tra norma astratta e situazione
concreta, sia nei casi in cui venga perduto ogni rapporto tra l’una e l’altro, come nella colpa incosciente,
sia in quelli in cui tale rapporto sia valutato erroneamente, come nelle colpa cosciente» G. FORTI, Colpa ed
evento nel diritto penale, op. cit., p. 160

44«Se, come si è visto nel capitolo precedente, non esiste un’apprezzabile differenza tra fattispecie dolose
e colpose sotto il profilo della determinatezza nella descrizione del comportamento penalmente rilevante,
considerato altresì che per certi reati il legislatore prevede anche la punibilità a titolo di colpa oltre a quella
a titolo di dolo per un medesimo fatto, occorre ricercare su un altro piano l’eventuale diversità dei reati
colposi, sotto questo profilo, dai reati dolosi. Se non il terreno della formulazione astratta delle norme, del
Tatbestand legalmente previsto, una tale diversità investe il modo con cui per i reati colposi a differenza
di quelli dolosi si esplica la funzione di orientamento dei comportamenti sociali che compete alle dispo-
sizioni in cui essi sono preveduti e puniti. A tale proposito si può infatti osservare come tra i due tipi di
fattispecie muti il meccanismo di “concretizzazione” delle norme da parte dei loro destinatari» G. FORTI,
Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit.

45G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 162. L’insigne A. distingue, infatti, tra Tatbe-
stand in senso formale e Tatbestand in senso sostanziale. Con la prima locuzione si intende precisamente
indicare la “modalità” mediante la quale il fatto p descritto; con la seconda, invece, si intende «la caratte-
ristica del fatto di incarnare un tipo delittuoso in cui si esprime la valutazione dell’ordinamento circa la
meritevolezza di pena » G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 157

46G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 167. Ad esempio, v. anche P. VENEZIANI, Re-
gole cautelari proprie ed improprie nella prospettiva delle fattispecie causalmente orientate, op. cit., p. 8:
«quello che caratterizza indefettibilmente il reato colposo è il contrasto tra la condotta (attiva od omissiva)
realizzata dal soggetto e «un sistema di regole, giuridiche, o semplicemente sociali, distinte dalla norma
incriminatrice, e da quest’ultima richiamate». Il contrasto de quo modella dunque la tipicità del fatto col-
poso, a partire dalla condotta: la “misura oggettiva” della colpa si determina in base alle regole cautelari
cui dovrebbe uniformarsi il comportamento umano per risultare “diligente” in senso ampio. È naturale,
quindi, che buona parte dello studio della colpa si traduca nell’analisi delle regole cautelari»
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di descrizione della fattispecie viene così compensata dalla afferrabilità e dalla concretezza del
fatto materiale e la tipicità dell’illecito colposo viene ad essere costruita come «possibilità, per
l’agente, di adeguarsi al divieto grazie alla mediazione del fatto come precipitato tecnico di un
diritto penale ispirato all’idea della protezione dei beni giuridici»47.

Nella ricostruzione della c.d. “misura oggettiva” della colpa, tuttavia, si inserisce a questo
punto un ulteriore elemento di difficoltà: se, infatti, la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia e
l’inosservanza di norme positive sono il perno attorno al quale deve essere delineata la com-
ponente fattuale dell’illecito colposo, se in altre parole si tratta dei criteri sulla base dei quali
stabilire la possibilità, per l’agente, di riconoscere o meno all’interno del fatto tipico il richiamo
insito nella norma astratta, è inevitabile che tale accertamento si complichi laddove, a propria
volta, il contenuto di tali parametri non sia ricavabile direttamente dalla disposizione penale ma
debba necessariamente essere desunto aliunde. In effetti, il valore e il significato della diligenza,
della prudenza e della perizia o del rispetto scrupoloso di disposizioni scritte può essere determi-
nato soltanto in base a disposizioni contenute altrove all’interno dell’ordinamento, il cui valore
viene ad acquisire rilevanza anche all’interno dell’ambito penalistico proprio in conseguenza
della previsione di cui all’articolo 43 co. III: ne deriva che «come è stato sottolineato in sede di
analisi della definizione e come la dottrina ha da tempo puntualizzato, si tratta di “elementi
normativi” la cui precisazione richiede, secondo le ben note diversità rispetto ai c.d. elementi
descrittivi, il rinvio a un sistema normativo esterno alla disposizione in cui essi compaiono. La
“definizione” del termine sistematico i.e normativo “colpa” si avvale cioè, a propria volta, di altri
termini normativi»48.

Nell’analisi qui brevemente condotta delle ragioni che hanno spinto e spingono ancora
oggi la dottrina a suffragare una nozione normativa e non più “psicologica” della colpa si
rinvengono due notazioni che soprattutto possono essere utili per la prosecuzione del presente
lavoro49: in primo luogo, possiamo derivare dalla natura “liquida” dei parametri oggettivi sulla
base dei quali stabilire la tipicità o meno della condotta negligente, imprudente o imperita la
constatazione che, in generale, tutte le fattispecie colpose tendono a presentare una struttura
“aperta”, dunque bisognosa degli apporti provenienti da altre branche dell’ordinamento; nel
nostro caso specifico, peraltro, tale carattere viene a sommarsi con la strutturale sanzionarietà
che, come abbiamo potuto constatare, connota da sempre le norme concernenti la tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro.

Si potrebbe dunque affermare che le fattispecie di cui al T.U. 81/08 presentano una doppia
dipendenza dagli equilibri e dalle valutazioni compiute in settori diversi da quello penalistico: in
senso lato, tale dipendenza (rectius, sanzionarietà) deriva dal fatto che è un tratto caratteristico
delle proprie norme contravvenzionali quello di crescere e articolarsi come sostegno penalistico
a discipline di ordine e di benessere collettivo che trovano altrove la loro origine e la loro ratio;
nello specifico, poi, la normativa riguardante la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

47G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 167.
48G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 136. Di recente, v. anche D. CASTRONUOVO, La

colpa penale, Milano 2009, p. 168: «il modello esplicativo della “fattispecie aperta”, qui assunto con mero
valore descrittivo, consente di rendere esplicita la “lacuna precettiva”, il “vuoto di positività” del Tatbestand
colposo; permette, inoltre, di mettere in luce che la struttura aperta del reato colposo vale a differenziarlo
quantitativamente e qualitativamente da quello doloso, anche perché solo il primo implica un rinvio di
portata quasi totalizzante a regole di comportamento extratestuali (sociali o formali), ossia esterne alla
norma incriminatrice; o comunque il rinvio a clausole generali (diligenza, rischio consentito)». Corsivi nel
testo

49Di recente, v. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, op. cit., p. 137: «la dominante elaborazione concet-
tuale della colpa secondo una impronta “normativa” - nel preciso momento in cui, definendone l’ambito
nell’inosservanza di regole di comportamento preventivo, esalta il ruolo “tipicizzante” riconosciuto a tali
regole - impone, per ciò stesso, una considerazione della colpa medesima già come qualità connotativa
dell’illecito, e non solo della colpevolezza: la colpa, quale momento soggettivo e normativo del reato, svolge
anche (e anzitutto) il ruolo di elemento soggettivo e normativo della fattispecie»
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si è, nel corso degli anni, avvalsa in misura crescente degli apporti provenienti da altri rami
dell’ordinamento, mano a mano che, a seguito delle riforme comunitarie, la tutela arretrava
e il novero di soggetti coinvolti si ampliava. Il discorso svolto sino a qui, tuttavia, si amplia
ulteriormente se si passa appunto a considerare la struttura delle norme in esame: se ne desume,
infatti, che la sanzionarietà delle disposizioni in parola deriva precisamente dal loro nucleo
oggettivo, ovvero da quei parametri di diligenza, prudenza e perizia, osservanza di leggi ecc.,
i quali sono anzitutto elementi normativi idonei a lasciare filtrare all’interno della fattispecie
penalmente rilevante valutazioni e dinamiche proprie di altre branche dell’ordinamento e che,
in secondo luogo, a loro volta sono il metro sulla base del quale stabilire se, a monte, la condotta
dell’agente debba considerarsi quanto meno tipica: alla sanzionarietà storica che da sempre
connota il settore contravvenzionale in generale e quello infortunistico previdenziale in partico-
lare si affianca così la congenita complementarietà delle fattispecie colpose, contribuendo a
plasmare fattispecie che, già ad un primo esame, sembrano sottoporre a forte tensione alcuni
dei principi fondamentali del diritto penale, quali quello di tassatività e di precisione.

Prima però di passare ad occuparci specificamente di questo profilo merita rilevare che,
stando a quando posto in luce da autorevole dottrina, le regole cautelari sono il nerbo della
componente oggettiva di ogni fattispecie colposa: è possibile, pertanto, procedere nella generale
panoramica concernente le peculiarità delle condotte tipiche nella materia che a noi interessa
proprio usando come “filo di Arianna” i tratti distintivi delle regole cautelari sopra dette.

In primo luogo, merita dunque rilevare come la parte più cospicua di queste ultime prescriva
obblighi di fare, e non di astensione. Tale costruzione, coerente con le finalità di promozione
sociale che generalmente vengono ricondotte alla normativa in esame, comporta che le fat-
tispecie oggetto di studio siano prevalentemente configurabili come reati omissivi, peraltro
(stante appunto il fatto che la violazione di queste ultime rileva a prescindere dal verificarsi
di un evento) propri50. La precisazione in esame è rilevante ai fini del nostro discorso, perché
contribuisce a configurare meglio le norme in questione, soprattutto, ad avvicinarle alle norme
contravvenzionali “tipiche”, per come si sono venute delineando all’interno del presente lavoro.

Tradizionalmente infatti i reati omissivi propri sono dalla dottrina ricondotti all’alveo degli
illeciti di polizia i quali, come si è visto anteriormente, sono stati poi trasferiti progressivamen-
te nell’abito contravvenzionale. Essi presentano, infatti, tutti i tratti caratteristici del diritto
penale contravvenzionale, o del diritto penale amministrativizzato: mancanza di un’azione

50Il T.U. 81/2008 è costituito infatti, prevalentemente, da obblighi di fare. Ci sono specifiche categorie
quali, ad esempio, «gli obblighi di informazione e formazione» che vengono fissati in apertura di alcuni
titoli (Art. 73: «nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessa-
ria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili»; Art. 164: «Il datore
di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano infor-
mati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa
ovvero dell’unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma
di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici
da seguire.»; Art. 184: «Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ven-
gano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all’entità e al significato dei valori limite di espo-
sizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati
della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per
individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i la-
voratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di
protezione individuale e alle relative»). Più in generale, vi sono «obblighi» del datore di lavoro quali quelli
indicati, ad esempio, dagli artt. 163, 168, 174, 176, 235, 236, 237, 238, 240, 241, i quali, appunto, sanciscono
a carico di quest’ultimo delle obbligazioni di fare le quali, se disattese, danno appunto luogo ad un illecito
omissivo proprio
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materialmente percepibile; nel caso di reati omissivi propri, quali quelli attualmente in esame,
anche assenza di un evento dannoso cui ricollegare (e sulla base del quale ricostruire) rilevanza
penale dell’omissione; minore gravità, desunta appunto dal differente disvalore di un non facere
rispetto ad un facere51; da ultimo, come anticipato in apertura, evidente funzione promozionale
che presenta ormai indiscusse connessioni storiche con l’accresciuta e montante nomorrea
penale in ambito complementare52.

In tali peculiarità, peraltro, risiedono anche le maggiori difficoltà dogmatiche poste dagli
illeciti in questione, i quali sembrano porsi in contrapposizione con alcuni dei fondamentali
canoni del diritto penale tradizionale. Se infatti lo scopo primario del diritto penale è quello
di assicurare adeguata tutela ai beni giuridici, ne deriva che, come posto in luce da autorevole
dottrina, la costruzione del fatto deve appunto essere impiegata allo scopo di reprimere forme
specifiche di offesa ai beni in questione; il fatto, dunque, «ha il compito di ritagliare e circoscrive-
re specifiche forme di aggressione ai beni penalmente tutelati: selezionando le forme o modalità
di offesa che il legislatore ritiene così intollerabili da giustificare il ricorso all’extrema ratio della
sanzione punitiva, la categoria della tipicità segna - nel medesimo tempo - i limiti o confini della
tutela, che il diritto penale accorda ai beni giuridici considerati meritevoli di protezione»53.

Alla luce di tali premesse è chiaro perché i reati omissivi presentino tratti distintivi piuttosto
critici, soprattutto laddove essi siano propri e dunque privi di un materiale evento lesivo: si
è notato, in proposito, che in materia i principi che più corrono il rischio di essere obliterati
sono il principio di offensività e, congiuntamente, il principio di materialità. Nel primo senso
l’illecito omissivo proprio pone la specifica difficoltà di chiarire se, effettivamente, la condotta
incriminata rappresenti una reale minaccia per il bene giuridico di cui si persegue la tutela («sul
tema si dovrà anche appurare se il reato omissivo proprio sia “capace” di ledere, e non solo di
porre in pericolo, magari neppure concretamente, un bene giuridico»54); nel secondo senso, la
fattispecie dovrà pur sempre essere costruita in modo tale da evitare il pericolo che si risponda
soltanto per cogitationis. Sebbene, almeno in parte, tali problematiche possano essere risolte
mediante un’interpretazione accurata (e costituzionalmente orientata) delle norme in esame,

51«Nell’affrontare tale problematica, sarà in primo luogo utile tenere presente che, in generale - ed al
di là di distinzioni nell’ambito di essa - l’omissione è stata sempre, tradizionalmente, ritenuta «condotta»
meno grave rispetto all’azione [...] Anche con riferimento al reato omissivo proprio - ed anzi a maggior
ragione in ordine ad esso - la risaputa minore gravità dell’omissione rispetto all’azione ha trovato tangibile
riscontro. non è un caso infatti - e lo si è già notato - che il reato omissivo proprio sia stato tradizional-
mente considerato l’illecito amministrativo «par excellence»; che il numero dei delitti di pura omissione,
nell’ambito dei codici penali, sia sempre stato - e tempo addietro ancora di più - assai esiguo; e che, infine,
il pur indiscutibile odierno incremento dei reati omissivi propri si sia nella quali totalità dei casi verificato
nell’ambito del diritto penale complementare. Ed è proprio la particolare «esiguità criminale» dell’omis-
sione, specie allorché essa è improduttiva di un qualsiasi risultato esteriormente apprezzabile, che si pone
quale primo indizio a favore di un «declassamento» di un numero forse cospicuo di reati omissivi propri
dall’ambito dell’illecito penale a quello dell’illecito amministrativo» A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio,
Padova 1988, p. 35

52Sul punto, fra tutti, v. in generale C. E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale
e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, p. 25 ss., F. BRICOLA, Crisi del Welfare e sistema
punitivo in Pol. dir., I, 1982 e la bibliografia citata nel paragrafo 2.2.4. In particolare per quello che concer-
ne la connessione tra reati omissivi impropri, da un lato, e legislazione penale promozionale, dall’altro, v.
A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, op. cit., p. 27 ss.: «i reati di pura omissione possono «essere assunti
a paradigma di una tecnica sanzionatoria penale in funzione promozionale.». La tematica della c.d. «fun-
zione promozionale» (o «propulsiva») del diritto penale si pone così quale tappa obbligata in uno studio
sull’echtes Unterlassungsdelikt. Ed è questo un capitolo particolarmente delicato nell’ambito dell’odierno
dibattito penalistico, se è vero quanto si è di recente osservato: che cioè il diritto penale propulsivo rispec-
chierebbe il modello «della “repressione latente” (“la pratica cioè di punire le astensioni”, intendendo per
“promozione” il conseguimento del risultato voluto al termine di un periodo prestabilito” e sanzionando
di conserva negativamente chi non migliora, chi non progredisce, chi non realizza i risultati propugnati)»».
Sul punto, molto netto anche F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, op. cit.

53G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 150, il quale a sua volta cita G. FIANDACA e E.
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit.

54A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, op. cit., 27.
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rimane dunque il fatto che «se si prende sul serio il diritto penale della protezione dei beni, allora
coerenza impone non l’aumento delle mere omissioni punibili, bensì la loro drastica riduzione
ai soli casi in cui vi è almeno un pericolo di risultati nocivi da impedire»55.

Tali obblighi di fare, peraltro, possono essere ulteriormente suddivisi tra loro adottando
un ulteriore parametro, il quale peraltro ci consente anche di ricollegarci, almeno in parte, al
discorso precedentemente svolto in relazione alla componente c.d. “oggettiva” della colpa: in
particolare, infatti, gli obblighi incombenti in capo al datore di lavoro e agli altri soggetti che,
come lui, sono tenuti a garantire la sicurezza sul luogo lavorativo, possono essere ulteriormente
distinti a seconda che si tratti di obblighi specifici, oppure di obblighi generici; detto in maniera
più corretta, le regole cautelari cui i destinatari del precetto devono attenersi per evitare di
incorrere in una violazione colposa del medesimo possono essere distinte a seconda che si
tratti di regole cautelari elastiche o rigide: nel primo caso, esse lasceranno ampio spazio alle
valutazioni autonome del datore di lavoro, mentre nel secondo esse saranno vincolanti e il distac-
co da queste ultime determinerà inevitabilmente l’insorgere della responsabilità penalmente
rilevante56.

Sotto questo profilo, l’evoluzione storica delle norme che qui interessano appare molto
significativa. Le fattispecie classiche di sicurezza sul lavoro, infatti, rientrano tutte all’interno
della seconda categoria menzionata: si trattava, infatti, di condotte tipizzate rigorosamente e
descritte in modo estremamente preciso da parte del legislatore, riguardanti precisi obblighi di
fare; le pene previste per tali fattispecie, dunque, sanzionavano la mancata adozione di misure
cautelari specifiche le quali, nelle parole di un illustre A. «sono caratterizzate dalla specificità
delle misure a tutela della sicurezza del lavoro, specificità che lascia al destinatario del precetto
ben pochi margini di discrezionalità»57.

Sebbene, come detto, proprie della normazione risalente agli anni ’50, tali disposizioni sono
ancora abbondantemente presenti all’interno del T.U. 81/08. Esempi significativi in questo
senso si ritrovano ad esempio nel capo II del Titolo IV, rubricato Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nella costruzione e nei lavori in quota: il riferimento è, ad esempio,
agli articoli 113 125, 130, 140, 147 i quali fissano rispettivamente i criteri di costruzione che
devono essere rispettati per le scale, in generale e, in particolare, per quelle in muratura, oppure
chiariscono quale debba essere la disposizione dei montanti, oppure ancora determinano le

55D. MARINUCCI e E. DOLCINI, (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano 1985.
56«Norme rigide e norme elastiche: norme il cui schema di comportamento è stato fissato con assoluta

nettezza, e norme che abbisognano invece, per essere applicate, di un legame più o meno profondo, e più
o meno esteso, con le circostanze del caso concreto [...] “Prevedibilità” e “prevenibilità” (o evitabilità che
dir si voglia): ecco, dunque, le note che contrassegnano la struttura di queste e altre norme preventive
elastiche. Per stabilire cioè se la velocità era pericolosa; se il sorpasso era regolare; se l’uso dei segnali
acustici era consigliabile; se la distanza da un altro veicolo era nei margini di sicurezza etc. etc., bisogna
immancabilmente appurare se il singolo atto di guida preso in considerazione si svolgeva in circostanze
tali che lasciavano prevedere l’insorgenza di un risultato dannoso che si poteva evitare mercé il rispetto
di una andatura meno sostenuta, di una distanza realmente sicura, di un uso appropriato del clacson,
dell’astensione dal sorpasso in quelle date circostanze, etc. etc.». Quanto invece alle regole cautelari c.d.
rigide: «[esse] si inspirano a una logica diversa e antitetica: divieti formulati in forma netta e astratta, e
comandi il cui contenuto è tracciato secondo uno schema che non presenta aperture di sorta sulla realtà
delle circostanze concrete» G: MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, op. cit., p. 322

57«Degli obblighi che derivano dalle regole delle quali si è parlato nel paragrafo precedente possono es-
sere elaborate varie classificazioni. Estremamente interessante è quella riferita alla normativa in tema
di prevenzione antinfortunistica che distingue tra obblighi positivi (comandi) e obblighi negativi (divie-
ti). Gli obblighi positivi sono suddivisi secondo tale autorevole impostazione in base al loro contenuto in:
«1) obblighi relativi all’assetto del luogo di lavoro; 2) obblighi relativi alla sussistenza o all’installazione di
apparati o accorgimenti protettivi degli edifici, degli impianti, delle macchine; 3) obblighi concernenti il
controllo sul comportamento di altri soggetti; 4) obblighi relativi all’installazione di attrezzature di salva-
taggio o di soccorso in caso di disastro o di infortuni; 5) obblighi di informazione sui pericoli insiti nell’uso
di macchine o di attrezzature o nello svolgimento nelle lavorazioni»» M.L. FERRANTE, Trattato di diritto
penale dell’impresa, op. cit., p. 247, il quale a sua volta cita T. PADOVANI, Il diritto penale del lavoro. Profili
generali, op. cit.
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caratteristiche dei carrelli a due ruote58. In tali ipotesi la fattispecie è costituita dalle norme tec-
niche necessarie per garantire stabilità adeguata ai mezzi impiegati dai lavoratori; le disposizioni
sono, in un certo senso, puntigliosamente “trascritte” dal legislatore penale, rectius trasposte dal
medesimo nell’alveo della disciplina penalistica, e contengono indicazioni precise e, appun-
to, tassative: salvo ipotesi particolari, pertanto, il datore di lavoro che dovesse discostarsene
sarebbe immediatamente da ritenere responsabile indipendentemente dal verificarsi o meno

58Art. 113: «1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere
costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle
esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di para-
petto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di
almeno un corrimano. 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature vertica-
li o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento
o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da im-
pedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli
non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale
sono applicati o alla quale la scala e’ fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca in-
tralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia,
altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. 3. Le
scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vieta-
to l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) gan-
ci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare
la stabilità della scala. 4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste
l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono siste-
mate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 6. Il datore di lavoro assi-
cura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i
seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensio-
ni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese
devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spo-
stamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con
qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale
a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che
altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a
sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli
mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 7. Il datore di lavoro assicura che le scale a
pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio
e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una
presa sicura. 8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o
simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza
della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità supe-
riori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla
scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m
5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 10. E’ ammessa la deroga alle disposizioni di carattere
costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX.». Art. 125: «1. I montanti
devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati
di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. 2. Per
le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature
di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. 3. Il
piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che
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dell’evento dannoso o mortale59. È, questo, un aspetto particolarmente importante ai nostri
fini che verrà comunque ripreso più avanti: merita comunque rilevare, in questa sede, che
in ogni caso, in assenza di un evento successivo sulla base del quale scandagliare l’effettiva
responsabilità dell’autore del fatto di reato secondo le scansioni ormai da tempo indicate dalla
dogmatica penalistica, è di per sé la trasgressione contravvenzionale ciò che rileva agli occhi
del legislatore; l’automatismo anzi della risposta sanzionatoria a seguito della mancata ottem-
peranza del comando è tanto più evidente quanto più il comando è preciso e inderogabile,
appunto perché non lascia margini di manovra o di valutazione al datore di lavoro: in questo

sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 4. L’altezza dei montanti deve superare di
almeno metri 1,20 l’ultimo impalcato o il piano di gronda. 5. La distanza tra due montanti consecutivi
non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto
da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un
progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 6. Il ponteggio deve
essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.». Art. 130: «1. Le andatoie
devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e
di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cen-
to. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico.». Art. 140: «1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi
di vento e in modo che non possano essere ribaltati. 2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente. 3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti
o sistemi equivalenti. 4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani;
e’ ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII. 5. La verticalita’
dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 6. I ponti, esclusi quelli usati nei
lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori
o carichi. ». Art. 147: «1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in
opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti. 2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del
pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei mate-
riali. 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere
applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri. »

59Circa il fatto che, in caso di regole cautelari rigide, la violazione delle medesime dia immediatamente
luogo a responsabilità penale dell’agente, v. ad esempio G: MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi,
op. cit., p. 242: «si direbbe quindi che la condotta concreta che si allontani dai rigidi programmi di azione
tracciati da queste norme, riceva - per ciò solo - la qualifica di colpa, salvo appurare, in un secondo momen-
to, il tipo di legame che deve avvincere la condotta all’evento perché quella qualifica possa investire l’intero
fatto criminoso. Si direbbe, in altri termini, che perlomeno nel campo occupato da queste norme, la colpa
per inosservanza si caratterizzi proprio secondo lo schema dommatico delineato dalla dottrina dominante:
nessun legame con la situazione concreta, e pieno “assorbimento”, nella struttura della norma, del calcolo
di prevedibilità compiuto in anticipo dalla fonte che le ha poste». Si evidenzia, nel discorso dell’illustre A.,
il ruolo “correttivo” che l’evento può svolgere rispetto alla realizzazione di una condotta oggettivamente
colposa: in altre parole, si chiarisce che, laddove l’evento non rientri all’interno del novero di quelli che la
norma cautelare mirava ad evitare oppure qualora il c.d. “comportamento alternativo lecito” non avrebbe
comunque potuto impedire il verificarsi dell’evento, tale evento non deve essere posto a carico del sogget-
to agente. È evidente, tuttavia, come questa impostazione si modifichi profondamente laddove, appunto,
l’evento non vi sia strutturalmente: in tali circostanze, infatti, la violazione non potrà che acquisire valore
e rilevanza in sé. Tale ricostruzione, peraltro, è confermata anche dalla giurisprudenza recente. V. ad esem-
pio Cass. Sez. IV pen., 2002, n. 224271, la quale ha sancito che «in tema di colpa specifica, l’inosservanza
della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sé, l’essenza
della colpa, non essendo consentito al destinatario dell’ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedi-
bilità o evitabilità a quello della P.A., adottando condotte diverse»; oppure, v. anche Cass. Sez. IV pen., 15
ottobre 1997, n. 209067, secondo cui «in tema di colpa specifica per inosservanza della regola cautelare
imposta da legge, regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell’evento colposo è insita nello stesso
precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi
l’evento dannoso attraverso l’inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo». Ancora
più chiara, forse, Cass. Sez. IV pen., primo dicembre 1989, n. 183204, che afferma quanto segue: «in te-
ma di colpa specifica, ad integrare la colpa medesima basta l’inosservanza della regola cautelare imposta
dalla legge, regolamento, ordine o disciplina, purché, beninteso, l’evento verificatosi sia riconducibile al
tipo di evento che tale regola intende prevenire, per cui non vale invocare la mancanza del requisito della
prevedibilità, essendo questa insita nello stesso precetto normativo violato, nel senso che è stato l’autore
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senso, dunque, si conferma un altro tratto della legislazione contravvenzionale complementare
che avevamo avuto modo di identificare anteriormente, ovvero la tendenza di quest’ultima a
configurarsi come mera normativa “d’ordine”, quindi sancente, a carico dei propri destinatari,
un mero “obbligo di obbedienza”60.

Vi sono, poi, casi in cui le norme lasciano uno spazio più o meno ampio alle valutazioni
discrezionali del datore di lavoro. Prima di considerare quelle più note e certamente più signifi-
cative, ovvero quelle contenute negli articoli 17 e 28 del Testo Unico 81 del 2008, possono esserne
evidenziate altre, quali l’articolo 71 , l’articolo 82 prima parte, l’articolo 95 prima parte, l’art.
115, l’art. 137 seconda parte61: si tratta di disposizioni più rare, rispetto a quanto accadesse in
passato, perché, come rilevato anche dalla dottrina, la tendenza della legislazione comunitaria è
quella di essere il più esaustiva e completa possibile; tuttavia, esse sono rimaste anche perché
parzialmente derivate dai decreti degli anni ’50, e, a differenza delle disposizioni considerate
più sopra, possono essere parzialmente integrate da valutazioni autonome svolte dal datore di
lavoro il quale, beninteso, dovrà comunque orientarsi in modo tale da raggiungere la massima
sicurezza possibile per i propri dipendenti.

Accanto a regole cautelari rigide, la normazione più recente ha tuttavia contribuito anche a
incrementare il numero (e soprattutto la rilevanza) di regole cautelari c.d. elastiche: particolar-
mente significativi, in questo senso sono gli articoli 17 e 28 del Decreto legislativo 81 del 2008,
i quali sembrerebbero essere caratteristici delle nuove forme mediante le quali il legislatore
italiano, su spinta di quello comunitario, avrebbe tentato di risolvere il problema della sicurezza.
Si è visto che, lungi dal rappresentare un superamento rispetto alle disposizioni degli anni ’50,
quelle più moderne avrebbero soltanto dovuto esservi coordinate, in modo tale da determinare
un ulteriore arretramento (e, altresì, ampliamento, visto il numero molto maggiore di soggetti
coinvolti) della tutela. Ciò che preme sottolineare, tuttavia, in questa sede, è soprattutto che le
norme in questione si pongono coerentemente in linea con quello che sembra essere il nuovo
obbiettivo del legislatore nazionale: non più l’abbattimento, bensì la gestione e la riduzione del
rischio. Tale osservazione è rilevante perché, come ci apprestiamo a constatare, l’indetermina-
tezza che sembra denotare lo scopo finale delle disposizioni finisce anche per ripercuotersi sulla
fattispecie penale, la quale sembra perdere, progressivamente, di precisione.

Vediamo meglio.

L’articolo 17 del decreto legislativo 81 del 2008 prevede l’obbligo, non delegabile, per il

di questo a prefigurarsi una volta per tutte la pericolosità di una certa situazione tanto da dettare precise
regole precauzionali per ovviarvi»

60Rileva ad esempio F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, op. cit., p. 24 come si tratti di un dato ormai
proprio della legislazione contemporanea, sebbene, tradizionalmente, appunto proprio delle contravven-
zioni a efficacia preventiva: «la centralità della trasgressione cancella l’offesa e con essa la causalità, l’e-
vento lesivo ed anche l’accertamento sulla pericolosità oggettiva della condotta. Si punisce l’inosservanza
della norma, tralasciando le conseguenza che sul bene tutelato la trasgressione ha provocato. È dominante
la categoria del pericolo astratto/presunto.»

61Art. 71: «1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate
a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.»; Art. 82: «1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia con-
sentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della
tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle
seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti
nelle norme di buona tecnica;»; Art. 95: «1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzio-
ne dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte
di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;»; Art. 115: «1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva
come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), e’ necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali
i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi
retrattili; f ) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.»; Art. 137: «2. I vari
elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. »
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datore di lavoro, di procedere alla valutazione di tutti i rischi per l’impresa, con la redazione
del documento di cui all’art. 28; tale documento, a sua volta, deve contenere «a) una relazione
sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito
della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione
delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f)
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto»62

62Merita soffermarsi brevemente su due aspetti, connessi a quanto esposto nel testo. In primo luogo,
giova ricordare la travagliata genesi dell’articolo in esame, il quale deriva direttamente dal precedente arti-
colo 4 D. lgs 626/94 che, per come era stato originariamente formulato, si limitava a prevedere che il datore
di lavoro dovesse valutare e possibilmente eliminare i rischi connessi all’attività lavorativa: la CGCE, con
sentenza del 15 novembre 2001 (in Cass. pen. 2002, p. 3225 ss.) ha invece stabilito che «nella trasposizione,
nell’ordinamento giuridico italiano, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/Cee, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori du-
rante il lavoro, effettuata con il D. lgs.19 settembre 1994, n. 626, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono [...] e questo perché la Repubblica italiana non ha prescritto che il datore
di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro». Tale sentenza
è stata oggetto di commenti piuttosto scettici in dottrina (v. ad esempio D. CASTRONUOVO, Le dimensioni
parallele del diritto penale tra codice e leggi complementari in Cass. pen., 10, 2002), perché «l’adeguamento
richiesto dai giudici comunitari rende la norma de qua ancora più ampia, con possibili riflessi non solo
in punto di determinatezza delle fattispecie contravvenzionali di cui al D. lgs. n. 626/94, ma anche sul
piano della responsabilità per i delitti colposi di evento». In merito alla maggiore o minore determinatez-
za delle regole cautelari che devono essere rispettate dal datore di lavoro può essere utile anche ricordare
l’importante sentenza della Corte Costituzionale, n. 312/1996, la quale, rispetto ad una disposizione re-
lativa alla tutela dei lavoratori da rumori molesti (contenuta nell’art. 41, co. 1°, D. lgs. 15 agosto 1991, n.
277) ha respinto, mediante una sentenza interpretativa di rigetto la questione di costituzionalità sollevata
dal giudice di merito rispetto alla incompatibilità tra la norma in esame e l’articolo 25 Cost. La norma in
esame, imponendo al datore di lavoro di «ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante tecniche organizzative e proce-
durali concretamente attuabili », avrebbe imposto un obbligo troppo generico e indeterminato, il quale,
appunto, si sarebbe posto in violazione con i principi di tassatività e di determinatezza. La Corte Costitu-
zionale, invece, ha sul punto stabilito che per «misure concretamente attuabili debbono intendersi quelle
che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche general-
mente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché
penalmente censurata è soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standards di
sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive». La dottrina più attenta ha
tuttavia criticato la sentenza in parola, sia sotto un profilo per così dire “concreto”, cioè immediatamen-
te inerente ai parametri sulla base dei quali stabilire il criterio della «fattibilità tecnologica», o «concreta
fattibilità» (R. GUARINIELLO, Il diritto penale del lavoro nell’impatto con le direttive CEE: 1996 un anno di
novità per la sicurezza del lavoro in Dir. pen. proc., 1997), sia sotto un profilo più generale. Sotto il primo
profilo, molto netto è ad esempio G. MARINUCCI, Scritti per Federico Stella, op. cit., p. 810 ss., il quale
evidenzia come «la soluzione accolta dalla Corte Costituzionale [...] è stata preceduta e seguita da senten-
ze della Cassazione tutte di segno opposto, nonché da prese di posizione della dottrina maggioritaria, del
pari di segno contrario: tutte orientate nel senso che la diligenza esigibile, in particolare la tecnologia da
adottare, non è quella generalmente impiegata da un certo settore industriale, bensì quella disponibile sul
mercato, anche se sistematicamente inutilizzata». Corsivi nel testo. Dal secondo punto di vista, inoltre, si
è evidenziato come, a livello sistematico, «vi sarebbe una ambiguità irrisolta, tra aspirazioni - esigenze di
completezza di tutela e configurazione degli standard della colpa; il profilo garantista della certezza è in
tensione con quello funzionale dell’effettiva dimensione normativa. Ciò mette in mora la riflessione dot-
trinale e, per altro verso, lo stesso legislatore» D. PULITANO, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di
diritto intertemporale in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1274. Rimane, dunque, anche nel T.U. 81 del 2008 lo
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Ciò che è possibile desumere dall’articolo in esame è dunque l’obbligo per il datore di lavoro
di procedere ad una valutazione non statica, bensì dinamica dei rischi connessi allo svolgimento
dell’attività di impresa, prevedendo anticipatamente le misure da adottare per ridurre tali rischi
al minimo. La dottrina, tuttavia, ha avuto modo di evidenziare come lo scopo perseguito
dal legislatore non possa che essere meramente tendenziale; anzi, ancora più radicalmente,
sebbene «il rischio zero non sia altro che un’utopia, il datore di lavoro dovrebbe necessariamente
inseguire tale irraggiungibile obbiettivo, atteso il carattere prioritario dei beni in gioco»63. Se così
è, tuttavia, la stessa indeterminatezza dello scopo finisce per comportare una indeterminatezza
del mezzo, dato che, appunto, il primo dovrebbe contribuire a definire il secondo; ne deriva che:
«la radice dell’indeterminatezza sta nel combinarsi della genericità della clausola sulle misure da
attuare, con il carattere sfuggente dello scopo da perseguire: la “riduzione al minimo” di un dato
rischio. Invero, l’obbiettivo della riduzione al minimo del rischio è alquanto sfuggente: Esso
infatti non è determinabile in modo indipendente dalle misure: sono gli strumenti (tecnici ecc.)
disponibili che determinano il “minimo” cui un dato rischio possa essere ridotto; il rapporto tra
misure preventive ed evento non può più essere ricostruito come rapporto lineare da mezzo
a fine, ma è un rapporto circolare, in cui sono i mezzi a precisare il fine. Ed è appunto questa
circolarità a rendere precaria la determinatezza dell’obbligo, quando sia il fine che i mezzi siano
evocati in termini troppo generici»64.

Distinguere le fattispecie sul piano della loro maggiore o minore precisione non è un esercizio
fine a se stesso, ovviamente: se abbiamo proceduto in questa analisi, è perché essa si rivelerà
particolarmente utile quando passeremo ad analizzare le procedure estintive applicabili alle
contravvenzioni relative alla sicurezza sul lavoro. Tanto più una fattispecie si rivela ampia, infatti,
tanto maggiore è il potere di disposizione e di intervento degli organi ispettivi della A.S.L., e tanto
maggiore, dunque, è l’influenza che il potere amministrativo esercita nella determinazione dei
comportamenti (anche) penalmente rilevanti, mettendo in luce la sovrapposizione tra strumenti
amministrativi e penali che, appunto, è il tratto costitutivo delle sperimentazioni sanzionatorie

stesso problema inerente la scarsa determinatezza delle norme sancenti gli obblighi più generali a carico
del datore di lavoro e, su un piano più ampio, permane la difficoltà del legislatore di contemperare, da un
lato, il necessario rispetto dei principi di tassatività e determinatezza, con, dall’altro lato, la flessibilità e la
costante mutevolezza della normativa inerente la sicurezza del lavoro. D’altro canto, come accenneremo
più avanti nel testo, tale difficoltà deriva proprio dalla stessa struttura delle norme le quali, lungi dal pre-
sentare un nucleo centrale di disvalore immutabile e immodificabile nonostante il trascorrere del tempo,
sono spesso costituite precisamente da quel precetto cautelare che, in conseguenza delle innovazioni tec-
nologiche, tende costantemente a trasformarsi, rendendo in questo modo assolutamente imponderabile
la responsabilità del datore di lavoro.

63F. PALAZZO e C. E. PALIERO, (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, op. cit., p.
1672.

64F. PALAZZO e C. E. PALIERO, (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, op. cit., p.
1673. Molto critico, sotto questo profilo, F. STELLA, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute
negli ambienti di lavoro in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 66: «la statuizione dell’obbligo, a carico delle
singole imprese, di provvedere alla valutazione del rischio senza il corredo di appropriate linee guida può
tradursi, nei fatti, sotto il profilo della responsabilità penale, in una autentico scempio dei sommi principi,
anche costituzionali, posti a presidio della democrazia in tutti i Paesi del mondo occidentale. Ed infatti,
una volta verificatosi un incidente sul lavoro o un danno alla salute dei lavoratori, gli organi cui spetta la
promozione dell’azione penale possono essere indotti ad appagare le attese di giustizia dei parenti delle
vittime e dell’opinione pubblica proprio utilizzando il grimaldello della valutazione del rischio: sarà così
chiamato a rispondere di omicidio o di lesioni colpose o di disastro colposo il datore di lavoro che doveva
valutare il rischio. Quasi scontato l’esito del processo penale: ex post la valutazione del rischio sarà, come
già dimostra la prassi giurisprudenziale, ritenuta insufficiente dal giudice per definizione, o - per aggiun-
gere le beffe ai danni - insufficiente rispetto agli standard delle linee - guida delle agenzie amministrative
americane, definite “lo stato dell’arte”. Può prendere vita così, alla giornata, una inammissibile opera di
flessibilizzazione del diritto penale. L’accusa e il giudice non hanno infatti gli strumenti per sostenere che
il datore di lavoro ha causato, con la valutazione del rischio insufficiente, l’evento lesivo: la mancanza
di linee guida appropriate non consente di individuare la valutazione “sufficiente” e quindi di stabilire se
una valutazione sufficiente avrebbe scongiurato il verificarsi dell’evento lesivo. Bisogna dunque piegare
il diritto penale a malintese funzioni di prevenzione, cancellando il requisito della causalità individuale o
facendolo diventare un fantasma non bisognoso di prove.»
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attuate nelle periferie del diritto penale.

Merita a questo punto svolgere una constatazione ulteriore. Se è vero che il mancato rispetto
dei principi di tassatività e di precisione può essere colto soprattutto laddove la disposizione
cautelare in sé si presenti come particolarmente fluida e indeterminata, è altresì vero che, anche
laddove la disposizione cautelare sia assolutamente precisa e vincolata ciò non sempre (anzi,
quasi mai) contribuisce alla autonomia e indipendenza del precetto penale in quanto tale.
Tornano qui le riflessioni svolte nel capitolo IV con riferimento agli elementi normativi, e alla
loro maggiore o minore vicinanza rispetto al nucleo di disvalore proprio del precetto penale: se
infatti, come abbiamo constatato, il precetto penale in questi casi è la regola cautelare, e se la
regola cautelare viene determinata ben al di fuori dell’orizzonte penalistico, ciò sta a significare
che anche laddove tale regola di condotta sia diligentemente descritta dal legislatore, molto
spesso l’assenza di quest’ultima determinerebbe il venire meno del precetto penale tout - court.
In tali ipotesi, pertanto, la sanzione si limita ad accedere ad una disposizione che di penale non
ha assolutamente nulla se non, appunto, al pena disposta per la sua violazione: si annacqua,
così, la famosa frammentarietà del diritto penale, il quale viene piuttosto ricondotto alla mera
sanzionarietà di una serie di disposizioni legislative carenti, in sé, di qualsivoglia disvalore
immediatamente percepibile.

Anche sotto questo profilo gli esempi normativi sono numerosi; si faccia riferimento, in
proposito, agli articoli 63, 81, 163, 223 e 228 del T.U.: in questi casi, addirittura, la sanzionarietà
è fisicamente rappresentata dal materiale distacco sussistente tra il corpus normativo centrale,
da un lato, e gli allegati normativi, dall’altro; tuttavia, applicando i criteri di valutazione proposti
dalla dottrina analizzata nel capitolo IV, risulta davvero facile verificare come in assenza di tali
allegati sarebbe impossibile conferire senso e pregnanza ai vari precetti: sono infatti questi
ultimi a determinare l’oggetto stesso della condotta, oppure a fissare i parametri cui essa deve
attenersi per risultare conforme al dettato normativo65.

In questo senso, allora, anche la valutazione svolta in precedenza e relativa alla maggiore o
minore discrezionalità di cui godono gli organi amministrativi laddove debbano procedere ai
loro accertamenti deve essere calata all’interno di un discorso molto più ampio: in altre parole,
anche laddove le prescrizioni risultino “rigide” e dunque, all’apparenza, il potere discrezionale
dell’organo amministrativo risulti di nuovo limitato rispetto al corrispondente potere dell’organo
giurisdizionale, ciò non consente di escludere che lo squilibrio di potere possa essersi comunque
verificato “a monte”, ovvero nella distribuzione di competenze e di interventi tra gli organi

65Art. 63, co. I: «1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.»; Art.
81: «1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. 2. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari,
le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a re-
gola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX. 3. Le procedure
di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, del-
le indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive
specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.»; Art.
163: «1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi
che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizza-
zione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica
di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.»; Art. 223: «1. Nella
valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà peri-
colose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; d) le circostanze
in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; e) i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e’ riportato negli allegati XXX-
VIII e XXXIX;»; Art. 228: «1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul
lavoro e le attività indicate all’allegato XL.»
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legislativi, da un lato, e quelli esecutivi, dall’altro. Da ciò, come vedremo, non può che derivare
comunque uno svuotamento effettivo del significato e del ruolo svolto dal giudice penale, il
quale avrà infatti pur sempre bisogno, nello svolgimento della sua attività, delle valutazioni
compiute dagli organi tecnici e che dunque, conseguentemente, continuerebbe a presentarsi
come l’esecutore materiale di scelte compiute altrove. Ma di ciò vedremo meglio nel prosieguo
del lavoro.

Sempre mantenendo quale parametro di riferimento le regole cautelari di cui per la parte
maggiore si compongono le norme inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, possiamo altresì
svolgere la seguente, ulteriore riflessione: constatiamo, con attenta dottrina, che «i decreti
delegati manifestano la tendenza a positivizzare ogni possibile regola cautelare e di condotta.
La colpa specifica tende così ad una espansione totalizzante. Non vi sono più spazi per la
colpa c.d. generica (cioè: negligenza, imprudenza, imperizia). La colpa si configura sempre
per inosservanza di specifici precetti normativi»66. In effetti, come abbiamo avuto modo di
notare anche in apertura di capitolo, il tratto che maggiormente sembra aver caratterizzato la
normazione comunitaria in materia di sicurezza e salute sul lavoro è certamente la tendenza a
codificare, e normativizzare, ogni aspetto dell’attività in azienda: di ciascun protagonista del-
l’attività lavorativa viene data una definizione precisa, si chiariscono anche i termini impiegati,
ogni fase della filiera della sicurezza è attentamente seguita, scandagliata e, appunto, sottoposta
a precise regole di condotta; financo un’attività sommamente libera e dinamica, quale quella
della generale “valutazione del rischio” è sostanzialmente oggetto di una prescrizione positiva
che ne sanziona il mancato adempimento in modo ottimale. Se così è, tuttavia, questo dato
merita di essere doppiamente considerato: in primo luogo, come abbiamo già detto, perché alla
colpa specifica sembra non accostarsi più quella determinatezza e quella certezza che, invece,
tendenzialmente erano servite a distinguerla dalla colpa c.d. generica67; in secondo luogo, e
veniamo così all’argomento che ci interesserà da questo momento in poi, «questa espansione
totalizzante della colpa specifica (o colpa per inosservanza) suscita preoccupazione. Come è
noto da sempre, la colpa specifica presenta minacciose contiguità con la responsabilità oggettiva.
Invero, in tema di colpa specifica è sufficiente l’inosservanza della regola cautelare imposta dalla
legge perché si risponda dell’evento che ne è scaturito. Ora, poiché le regole cautelari sono oggi
onnicomprensive, il pericolo di cadere nel versari in re illicita diventa molto concreto»68

7.2.3 Elemento soggettivo
Il legame esistente tra la colpa specifica e la responsabilità oggettiva occulta è da tempo

oggetto di studio da parte della dottrina; peraltro, uno dei campi in cui tale criticità è avvertita
con maggior forza è certamente quello della sicurezza e dell’igiene sul lavoro69.

66F. SGUBBI, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, op. cit., p.
261. Non si tratta, peraltro, di una tendenza riscontrabile soltanto in questa materia: v., sul punto, le
osservazioni di F. GIUNTA, La legalità della colpa in Criminalia, 2008

67«qui, dunque, il conflitto che insorge tra l’interesse alla libera esplicazione dell’attività umana, e l’esi-
genza di una tutela piena e assoluta dell’integrità dei beni giuridici, parrebbe essersi cristallizzato in una
regola di condotta che fissa, una volta per tutte, la misura del «rischio permesso» assegnando così a quei be-
ni una protezione certa e incondizionata, e non sottoposta, quindi, alla riserva di una tutela meno intensa
imposta dalle peculiarità del singolo caso. Queste norme sembrerebbero esaltare, poi, naturalmente, tutti
i benefici della disciplina astratta: perché la stabile direttiva che esse tracciano, si direbbe destinata a rag-
giungere quell’effetto pregnante e formativo della condotta, che è proprio di ogni prescrizione tassativa»
G: MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, op. cit., p. 242

68F. SGUBBI, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, op. cit.
69Sulla responsabilità oggettiva occulta, in generale, e, in particolare, sui casi di colpa specifica come

responsabilità oggettiva occulta v., ad esempio: F. MANTOVANI, Responsabilità oggettiva espressa e respon-
sabilità oggettiva occulta in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, S. CANESTRARI, (voce) Responsabilità oggettiva. In
Dig. disc. pen., Padova 1997, G. DE FRANCESCO, Il modello analitico fra dottrina e giurisprudenza: dom-
matica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato in Riv. it. dir. proc.
pen., 1991, M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. p. 357 ss., G. FLORA, Riflessioni su
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Abbiamo visto, nel paragrafo precedente, come, su un piano oggettivo, sia la stessa (ten-
denziale) indeterminatezza delle fattispecie colpose a rendere queste ultime deboli anche sul
piano della colpevolezza: la scarsa pregnanza fattuale delle condotte sanzionate, infatti, rende
difficile per l’agente identificare il suo obbligo di agire secondo norme positive o generiche di
prudenza, diligenza, o perizia, con la conseguenza, nelle parole della dottrina, che «il grado di
determinatezza della fattispecie colposa può incidere sulla riconoscibilità di essa da parte del
destinatario delle norme, con evidenti ripercussioni sul contenuto e, quindi, sulla realizzazione
del principio di colpevolezza. Ad esempio, rendendo difficile la predeterminabilità da parte del
cittadino dei comportamenti leciti e, quindi, vanificando la funzione di orientamento mediante
le norme»70.

Al di là, tuttavia, di profili critici dovuti alla stessa struttura delle fattispecie colpose, i quali
difficilmente potranno mai essere superati in via definitiva71, il problema dell’appiattimento
dell’elemento soggettivo e della sua sostanziale neutralizzazione si pone con particolare eviden-
za proprio rispetto ai reati di mera condotta, in cui «la tipicità si accorcia sulla misura della sola
azione o omissione (esemplari le contravvenzioni)»72. È infatti difficile, in questi casi, è svolgere
quel giudizio di prevedibilità e di evitabilità che, nel caso degli illeciti colposi di evento, consente
di restringere i casi di responsabilità per mero versari in re illicita, proprio perché la valutazione
dell’interprete può, in tali circostanze, solo arrestarsi al foro interno dell’agente: d’altro canto
non è un caso un caso che la teoria relativa alla non necessarietà dell’indagine circa il dolo o la
colpa dell’agente in ambito contravvenzionale venisse in passato interamente fondata sull’as-
senza, all’interno di tali tipologie di illecito, di un evento rispetto al quale ricostruire l’elemento
soggettivo73.

Nel caso delle contravvenzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, tale fenomeno
risulta ulteriormente rafforzato dal fatto che esse sono prevalentemente costituite da norme
cautelari c.d. rigide: come abbiamo potuto constatare nel paragrafo precedente, ciò, nell’inter-
pretazione della dottrina e della giurisprudenza, sta a significare che il giudizio circa l’idoneità
della condotta conforme ad evitare l’evento paventato dovrebbe considerarsi implicito nella
disposizione stessa, con il che il mancato rispetto della norma integrerebbe immediatamente
la responsabilità penale dell’agente: i correttivi che potrebbero essere apportati a tale rigido
schema mediante l’analisi dell’evento derivato dalla condotta inosservante, come detto, non
possono in questo caso essere svolti perché la verificazione dell’evento non è necessaria ai fini
della configurazione dell’illecito contravvenzionale74.

colpevolezza e responsabilità oggettiva occulta nella prassi giurisprudenziale. In A.M. STILE, (a cura di)
Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Milano 1989, G. CONTENTO, Responsabilità senza col-
pevolezza nella prassi. In A.M. STILE, (a cura di) Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli
1989

70D. CASTRONUOVO, La colpa penale, op. cit., p. 175.
71Rileva ad esempio D. CASTRONUOVO, La colpa penale, op. cit., p. 170: «se la colpa è un elemento nor-

mativo di notevole ampiezza e, in definitiva, si atteggia come clausola generale, allora la fattispecie colposa
è “a struttura aperta” - atteggiandosi (in senso descrittivo e atecnico), come parzialmente “in bianco” - e
richiede un indispensabile procedimento di integrazione normativa: la fattispecie si completa solo a mez-
zo di regole preventive che si assumono violate nel caso concreto [...] una “concretizzazione” della colpa è
ineliminabile in una certa misura al fine della ricostruzione della fattispecie, poiché dipende dalla incom-
pletezza strutturale della fattispecie astratta». Secondo l’A., peraltro, ciò non dovrebbe essere considerato
con eccessiva preoccupazione: «occorre ammettere che la vaghezza o apertura oppure la relativa indeter-
minatezza, intese come concetti graduabili, sono caratteristiche immanenti alla norma e realisticamente
inevitabili [...] tuttavia, la determinatezza o, in generale, la legalità, sono principi non così assoluti, come
talvolta si pretende: in realtà spesso si ammette, anche da parte dei penalisti, che siano principi “tenden-
zialmente” o “relativamente” assoluti. Al di là dell’ossimoro, sono principi da apprezzare e ricondurre sul
piano della “certezza del diritto”, che può essere valutata in senso dinamico in vari e successivi contesti».
Corsivi nel testo. V., anche, F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, op. cit.; GIUNTA,
Riv. it. dir. proc. pen. 1999; GIUNTA, Criminalia 2008

72M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, op. cit., p. 349.
73V. in questo lavoro il paragrafo n. 4.1.3.2
74A. LORUSSO, Norme rigide ed elastiche in materia di sicurezza del lavoro e correlativi poteri di prescri-
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L’analisi della giurisprudenza in materia conferma quanto da tempo viene lamentando la
dottrina. Come esempio paradigmatico si può considerare la sentenza pronunciata dalla Cassa-
zione penale il 20 novembre 2003, n. 44468: tale pronuncia sancisce la responsabilità penale del
datore di lavoro per le contravvenzioni di cui agli artt. 35 e 38 D.lgs 626/94, attualmente trasposte
negli articoli 71e 73 del D. lgs. 81/2008, ovvero per non aver fornito una pressa di adeguati presidi
antinfortunistici. Ciò che a noi interessa è, in particolare, lo stralcio di motivazione riservato
all’elemento soggettivo dell’illecito: orbene, i giudici espressamente dichiarano che «stante
l’obbligo dell’imprenditore di adottare ed attuare tutte le misure tecniche ed organizzative
idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso della strumentazione di lavoro, la mancata
applicazione dell’elettrovalvola di cui si è parlato costituisce in colpa il prevenuto senza che
sia necessario, ex. art. 43 c.p., indagare sul suo intimo convincimento»75; come si vede, per la
configurazione della responsabilità in capo all’agente viene considerato sufficiente l’obbligo,
generale, di assicurare ai propri dipendenti la massima sicurezza possibile, congiuntamente
con la constatazione che, a disciplinare la fattispecie concreta (uso di attrezzatura da lavoro), vi
fosse una norma specifica il cui adempimento, si presume, avrebbe potuto di per sé scongiurare
l’evento lesivo76.

zione degli organi ispettivi in Mass. giur. lav., II, 1985, p. 483: «in presenza di norme a struttura cosiddetta
“rigida”, che dispongono l’adozione tassativa di determinati accorgimenti tecnici oggettivi o che indivi-
duano, con precisione, la condotta da seguire, è evidente che per affermare la responsabilità penale sarà
sufficiente dimostrare, una volta accertata l’attribuibilità del fatto al volere dell’agente, che è stato posto
in essere un comportamento difforme dalle regole prescritte, che erano state per l’appunto emanate per la
previsione della possibilità di danni che la loro inosservanza impone. E ciò non perché la colpa debba rav-
visarsi nella mera violazione delle regole di condotta, ma perché, in questi casi, dato che le regole violate
hanno quel contenuto specifico e rigido che contengono già in sé un giudizio di prevedibilità ed evitabilità
dell’evento di pericolo o di danno, la condotta del trasgressore va considerata per se stessa, (e quindi iuris
et de iure) antigiuridica e colposa. Difatti, il fondamento di questa normativa, volutamente analitica e i cui
valori dipendono per lo più, da rigidi parametri tecnici, è basata sulla circostanza che, avendo il legislatore
già compiuto precise e dettagliate valutazioni in ordine alle misure da ritenersi necessarie ed appropriate
per il conseguimento dell’obbiettivo di sicurezza, non sussiste discrezionalità alternativa per l’imprendito-
re circa la condotta da seguire e la scelta dei mezzi da adottare, salvo l’obbligo ovviamente di integrare le
regole prescritte con quelle dettate dall’esperienza e dalla tecnica in relazione alla particolarità del lavoro
svolto»

75Sono numerose le sentenze da cui si evince l’assoluto disinteresse dei giudici per qualsivoglia indagine
diretta ad accertare la sussistenza e l’intensità dell’elemento soggettivo proprio della condotta dell’agente.
Citiamo ad esempio: Cass. sez. IV pen., 14 gennaio 1992, n. 290: «viola l’art, 68 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
il datore di lavoro che ometta di munire la sega circolare di un idoneo sistema di avviamento e arresto della
ruota dentata»; Cass. sez. IV pen., 24 novembre 1989, n. 16253: «risponde della contravvenzione di cui al-
l’art. 45, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il datore di lavoro che omette di munire una pressa a movimento lento
di ripari e difese contro la proiezione violenta di parti di macchina o di materiali in lavorazione». Come si
vede, non si svolge alcun accertamento circa la sussistenza (e, ancor meno, circa l’intensità) della colpa,
come invece dovrebbe derivare sia dall’articolo 43 co. III c.p., sia dall’articolo 133 c.p.: semplicemente, la
constatazione dell’inottemperanza induce i magistrati a sancire la responsabilità, anche perché, come si
dice nel testo, al di là dell’inottemperanza in quanto tale è difficile riscontrare altri elementi sulla base dei
quali costruire la componente soggettiva della condotta contestata

76È da notare che, nel caso di specie, l’evento lesivo si è in effetti verificato: l’operaio, avendo infilato
la mano nella pressa, ha riportato lo schiacciamento di un dito che successivamente ha dovuto essere
amputato. Tuttavia, e questo ci sembra rilevante, ciò che la Corte afferma che, anche a prescindere dalla
verificazione dell’evento, l’accertamento circa l’elemento soggettivo non è direttamente necessario; il fatto
che, nel concreto, l’evento si sia verificato costituisce allora solo una prova ulteriore circa l’idoneità della
condotta a scongiurarlo. Ci limitiamo a sottolineare qui l’uso improprio che la giurisprudenza in certi casi
fa appunto dell’evento, il quale, lungi dall’essere considerato come un “correttivo” ai fini di accertare l’effet-
tiva responsabilità colposa dell’agente, viene spesso impiegato come condizione obbiettiva di punibilità,
secondo il ragionamento post hoc propter hoc. Anche se più risalente, ci sembra a questo proposito oppor-
tuno richiamare la sentenza n. 13717, Cass. sez. IV pen., 18 ottobre 1990, la quale afferma: «nel disporre
che gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori delle macchine devono essere provvisti di
un apposito dispositivo di blocco, l’art. 72 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, esige che l’applicazione del disposi-
tivo di blocco miri a eliminare un rischio grave e specifico. Il verificarsi di un infortunio dovuto all’assenza
del dispositivo di blocco vale a dimostrare la necessità di tale dispositivo al fine di eliminare un rischio grave
e specifico» R. GUARINIELLO, La sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione. Il repertorio (1988-1994), op. cit.,
p. 93. Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, v. Cass. Sez. IV pen., 21 dicembre 2006, n. 41944, in
Cass. pen. 2007, 11, p. 4264 ss; Cass. Sez. Iv pen., 28 luglio 2006, Costantino, in Igiene e sicurezza lav. 2006,
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Se poi, dal piano della colpevolezza colposa stricto sensu intesa, si passa a considerare la
colpevolezza in senso ampio, come conoscenza/conoscibilità del precetto penale, troviamo
puntualmente riscontro a tutte le osservazioni svolte nel capitolo IV in relazione alle contrav-
venzioni in generale: avevamo, in particolare, verificato come rispetto a tale componente del
reato, particolarmente critiche si rivelassero le fattispecie artificiali o neutre, rispetto alle quali
più facile era il verificarsi dell’ignoranza o dell’errore da parte dell’agente. Orbene, nel caso
delle contravvenzioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro possiamo facilmente notare
come l’errore, anche se indotto da prese di posizione ufficiali da parte di organi amministrativi
competenti in materia sia generalmente considerato inescusabile e come, più in generale, sia
considerata inescusabile l’ignoranza del datore di lavoro rispetto alle norme da rispettare al fine
di assicurare un’adeguata protezione dei lavoratori77. Sul punto, particolarmente esplicita si è
dimostrata la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza del 14 febbraio 200078 ha affermato
che: «all’inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve affiancarsi non la
conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una
situazione di cui si ha l’obbligo della conoscenza». Come ha rilevato la dottrina: «a venire in

p. 749 ss.
77Come vedremo meglio più avanti nel capitolo, prima del D.lgs 758/94 gli organi ispettivi potevano in-

tervenire sui luoghi di lavoro mediante ingiunzioni o prescrizioni, le quali, sia pure attraverso meccanismi
diversi, erano finalizzate ad ottenere, da parte del datore di lavoro, il rispetto delle disposizioni in materia
di salute e di sicurezza. Giurisprudenza costante, tuttavia, ha sempre ritenuto che l’obbligo del datore di
lavoro in questo senso non venisse meno neppure qualora, nel corso delle visite ispettive, gli organi com-
petenti non avessero riscontrato alcuna irregolarità, oppure, avessero omesso di segnalarla: si tratta di una
restrizione significativa rispetto a quella pur ventilata nella sentenza 364/88, la quale, come si ricorderà,
annoverava le «assicurazioni erronee di persone istituzionalmente destinate a giudicare i fatti da realizza-
re» come uno dei fattori che potevano escludere l’applicazione del principio di cui all’art. 5. Segnaliamo,
ad esempio: Cass. sez. IV pen., 19 dicembre 1988: «qualora ometta di munire una macchina dei prescritti
dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro è penalmente responsabile, anche quando l’omissione non sia
stata oggetto di rilievo da parte degli organi di vigilanza nel corso di ispezioni eseguite nel luogo di lavoro».
Conformi, anche Cass. sez. IV pen., 15 ottobre 1987: «ai fini della esclusione della responsabilità per la vio-
lazione di norme infortunistiche non può invocarsi il fatto che, in occasione di precedenti visite ispettive
da parte dell’Ispettorato del lavoro, non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza delle macchine o
alla stabilità degli impianti, perché le eventuali carenze od omissioni di organi pubblici non possono valere
ad esonerare i privati da responsabilità riconducibili a colpevoli inerzie»; Cass. sez. IV pen., 26 marzo 1987;
Cass. sez. IV pen., 5 novembre 1984, Cass. sez. IV pen. 11 novembre 1984, tutte in R. GUARINIELLO, La
sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione. Il repertorio (1988-1994), op. cit., p. 47. Altrettanto interessan-
te, sempre sul piano della conoscenza/conoscibilità del precetto penale, ci pare la sentenza n. 808, Cass.
sez. III pen., 25 gennaio 1992. La pronuncia, in particolare, verteva sull’art. 20 d.P.R. n. 303 del 1956, il
quale obbliga il datore di lavoro «a contenere l’esposizione dei lavoratori a gas, vapori, odori, fumi, di qual-
siasi specie, pur quando le relative concentrazioni atmosferiche non eccedano predeterminati parametri
quantitativi»; in questo caso, dunque, i parametri quantitativi divengono una componente essenziale della
fattispecie, se non altro perché la determinazione di tali parametri potrebbe servire a fornirla di maggiore
chiarezza e tassatività: pur residuando una possibile responsabilità penale del datore di lavoro anche nel
caso di mancato superamento di tali parametri quantitativi, inoltre, egli avrebbe se non altro la possibilità
di sapere che il superamento di questi ultimi integrerebbe certamente la violazione della disposizione in
esame. Orbene, la Corte di Cassazione ha stabilito, in questo caso, che «il datore di lavoro che in violazione
dell’art. 20 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 abbia omesso di realizzare gli strumenti atti a impedire lo svilup-
po e la diffusione di vapori, non può addurre a propria discolpa l’inerzia della pubblica amministrazione
nella definizione di parametri certi di esposizione». Ci pare che, anche in tale ipotesi, il principio della
colpevolezza venga ad essere attenuato, proprio perché si sottovaluta l’importanza che, nella concretizza-
zione della fattispecie, avrebbe potuto essere svolta dall’attività di chiarimento della P.A. L’irrazionalità di
una tale posizione risulta, peraltro, particolarmente evidente laddove si consideri che essa si pone in netta
contraddizione con sentenze come la n. 906, Cass. sez. IV pen., 24 gennaio 1990, con la quale la Suprema
ha invece stabilito che «in caso di infortunio sul lavoro causato dall’omissione di cautele prescritte da una
circolare ministeriale, è penalmente responsabile il datore di lavoro che non adotti tali misure, poiché non
osserva indicazioni legittimamente suggerite sulla scorta di norme di esperienza e di conoscenza tecnica e
versa, perciò, in colpa per imprudenza»: in altre parole, quella stessa attività amministrativa che, laddove
presente, impone l’adempimento degli obblighi da essa prescritti al datore di lavoro e, in caso contrario,
ne determina la punizione, qualora assente non comporta l’attenuazione o l’esclusione della responsabi-
lità del medesimo, la quale permane in ogni caso stante, appunto, il generale e inderogabile obbligo di
conoscenza incombente su quest’ultimo. V. sul punto anche Cass. sez. IV pen., 12 aprile 1991, n. 4100

78In Cassazione penale, 2002, p. 342 ss.
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rilievo è pertanto un “potere-dovere di conoscenza” del datore di lavoro che radica una vera
e propria presunzione assoluta (iuris et de iure) di responsabilità in caso di “inerzia” rispetto
all’obbligo di attivazione legislativamente imposto. Responsabilità che, nella prassi, appare del
tutto scissa dall’effettiva conoscenza di rischi (tecnologici) spesso non prevedibili, e di com-
portamenti di terzi non controllabili»79. D’altro canto, una tale ricostruzione si presenta come
perfettamente coerente con gli esiti (non voluti) della sentenza 364/88, che attenta dottrina
aveva già preconizzato: una sostanziale perduranza del principio ignorantia legis non excusat,
soltanto ridotta a sfere più limitate di soggetti svolgenti un’attività professionale qualificata80.

È evidente, dunque, come la rigidità dei parametri giurisprudenziali nel valutare l’errore o
l’ignoranza del soggetto agente finisca per svuotare ulteriormente di contenuto e di significato
la componente soggettiva dell’illecito la quale, come si è detto, risulta già piuttosto arida stante
il rifiuto, da parte della giurisprudenza, di prendere in considerazione «l’implicito intendimento»
dell’autore del fatto tipico.

Il caso più estremo, che consente di evidenziare la scarsa “personalità” delle contravvenzioni
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è certamente quello costituito dalle responsabilità
del datore di lavoro anche in conseguenza di comportamenti imprudenti o imperiti da parte
dei propri dipendenti: tali condotte, infatti, non sono mai considerate rilevanti ex. art. 41 co.
II c.p., ovvero come condotte da sole in grado di interrompere la serie causale e, dunque, di
esonerare dalla responsabilità il datore di lavoro; al di là delle definizioni tralatizie, infatti, nessun
comportamento viene mai considerato abbastanza imprevedibile o incosciente da imporre al
giudice un addebito di responsabilità soltanto a carico del lavoratore81.

Secondo la dottrina, in questi casi il principio di cui all’art. 27 co. I risulterebbe tanto
annacquato da condurre, se non a una vera e propria responsabilità “per fatto altrui”, certamente
a una responsabilità “da posizione”: «il rimprovero giuridico penale sembra in questi casi
appuntarsi sul mero fatto di “essere a capo” di un organismo che non è in grado di assicurare
compiutamente la tutela di certi interessi preminenti, sul “non aver fatto nulla” o “non aver
fatto abbastanza” per eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento dell’ente e quindi, di “di

79F. FORZATI, Ambiente e sicurezza sul lavoro, op. cit., 102.
80Sul punto v., all’interno del presente lavoro, il paragrafo n. 4.1.3.1
81Dato che la giurisprudenza è costante, in questo senso, ci limitiamo solo a richiamare alcune sentenze,

particolarmente significative sul punto. Anzitutto, Cass. sez. III pen., 6 marzo 2006, n. 10617 ha conside-
rato tre componenti del consiglio di amministrazione di una s.p.a. per aver omesso di pretendere da un
lavoratore l’uso di scarpe antinfortunistiche. Inutilmente i tre imputati allegano di aver proceduto all’ac-
quisto delle scarpe in questione, di aver indirizzato al dipendente una lettera con cui si ribadiva l’obbliga-
torietà dell’uso delle medesime e la frequentazione, da parte del lavoratore di «corsi di cartellista, sicché
erano stati osservati tutti gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica»: i giudici, infatti, ribattono
che «le iniziative [...] non avevano esaurito ogni obbligatorio intervento finalizzato alla prevenzione degli
infortuni, perché l’obbligo di dotare i lavoratori di dispositivi di sicurezza individuali non viene meno con
la segnalazione del pericolo, né con l’invito al rispetto della normativa, dovendosi il datore di lavoro attiva-
re perché la stessa sia in concreto osservata anche applicando sanzioni disciplinari ai dipendenti riottosi».
Ancora più eclatante il caso giudicato da Cass., sez. IV pen., 14 gennaio 1989, n. 297, circa l’obbligo di
cui all’articolo 24 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ovvero circa l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire
al lavoratore una guaina o una borsa per riporvi gli attrezzi durante i lavori eseguiti su scale o in luoghi
sopraelevati. Nella fattispecie, un lavoratore che operava in quota ed era appunto sprovvisto di tale guai-
na per gli attrezzi aveva lasciato intenzionalmente cadere verso terra un martello, cagionando ad un altro
lavoratore un infortunio alla testa: «dell’infortunio è ritenuto penalmente responsabile il datore di lavo-
ro, poiché la mancata fornitura della guaina o borsa è condizione necessaria e sufficiente degli eventi che
l’art. 24 d.P.R: 547 vuole prevenire, ovvero appunto la caduta accidentale o il lancio volontario dell’attrezzo,
e, quindi, possiede efficacia causale rispetto all’infortunio accaduto». È evidente, come, in questo caso,
non solo non vi sia alcuna indagine circa la componente soggettiva della condotta del datore di lavoro ma
come, ancora più radicalmente, quest’ultimo finisca per essere ritenuto responsabile per un fatto doloso
interamente riconducibile alla responsabilità altrui. Conformi, sul punto, anche: Cass. sez. IV pen., 23
febbraio 1989, n. 2977; Cass. sez. IV pen., 27 settembre 1989, n. 12840; Cass. sez. IV pen., 5 ottobre 1989,
n. 13091; Cass. sez. IV pen., 21 dicembre 1989, n. 17736, la quale afferma: «qualora un montacarichi ele-
vatore si blocchi per avaria, il datore di lavoro non può limitarsi a diffidare i lavoratori dipendenti a non
usare il montacarichi e a tener chiuso a chiave l’armadietto con i relativi comandi ma deve, altresì, esigere
e controllare che i lavoratori si attengano effettivamente alla diffida impartita»
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riflesso”, per impedire episodi lesivi “del tipo” di quello che si è verificato. Secondo concezioni
molto vicine alla colpevolezza “per modo di essere” e, più precisamente, qui “per il modo di
vivere” coerente ad un sistema non in grado di assicurare adeguatamente la tutela di determinati
significativi interessi»82.

Da quanto osservato sembrano confermate, anche sul piano soggettivo, alcune delle criticità
che già erano state riscontrate sul piano oggettivo: le contravvenzioni in materia di sicurezza
sul lavoro presentano, sotto questo secondo profilo, una struttura fortemente sanzionatoria,
all’interno della quale i precetti risultano prevalentemente costituiti da regole tecniche, sprovvi-
ste di un immediato contenuto di disvalore; tali fattispecie, peraltro, non sempre possono dirsi
sufficientemente rispettose del principio di tassatività e determinatezza, come testimoniano
le ripetute richieste, indirizzate alla Corte Costituzionale, di chiarimenti circa la compatibilità
tra queste ultime e l’art. 25 co. II Cost.; tali profili di frizione, peraltro, risultano ulteriormente
accresciuti all’interno di articoli quali gli attuali 17 e 28 T.U., rispetto ai quali, come rilevato dalla
dottrina, è la stessa indeterminatezza del fine a pregiudicare la chiarezza della fattispecie.

Sul piano soggettivo, d’altro canto, abbiamo constatato come scarso sia l’accertamento,
da parte della giurisprudenza, circa la componente strettamente soggettiva della condotta;
anzi, la sterilizzazione delle componenti della colpevolezza risulta tanto evidente da, in certi
casi, spingere financo la dottrina a parlare di responsabilità da posizione, con sostanziale
svuotamento dell’articolo 27 co. I Cost.

La panoramica che abbiamo condotto sino a qui dovrebbe ora consentirci di esaminare in
modo più analitico e consapevole le peculiari procedure che, all’interno del nostro ambito di
interesse, vengono impiegate al fine di estinguere la responsabilità dell’agente per le contrav-
venzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come abbiamo avuto modo di anticipare nel
capitolo V, infatti, le specificità strutturali delle contravvenzioni si legano con coerenza anche
alle peculiarità sanzionatorie di queste ultime: l’incriminazione di mere condotte d’ordine,
finalizzata ad ottenere il rispetto delle prescrizioni mediante una sostanziale indifferenza per il
momento soggettivo della condotta e per lo stesso disvalore della medesima, determina infatti
altresì sanzioni “volatili”, spesso non eseguite e financo applicate in assenza di uno specifico
giudizio sulla responsabilità dell’agente. In questa prima parte si è messo in luce come i tratti
distintivi delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano vicini a quelli

82G. FLORA, Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, op. cit., p. 548. Secondo l’illustre A., che
in questo modo si avvicina alla posizione anche sostenuta da F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, op. cit.,
tali ricostruzioni giurisprudenziali deriverebbero più in generale dalla difficoltà, all’interno delle comples-
se relazioni sociali e lavorative contemporanee, di condurre una corretta operazione di allocazione delle
responsabilità: «si tratta di una reazione alla spersonalizzazione “sociale” della responsabilità nell’ambito
delle imprese e degli enti pubblici, che rende problematica la individuazione di responsabili “effettivi”. La
sensazione di “impotenza” che ne deriva spinge alla ricerca di un “capro espiatorio”». Ecco, dunque, rea-
lizzarsi quello snaturamento delle funzioni della pena messo in luce, oltre che da F. SGUBBI, Il reato come
rischio sociale, op. cit. anche da D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano 1999: «la
pena sembra in questi casi assumere la funzione di corrispettivo “negativo”, con esclusivo carattere di stig-
matizzazione sociale, a fronte di una posizione (ritenuta) privilegiata sotto il profilo economico sociale o,
lato sensu, politico. Si potrebbe così affermare che la giurisprudenza sembra ispirarsi, in questa materia,
ad un “nuovo” principio che potrebbe provocatoriamente compendiarsi nel brocardo: «qui in re fructuosa
versatur tenetur etiam pro casu»». Oltre ai casi, eclatanti, di culpa in vigilando che abbiamo riportato nel te-
sto e alla nota precedente, notoriamente l’altro grosso problema posto dal diritto del lavoro sotto il profilo
della personalità della responsabilità penale è quello della culpa in eligendo e, più in generale, quello del-
l’efficacia liberatoria o meno della delega: il tema è stato profondamente innovato dalle nuove disposizioni
del T.U. 81/2008 che, per la prima volta, disciplinano positivamente (art. 16 ss.) un istituto fino a questo
momento interamente lasciato alla valutazione della giurisprudenza; rimane, tuttavia, un fatto che tale set-
tore continua a sollevare importanti problemi circa il rispetto degli artt. 27 co. I Cost. e 25 co. II Cost., così
compendiati dalla dottrina: «l’analisi [...] lascia comprendere la difficoltà di contemperare il rispetto del
principio di personalità della responsabilità penale, necessario ad evitare indebiti ampliamenti dell’area
di imputabilità connessa ad una posizione di garanzia concretamente esigibile, con il principio di legalità,
funzionale all’esigenza di mantenere nel sistema un tasso di formalismo tale da evitare “vuoti di tutela”
ovvero trasferimenti di funzioni strumentali all’aggiramento delle posizioni di garanzie normativizzate»F.
FORZATI, Ambiente e sicurezza sul lavoro, op. cit., p. 103
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che, su un piano più generale, vengono ricondotti alle contravvenzioni nel loro complesso;
anche la prescrizione, come cercheremo ora di dimostrare, si pone in continuità con tale strut-
tura e con le peculiarità sanzionatorie di cui abbiamo detto: essa infatti presenta numerosi
momenti di sovrapposizione tra l’elemento penale e quello amministrativo, rappresentando
solo l’ulteriore parafrasi di istituti antichi come l’oblatus romano o istituti di grande dignità
sistematica quali le diffide e le disposizioni amministrative83. Sono queste ascendenze storiche,
anzi, che consentono di illuminare il presente ed il futuro della prescrizione lavoristica, la quale
sembra destinata ad un notevole successo applicativo pur in presenza delle numerose ombre
che ne caratterizzano l’applicazione. La procedura che analizzeremo nel prosieguo del capitolo
è, infatti, densa di profili interessanti: proprio perché numerosi sono i punti in cui istituti penali
ed amministrativi si toccano, si confondono e trascolorano l’uno nell’altro tale fusione si risolve,
come cercheremo di dimostrare, in una modificazione dei tratti distintivi del diritto penale, il
quale, asservendo procedure amministrative al perseguimento di molteplici scopi sia di politica
criminale sia di economia processuale, finisce in un certo senso per smarrire alcune delle sue
peculiarità: anzi, ed è su questo aspetto che concentreremo precipuamente l’attenzione, di
punitivo la procedura in esame ha ben poco, e di penale conserva soltanto il nome, o poco
più. Prima però di arrivare ad affrontare specificamente questo tema, prendiamo le mosse
dagli antecedenti storici dell’istituto, che consentiranno di comprenderne meglio i meccanismi
fondanti.

7.3 Le procedure: disposizione, diffida e prescrizione
7.3.1 Disposizione e diffida

Le origini delle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in modo tale da assicurare il
mantenimento, su i luoghi di lavoro, di generali condizioni di sicurezza e di salute, si possono
tracciare sin dagli inizi del XX secolo: «in quell’epoca, mentre l’Ispettorato dell’industria e del
lavoro contava una dozzina di sedi e poche decine di funzionari, l’Associazione degli industriali
agiva ancora come ente privato, ma svolgeva anche compiti di vigilanza. Fu proprio essa a
fornire ampio materiale derivante dalla propria esperienza ai fini della messa a punto della
circolare ministeriale che poneva a disposizione anche del personale di vigilanza di estrazione
pubblica un’esemplificazione assai vasta di prescrizioni tecniche volte a dare realmente corpo
alle evanescenti norme contenenti l’obbligo di raggiungere situazioni di sicurezza»84. D’altra
parte, proprio in conseguenza della vaghezza e della imprecisione delle prime disposizioni in
materia di protezione dei lavoratori, il compito di questo personale era precisamente quello di
occuparsi, progressivamente, di una loro concretizzazione, riversando all’interno delle prescri-
zioni l’esperienza rectius (si potrebbe anche dire, stante l’attuale struttura delle disposizioni
in esame) la diligenza, la prudenza e la perizia accumulate nel corso degli anni: «gli è che il
legislatore aveva la piena consapevolezza, stante l’inesistenza di tecniche antinfortunistiche
codificabili, che i regolamenti avrebbero dovuto limitarsi a condensare in poche norme principi-
guida e che solo gli organi amministrativi sarebbero stati poi in grado di riempire, sulla loro
scorta, i precetti in bianco, secondo l’antico principio vigente negli stati di polizia che alle norme
spetta prevedere in astratto e alle autorità disporre in concreto [...] Io credo che quanto sopra
dimostri a sufficienza perché la punibilità dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche per
circa sessant’anni è stata anche nella pratica subordinata all’inosservanza di un atto degli organi

83«Tenuto conto del modello delineato dal legislatore la dottrina ravvisa una sostanziale omogeneità di
contenuto tra la prescrizione da una canto e la diffida e la disposizione dall’altro» S. DOVERE, Il sistema
contravvenzionale e l’estinzione delle contravvenzioni. In M. RUSCIANO e G. NATULLO, (a cura di) Ambiente
e sicurezza sul lavoro, Milano 2007, p. 473

84L. ORGA, Le prescrizioni degli organi ispettivi:loro origine nel campo della sicurezza del lavoro e loro
effetti giuridici in Mass. giur. lav., I, 1983, p. 437.
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ispettivi che assumeva la generica forma esteriore di «prescrizione» e che si sostanziava in un
«ordine» o «disposizione amministrativa»»85.

Quando tali evanescenti norme vengono, infine, positivizzate con i decreti del ’55 e del ’56, il
legislatore non dimentica di normare anche l’attività sino a quel momento informalmente svolta
dai membri dell’Associazione degli industriali86. Gli 9 e 10 del d.P.R. 520/55, attribuiscono così
espressamente agli Ispettori il potere di impartire ai datori di lavoro prescrizioni finalizzate ad
assicurare il rispetto delle nuove disposizioni legislative87. Tali prescrizioni, a loro volta, possono
essere distinte a seconda che si tratti di diffide oppure di disposizioni88: mentre mediante la
diffida l’organo di vigilanza impone al datore di lavoro di regolarizzare la situazione insicura
minacciando, in caso contrario, il deferimento della questione presso l’autorità giudiziaria
penale, la disposizione è un atto mediante il quale gli ispettori del lavoro ( e adesso anche
le A.S.L.) definiscono il contenuto della condotta che deve essere tenuta dal contravventore
ai fini della regolarizzazione. La diffida è dunque un atto generalmente vincolato, mentre la
disposizione è un atto amministrativo discrezionale: in entrambi i casi, tuttavia, e vedremo per
quale motivo tale notazione si rileverà importante ai fini dell’economia del nostro discorso, le
due procedure potevano inizialmente essere indifferentemente adottate sia nel caso in cui la
violazione fosse, sia nel caso in cui non fosse, penalmente rilevante89.

Era peraltro forse inevitabile che, nello svolgimento di questa importante funzione di at-
tuazione della legislazione sociale e di concretizzazione delle regole cautelari di volta in volta
osservabili, gli organi amministrativi entrassero in contrasto con l’attività di vigilanza e di repres-
sione delle procure penali. La questione relativa ai rapporti procedurali che avrebbero dovuto

85L. ORGA, Mass. giur. lav., I, 1983, op. cit., p. 440.
86«Solo dopo il rinnovamento della normativa avvenuto nel biennio 1955-56 con leggi delegate che alla

enunciazione degli obiettivi di sicurezza molto spesso aggiunsero precise regole inerenti alle misure di
prevenzione da adottare, si è reso possibile far ricorso da parte degli ispettori, secondo i casi, oltre che alla
disposizione amministrativa, anche alla diffida, che invero già da tempo aveva avuto larga applicazione
nelle altre materie su cui l’Ispettorato era chiamato a vigilare, e particolarmente in materia previdenziale»
L. ORGA, Mass. giur. lav., I, 1983, op. cit., p. 439

87«La prima norma prevede la facoltà del funzionario competente, una volta rilevata l’inosservanza di
norme di legge e sempreché lo ritenga opportuno valutate le circostanze del caso, di «diffidare con apposi-
ta prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione». Fonte normativa del potere
di disposizione è invece il combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 520/55, che prevedono la esecu-
tività delle disposizioni dell’Ispettorato e le sanzioni per la loro inosservanza, e degli artt. 402 d.P.R. 547/55
e 66 d.P.R. 303/56 (rispettivamente per gli infortuni e l’igiene del lavoro) che fissano anche il termine - 30
giorni - per il ricorso gerarchico»

88«Tra il termine prescrizione e gli altri due (diffida e disposizione) intercorre un rapporto come da genere
a specie talché il primo ha un significato riferibile indifferentemente all’uno o all’altro termine specifico...
più chiaramente, la prescrizione è la forma esterna comune dei due tipi di atti, mentre la semplice inti-
mazione ad osservare una norma di legge o l’ordine amministrativo sono il contenuto» (LORUSSO, 1985,
p. 437). Significativo è che lo stesso termine, prescrizione, generalmente impiegato per delineare gli atti
dispositivi emanati dalla pubblica amministrazione sia stato mantenuto anche per designare la nuova pro-
cedura del 1994, nonostante, almeno apparentemente, la volontà del legislatore fosse quella di mantenerla
all’interno di un quadro di controllo giurisdizionale

89«La diffida, o intimazione, è l’atto formale con il quale l’ispettore richiama il trasgressore di un precetto
di legislazione sociale alla regolarizzazione dell’infrazione, assegnando un congruo termine per l’adempi-
mento; la disposizione è l’atto formale con il quale l’ispettore del lavoro, su specifica delega normativa,
impone al soggetto passivo della legislazione sociale un determinato comportamento, positivo o negativo,
a integrazione del precetto per tecnica legislativa lasciato incompleto, con l’avvertimento che, decorso in-
fruttuosamente il termine assegnato per l’adempimento, si darà inizio all’azione sanzionatoria» (E. LEACI

e L. CAPUTO, La sistematica attuativa per l’eliminazione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicu-
rezza del lavoro in Mass. giur. lav., I, 1985, p. 307 ss.). Su disposizione e diffida, e, in particolare, sulle
questioni controverse che esse hanno nel tempo sollevato, v. M. BARBIERI, Disciplina amministrativa del
diritto del lavoro in Mass. giur. lav., 1991, E. BARBIERI, Consideraizoni sul rapporto tra azione penale e
diffida degli ispettori del lavoro in Mass. giur. lav., 1994, G. C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA e M. DI LECCE,
Norme di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, Padova 1986, L. COTTINELLI, Igiene e sicurezza del lavo-
ro: dalla crisi del vigente sistema prevenzionale e repressivo alle prospettive della riforma sanitaria in I.S.L.,
1980, G. ICHINO, La funzione ispettiva e di prevenzione dopo la riforma sanitaria in Riv. giur. lav., IV, 1985,
A. LORUSSO, Mass. giur. lav., II, 1985, op. cit.; ORGA, Mass. giur. lav., I, 1983; L. ORGA, La diffida nel nostro
ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla materia del lavoro in Mass. giur. lav., II, 1987
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intercorrere tra la diffida e l’azione penale, e dunque relativa alla possibilità per la prima, di
essere alternativa e non complementare rispetto alla seconda, per anni ha visto contrapposti
vari orientamenti sia in dottrina sia in giurisprudenza, fino a quando il contrasto non si è poi de-
finitivamente trasferito anche all’interno delle stesse sezioni della Corte di Cassazione; soltanto
nel 1993 il problema è stato (in parte) risolto, mediante una pronuncia a Sezioni Unite. Occorre
ripercorrere, sia pure brevemente, le tappe di questa querelle estremamente significativa, sia
per illuminare i rapporti passati (e presenti) tra potere amministrativo e potere giudiziario, sia
per comprendere la natura ibrida attualmente propria della prescrizione del 1994, che, come
vedremo, è senza dubbio figlia anche della sentenza di Cassazione sopra citata90.

Come anticipato, circa le relazioni procedurali sussistenti tra le prescrizioni amministrative,
da un lato, e il processo penale, dall’altro, gli orientamenti che si fronteggiavano erano due:
secondo il primo l’attività di diffida degli organi giudiziari doveva svolgersi parallelamente
rispetto a quella delle procure penali, mentre l’altro riteneva invece che il potere giudiziario
potesse entrare in azione soltanto a seguito del mancato ottemperamento, da parte del con-
travventore, delle indicazioni impartitegli dagli Ispettori del lavoro. I sostenitori della prima
posizione partivano dal presupposto che gli Ispettori del lavoro non agissero soltanto come or-
gani amministrativi deputati alla gestione della disciplina legale inerente la tutela della sicurezza
e della salute sul lavoro, ma anche come organi di polizia giudiziaria, sui quali, a norma dell’art.
2 del risalente codice di rito, sarebbe gravato comunque l’obbligo di comunicare al magistrato
qualunque notizia di reato di cui fossero venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio; la
conseguenza, ovviamente, era che, qualora effettivamente in sede processuale il datore di lavoro
fosse stato trovato colpevole delle imputazioni rivoltegli, il giudice avrebbe dovuto applicare nei
confronti di quest’ultimo l’apposita sanzione penale, la quale si sarebbe sommata alla sanzione
amministrativa prevista per il mancato ottemperamento delle indicazioni provenienti dagli
organi tecnici competenti.

Secondo l’interpretazione opposta, invece, l’organo di vigilanza avrebbe goduto di piena
discrezionalità circa l’an e il quomodo della diffida da adottare nei confronti del soggetto ritenuto
responsabile della violazione contravvenzionale o amministrativa; laddove, peraltro, avesse
ritenuto di procedervi, ciò avrebbe comportato un esonero dall’obbligo di riferire la notizia di
reato acquisita all’autorità giudiziaria competente: soltanto qualora il datore di lavoro non avesse
provveduto secondo le istruzioni entro i termini fissati sempre dall’autorità amministrativa gli
ispettori avrebbero potuto rivolgersi al giudice, ma, in caso contrario, l’adeguato adempimento
da parte del soggetto interessato avrebbe consentito l’estinzione della procedura anche senza
l’intervento del magistrato penale.

La dottrina, in prevalenza, era favorevole alla seconda delle ricostruzioni qui sommaria-
mente riportate: le ragioni, prevalentemente, venivano ricercate nelle stesse origini storiche
dell’attività ispettiva, le quali, secondo gli interpreti, deponevano a favore della più assoluta auto-
nomia degli organi competenti rispetto alle modalità e ai termini di attuazione della legislazione
varata a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti91. Si rilevava, inoltre, un elemento

90«La rilevanza concreta della questione è evidente. Essa si riflette sull’impostazione di fondo delle po-
litiche di prevenzione. È chiaro infatti che riconoscere agli organi amministrativi un potere di deroga al
principio di obbligatorietà dell’azione penale ex. art. 9 d. P.R. 520 significa muoversi in piena coerenza ver-
so l’amministrativizzazione della tutela del lavoro, impostazione tra l’altro sottesa certamente alla legge di
riforma sanitaria. Mentre ovviamente negare quel potere di deroga implica un impulso in senso opposto,
cioè verso un maggior coinvolgimento dell’apparato giudiziario. E le incertezze intepretative sono un chia-
ro specchio dell’incapacità di dare un indirizzo realmente preciso in un senso o nell’altro alle politiche di
prevenzione.»L. MONTUSCHI, Ambiente, Salute e Sicurezza, Torino 1997, p. 201

91Merita dedicare almeno una nota al problema riguardante i soggetti cui dovrebbe essere affidata la
sicurezza. Traiamo spunto, dunque, dalla constatazione svolta da L. ORGA, Mass. giur. lav., I, 1983, op.
cit. e riportata più sopra nel testo circa gli originari poteri ispettivi conferiti ai funzionari dell’Associazio-
ne degli industriali per tentare di tratteggiare la complessa questione, la quale tuttavia dovrebbe essere
affrontata molto più attentamente perché da essa derivano (almeno in parte, secondo la dottrina) molte
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ulteriore: l’efficacia della diffida si dispiegava soprattutto perché dietro ad essa si profilava, in
tutta la sua maestosità e in tutta la sua minacciosità il giudizio penale; in altre parole, si diceva,
il datore di lavoro tendeva ad adempiere alla diffida essenzialmente perché consapevole che,
in caso contrario, si sarebbe aperto nei suoi confronti un procedimento penalmente rilevante:
qualora, tuttavia, tale procedimento si fosse avviato comunque, come appunto ritenevano i
sostenitori della prima posizione prospettata, tale effetto deterrente si sarebbe inevitabilmente
affievolito, in questo modo svuotando di significato e di sostanza anche l’attività degli ispettori
del lavoro92.

A favore di tale ricostruzione, altrimenti nota come “teoria del bivio”, si ponevano peraltro
anche alcune sentenze della Corte costituzionale, che merita ricordare in questa sede non
fosse altro perché consentono di mettere autorevolmente in luce le differenze di funzionali e,
conseguentemente, formali, sussistenti tra i procedimenti amministrativi e quelli penali.

delle difficoltà ancora oggi incontrate dalla legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro nell’essere applicata e rispettata. Più nello specifico, l’attuazione ancora parziale degli ideali per-
seguiti con la normazione più recente sarebbe determinata anche dalla confusione (certamente maggiore
in passato, ma anche attualmente non del tutto superata) che regna circa i soggetti cui, concretamente,
l’attività di prevenzione dovrebbe essere affidata. Originariamente, si è detto, si trattava degli ispettori sul
lavoro; la legge sanitaria del 1978, numero 833, ha invece trasferito tale competenza alle Unità sanitarie
locali (ora Aziende sanitarie locali). Tale trasferimento, di per sé, non venne molto bene accolto da par-
te degli osservatori, i quali rilevarono «la nota, generale caduta di interesse per la tutela della salute sui
luoghi di lavoro che è seguita al trasferimento della funzione della specifica vigilanza alle USL, e che si è
ravvivata solo in occasione di infortuni gravi o disastri ambientali. È sotto gli occhi di tutti che ancora oggi
molte Regioni, e per esse le USL, cui è stato a suo tempo delegato il compito, invece di preoccuparsi di
rendere effettive le organizzazioni operative di prevenzione, pur talvolta previste nelle apposite normative
regionali, si sono limitate a promuovere costose quanto inutilizzate “mappature dei rischi”» E. LEACI e L.
CAPUTO, Mass. giur. lav., I, 1985, op. cit., p. 303. Per questo motivo, dunque, l’Ispettorato ha continuato
a svolgere un ruolo insostituibile di supplenza rispetto alle attività delle Unità sanitarie locali anche do-
po l’approvazione della legge 833; anzi, «per non lasciare completamente sguarniti di tutela i lavoratori,
l’ordinamento nazionale aveva ripescato una norma contenuta nel d.P.R. n. 616 del 1977, l’art. 27 il qua-
le, nel trasferire alle regioni a statuto ordinario la vigilanza di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro,
manteneva all’Ispettorato del lavoro, in via assolutamente transitoria, (cioè per il tempo strettamente ne-
cessario alla materiale attuazione del trasferimento), i compiti di polizia giudiziaria». L’art. 23 della legge
758, perseguendo il medesimo obbiettivo di unificare in unico organo i compiti di ispezione, prevenzio-
ne e controllo, attribuisce alle U.S.L. territorialmente competenti le funzioni di vigilanza sull’applicazione
delle norme in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro. Tuttavia, non sembra che il tanto auspicato ordine
possa dirsi effettivamente raggiunto. Anzitutto: «l’art. 23, 1° comma infatti salva la specifica competenza
in materia di vigilanza, già precedentemente riconosciuta, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché,
per il settore minerario del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. A ciò si aggiunge
oggi l’espresso riconoscimento per le funzioni di controllo alle Regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano per quanto riguarda le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali»; in secondo
luogo «il 2° comma del medesimo articolo prevede, per determinate attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, che alle USL territorialmente competenti si affianchi nell’esercizio delle funzioni
di controllo e vigilanza l’Ispettorato del lavoro». In conclusione: «l’attribuzione in via primaria alle USL dei
compiti di sorveglianza e di controllo in materia di sicurezza sul lavoro in ogni settore e attività lavorativa,
pur escludendo una generalizzata sovrapposizione di competenze con l’Ispettorato del lavoro, non realizza
il progetto di unificazione in un unico organo delle funzioni di vigilanza sull’applicazione della normativa
posta a tutela della salute dei lavoratori». Tutte le citazioni tratte da M. LANOTTE, La tutela delle condizioni
di lavoro. In L. GALANTINO, (a cura di) La sicurezza del lavoro, Milano 1996. È chiaro che, in un contesto
così articolato e complesso, lo svolgimento delle attività di sicurezza non può che risultare rallentato dalla
mancanza di un adeguato coordinamento tra i vari soggetti protagonisti della sicurezza in azienda: come
rilevato dalla dottrina «è di palmare evidenza la necessità di un nuovo intervento regolamentare, che fac-
cia realmente chiarezza in materia! Non importa quale sia la soluzione che si voglia adottare, ma bisogna
che essa - ove si ritenga di insistere nella soluzione di frammentazione della vigilanza per la sicurezza del
lavoro - preveda almeno quella autorità centrale di direzione e coordinamento alla cui istituzione il nostro
Paese è tenuto per il già richiamato impegno internazionale assunto con il recepimento della convenzione
Oil n. 81 sull’ispezione del lavoro» E. LEACI e L. CAPUTO, Mass. giur. lav., I, 1985, op. cit., p. 305

92Per tale ricostruzione, v. ad esempio L. ORGA, Mass. giur. lav., I, 1983, op. cit., p. 449: «in conclusio-
ne, la Corte costituzionale ha ben avvertito che la norma in questione è preordinata a conferire maggiore
incisività all’azione di vigilanza, nella considerazione che talvolta è socialmente preferibile ottenere una
rapida eliminazione dell’infrazione mediante un ravvedimento operoso conseguente alla minaccia di pu-
nizione imminente, insita nella diffida, piuttosto che la pura e semplice applicazione della pena, che di per
sé non comporta l’effettivo adempimento dell’obbligo»
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Con la pronuncia più risalente in merito, la numero 105 del 1967, la Corte costituzionale si
trovò ad affrontare proprio il profilo più difficile e spinoso dell’intera questione, ovvero la compa-
tibilità tra l’articolo 9 d.P.R. 520/55 e l’articolo 112 della Costituzione il quale, come noto, sancisce
il principio di inderogabilità dell’azione penale: in particolare, il giudice a quo aveva ritenuto
che la disposizione menzionata presentasse alcuni punti di frizione con la norma costituzionale
in conseguenza del fatto che, esercitando una scelta discrezionale circa l’applicazione o meno
della diffida, gli Ispettori del lavoro avrebbero goduto di un potere più ampio di quello conferito
al rappresentante del pubblico ministero; tale ipotesi, tuttavia, sarebbe apparsa quanto meno
contraddittoria posto l’inquadramento istituzionale degli Ispettori stessi che, in quanto ufficiali
di polizia giudiziaria, avrebbero occupato un gradino inferiore nella scala gerarchica rispetto a
quello invece assegnato al p.m.: non si sarebbe saputo, in altre parole, come giustificare il fatto
che i sottoposti potessero esercitare poteri più ampi rispetto a quelli invece riconosciuti al loro
superiore in grado93. Come si vede, la questione sollevata dal giudice a quo ruotava interamente
attorno alla supposta coincidenza tra il procedimento (e la funzione) penale e il procedimento (e
la funzione) amministrativa, i quali sarebbero appunto stati desumibili dalla natura ambigua e
duplice degli stessi ispettori del lavoro: alla luce di tale ricostruzione, in effetti, risultava difficile
sostenere la tesi in forza della quale la procedura amministrativa avrebbe potuto proseguire
autonomamente e indipendentemente da quella penale, eventualmente anche concludendosi
in assenza di qualsivoglia contributo da parte di quest’ultima.

La risposta della Corte è molto interessante ai fini del presente lavoro; la Consulta, infatti,
afferma che: «la facoltà riconosciuta all’Ispettore del lavoro di ordinare al datore di lavoro che
non ottemperi agli obblighi che la legge gli impone, di procedere, entro un termine stabilito, alla
"regolarizzazione", non viola il principio dell’officiosità e dell’obbligatorietà dell’azione penale»,
perché «questa facoltà dell’Ispettore e l’obbligo del P.M. di esercitare l’azione penale si muovono,
infatti, in campi diversi, sicché l’esercizio di quella facoltà non scalfisce quest’obbligo, quale
è posto dal precetto costituzionale». In secondo luogo, sostengono i giudici di legittimità, «la
riaffermazione del principio dell’obbligatorità dell’azione penale espressa nell’art. 112 della
Costituzione non esclude che, indipendentemente dall’obbligo del P.M., l’ordinamento stabilisca
determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell’azione penale, anche in
considerazione degli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministrazione».

Due sono, allora, i profili cui maggiormente deve attribuirsi rilievo: in primo luogo, si
chiarisce che gli Ispettori del lavoro e gli strumenti ad essi affidati si muovono lungo percorsi che
nulla hanno a che vedere con quelli invece assegnati ai rappresentanti del pubblico ministero; la
tangenza tra questi ultimi, emblematicamente rappresentata dallo stesso “doppio ruolo” svolto
da parte dei funzionari amministrativi, non consente pertanto che i due profili si sovrappongano:
al primo ambito vengono infatti assegnate funzioni di promozione sociale, mentre al secondo
funzioni di natura punitiva. Si tratta, come può facilmente evincersi dal contesto del presente
lavoro, di una posizione estremamente rilevante, soprattutto se la si mette a confronto con le
odierne tendenze alla procedimentalizzazione del diritto penale, e al suo impiego con finalità,
appunto, di carattere ordinatorio e assistenziale. Tra le righe della sentenza, infatti, sembra
potersi leggere anche una sorta di indicazione per il futuro, che ci pare essere stata disattesa
dal legislatore contemporaneo: il diritto amministrativo, e gli organi all’interno di essi operanti
svolgono una funzione di promozione dell’ordine sociale e si indirizzano verso il perseguimento
degli scopi e dei fini che sono indicati, anzitutto, all’interno della Carta costituzionale; il diritto
penale, invece, si occupa di punizione e di repressione, dunque si muove (o dovrebbe muoversi)

93Nelle parole dell’ordinanza di rimessione: «appare singolare che gli Ispettori del lavoro, che ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. n. 520 del 1955 nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad
essi conferite ... sono ufficiali di polizia giudiziaria, dipendenti, perciò, in base all’art. 220 del codice di
procedura penale, dal P.M., godano di un potere più ampio di quello spettante all’organo superiore, cioè il
potere di non porre in essere il presupposto per l’azione penale. »
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secondo ottiche completamente differenti.

Ma non solo: proprio perché gli scopi perseguiti dalle due branche dell’ordinamento sono
diversi, è ben possibile che, in alcuni casi, si faccia luogo a valutazioni di opportunità che induco-
no a privilegiarne alcuni in luogo di altri94. Nel caso specifico, è perfettamente ragionevole che
le finalità repressive cedano il passo alla necessità di assicurare la più pronta e rapida messa in
sicurezza del luogo di lavoro possibile, consentendo dunque agli Ispettori del lavoro di mettere
in mora, in un certo senso, il pubblico ministero, fino a quando non si abbia la definitiva certezza
che il datore di lavoro non intende adempiere celermente e fedelmente alla prescrizione: «la
Corte sarebbe così giunta a ritenere che, in questa ipotesi così come in altre occasioni, lo Stato
rinuncia all’esercizio dello jus puniendi, in quanto gli interessi generali che istituzionalmente
persegue possono essere salvaguardati con mezzi diversi da quelli che comportano il puro e
semplice ricorso alla pena»95.

La medesima impostazione venne successivamente riconfermata dalla sentenza n. 125 del
1971, con la quale, esplicitamente, la Consulta dichiara che «proprio per adeguare i poteri degli
organi ispettivi alle situazioni concrete, l’art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ("Riorganizzazio-
ne centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale") - di cui questa Corte,
con sentenza n. 105 del 1967, ha escluso la incostituzionalità - [ha] riconosciuto legittimo il
potere attribuito agli Ispettorati di diffidare il datore di lavoro, con apposite prescrizioni, anziché
inoltrare senz’altro il rapporto all’autorità giudiziaria»96.

La teoria del bivio, dunque, vantava a proprio sostegno argomenti di ordine storico, funziona-
le e financo costituzionale; eppure, essa era strenuamente avversata dalla giurisprudenza (quasi)
unanime della Corte di Cassazione, oltre che da dottrina sempre più agguerrita. Vediamone gli
argomenti.

Secondo i sostenitori della teoria c.d. “del doppio binario”, come si è detto, la diffida impartita
dagli organi ispettivi non avrebbe in alcun modo consentito a questi ultimi di venir meno
all’obbligo sancito dal codice penale di denunciare la notizia di reato al p.m., al quale sarebbe
spettato pertanto il compito di iniziare e proseguire in ogni caso l’azione nei confronti del datore
di lavoro; a monte di un tale ragionamento si ponevano prevalentemente preoccupazioni di

94Sempre riprendendo le parole della Consulta: «del resto, la riaffermazione del principio dell’obbligato-
rietà dell’azione penale espressa nell’art. 112 della Costituzione non esclude che, indipendentemente dal-
l’obbligo del P.M., l’ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione
dell’azione penale, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministra-
zione»; più avanti, si chiarisce meglio: «[le attività degli Ispettori] si svolgono nell’ambito amministrativo
con ampi poteri discrezionali, fino all’emanazione di disposizioni esecutive in materia di infortuni, tutte
le volte che le leggi attribuiscano un apprezzamento discrezionale all’Ispettorato, non regolino, cioè, fin
nei dettagli la materia previdenziale. In quest’ambito così vasto va anche inquadrata la facoltà dell’art. 9
col connesso potere-dovere di valutare, a tutela dell’interesse del lavoro dipendente, inteso in tutti i suoi
aspetti, l’opportunità di una regolarizzazione della situazione aziendale con la conseguente eliminazione
immediata o entro breve termine del danno o del pericolo di danno. Tutto ciò comporta valutazioni di
opportunità che devono essere rimesse agli organi amministrativi, i soli in grado di valutare, nella com-
plessità della legislazione sociale, i mezzi più idonei per conseguire i fini voluti dall’ordinamento. Quando
opera in questo campo l’Ispettore del lavoro non è un organo di polizia giudiziaria. »

95G. ICHINO, Riv. giur. lav., IV, 1985, op. cit., p. 121. Favorevoli a tale ricostruzione, ad esempio L. ORGA,
Mass. giur. lav., I, 1983, op. cit.; ORGA, Mass. giur. lav., II, 1987 e A. LORUSSO, Mass. giur. lav., II, 1985, op.
cit., il quale afferma: «In conclusione, la Corte Costituzionale ha ben avvertito che la norma in questione
è preordinata a conferire maggiore incisività all’azione di vigilanza, nella considerazione che talvolta è so-
cialmente preferibile ottenere una rapida eliminazione dell’infrazione mediante un ravvedimento operoso
conseguente alla minaccia di punizione imminente, insita nella diffida, piuttosto che la pura e semplice
applicazione della pena che di per sé non comporta l’effettivo adempimento dell’obbligo»

96Sempre nel 1971, con la sentenza numero 10, la Consulta aveva «vieppiù approfondito l’accennato
tema della differenziazione fra funzioni amministrative e funzioni di polizia giudiziaria, in rapporto all’e-
stensione delle garanzie dell’istruzione formale. In tale circostanza essa ha ritenuto opportuno di precisare
quanto segue, per mera connessione di argomenti: «a prescindere dai casi in cui la visita [ispettiva] porti a
verificare l’esatta osservanza delle norme sul lavoro e la previdenza, essa può dar luogo al riscontro di irre-
golarità non aventi rilevanza penale o a prescrizione mediante atti di diffida, la cui emanazione è affidata
alla discrezionalità degli ispettori, quali organi amministrativi»»
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ordine garantistico, oltre che di natura a loro volta sistematica. Si poneva in rilievo, anzitutto,
come il contemporaneo svolgimento del procedimento amministrativo e di quello penale non
avrebbe di per sé determinato la perdita di efficacia del primo rispetto al secondo; anzi, si
sosteneva, l’intervento degli ispettori del lavoro rimaneva comunque assolutamente necessario
al fine di impedire, a norma dell’art. 55 c.p.p., che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori.
Le altre ragioni per le quali non sarebbe stato pensabile lasciare per intero la valutazione circa
l’opportunità della diffida (e dunque la punibilità dell’autore) all’autorità amministrativa erano
date da, in primo luogo, le notorie carenze dell’apparato di controllo amministrativo, le quali
avrebbero consentito a molti contravventori di andare in ogni caso esenti da pena, e da, in
secondo luogo, l’ingiustificata disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare tra soggetti
le cui inadempienze fossero state rilevate dagli ispettori del lavoro, da un lato, e soggetti invece
immediatamente coinvolti da un procedimento penale, dall’altro97.

Eppure ecco che, nonostante l’orientamento ormai consolidato e a dispetto del sostegno
crescente anche apportato dalla dottrina, a partire dal 1990 la Corte di Cassazione emette una
serie di sentenze che sconfessano completamente le posizioni precedentemente sostenute
sul punto: i giudici della Suprema Corte, anzi, affermano che «l’azione penale deve rimanere
sospesa fino alla scadenza del termine della diffida», precisando, peraltro, «che gli ispettori del
lavoro ed i funzionari delle U.S.L., in quanto pubblici ufficiali, sono tenuti a fare, senza ritardo,
denuncia scritta al P.M., il quale, scaduto il termine suddetto, deve verificare l’adempimento
della diffida e, in caso di sua inosservanza, dare corso al procedimento penale»98.

È significativo, a questo proposito, che la prima pronuncia in tal senso (Cass. Sez. III pen.,
17 maggio 1990, n. 7016), riprenda, in motivazione, le stesse scansioni argomentative impiegate
dalla Corte costituzionale: la diffida, si afferma, deve essere considerata una condizione di
procedibilità e dunque una causa di sospensione del procedimento penale, perché «il diritto
punitivo dello Stato rimane sospeso fino alla scadenza del termine e riprende il suo normale
decorso in caso di inosservanza della medesima». La ragione per cui, appunto, è opportuno che
il pubblico ministero, durante la pendenza del temine, si astenga dall’agire è che «attraverso
il meccanismo de quo il legislatore ha voluto conferire agli organi amministrativi competenti
non un mero compito sollecitatorio privo di concrete conseguenze in caso di specifica inot-

97In dottrina: G. C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA e M. DI LECCE, Norme di prevenzione per la sicurezza
sul lavoro, op. cit., L. COTTINELLI, I.S.L. 1980, op. cit., G. ICHINO, Riv. giur. lav., IV, 1985, op. cit., C.
SMURAGLIA, Diritto penale del lavoro, op. cit.. In giurisprudenza: Cass. 10 marzo 1958; Cass. 23 giugno
1961, Cass. Sez. III pen., 18 gennaio 1965, n. 46; Cass. sez. III pen., 31 gennaio 1968; Cass. sez. III pen.,
27 giugno 1986, n. 12284; Cass. sez. III pen., 24 aprile 1990. Sul punto, v. ad esempio la ricostruzione
di G. ICHINO, Riv. giur. lav., IV, 1985, op. cit., p. 122, oltre che la posizione severa di C. SMURAGLIA,
Diritto penale del lavoro, op. cit., p. 310. Secondo la prima, in particolare: «si è messo in rilievo che
l’Ispettore del lavoro, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 520/55, è ufficiale di polizia giudiziaria e, in quanto
tale, ha il tassativo dovere di informare l’autorità giudiziaria della constatata inosservanza delle norme
di prevenzione, indipendentemente dal fatto che decida o meno di esercitare la facoltà di diffida. Una
deroga al principio generale previsto dall’art. 2 c.p.p., «che comporterebbe addirittura l’esclusione della
punibilità per un atto contrario ai doveri d’ufficio e agli obblighi dei pubblici funzionari, dovrebbe essere
espressamente sancita e non può certo ricavarsi in via deduttiva da un precetto che dovrebbe contenerla
solo implicitamente». In realtà, il potere di diffida altro non sarebbe che una speciale formulazione del più
vasto potere-dovere conferito dall’art. 219 c.p.p. a tutti gli ufficiali di pg - in aggiunta a quello di accertare i
reati - di impedire che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori». Il secondo evidenzia: «vi sarebbe
da chiedersi in quale rapporto verrebbero a trovarsi il P.M. e la polizia comune da un lato e l’Ispettorato
dall’altro, a fronte dell’inasprimento dell’azione penale dinnanzi alla constatata inosservanza di norme di
prevenzione. I primi sarebbero sempre tenuti a iniziare l’azione penale; il secondo, invece, avrebbe la scelta
tra la denuncia e la diffida, con effetti addirittura impeditivi - per quest’ultima - dell’azione penale, ove la
regolarizzazione venisse tempestivamente effettuata. Un sistema può essere scoordinato quanto si vuole,
ma non deve arrivare mai ad aberrazioni e deviazioni tali da porre in discussione i principi fondamentali,
tra cui anche quello dell’art. 3 c.p.p.»

98Corsivi nostri. La prima pronuncia in questo senso è Cass. sez. III pen, 17 maggio 1990, n. 7016;
successivamente, anche Cass. sez. III pen., 15 ottobre 1991, n. 10498; Cass. sez. III pen., 18 dicembre 1991,
n. 12782; Cass. Sez. III pen., 3 aprile 1992, n. 3850, tutte in Mass. giur. lav., 1993, II, p. 252 ss. La prima
sentenza menzionata, n. 7016, è pubblicata anche in Cass. pen. 1991, I, p. 135 ss., con nota di G. Spangher
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temperanza, ma una funzione molto più ampia e di effettivo stimolo proprio nell’interesse dei
lavoratori, ai quali più che l’applicazione di una modesta sanzione giova la eliminazione della
situazione antigiuridica, spesso fonte di pericolo»: di nuovo, dunque, si rinviene la volontà di
mantenere scissi l’intervento punitivo, da un lato, e quello di attuazione e promozione della
legislazione sociale, dall’altro, eventualmente subordinando anche le esigenze e le istanze del
primo al perseguimento degli scopi e degli obbiettivi sanciti dal secondo.

Al fine dunque di sanare un contrasto che ormai era maturato tanto da penetrare all’interno
delle stesse sezioni della Suprema Corte, i giudici della Cassazione intervengono a Sezioni Unite
con la sentenza 1228 del 199399, la quale, definitivamente, sposa la tesi del “binario parallelo”,
sostenendo dunque la imprescindibilità, accanto alla diffida, anche della comunicazione della
notizia di reato al pubblico ministero competente. I motivi di ordine sistematico su cui poggia
tale decisione sono chiaramente enunciati dai giudici: in primo luogo, si afferma, «gli ispettori
del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria, e così anche gli ispettori delle U.S.L. in materia
antinfortunistica e di igiene del lavoro cui è stata estesa la facoltà di diffida di cui alla disposizione
citata e che, per quanto numerosi e rilevanti siano i compiti di tutela e di vigilanza degli ispettori,
costoro certo non dismettono le funzioni di p.g. quando avuto notizia di un reato ritengano di
diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni».

E neppure, si sottolinea, può risolversi l’impiccio riconducendo la diffida degli ispettori al
genus delle condizioni di procedibilità: «infatti l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso
o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 50, n. 3, c.p.p.). Nell’ipotesi
considerata non vi è alcuna previsione espressa, ancorché in forma implicita, in quanto la diffida
è un formale avvertimento che esaurisce i suoi effetti sul piano amministrativo, può precludere
ad altre forme più energiche di intervento preventivo ed è, quindi, strumentale rispetto alla
disciplina in atto dell’azienda; correlativamente mancano indicazioni per poter ritenere che
l’ottemperanza alla diffida estingua il reato».

Pertanto, si afferma autorevolmente e contrariamente rispetto a quanto sancito dalla Corte
costituzionale, la procedura amministrativa e quella punitiva devono necessariamente pro-
cedere di pari passo, senza che l’esperimento dell’una possa consentire la sospensione o
l’attenuazione dell’altra.

Il decreto legislativo 758/94 è intervenuto subito dopo la sentenza 1228/93, in attuazione
della legge delega 499 del 1993, la quale aveva, tra i suoi scopi, anche quello di razionalizza-
re finalmente l’articolato, farraginoso e sostanzialmente inefficace sistema sanzionatorio in
materia100. Come vedremo, la nuova procedura prevista dal decreto in questione si pone in

99«Questa sentenza si è assunta il gravoso impegno di sovvertire la tesi che, accogliendo una costante
dottrinaria, aveva finalmente trovato nel 1990 riconoscimento anche nella giurisprudenza della Cassazio-
ne: essa ha definitivamente (...forse!) sancito che la «facoltà di diffida dell’Ispettore del lavoro non è in
alternativa con l’obbligo di denunzia del fatto di reato che è perfetto sin dal momento del primo accerta-
mento e perseguibile per il principio dell’officialità della sanzione penale.» Con questa decisione la Supre-
ma Corte ha aderito alla teoria dottrinaria del c.d. “doppio binario” per la quale l’ispettore del lavoro, o
altro detentore di siffatto potere di diffida, che abbia accertato una contravvenzione alle norme di legisla-
zione sociale, anche se decide di promuovere la sua regolarizzazione mediante la diffida, deve comunque
riferire il fatto alla magistratura per l’irrogazione della sanzione penale. Essa, praticamente, nega qualsiasi
valore esimente alla regolarizzazione della contravvenzione operata dal datore di lavoro diffidato, il quale
va comunque punito per la violazione commessa, assegnando al suo ravvedimento operoso solo una qual-
che influenza sulla quantità della pena da irrogare ad opera del magistrato penale»E. LEACI e L. CAPUTO,
Mass. giur. lav., I, 1985, op. cit., p. 305. Secondo le parole della stessa Corte: «questo nuovo indirizzo è
stato però immediatamente contraddetto da altra decisione (Cass. Sez. III pen., 27 febbraio 1992, n. 3171),
rendendo necessario quindi l’intervento di queste Sezioni Unite per risolvere il contrasto che, riafferman-
do il precedente orientamento, ha sottolineato che la diffida non può essere considerata una condizione
di procedibilità, mancando a riguardo la necessaria, espressa previsione. »

100Art. 1, lett. b. legge delega 499 del 1993: «In materia di tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente
nell’adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbliga-
toriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel
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modo interlocutorio rispetto alle faticose conquiste giurisprudenziali e dottrinali fino a questo
momento esposte: infatti, se da un lato sembra ratificarsi la posizione giurisprudenziale delle
Sezioni Unite, imponendo comunque (vedremo poi che anche su questo punto ampie sono le
discussioni in dottrina) la comunicazione della notizia di reato alla procura, dall’altro sembra
invece affermarsi la teoria del bivio, dato che in assenza di prescrizione la procura non può
procedere autonomamente, residuando quindi anche per il contravventore la sola possibilità di
agire ex art. 162bis. Quello che è certo è, in ogni caso, la vicinanza tra il meccanismo della diffida
e quello attuale della prescrizione101: in entrambe le procedure, infatti, l’organo amministrativo
intima l’adempimento minacciando, in caso contrario, l’attivazione delle procure; la differenza
sta appunto nella minore (o maggiore?) autonomia dell’organo di vigilanza. Ed il dubbio è
davvero lecito, se si considerano le sotterranee e schizofreniche correnti che muovono il nuovo
estuario del diritto amministrativo, tali dubbi venendo fedelmente rispecchiati dalla dottrina,
che se da un lato afferma il maggiore controllo giurisdizionale sull’operato della p.a. dall’altra
parte deve ammettere che tale sindacato viene “dall’interno” svuotato di qualsiasi operatività e
di qualsiasi efficacia reale; oppure, che da un lato ritiene assoluta la predominanza dell’organo
ispettivo, ma dall’altra considera, rassegnata, come la “pistola” di cui originariamente dispo-
nevano i tecnici dell’U.S.L. o dell’Ispettorato sia stata definitivamente disarmata: tra coloro
che affermano, infine, che centrale sia ormai realmente solo la messa in sicurezza dei luoghi
di lavoro, con una definitiva attenuazione di inutili e pesanti istanze punitive ci sono coloro
che ritengono che in realtà proprio il carattere propulsivo dell’attività di ispezione sia andato
perduto, a tutto svantaggio di una reale protezione per i lavoratori102

7.3.2 Prescrizione

7.3.2.1 Struttura e funzionamento

Il decreto legislativo 758/94 introduce all’interno dell’ordinamento una nuova procedura
di estinzione per le contravvenzioni punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda e
previste dal d. lgs 626/94103.

In base al testo normativo gli organi di vigilanza104, una volta riscontrata una violazione,

pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda commi-
nata per ciascuna infrazione; 2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all’autorità
giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l’esito della verifica dell’a-
dempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle
indagini preliminari, all’esercizio dell’azione penale e alla prescrizione; 3) prevedere per le contravvenzio-
ni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o
dell’ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli
illeciti; stabilire che l’ammenda per i reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia
comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell’attuale ammontare e che l’ammenda per
reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo,
all’attuale ammontare»

101Vi sono, in effetti, differenze specifiche che verranno illustrate più avanti nel corso della trattazione,
ma, in generale, il meccanismo dei due istituti si è rivelato tanto simile da indurre appunto il legislatore
ad escludere l’applicabilità della diffida alle fattispecie contravvenzionali, proprio per evitare pericolose
sovrapposizioni.

102«L’articolo 20 (del d.lgs 758/94), disponendo l’emissione obbligatoria della prescrizione quale primo
atto della procedura irrogativa della sanzione, ha bensì statuito la inderogabilità della punizione del datore
di lavoro contravventore dei precetti di sicurezza, ma nel contempo ha rimosso nel datore di lavoro poco
corretto lo stimolo ad operare di propria iniziativa per la costosa sicurezza del lavoro, sicuro (ci si consenta
il bisticcio di parole) che una pena gli verrà irrogata, bensì necessariamente, ma solo se e quando arriverà
un ispettore di sicurezza» (E. LEACI e L. CAPUTO, Mass. giur. lav., I, 1985, op. cit., p. 305)

103Tale procedura permane inalterata anche per i reati previsti dal nuovo testo unico, 81/08
104«Nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice penale», secondo l’ar-

ticolo 20 del d.lgs. Vedremo più avanti come questo sia uno dei primi, evidenti indizi, della natura ibrida
dell’intero procedimento. A questo proposito: «La duplicità di funzioni imposte all’organo emanante ri-
manda alla natura inevitabilmente anfibiologica della prescrizione, atto che, pure germinando nell’ambito
del procedimento penale, riveste un indubbio “sapore” di carattere amministrativo; circostanza, questa...
non affatto priva di conseguenze in sede di esegesi e di applicazione» (S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il
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impartiscono al contravventore una prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine:
tale termine, variabile a seconda della gravità dell’illecito, non può in ogni caso superare i sei
mesi105. L’organo di vigilanza ha poi il dovere di comunicare la notizia di reato alla procura,
ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale106; a seguito di tale comunicazione, il
pubblico ministero procede agli adempimenti di rito, iscrivendo la notizia di reato nel registro
di cui all’art. 335107: tuttavia, il procedimento penale resta sospeso fino a quando il p.m. non
riceve nuove comunicazioni dall’organo di vigilanza108. Quest’ultimo infatti, entro e non oltre
sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato al trasgressore, verifica l’adempimento della
prescrizione: in caso di esito positivo, ammette il contravventore a pagare, in sede amministrati-
va, un quarto del massimo dell’ammenda prevista, e da notizia dell’adempimento al pubblico
ministero il quale «richiede l’archiviazione»; in caso di inadempimento, ne da notizia entro 90
giorni sia alla procura che al contravventore, ed il procedimento riprende il suo corso109.

La nuova procedura, ai tempi della sua approvazione, è stata salutata con favore dagli addetti

d.lgs. 758/94 e le procedure sanzionatorie, Padova 2003, Quaderni di argomento del diritto del lavoro, p. 58)
105Art. 20 D.lgs. 758/94: «Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore deter-

minano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motiva-
to che è comunicato immediatamente al pubblico ministero». Sulla disposizione in esame v., ad esempio,
Cass. Sez. III pen., 4 novembre 2007, n. 13735, relativa ad un soggetto il quale, condannato per più violazio-
ni in materia di igiene del lavoro, eccepiva che «essendo stata autorizzata la proroga dell’adempimento [...]
il nuovo termine concesso non poteva che decorrere dalla data del provvedimento di proroga». La Corte
respinge l’affermazione sulla base di una motivazione generale, in punto di diritto, e di una invece fonda-
ta sulla stessa ratio del procedimento. Sotto il primo profilo essa afferma che: «poiché l’atto di proroga
è, per sua natura, finalizzato ad estendere nel tempo gli effetti di un provvedimento preesistente, appare
contraddittorio sostenere che il nuovo termine possa avere una decorrenza iniziale diversa da quella della
scadenza del termine originariamente fissato». Ma soprattutto, sotto il secondo profilo, essa afferma che:
«limitatamente al caso di specie, la soluzione indicata dal ricorrente si porrebbe anche in contrasto insa-
nabile con la logica stessa della disposizione in esame, che è quella di favorire la massima tempestività
dell’approntamento delle misure necessarie per la sicurezza sui luoghi di lavoro; interesse questo certamente
preminente rispetto a qualsiasi altro, al punto da giustificare, come rilevato anche dalla Corte costituzionale,
persino la rinuncia all’esercizio dell’azione penale». In R. GUARINIELLO, Il Testo Unico sicurezza sul lavoro
commentato con la giurisprudenza, Milano 2008, p. 713

106Art. 347 c.p.p.: «1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico
ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indican-
do le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica,
inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è
prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunica-
zione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve
le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nel-
l’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza,
la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione
orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi
1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.»

107Art. 335 c.p.p., co.I: «Il pubblico ministero iscrive immediatamente (109, 110 att.), nell’apposito registro
custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è
attribuito.»

108La sospensione del procedimento penale non preclude, tuttavia, «la richiesta di archiviazione. Non
impedisce l’assunzione di prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il
sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321e seguenti del codice penale». (Art. 23). Questo articolo verrà
esaminato più avanti, quando si tratterà di delineare i “rapporti di forza” concretamente intercorrenti tra
potere giudiziario e potere amministrativo all’interno della procedura ora in esame

109Vi sono, in realtà, molte altre ipotesi alternative: che cosa accade, ad esempio, se è il p.m. ad acquisire
la notizia di reato? Che cosa, invece, laddove la prescrizione sia adempiuta, sì, ma in modo irrituale? Che
cosa, ancora, se il termine fissato da parte dell’organo amministrativo non viene rispettato da parte del
contravventore? Ad alcune di queste domande risponde direttamente il testo normativo, ad altre, come
vedremo, ha cercato di trovare soluzione la giurisprudenza e in particolar modo la giurisprudenza della
Corte costituzionale. Le varie questioni saranno affrontate via via nel corso del capitolo: abbiamo pensato
che, per comodità e chiarezza espositiva, fosse preferibile in sede di presentazione della nuova procedura,
indicare soltanto l’ipotesi più lineare e immediata.
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ai lavori i quali sottolineavano, in particolare, come mediante il nuovo istituto il legislatore avesse
definitivamente tagliato il nodo gordiano che da lungo tempo opponeva dottrina e giurispruden-
za in relazione ai rapporti tra accertamenti amministrativi, da un lato, ed intervento giudiziario
dall’altro: come disposto infatti dall’articolo 25 D. lgs 758, infatti, «per le contravvenzioni non
si applicano le norme vigenti in materia di disposizione e di diffida»110. Il nuovo rito, inoltre,
veniva positivamente valutato perché, oltre che soddisfare le sempre impellenti necessità di
deflazione processuale, avrebbe altresì consentito di superare la depenalizzazione fattuale che,
invece, sarebbe stata determinata dalla vigenza delle disposizioni normative precedenti le quali,
come noto e come più volte rilevato in senso estremamente critico dalla dottrina, generalmente
prevedevano a carico dei contravventori soltanto sanzioni di tipo pecuniario sempre estinguibili
mediante il meccanismo di cui all’art. 162 c.p.

Infine, su un piano più generale, la prescrizione veniva considerata con favore perché
ritenuta un esperimento, riuscito, di non punibilità in concreto. Ricollegandoci a quanto esposto
nel capitolo V111 rileviamo dunque come, secondo la dottrina, il rito di cui al D.lgs. 758/94
permettesse di alleggerire, da un lato, il carico di lavoro incombente sulle procure consentendo,
dall’altro lato, la più completa realizzazione dello scopo delle norme, ovvero sia la messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro. La piena attuazione del procedimento in esame, pertanto, avrebbe
consentito di raggiungere anzitutto scopi di special prevenzione, stimolando l’adeguamento
del contravventore alle disposizioni legislative senza per questo eccedere in sproporzionate e
spesso inefficaci istanze punitive, ma avrebbe pur sempre conservato anche una significativa
valenza general preventiva dal momento che avrebbe potuto contribuire a rafforzare, attraverso
l’esempio, la fedeltà positiva alle prescrizioni dell’ordinamento112.

Tuttavia, nonostante i suoi innegabili meriti, la procedura introdotta nel 1994 comincia
presto a mostrare anche numerose lacune, se non criticità: come vedremo nel prosieguo del
capitolo esse derivano, per la loro parte maggiore, dalla natura ibrida della procedura mede-
sima, all’interno della quale faticano a trovare una collocazione precisa i poteri degli organi
amministrativi e quelli degli organi giudiziari e nel cui ambito, spesso, le esigenze di economia

110Come notato dalla dottrina: «le tormentose vicende che hanno caratterizzato l’applicazione della diffi-
da (i cui problematici riverberi sull’esercizio dell’azione penale riaffiorano di quando in quando) e, sia pure
in misura minore, anche della disposizione, hanno giustamente ed opportunamente dissuaso il legislatore
dalla commistione disciplinare di vecchio e nuovo, e lo hanno anzi indotto a chiarire che “diffida” e “dispo-
sizione” sono inapplicabili nell’ambito delle contravvenzioni sulle quali può intervenire la “prescrizione”»
(T. PADOVANI, Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro in Legisl. pen.,
1995, p. 387)

111In particolare, per quello che riguarda l’inquadramento generale della problematica, al paragrafo 5.1
112Sul punto, v. ad esempio le notazioni molto positive espresse da Donini in M. DONINI, Il volto attuale

dell’illecito penale, Milano 2004, p. 129 ss.; M. DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del reato in Riv.
it. dir. proc. pen., 1997, p. 129 ss.; M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia,
Padova 2003, p. 129 ss.; vedi, altresì, le considerazioni sulla stessa linea di A. DI MARTINO, La sequenza
infranta. Profili di dissociazione tra reato e pena, Milano 1998 e di G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle
contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Napoli 2008, p. 211. L’A. da ultimo citato, in particolare,
afferma: «diversamente, se si parte dalla amara presta d’atto, da un lato, del valore sempre più utopistico
(ed anche, per una parte della dottrina, non auspicabile) delle aspettative di un riordino generale del siste-
ma sanzionatorio nella direzione del Kernstrafrecht (o diritto penale minimo) e, dall’altro, dell’irreversibile
ed inarrestabile espansione ipertrofica del controllo penale anche rispetto a condotte bagatellari, allora ci
sembra che queste ipotesi estintive - modellate in sintonia teleologica con le fattispecie incriminatrici cui
sono agganciate - finiscano con il costituire una delle più valide risorse oggi a disposizione del sistema pe-
nale per evitare un collasso definitivo e per recuperare il carattere di extrema ratio della tutela. Difatti, esse
non solo impediscono la mera “monetizzazione” del controllo penale e l’inutile irrogazione di sanzioni nei
confronti di condotte che si rivelano - grazie al contrarius actus del reo - del tutto inoffensive e, spesso (nel
caso più frequente di violazioni meramente colpose), dotate di scarso disvalore sotto il profilo oggettivo,
ma, addirittura, assolvono una funzione promozionale, incidendo in maniera positiva sul grado di tutela di
interessi giuridici fondamentali». In senso critico rispetto alla procedura in esame, ma in conseguenza di
un diverso approccio alla questione della punibilità in astratto e in concreto, v. anche D. FONDAROLI, Ille-
cito penale e riparazione del danno, op. cit.. Vedremo meglio, più avanti, come le perplessità in questione
siano condivise anche da F. SGUBBI, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da
lavoro, op. cit.
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processuale finiscono per prevalere sulle tradizionali funzioni attribuite alla pena (funzione
deterrente, ma soprattutto funzione rieducativa), rendendo in questo modo estremamente
difficoltosa l’identificazione e la caratterizzazione di quest’ultima come sanzione penale a tutti
gli effetti.

Come è stato rilevato unanimamente dalla dottrina, peraltro, la prescrizione di cui al D.lgs
758/94 è un procedimento a struttura complessa, il cui fulcro e momento centrale è rappresenta-
to, come ovvio, dalla prescrizione rivolta da parte degli organi amministrativi al contravventore e
la cui componente successiva (ma indispensabile, ai fini dell’estinzione del reato) è il pagamen-
to di una pena pecuniaria in sede amministrativa113. L’analisi del rito, pertanto, potrà essere
articolata in due momenti distinti: in primo luogo, si considererà come, all’interno del momento
disciplinato dall’art. 20 del decreto citato, si configurino i rapporti tra il potere amministrativo,
da un lato, e quello giudiziario, dall’altro, nella definizione degli obblighi che devono essere
adempiuti da parte del contravventore e nella delineazione delle garanzie che debbono essere a
quest’ultimo assicurate. La seconda parte, invece, terrà in considerazione il pagamento della
somma di denaro prescritta, mettendo in rilievo le analogie e le differenze che caratterizzano
l’oblazione contrattata rispetto a quella c.d. discrezionale di cui all’art. 162bis c.p. Anticipiamo
sin d’ora, comunque, che l’indagine tenterà di mettere in luce come, a dispetto delle definizioni
formali, ben poco di penale sia rimasto all’interno della procedura in questione, in cui, a seguito
di un giudizio come vedremo pressoché svuotato di qualunque intervento significativo da parte
del giudice penale, la sanzione che viene applicata risulta completamente priva di quella ade-
renza alla persona del colpevole che abbiamo invece visto costituire il nerbo centrale della pena
in senso stretto.

7.3.2.2 Profili critici

La prima questione che merita di essere affrontata, nell’analizzare l’istituto della prescri-
zione, è quella di chiarire quali siano i rapporti tra quest’ultimo, la disposizione e la diffida:
abbiamo visto, infatti, come l’articolo 25 espressamente escluda che per le contravvenzioni
possano trovare applicazione le risalenti procedure che trovavano spazio durante la vigenza
dei decreti presidenziali degli anni ’50, eppure tale precisazione non sarebbe stata necessaria
se, appunto, tra i tre meccanismi qui considerati non continuassero a presentarsi significativi
profili di sovrapposizione. L’analisi di questi ultimi dovrebbe pertanto consentire di pervenire,
per differentiam, alla enucleazione di alcuni tra i tratti fondativi della procedura prevista dal D.

113La separazione del procedimento in queste due fasi, e la constatazione relativa alla essenzialità della
prescrizione impartita da parte degli organi amministrativi è condivisa da tutta la dottrina che si è occupa-
ta del tema. V., ad esempio: G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza
del lavoro, op. cit., p. 118, G. DE FALCO, La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, Padova 2000, p. 358 ss.: «l’istituto fondamentale intorno al quale si articola
il procedimento delineato dal D.lgs. n. 758/94 è dunque quello della prescrizione, e cioè il provvedimen-
to che l’organo di vigilanza è tenuto ad ammettere una volta che abbia accertato una contravvenzione in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro». V. anche: R. GIOVAGNOLI, La definizione in via amministrativa
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro in Mass. giur. lav., 1998, P. FIMIANI, I
rapporti del P.M. con le sezioni ed i servizi di P.G. e le autorità amministrative di controllo in Corso di appro-
fondimento tematico sulle tecniche di indagine Guido Galli (Attuali prospettive del diritto penale del lavoro),
Frascati 1999, T. PADOVANI, Legisl. pen. 1995, op. cit., secondo il quale, appunto, «il perno dell’intero mec-
canismo estintivo delineato dal decreto è costituito dalla “prescrizione” impartita dall’organo di vigilanza
che ha accertato la contravvenzione». La stessa tesi è peraltro sostenuta unanimamente anche dalla Corte
di Cassazione. Citiamo in proposito Cass. Sez. III pen., 9 marzo 2005, n. 10255, la quale afferma: «in ma-
teria di sicurezza ed igiene del lavoro, l’effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal
Capo II del D.lgs. 758/94 è subordinato al verificarsi delle due condizioni dell’adempimento tempestivo
alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni indicato dall’art. 21, comma 2, del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al
quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa [quindi] tale meccanismo
di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro può dirsi compiutamente
operativo solo allorché entrambe le condizioni richieste si siano verificate». Conforme anche Cass. Sez. III
pen., 31 marzo 2005, n. 12294



Capitolo 7 Diritto penale del lavoro 356

lgs. 758.

Il primo elemento che colpisce l’attenzione dell’interprete è che, secondo quanto disposto
dall’art. 20, co. I, D.lgs. 758/94, l’organo di vigilanza esercita funzioni «di polizia giudiziaria
di cui all’art. 55 del codice di procedura penale». A monte di tale previsione sta il fatto che,
come avevamo anticipato in apertura di paragrafo, la prescrizione viene disposta soltanto per
fattispecie penalmente rilevanti, la diffida e la disposizione restando invece relegate all’ambito
delle trasgressioni amministrative. Deriva da dunque da questa disposizione che, a differenza
di quanto accadeva precedentemente, gli agenti delle A.S.L. o gli Ispettori del lavoro, laddo-
ve appunto procedano alla contestazione di una violazione contravvenzionale, non operano
come funzionari amministrativi deputati, mediante l’esercizio della propria discrezionalità,
ad assicurare l’attuazione della legislazione sociale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
quanto piuttosto come organi gerarchicamente subordinati al pubblico ministero e dunque
tenuti a «prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (326).»114. Come rilevato dalla
dottrina, non si tratta di un’innovazione di poco momento: «ne deriva infatti che la prescri-
zione, in quanto assoggettata al regime giuridico proprio degli atti di polizia giudiziaria, non
è impugnabile né mediante ricorso gerarchico, né di fronte al giudice amministrativo, e che
il pubblico ufficiale che la impartisce non opera nell’ambito d un rapporto di gerarchia con il
proprio superiore nell’organizzazione dell’Amministrazione, ma in un rapporto di dipendenza
con l’Autorità giudiziaria»115.

Nell’alveo delle disposizioni contravvenzionali concernenti la tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, pertanto, sembrerebbe emergere la precisa volontà, da parte del legislatore,
di optare per un rito meno “amministrativizzato” e più “giurisdizionale”: a differenza che in
passato, infatti, il meccanismo prescrittivo si applica soltanto a fattispecie penalmente rilevanti
e, in secondo luogo, i soggetto del procedimento si vedono attribuito espressamente un ruolo
che li colloca alle dirette dipendenze dell’autorità giudiziaria; da tali dati non può, dunque,
che derivare, e in effetti tale conclusione è ormai raggiunta in modo pressoché unanime da
parte della dottrina, che l’atto della prescrizione ha una natura appunto giurisdizionale e non
amministrativa.

Di questa ricostruzione ha poi fornito ulteriore conferma anche la Circolare esplicativa
n. 25, pubblicata da parte del Ministero del Lavoro il 27 febbraio 1996116, all’interno della
quale si legge che «la prescrizione di cui agli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758
viene emessa dall’organo di vigilanza nell’esercizio non già di funzioni amministrative bensì
nell’esplicazione di funzioni di polizia giudiziaria. Essa, infatti, consegue all’accertamento
di violazioni che costituiscono reato ed è finalizzata anche ad impedire che l’illecito abbia
prosecuzione, situazione questa che rientra pienamente nell’attività di polizia giudiziaria come
descritta dall’art. 55 c.p.p. Eventuali doglianze contro di essa, e quindi contro la prescrizione,
non possono pertanto che essere sottoposte al pubblico ministero, nella sua qualità di autorità
alla cui direzione e vigilanza è ricondotta ad unità tutta l’attività di polizia giudiziaria».

Mentre, dunque, la diffida era un atto avverso il quale potevano soltanto essere esperiti i
rimedi previsti dal processo amministrativo, oppure percorse le vie del ricorso gerarchico, la
prescrizione è un atto giudiziario, rispetto al quale deve essere fatta salva la competenza della
magistratura requirente, prima, e, poi (vedremo meglio più avanti), quella della magistratura
giudicante117.

114Art. 55 c.p.p.
115R. GIOVAGNOLI, Mass. giur. lav. 1998, op. cit., p. 379.
116Consultabile su: http://goo.gl/VJojS
117In argomento, v. G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del la-

http://goo.gl/VJojS
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Esiste un ulteriore elemento che certamente consente di distinguere la prescrizione così
come attualmente strutturata dal legislatore dalla vecchia diffida, avvicinandola, piuttosto, a
quella che era la c.d. disposizione: in questa prima ipotesi, si ricorderà, era previsto soltanto
che il funzionario amministrativo imponesse al datore di lavoro l’adempimento di una norma
specifica, minacciando, in caso contrario, il ricorso allo strumento penale; la disposizione, invece,
consentiva ai funzionari amministrativi di determinare, anche in via immediata, il contenuto
della condotta che avrebbe dovuto essere tenuta da parte del trasgressore. Orbene attualmente,
nel caso della prescrizione, è espressamente previsto dall’art. 20, co. III, D.lgs. 758, che gli agenti
delle A.S.L. o dell’Ispettorato del lavoro possono altresì «imporre specifiche misure atte a far
cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro», in questo
modo notevolmente ampliando e rafforzando il potere di intervento di tali soggetti nei confronti
del datore di lavoro118. Peraltro, e ci riallacciamo in questo modo anche a quanto dicevamo,

voro, op. cit., p. 135: «appare evidente allora che, oggi, dopo questa presa di posizione del Ministero del
Lavoro, la tesi amministrativa sia del tutto recessiva e che si possa ritenere definitivamente risolta la que-
stione sulla natura giuridica a vantaggio della contrapposta tesi giurisdizionale». V. anche: E. BARBIERI,
L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nel D. lgs 758/94 in Mass. giur.
lav., 1995, p. 656 A. CULOTTA, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto in Riv. it. dir. proc. pen., III, 1996, p. 968, G.
DE FALCO, La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, op.
cit., p. 360, T. PADOVANI, Legisl. pen. 1995, op. cit.. Centrale, per questa ricostruzione, è anche la sentenza
n.1037, emanata da Cass. Sez. I pen. il 2 marzo 2000 a seguito del conflitto di giurisdizione sorto tra il T.A.R.
Lombardia e il Tribunale di Milano rispetto ad una prescrizione impartita dalle U.S.L. nei confronti di Fer-
rovie dello Stato. La Cassazione chiarisce dunque che «l’atto con il quale vengono impartite le prescrizioni
al contravventore è testualmente ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudizia-
ria». Tale atto, inoltre, «si profila quale esordio necessario e doveroso di un iter iscritto nel procedimento
penale, dal quale non può in alcun modo prescindere e nel quale è destinato a vivere e produrre effetti,
anche sul piano del diritto sostanziale». Anzi, si prosegue, «la collocazione del provvedimento prescrittivo
nell’ambito delle funzioni tipiche di polizia giudiziaria era stata dettata dal chiaro intento del legislatore,
non soltanto di ricondurre l’intera procedura nella sfera della giurisdizione, ma anche e soprattutto da
quello di escludere con certezza che l’atto avesse natura di provvedimento amministrativo, così da sottrar-
lo al regime delle impugnazioni in sede amministrativa o giurisdizionale, cosa che avrebbe grandemente
compromesso ed inceppato l’efficacia e la funzionalità di tutto il sistema». Ne deriva, pertanto, che «l’atto
di prescrizione fuoriesce dal novero dei provvedimenti amministrativi, non soltanto sul piano soggettivo,
ma anche su quello oggettivo, giacché l’interesse generale alla sicurezza del lavoro che pure attraverso esso
si intende realizzare, è nella specie ontologicamente assorbito nel procedimento penale in cui l’atto me-
desimo si trova saldamente inserito». La sentenza è riportata in R. GUARINIELLO, Il Testo Unico sicurezza
sul lavoro commentato con la giurisprudenza, op. cit., p. 718, ed è commentata anche da G. AMARELLI, Le
ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, op. cit., p. 131

118Sul punto, v. ad esempio R. GIOVAGNOLI, Mass. giur. lav. 1998, op. cit., p. 379. In senso estremamente
critici sul punto E. LEACI e L. CAPUTO, Mass. giur. lav., I, 1985, op. cit., p. 305: «la previsione, infatti, è
posta in forma facoltativa: l’organo di vigilanza - dice la norma - può, ove lo ritenga, «imporre specifiche
misure». E non ci si è accorti quantomeno che si è, in tal modo, spostato sulle spalle di quel singolo ispetto-
re di sicurezza l’immane fardello di decidere se la contravvenzione abbia prodotto situazioni di «pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro». E questa è ancora una «non decisione» in
quanto la norma precettiva è stata posta dal legislatore proprio perché si era annotato l’accadimento di
infortuni o di malattie in assenza del presidio di prevenzione trasposto poi nel precetto». Merita rilevare
che l’art. 14 contenuto sia nel T.U. 81/08 sia nel D. lgs. 106/09 contempla e disciplina una specifica ipotesi
di «sospensione dell’attività imprenditoriale», la quale appunto può essere adottata da parte «degli organi
di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale» al fine di «garantire la tutela della salute
e la sicurezza dei lavoratori». Originariamente tale misura poteva essere disposta in caso di impiego, in
misura superiore al 20%, di personale irregolare, oppure in caso di «reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e
9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni», purché venissero considerate di
volta in volta«le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio», e, infine, «in caso di gravi e rei-
terate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro». Dopo la modifica del 2009, è
stato escluso che la sospensione possa essere disposta in caso di superamento dei tempi di lavoro, mante-
nendo invece la sua applicazione per la violazione delle norme sulle assunzioni e di quelle sulla sicurezza.
In caso di mancata ottemperanza del provvedimento, peraltro, prima era prevista una sanzione con pena
alternativa arresto - ammenda in tutte le ipotesi, mentre, attualmente, viene prevista la sola pena dell’ar-
resto qualora il provvedimento sia stato emesso per violazione della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro; nel caso, invece, in cui ad essere violata sia stata la normativa sulle assunzioni, il mancato rispetto
del provvedimento sospensivo è sanzionato con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
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nella parte iniziale del capitolo, rispetto alla struttura delle fattispecie contravvenzionali in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il contenuto della prescrizione sarà
inevitabilmente condizionato dalla tipologia di norma che, di volta in volta, risulterà essere stata
violata da parte del contravventore. In altre parole, i funzionari di polizia giudiziaria avranno
la possibilità di incidere in misura maggiore o minore sulle forme e sulle modalità attraverso
le quali viene perseguita la sicurezza sui luoghi di lavoro a seconda che la disposizione violata
appartenga al novero di quelle c.d. “rigide” oppure al novero di quelle c.d. “elastiche”. È ovvio che,
nel primo caso, gli ispettori non potranno che ribadire la vigenza della normativa non rispettata,
imponendo, pertanto, l’obbligatorietà dell’adempimento di quest’ultima; nel secondo caso,
invece, essi potranno intervenire in maniera molto più approfondita e significativa, specificando
di volta in volta il contenuto concreto della condotta prescritta: nell’esercizio di tale funzione,
peraltro, essi potranno esercitare un’ampia discrezionalità tecnica, agendo dunque sulla base
delle cognizioni specialistiche e scientifiche delle quali dispongano grazie allo svolgimento
della loro professione. Si tratta, come è evidente, di un passaggio estremamente significativo
e importante, ai nostri fini: l’intervento di organi amministrativi (sebbene sottoposti, come
si è visto, al potere gerarchico del pubblico ministero) contribuisce a formare la norma di
condotta che deve essere adempiuta e rispettata da parte del contravventore, riproponendo,
essenzialmente, lo schema di cui all’art. 650 c.p. che nel quarto capitolo abbiamo visto essere
una delle norme più tipiche della tipologia contravvenzionale119.

Ci pare, peraltro, che tale considerazione contribuisca ad aprire una prima, interessante
breccia all’interno dello schema, apparentemente limpido e lineare, tracciato più sopra, secondo
il quale appunto gli organi tecnici si limiterebbero a segnalare una notizia di reato alle autorità
giudiziarie competenti, in questo modo aprendo la via ad un procedimento giurisdizionale
standard: in realtà l’influenza e l’incisività dei poteri amministrativi e delle valutazioni discrezio-
nali svolte da parte del personale competente risultano essere già accresciuti, almeno in parte,

119Sul punto v. E. LEACI e L. CAPUTO, Mass. giur. lav., I, 1985, op. cit., p. 308. Rispetto alle norme elasti-
che e alla funzione svolta dagli organi di vigilanza prima delle riforme adottate con il D.lgs. 758, gli Autori
evidenziano: «l’organo di vigilanza, precedentemente alle ultime innovazioni, poteva anche limitarsi, in
presenza di un presidio prevenzionale adottato, di rilevare la sua eventuale inadeguatezza, e quindi la con-
travvenzione al precetto, oppure poteva determinarsi, dando sfogo allo spirito sociale di cui è sempre stata
permeata la sua azione, ad emettere specifica diffida a regolarizzare attraverso la prescrizione di un diverso
e più adeguato presidio prevenzionale. Era questa una diffida “facoltativa”». Inoltre: R. GIOVAGNOLI, Mass.
giur. lav. 1998, op. cit., p. 379, A. LORUSSO, Mass. giur. lav., II, 1985, op. cit., T. PADOVANI, Legisl. pen. 1995,
op. cit., p. 379. Su questa tipologia di norme si è espressa anche la Circolare del Ministero del Lavoro più
volte citata, la quale viene ripresa anche da P. FIMIANI, I rapporti del P.M. con le sezioni ed i servizi di P.G. e le
autorità amministrative di controllo, op. cit., p. 11: «la circolare 27 febbraio 1996, n. 25 cit. sottolinea come
«ampi spazi operativi sono consentiti agli organi di vigilanza in presenza di violazioni di norme cosiddette
a struttura elastica», cioè quelle che non dettano regole specifiche ma impongono l’obbligo di applicare
anche a tutti quegli accorgimenti (“le misure necessarie” e non solo pertanto quelle “prescritte”) «che sia-
no da ritenersi indispensabili per garantire in effetti l’obbligo della sicurezza». In tal caso la prescrizione
si sovrappone e si sostituisce agli obblighi generalmente contemplati dalla norma e la sua emanazione
comporta indubbiamente da parte dell’organo di vigilanza l’uso di un evidente potere discrezionale circa
le misure cautelari da adottare in concreto». Per una riflessione relativa ai profili anche politico - criminali
della questione v. invece le opposte prese di posizione, sullo specifico punto ora in esame, di M. MANTO-
VANI, Esercizio di un’attività non autorizzata, Torino 2003, p. 223 e di M. DONINI, Alla ricerca di un disegno.
Scritti sulle riforme penali in Italia, op. cit., p. 399 ss.. La problematica concerne in particolare la maggiore
o minore funzione di orientamento sociale che può essere assicurata da norme costruite come quelle in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo l’ultimo A. citato il meccanismo di cui al testo, in forza
del quale sarebbero dunque gli organi di vigilanza a decidere in merito al contenuto effettivo della condot-
ta realizzabile da parte dell’agente, non intaccherebbe la capacità di orientamento culturale del precetto:
la sanatoria, infatti, non avverrebbe in modo automatico ma, anzi, «dovrebbe intervenire a fronte di una
regolarizzazione che, se ben condotta nei suoi presupposti, elimina il rischio di future violazioni, e non
semplicemente un’offesa già consumata». Secondo Mantovani, invece, «il quadro globale che ne discende
è, per certi aspetti, paradossale: a fronte del carattere elastico di molti (fra i) precetti contenuti nel corpo
del D.lgs. n. 626/94, una loro puntuale concretizzazione può avvenire solo ad opera degli organi che ne ac-
certano... la violazione. Rebus sic stantibus, tutto si può dire tranne che precetti di questo genere abbiano
e/o mantengano una funzione di orientamento culturale»
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laddove si consideri appunto che, al limite, essi possono anche tracciare le linee essenziali della
condotta esperibile da parte dei soggetti agenti.

Una volta dunque chiarito che il contenuto della prescrizione può divergere significativamen-
te da quello della vecchia diffida, e che, soprattutto, a differenza di quest’ultima la prescrizione
non è un atto di natura amministrativa (almeno sul piano formale), occorre considerare una ter-
za problematica che contribuisce significativamente a delineare l’istituto ora in esame: bisogna,
nello specifico, chiarire se la prescrizione, stando a quanto risulta dall’art. 20 D.lgs 758/94, sia
obbligatoria oppure, stando a quanto risulta dall’articolo 23 del medesimo testo, sia invece da
considerare facoltativa. La risposta, come è facile immaginare, costituisce un elemento decisivo
al fine di stabilire quali siano, effettivamente, i rapporti di forza tra il potere amministrativo
e quello giudiziario all’interno del procedimento in parola: laddove infatti, come accadeva in
precedenza per la diffida, si dovesse ammettere che tale valutazione è interamente rimessa
alla discrezionalità amministrativa del funzionario, l’indipendenza di quest’ultimo rispetto al
p.m. risulterebbe notevolmente accresciuta; laddove invece, al contrario, si dovesse ritenere che
l’emanazione della diffida sia da considerare obbligatoria, è chiaro che il livello di autonomia
degli ispettori verrebbe notevolmente ridotto120.

A suffragio della tesi secondo cui l’organo di vigilanza dovrebbe sempre impartire la prescri-
zione viene portato, come anticipato, il dettato dell’articolo 20 del decreto legislativo, in base al
quale «resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di
reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale»; vie-
ne però d’altro canto evidenziato come l’articolo 23 comma II consenta di giungere a conclusioni
opposte, prevedendo quest’ultimo che l’organo di vigilanza possa «non ritenere opportuno»
impartire la prescrizione121. Mentre una parte della dottrina ritiene quindi che sussista a carico
degli accertatori un obbligo vero e proprio di prescrizione, un’altra parte, in modo più sfumato,
opta per una sorta di discrezionalità tecnica; la prima tesi si fonda soprattutto sui rischi che
deriverebbero dal concedere agli organi amministrativi margini di discrezionalità più o meno
ampia122, mentre la seconda sottolinea che esistono due casi, almeno, in cui l’applicazione della
prescrizione risulterebbe del tutto inutile, tali casi essendo quelli di «impossibilità materiale

120«In dottrina si oscilla tra le tesi più rigoriste di chi ritiene che la prescrizione vada sempre e comunque
impartita, trattandosi di un dovere vincolato per gli organi di vigilanza, e l’orientamento più sfumato e
possibilista di chi sostiene che, pur non potendosi considerare il potere dell’organo di vigilanza come una
mera facoltà, ci si trovi tuttavia di fronte a discrezionalità tecnica, nel senso che la prescrizione non dovrà (e
non potrà) essere impartita, allorché risulti materialmente o giuridicamente impossibile: materialmente,
quando la contravvenzione abbia materialmente compiuto i suoi effetti e non sia, quindi, più prospettabile
il ripristino di una situazione conforme a diritto; giuridicamente, quando il contravventore abbia perso
il potere (come, ad esempio, in conseguenza della rimozione dalla carica di responsabile aziendale) di
garantire l’adempimento» A. CULOTTA, Riv. it. dir. proc. pen., III, 1996, op. cit., p. 968

121Più precisamente: «Nel caso previsto dall’articolo 22 comma 1, il procedimento riprende il suo corso
quando l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescri-
zione, e comunque alla scadenza del termine di cui all’art. 22, comma 2, se l’organo di vigilanza omette di
informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione»

122«L’emanazione della prescrizione è certamente obbligatoria, una volta che ne ricorrano i presupposti di
legge. Sul punto non sembra possibile nutrire alcun dubbio, atteso non solo il tenore letterale della norma,
ma anche l’indicazione, certamente cogente che si ricava in tal senso dalla legge delega...D’altronde, è del
tutto evidente il ventaglio di problemi che si porrebbero accedendo ad una diversa interpretazione: lascia-
re all’organo di vigilanza il potere discrezionale sull’an della prescrizione finirebbe infatti per determinare
situazioni di ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti diversi che abbiano commesso analoghe
violazioni: non si comprende, infatti, a quale parametro poter ancorare una valutazione discrezionale che -
proprio per l’impossibilità di ricavare dal tessuto normativo una indicazione utile ad orientare e guidare la
scelta dell’organo accertatore - finirebbe per essere del tutto arbitraria. Non solo: è sin troppo evidente che
gli spazi di arbitrio che in tal modo si verrebbero a determinare non tarderebbero, in molti casi, ad essere
riempiti da comportamenti vessatori o addirittura concussivi» S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il d.lgs.
758/94 e le procedure sanzionatorie, op. cit., p. 62. E ancora: «a nostro avviso, la tesi dell’obbligatorietà
della prescrizione si rivela tutto sommato più convincente, sia perché trova sostegno nella...legge delega,
sia perché, diversamente opinando, si prospetterebbero evidenti problemi di legittimità costituzionale per
eccesso di delega» A. CULOTTA, Riv. it. dir. proc. pen., III, 1996, op. cit., p. 969
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o giuridica»: la loro sussistenza ben potrebbe indurre gli organi di vigilanza a ritenere di non
procedere con la prescrizione, residuando eventualmente per il contravventore la possibilità di
servirsi dell’ oblazione di cui all’art. 162bis123.

Merita, dunque, analizzare partitamente i due casi di impossibilità enucleati dalla dottrina,
per due ragioni fondamentali: in primo luogo perché, appunto, la migliore definizione di
questi ultimi dovrebbe altresì consentire di delineare più chiaramente i rapporti di forza tra i
soggetti coinvolti dal procedimento prescrittivo, in secondo luogo perché entrambe le ipotesi
di impossibilità sono state oggetto di importanti pronunce della Corte costituzionale le quali,
come vedremo, hanno notevolmente contribuito a plasmare il contenuto e conseguentemente
anche il valore del procedimento nel suo complesso.

Cominciamo, dunque, con il considerare i casi di impossibilità c.d. “materiale”, ovvero sia
i casi in cui, secondo la dottrina, «la contravvenzione abbia già esaurito i suoi effetti e non
sia quindi prospettabile, nemmeno in parte, il ripristino di una situazione conforme al dirit-
to»124: il riferimento, ovviamente, non può che essere ai reati c.d. “istantanei”, i quali, appunto,
esauriscono l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma in un’unica frazione di tempo125. In
questi casi, afferma la dottrina, non si vede come il contravventore possa fruire del meccani-
smo estintivo di cui agli artt. 20 e seguenti del D.lgs. 758/94, il quale, come noto, richiede che
vengano ripristinate le idonee condizioni di sicurezza e salubrità all’interno del luogo di lavoro,
condizioni che, invece, non potranno essere ricostituite laddove la mera integrazione della
fattispecie le abbia definitivamente escluse. Sul punto, in senso conforme, si esprime anche la
circolare del febbraio 1996, n. 25, già citata più sopra con riferimento invece alla natura della
prescrizione in quanto tale: il documento, in merito, sancisce a chiare lettere che «in presenza,
invece, di reati "istantanei" (quelli per i quali l’obbligato non è più in potere di far cessare lo
stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta commissiva ed omissiva, che ha leso
in modo definitivo l’interesse tutelato dalla norma) o, rectius, di reati non più suscettibili di
"sanatoria" o "regolarizzazione", per l’organo di vigilanza sussiste essenzialmente l’obbligo di
riferire, senza ritardo, al pubblico ministero, la notizia di reato inerente alla contravvenzione,
ai sensi di quanto dispone l’art. 347 c.p.p., ferma restando, si intende, la possibilità di imporre,
ricorrendone l’esigenza, tutte le misure "atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la
salute dei lavoratori durante il lavoro", proprio come dispone il terzo comma dell’art. 20 del
decreto legislativo in considerazione. In caso di inosservanza del suddetto obbligo [cioè di un
obbligo sancito da parte di un fattispecie a condotta istantanea] appare evidente anche come

123«L’emanazione della prescrizione non è oggetto di un dovere vincolato, come emerge ex adverso dal-
l’articolo 23, comma 2, d.lgs cit. secondo cui, quando l’organo di vigilanza, ricevuta la comunicazione
dell’accertamento di una contravvenzione antinfortunistica da parte di una diversa autorità comunichi
al p.m. che «non ritiene di dover impartire la prescrizione» il procedimento penale riprende il suo corso.
Tuttavia, non si può nemmeno sostenere che sia in gioco un mero potere discrezionale... si deve piuttosto
ritenere che la prescrizione sia subordinata ad una valutazione secondo criteri di stretta discrezionalità tec-
nica, nel senso che essa non sarà impartita nelle sole ipotesi in cui non sia materialmente o giuridicamente
possibile» T. PADOVANI, Riv. trim. dir. pen. econom. 1996, op. cit., p. 1169

124T. PADOVANI, Legisl. pen. 1995, op. cit., p. 379. I casi di “impossibilità giuridica” verranno esaminati
più avanti, quando ci occuperemo della sanzione pecuniaria il cui pagamento è richiesto al contravventore
al fine di consentire l’estinzione del reato: pur trattandosi, infatti, di ipotesi legate alla prima fase del pro-
cedimento, cioè appunto quella relativa all’adempimento della indicazione impartita da parte degli organi
ispettivi, esse si prestano bene ad evidenziare le peculiarità della sanzione disposta a chiusura del mecca-
nismo istintivo la quale, come vedremo, si connota soprattutto per la sua “impersonalità” e dunque per il
suo distacco dalla persona del soggetto agente.

125Sui reati istantanei v., ad esempio: F. COPPI, (voce) Reato permanente in Dig. disc. pen., XI, 1996, G.
DE FRANCESCO, Profili strutturali e processuali del reato permanente in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, R.
RAMPIONI, (voce) Reato permanente. In Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano 1987, E. ROSI, Premesse dogmatiche
e soluzioni giurisprudenziali in tema di reato permanente omissivo in Giust. pen., II, 1988. Più di recente,
G. GRISOLIA, Il reato permanente, Padova 1996. In particolare, sulla questione, R. GIOVAGNOLI, Reati
istantanei e reati permanenti di fronte alla procedura oblativa del d.lgs. n. 758/1994 in materia di sicurezza
sul lavoro in Mass. giur. lav., 1999
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l’eventuale tardiva assunzione del comportamento dovuto precluda ormai al trasgressore la
possibilità di determinare la cessazione dello stato antigiuridico posto in essere e quindi di
rimuovere il pregiudizio arrecato all’interesse tutelato, che consiste per l’appunto nella circo-
stanza che si è prodotta una situazione di fatto che l’ordinamento aveva, per ovvi e diversi motivi,
diritto di impedire e che comunque non doveva realizzarsi senza la preventiva e qualificata
valutazione dell’organo preposto ai controlli. Ed è quindi altrettanto evidente che, nell’ipotesi
in considerazione, non appare possibile una regolarizzazione della situazione, e di conseguenza
l’eliminazione della contravvenzione accertata, che dovrà essere solo notiziata, per il prosieguo
dell’azione penale, alla competente autorità giudiziaria»126.

Implicitamente dunque, la circolare amministrativa fornisce un chiarimento molto impor-
tante: lo scopo primario della prescrizione è la regolarizzazione della situazione antigiuridica,
la ragione essenziale per la quale il trasgressore viene ammesso ad un trattamento sanziona-
torio all’evidenza tanto più favorevole risiede essenzialmente nel fatto che, ottemperando alle
indicazioni degli organi tecnici, egli possa ripristinare una situazione di piena compatibilità
e di pieno rispetto alle indicazioni normative. Ove ciò non sia possibile, il significato stesso
della prescrizione viene meno; pertanto, ciò che al più potrà realizzarsi è quanto previsto dal
terzo comma dell’art. 24 D.lgs 758, ovvero che il contravventore venga ammesso all’oblazione
discrezionale di cui all’art. 162bis c.p. ma che, a differenza di quanto previsto da tale articolo, egli
possa essere chiamato a versare soltanto un quarto (e non la metà) della sanzione pecuniaria
originaria127.

Tale ricostruzione, come anticipato, è stata sposata anche dalla Corte costituzionale, la quale
esplicitamente si è espressa contro l’estensione della procedura prescrittiva anche nei confronti
degli autori di fattispecie istantanee con l’ordinanza n. 205 del 1998. Più nello specifico, la Corte
ha dichiarato «manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 21, co.II, d.lgs 19 dicembre 1994, nella parte in cui non
prevede che l’organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore al pagamento in
sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
violazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, anche nel caso in cui non venga
impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione».

Si possono rinvenire, all’interno della pronuncia in parola, due profili distinti, l’uno più im-
mediato e, per così dire, ovvio, l’altro più sotterraneo e sottile ma non per questo meno rilevante.
Partendo dal primo, si rileva nell’ordinanza in esame, come anticipato, la sostanziale adesione,
da parte della Consulta, alla posizione adottata da quella parte della dottrina che ritiene non
applicabile, in caso di reati istantanei, il procedimento di cui al D.lgs 758 al contravventore.
Il giudice delle leggi, infatti, esplicitamente afferma che «eventuali trattamenti differenziati
risultano giustificati dalla diversa natura delle fattispecie incriminatrici» e che «l’obbiettiva di-
versità della struttura dei diversi reati, quale risultante dagli elementi costitutivi della fattispecie
e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la consumazione del
reato stesso, nonché la natura istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del
legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie opzioni di
politica criminale»: nulla osta, pertanto, a che i reati istantanei siano esclusi dall’ambito di
applicazione della prescrizione.

Tuttavia, e passiamo così al livello successivo, «la ratio del D.lgs. 758/94 è favorire l’effettiva
osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro
e attuare una consistente deflazione processuale»: alla luce di ciò, pertanto, «ove risultasse che

126Corsivi nostri.
127Bisogna però tenere presente che le condizioni per essere ammessi all’oblazione discrezionale sono

in realtà molto più rigidi rispetto a quelli richiesti per essere ammessi all’oblazione contrattata, come
vedremo più avanti nel capitolo
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le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario
dell’autore dell’infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successiva-
mente rispetto al momento di consumazione del reato, il contravventore potrebbe comunque
essere ammesso, dopo aver provveduto al pagamento della somma dovuta, al procedimento di
definizione in via amministrativa previsto dagli artt. 20 ss. del D.lgs. n. 758/94».

Questo è un passaggio centrale, che peraltro viene anche riconfermato in ordinanze e
sentenze successive. Certo, si dice, il rito della prescrizione in alcune ipotesi può non trovare
spazio: il caso nello specifico considerato è quello del reato istantaneo, ma possono darsi
anche, come vedremo, le ipotesi di una prescrizione che sia stata impartita irritualmente da
parte dell’organo di vigilanza, o di un adempimento addirittura realizzato in assenza della
medesima. Ciò che però essenzialmente il giudice delle leggi sembra affermare è questo: lo
scopo della prescrizione non è solo quello di consentire il ripristino delle migliori condizioni di
sicurezza possibili, ma anche quello di consentire una progressiva deflazione del carico di lavoro
incombente sulle procure; anche laddove non sia possibile ripristinare le preesistenti condizioni
ottimali, dunque, non si vede per quale motivo dare comunque corso al procedimento penale:
meglio, piuttosto, ammettere il trasgressore all’oblazione di cui all’art. 162bis, ulteriormente
ridotta fino ad un quarto della somma massima originariamente prevista, semplicemente
richiedendo a quest’ultimo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose della sua condotta
illecita.

La medesima soluzione, come anticipato, viene proposta dalla Consulta anche per ipotesi
nelle quali l’adempimento avvenga in mancanza di una previa prescrizione, oppure in ottem-
peranza di una prescrizione irregolarmente impartita: con la sentenza 19 del 1998, infatti, la
Corte costituzionale dichiara non fondata, con riferimento all’art. 3, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 21, co. I, D.lgs. 758, «nella parte in cui non prevede che possano essere
ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente dichiarazione di estinzione
del reato, coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l’autorità di vigilanza
abbia impartito la prescrizione, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l’organo di
vigilanza»; e questo perché, appunto, «nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e
autonomamente provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contrav-
venzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell’organo di vigilanza
[...] è senz’altro possibile che [...] l’organo di vigilanza sia autorizzato ad ammettere il contrav-
ventore al pagamento della somma determinata a norma dell’art. 21, commi 1 e 2, sì che l’autore
dell’illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell’estinzione del reato
disciplinata dall’art. 24».

Si può certamente rilevare che la ratio delle due pronunce è estremamente diversa e che, in
un certo senso, la prima ordinanza citata riveste un valore politico criminale maggiore rispetto
alla sentenza 19: se, infatti, sembra coerente con le finalità promozionali dell’istituto assicurare
comunque una via d’uscita onorevole a chi, anche se in modo parzialmente differente o ritarda-
to, abbia comunque adempiuto alla prescrizione dell’organo di vigilanza, la concessione del
medesimo beneficio anche a colui che la prescrizione non possa adempiere, perché tale impos-
sibilità è in rerum natura, determina un (almeno parziale) stravolgimento di prospettive perché,
implicitamente, si deroga appunto alla ratio originaria sottostante il meccanismo prescrittivo.

Merita dunque rilevare come, in tutte le ipotesi considerate sino a questo momento, le
opzioni offerte all’interprete siano solo due: o lasciare che il procedimento penale faccia il
suo corso, oppure trovare il modo per concludere, comunque, la procedura, ammettendo il
contravventore all’ oblazione discrezionale ulteriormente ridotta fino ad un quarto, purché
siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato. La Corte costituzionale,
come si evince dalla sentenza che abbiamo riportato e dalle altre decisioni sul punto, sembra
decisamente propendere per questa seconda opzione: ma che cosa ne deriva, in termini di
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tenuta e di coerenza interna dell’istituto?

Al di là delle differenze implicite tra le due ricostruzioni, uno è pur sempre il dato fonda-
mentale che emerge dalle pronunce citate, ovvero la progressiva riduzione della centralità della
prescrizione a tutto vantaggio della mera «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato». Lo spostamento dell’ago della bilancia verso questa seconda alternativa, tuttavia,
mette in discussione, come si diceva, la stessa tenuta complessiva del disegno politico criminale
sotteso in origine al procedimento di prescrizione, sancendo la tendenziale preferenza per esi-
genze di natura meramente deflattiva e determinando la banalizzazione della condotta richiesta
al trasgressore, il quale appunto, lungi dall’impegnarsi a promuovere fattivamente condizioni
positive di sicurezza sul luogo di lavoro, potrà limitarsi a eliminare le conseguenze dannose o
pericolose del reato, per accedere poi ad una procedura comunque vantaggiosa di estinzione
dell’illecito128.

Tale cambio di prospettiva, peraltro realizzato presumibilmente ben oltre le stesse intenzioni
dei giudici delle leggi, è stato ratificato dal D.lgs. 124/04, mediante il quale il legislatore ha
appunto esteso la procedura prescrittiva a tutti i reati, compresi quelli c.d. a “condotta istan-
tanea”129. Se da un lato tale innovazione riconferma la fiducia del legislatore nell’istituto, e
risolve appunto la querelle interpretativa in relazione all’obbligatorietà o meno dell’atto quanto
meno in relazione ai casi di impossibilità materiale (i casi di impossibilità giuridica sollevano
infatti ulteriori e molto importanti questioni che saranno trattate in seguito)130, dall’altra parte
la ratifica legislativa delle scelte interpretative compiute dalla Consulta non può che rafforzare
le perplessità già accennate. Torniamo a ricordare, infatti, che, sebbene ammettendo rispetto a
questi ultimi la possibile applicazione dell’oblazione c.d. discrezionale, la stessa Consulta aveva

128Questa lettura è fornita in particolare da S. DOVERE, Il progetto di riassetto e riforma delle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro: l’estinzione delle contravvenzioni in Dir. pen. proc., 5, 2007, p. 664:
«dalle parole del giudice costituzionale sembra corretto desumere che la prescrizione non è più presuppo-
sto ineludibile della regolarizzazione rilevante ai fini estintivi. Inoltre, se l’oblazione condizionata è stata
tradizionalmente descritta come esigente il ripristino di situazioni di conformità alla legge (ad esempio
dotare la macchina del riparo che era mancante), nello schema tratteggiato dalla Corte sembra sufficiente
anche solo l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il D.lgs. 758 del 1994 prende in
considerazione l’ipotesi, ma solo per ammetterne la rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis c.p.
Per contro, dalla decisione della Corte sembra possibile dedurre che, anche quando non sia possibile porre
termine volontariamente al comportamento illecito e mettere in campo la condotta conforme alla previsione
legale, è pur sempre possibile che il contravventore acceda allo speciale congegno, quando si sia adoperato
eliminando gli effetti materiali dannosi o pericolosi del reato». Corsivi nostri. Sul punto, le considerazio-
ni dell’A. sono piuttosto interlocutorie: «con l’ordinanza in esame la Corte sembra abbandonare [quel]le
esigenze di intervento, sia pure posticipato, dell’organo di vigilanza, che pure aveva affermato con la pre-
cedenti decisione. Infatti la Corte prospetta la possibilità che, previa valutazione dal parte dell’Autorità
giudiziaria della natura del reato e delle sue concrete modalità di realizzazione, il contravventore possa es-
sere ammesso direttamente al pagamento della somma dovuta. Come si vede, la soluzione prescelta dalla
Corte determina un profondo rimaneggiamento dello schema originario.»

129Art 15: «Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e’ affi-
data alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di
carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammen-
da, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello
stesso decreto. L’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle
ipotesi di cui al comma 1. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la
fattispecie e’ a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provvedu-
to all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione»
(Corsivi nostri)

130«La valutazione del legislatore del d.lgs 124/04, anche e forse soprattutto nella parte in cui estende la
prescrizione ai reati istantanei, sembra suonare in questo senso: tali e tanti sono i vantaggi della prescrizio-
ne... da giustificare un allargamento dei suoi più consueti confini concettuali» (S. BONINI, La prescrizione
obbligatoria nelle ipotesi di reato (commento all’art. 15 del d.lgs 23 aprile 2004, n. 124) in Le nuove leggi
civili commentate, 28, 2005, p. 996) Corsivi nostri: ci pare infatti significativo che la ragione fondamentale
posta a giustificazione di tale decisione sia l’utilità e la speditezza del procedimento, senza tuttavia riguar-
do alcuno alle ragioni profonde che hanno giustificato l’introduzione della prescrizione, da un lato, e alle
differenze tra sanzioni penali e sanzioni di altra natura (risarcitoria o riparatoria) dall’altro.
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dichiarato che ai reati istantanei l’oblazione contrattata non dovesse e non potesse comunque
essere applicata: e questo perché il meccanismo della prescrizione è stato precisamente pensato
per favorire la sicurezza dei luoghi di lavoro, privilegiando quest’ultima rispetto a mere esigenze
punitive e repressive. Occorre pertanto che mediante tale istituto sia realmente possibile passare
da uno stato di non sicurezza ad uno stato di sicurezza; e ciò chiaramente non si verifica quando
il reato sia ormai commesso e quindi, a rigore di logica, la situazione di pericolo se non di danno
si sia già realizzata. Sembra tornare a prevalere, in questo modo, la funzione sostanzialmente
“sanatoria” dell’istituto: in pratica, si consente al datore di lavoro di regolarizzare, mediante
pagamento, una situazione altrimenti irregolare, indipendentemente dalla possibilità o meno di
realizzare durature e efficaci condizioni di sicurezza all’interno del luogo di lavoro. Ne risultano
attenuate sia la funzione general preventiva della procedura, sia quella specialpreventiva; e se la
prima, sin dall’inizio, era stata connotata in senso “mite” proprio al fine di privilegiare e favorire
la seconda, ora tale attenuazione perde parzialmente la propria giustificazione, posto che il
valore rieducativo della condotta richiesta al trasgressore risulta chiaramente minimo131.

L’estensione dell’istituto determina, peraltro, anche un risultato ulteriore, forse non atteso
ma certamente di estremo rilievo e di valore significativo: disponendo che il procedimento
venga applicato anche per i reati istantanei, si riduce grandemente il potere, per i funzionari,
di valutare discrezionalmente se inoltrare o meno la notitia criminis alle procure, in questo
modo avvallando le letture dottrinali che, come si è visto, tendevano a escludere che, sul punto,
gli organi amministrativi potessero godere di qualsivoglia autonomia decisionale. Ciò, di per
sé, potrebbe pertanto essere considerato come un modo, certamente efficace, per risolvere
almeno alcuni dei contrasti sorti attorno all’applicabilità dell’istituto, e per fornire qualche
certezza in più agli operatori. Tuttavia, la riduzione del potere valutativo riconosciuto agli organi
ispettivi, in realtà, si pone in modo interlocutorio rispetto a quella che sembra essere la natura
dell’istituto il quale, a dispetto della caratterizzazione formale che abbiamo visto più sopra,
presenta, in realtà, significative componenti di carattere amministrativo: la scelta del legislatore,
dunque, ha presumibilmente accresciuto in questo modo le difficoltà di bilanciamento tra potere
amministrativo e potere giudiziario che già all’inizio avevamo visto connotare la prescrizione.
Nel paragrafo successivo passeremo dunque a considerare appunto quali siano i rapporti tra
le procure e gli organi di vigilanza, per come risultano dal testo normativo originario e per
come, invece, risultano a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali: vedremo come,
sebbene apparentemente il legislatore sembrasse aver fatto di tutto per ridurre il più possibile il
sindacato giurisdizionale sull’operato degli Ispettori o delle ASL, anche in conseguenza delle
maggiori competenze tecniche di questi ultimi, tale scelta finisca appunto per collidere con le
sempre crescenti possibilità, per le procure, di valutare se l’adempimento spontaneo sia o meno

131«L’oblazione condizionata, se da un verso assicura l’abbattimento del pericolo di offesa alla salute ed
alla dignità del lavoratore nella situazione data, risulta comunque troppo sbilanciata a favore delle finalità
deflattive e di tutela successiva del bene protetto “nel caso concreto”. Sono invece del tutto assenti indici nor-
mativi di inveramento dei canoni di sussidiarietà e di personalizzazione» S. DOVERE, Ambiente e sicurezza
sul lavoro, op. cit., p. 482. Molto interessante, in proposito, la sentenza n. 34900, emanata da Cass. sez.
III pen. il 17 settembre 2007. Nella pronuncia, la Corte prende appunto in considerazione le modifiche
apportate al D.lgs. 758/94 a seguito del D.lgs. 124/04, e afferma, in proposito, quanto segue: «a seguito
della modifica legislativa, è ormai superata la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non ap-
plicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui agli artt. 20 e segg. D.lgs. n. 758/94 nelle
ipotesi di reati istantanei già perfezionatisi o nelle ipotesi in cui l’organo di vigilanza non abbia impartito
al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione [...] la finalità del-
l’istituto non può più essere individua solo nello scopo di interrompere l’illegalità e ricreare le condizioni di
sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma altresì in quello di permettere in via genera-
le l’estinzione amministrativa del reato, anche quando non vi sono regolarizzazioni da effettuare perché il
reato è istantaneo o perché la regolarizzazione è già spontaneamente avvenuta [...] La procedura in esame
[infatti] è applicabile nella specie anche in relazione ai reati già consumatisi, per i quali la regolarizzazione
era già avvenuta» In R. GUARINIELLO, Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza,
op. cit., p. 709
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da considerarsi congruo anche dopo la consumazione del reato.

Le procure e gli organi di vigilanza Sommariamente sintetizzando lo svolgimento del proce-
dimento prescrittivo, si è visto come sia compito degli organi ispettivi dare comunicazione alla
procura circa la sussistenza di violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro e come quest’ul-
tima, una volta ottenuta la notizia, debba limitarsi ad iscriverla nel registro delle notizie di reato
sospendendo il procedimento fino a nuova comunicazione. Tuttavia, e tale dato potrebbe in un
certo senso favorire un’interpretazione volta a porre in rilievo il ruolo comunque significativo
delle procure, ai sensi dell’art. 23, co. III, D.lgs. 758/94, il p.m. può, durante la sospensione del
procedimento, chiedere l’archiviazione, assumere prove con incidente probatorio, compiere atti
urgenti e disporre il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 ss. c.p.p. 132. Beninteso, si tratta di
facoltà che vengono riconosciute soprattutto in un’ottica di garanzia e di tutela nei confronti del
contravventore; tuttavia, appunto, mediante queste ultime si riconosce un significativo margine
di azione anche alle procure.

Esiste però un ulteriore, eventuale passaggio, che può rivelarsi molto utile per delineare i
rapporti tra due dei principali attori del procedimento: a norma dell’articolo 22, qualora sia il
pubblico ministero a ricevere per primo comunicazione circa la sussistenza del reato, quest’ulti-
mo è tenuto a darne comunicazione all’organo di vigilanza affinché valuti l’an ed il quomodo
della prescrizione. Riteniamo tale passaggio significativo, come detto, perché evidenzia, almeno
tendenzialmente, la volontà legislativa di privilegiare il funzionamento tecnico degli apparati
di controllo, limitandosi ad impiegare le strutture giudiziarie come meccanismi di chiusura
dell’intero sistema: e diciamo almeno tendenzialmente perché, come rilevato poco più sopra, la
rigidità ormai assoluta dell’obbligo di comunicazione alle procure da parte degli organi ispettivi
sembra contrastare con l’autonomia e la preminenza di questi ultimi133.

D’altro canto, il ruolo ancillare svolto dalla magistratura emerge anche da altri dati normativi:
in primis, dall’automatismo sancito dall’articolo 24 co. II, in base al quale «il pubblico ministero
chiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1»; qualora dunque
l’organo ispettivo decida che la prescrizione è stata sanata, la ratifica del p.m. diviene una sorta
di atto dovuto: «un’interpretazione di tipo letterale induce, perciò, a supporre che l’eliminazione
dell’illecito, sia un prodotto della fase extraprocessuale, rispetto al quale neppure sussiste alcune
discrezionalità dell’accusa. L’estinzione, così, sarebbe da far risalire addirittura al momento
del pagamento della somma da parte del contravventore, con l’archiviazione ridotta a mero
presupposto formale»134. Tale subordinazione, d’altra parte, si giustifica in conseguenza della
mancanza, da parte degli organi giurisdizionali, delle risorse e delle competenze necessarie
per poter approfondire tecnicamente e scientificamente la natura delle violazioni, oltre che il
contenuto delle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi135.

132Art. 23, co. III, D.lgs. 758/94: «La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archivia-
zione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di in-
dagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura
penale.»

133Art. 22 D.lgs. 758/94: «1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria ini-
ziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’orga-
no di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla
prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal
comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta
giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero. »

134M. PARISI, Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro in Riv. pen., 6,
1999, p. 514.

135«Sappiamo che l’organo amministrativo, accertata la violazione di legge, impone, o può imporre delle
prescrizioni. Quando «risulta l’adempimento della prescrizione» (art. 21 comma I, cit.) e questo organo
ammette al pagamento della sanzione amministrativa, è evidente che è esso a decidere se la prescrizione
è stata osservata, se lo è stata in modo completo, e qui non si realizza alcun intervento del P.M., il quale
al limite dovrebbe sostenere che non era stata adempiuta la prescrizione, sostenere che il conseguente
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Da tali disposizioni la dottrina non può dunque che derivare il seguente convincimento:
«durante il tempo nel quale il procedimento penale è “congelato”, lungi dall’aversi una riduzione
ai minimi dell’attività amministrativa (ricezione del pagamento, comunicazione all’autorità
giudiziaria), si assiste al pieno dispiegarsi dei poteri dell’organo di vigilanza: questo è il solo
titolare del potere di prescrizione; non è tenuto a comunicare al p.m. perché non abbia ritenuto
di impartirla; è il solo deputato a giudicare dell’ an e del quantum di ottemperanza alla prescri-
zione; il suo intervento paralizza i poteri di indagine del p.m. e nel periodo di sospensione del
procedimento non si vede come quest’ultimo possa esercitare i poteri direttivi influenzando le
valutazioni dell’organo di vigilanza»136

Il fatto dunque che, come abbiamo avuto modo di verificare, sia stata ufficialmente e autore-
volmente sancita la natura giurisdizionale e non amministrativa dell’atto di prescrizione nulla
toglie al significativo potere dei funzionari competenti, rispetto al quale, inevitabilmente, la
profondità e la significatività del sindacato svolto da parte della autorità giurisdizionale (il p.m.,
ma ancora di più il giudice)137 è estremamente limitata. Ulteriore riprova di tale stato di cose è
possibile derivarla, peraltro, dalla (limitata) tutela giurisdizionale che può essere assicurata al
contravventore. Merita, a questo proposito, soffermarsi su alcuni degli snodi centrali della pro-
cedura, rispetto ai quali, come si avrà modo di evidenziare, l’intervento dell’autorità giudiziaria
risente, inevitabilmente, del peso e dell’invasività della valutazione tecnico-discrezionale svolta
da parte del funzionario amministrativo.

Le ipotesi critiche sottoposte al vaglio della dottrina sono quelle contemplate dall’art. 24
D.lgs. 758/94: il caso in cui l’adempimento sia stato realizzato oltre i termini fissati dall’organo
amministrativo, oppure il caso in cui l’adempimento sia stato realizzato con modalità differenti
rispetto a quelle indicate dai funzionari competenti138. In entrambe le ipotesi l’unica possi-

pagamento non era dovuto, e dare corso all’azione penale, il tutto in chiara disarmonia con l’art. 21 com-
ma 1 della legge. Ne consegue che, nella ipotesi di adempimento, il P.M. si limita a prendere atto della
comunicazione della comunicazione dell’organo di controllo, e nulla può o deve fare, se non chiedere «per
conseguenza» l’estinzione del reato. La causa estintiva viene formalmente dichiarata dal giudice, ma nella
sostanza è accertata e determinata da un organo amministrativo.... e la rilevanza teorica di tutto ciò non
sfugge al più disattento lettore!» L. GRILLI, La nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro in Giu-
st. pen., II, 1995, p. 382. Rispetto al potere molto limitato che l’autorità giurisdizionale può esercitare nei
confronti di quella amministrativa, un esempio significativo è fornito dalla sentenza n. 14777, emanata
da Cass. Sez. III pen. il 26 marzo 2004. In essa, infatti, esplicitamente la Corte esclude che il giudice pos-
sa sindacare i termini assegnati al contravventore dall’organo di vigilanza per adempiere alla prescrizione
impartita:«non spetta al giudice apprezzare la congruità dei tempi che l’autorità di vigilanza, con giudizio
tecnicamente discrezionale, reputa concretamente necessari per l’adempimento prescritto al contravven-
tore ex art. 20, D.lgs. n. 758/94 [...] In proposito la norma non lascia adito a dubbi, perché fa riferimento
al «tempo tecnicamente necessario», che può essere prorogato a richiesta del contravventore in relazione
alla «particolare complessità» e alla «oggettiva difficoltà dell’adempimento»»

136S. DOVERE, Dir. pen. proc., 5, 2007, op. cit., p. 666. Più avanti: «Eppure, una volta sgombrato il campo
dalle residue suggestioni che spingevano a dubitare che la prescrizione avesse natura amministrativa è
naturale ammettere che l’autorità giudiziaria ordinaria è titolare di un potere di sindacato sull’operato
dell’organo di vigilanza. Sul punto si registra un sufficiente consenso in dottrina. Tuttavia, circa i concreti
costrutti di esso non sembra si siano conseguiti risultati soddisfacenti. È stato sostenuto che il p.m. può
imporre all’organo di vigilanza di impartire la prescrizione. Non c’è dubbio che, diversamente dall’organo
tecnico, il p.m. non può revocare la prescrizione, atteso che egli non è titolare del potere di impartirla; del
pari, e per lo stesso motivo, egli non potrà modificarne il contenuto o i termini, anche se potrà segnalare
all’organo di vigilanza profili che a suo avviso meritano modifiche. Taluno ritiene che, sulla base dei limiti
posti al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria sugli atti amministrativi, il giudice non possa sostituire
la propria valutazione a quella dell’organo di vigilanza, ad esempio ritenendo la prescrizione errata nel
merito. Ma allora in cosa si sostanzia il sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria e, in un rovesciamento
di prospettiva, la tutela del destinatario dell’atto?»

137«Altra questione è quella circa la cognizione da riservarsi al giudice. In realtà, più che aversi in questi
casi un sindacato pieno, occorre realisticamente parlarsi di semplice conoscibilità degli atti posti in essere,
essendo plausibile che nella maggio parte delle ipotesi il GIP faccia affidamento rispetto alle valutazioni
tecniche effettuate in sede amministrativa» M. PARISI, Riv. pen., 6, 1999, op. cit., p. 514

138Ve ne sarebbe, in effetti, una terza, la quale tuttavia è meno significativa di quelle riportate nel testo
perché, in questo caso, l’autorità giudiziaria interviene effettivamente: «quando ad essere oggetto di conte-
stazione è il presupposto stesso della prescrizione, ovvero l’esistenza di una violazione della regola preven-
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bilità offerta al contravventore è quella di procedere secondo le scansioni indicate nel co. III
dell’articolo 24, ovvero, dopo aver eliminato tutte le conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione, fruire dell’applicazione dell’art. 162 bis c.p.: in tali casi, la somma da versare è
comunque ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione com-
messa. Tuttavia «l’effetto, per certi versi paradossale, di questa ricostruzione è lo svuotamento di
quel sindacato giurisdizionale che pure in via di principio si ammette, ora limitatamente alla sola
legittimità dell’atto, ora con riferimento anche al merito. Con la domanda di oblazione, infatti,
il contravventore rinuncia in concreto ad ogni questione concernente la propria responsabilità
ed il giudice non può prendere in considerazione la correttezza degli atti assunti dall’organo di
vigilanza»139.

Risulta pertanto che, oltre all’estinzione in via amministrativa e senza menzione nel casel-
lario giudiziale, l’alternativa alla prescrizione è un procedimento che notoriamente si arresta
prima dell’accertamento di un’effettiva responsabilità penale, e che richiede non tanto la messa
in sicurezza dei luoghi di lavoro quanto piuttosto la semplice eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato. Tali passaggi dimostrano, secondo la dottrina140 come il potere
effettivo delle procure rispetto agli organi amministrativi sia piuttosto limitato: laddove in effetti
sulla base di valutazioni che spettano comunque a questi ultimi, il meccanismo di cui al D.lgs.
758/94 non si consideri pienamente e completamente integrato, l’unico margine è l’oblazione
discrezionale la quale, tuttavia, non consente certamente una valutazione approfondita delle
condotte e delle responsabiltà del contravventore. Ancora più ampiamente, tuttavia, tale alterna-
tiva pone in luce come, in conclusione, l’accertamento della responsabilità penale del soggetto
agente venga spesso subordinato alla conclusione più rapida possibile del procedimento e al
versamento di una somma più o meno consistente di denaro. L’attenuazione del giudizio sulla
persona, peraltro, avrebbe potuto almeno inizialmente trovare una parziale giustificazione nel
fatto che, come si è detto, ad istanze di natura punitiva e retributiva si intendevano anteporre
finalità di promozione sociale e di potenziamento della sicurezza sul luogo di lavoro. D’altro
canto, si è visto come la giurisprudenza prima e il legislatore, poi, abbiano in parte contribuito ad
attenuare anche questo tratto distintivo della prescrizione privilegiando, piuttosto, la semplice
attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose della trasgressione.

Tutto ciò dovrebbe dimostrare, una volta di più, come il potere effettivo di controllo delle
procure e di tutela del contravventore rispetto agli organi amministrativi sia molto ridotto; e,
conseguentemente, lo stesso accertamento della responsabilità penale passa in secondo piano,
privilegiandosi il pagamento di una somma di denaro e la regolarizzazione della situazione
preesistente. Tali considerazioni spingono a condividere la posizione di quella dottrina secondo
la quale «sotto la denominazione “forma di estinzione delle contravvenzioni”, si finisca per celare
una depenalizzazione surrettizia delle stesse, rimessa, tuttavia, alla discrezionalità dell’autorità
amministrativa circa il suo concreto dispiegarsi. Un modello sanzionatorio, quindi, in costante
bilico tra illecito amministrativo ed illecito penale»141.

zionale (ciò può derivare da una presunta erronea applicazione della legge da parte dell’organo di vigilanza
come da un deficit dell’accertamento di fatto) i rimedi non pare possano essere diversi da quelli previsti dal
codice di rito. In tali casi l’interessato potrà rappresentare le proprie doglianze e richieste al p.m. (art. 367
c.p.p.), stimolandolo ad assumere coerenti decisioni sia per quanto concerne l’esito del procedimento che
in relazione ai provvedimenti cautelari eventualmente adottati. Una volta investito del procedimento, il
giudice che ritenga insussistente l’illecito potrà, a seconda dei casi, disporre del procedimento o emettere
una sentenza di proscioglimento. Qualora l’organo di vigilanza abbia indebitamente omesso di impartire
la prescrizione è ipotizzabile un intervento del p.m., che sulla scorta dell’art. 327 c.p.p., ordini l’adozione
dell’atto» S. DOVERE, Dir. pen. proc., 5, 2007, op. cit., p. 668

139S. DOVERE, Dir. pen. proc., 5, 2007, op. cit., p. 667.
140S. DOVERE, Dir. pen. proc., 5, 2007, op. cit., L. GRILLI, Giust. pen., II, 1995, op. cit., M. PARISI, Riv. pen.,

6, 1999, op. cit.
141M. PARISI, Riv. pen., 6, 1999, op. cit., p. 515. E ancora: «la limitatezza teleologica dell’intervento veri-

ficatore, destinato ad esaurire i suoi effetti in seno al procedimento estintivo, chiarifica esaustivamente la
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Questi esiti interpretativi, peraltro, vengono suffragati anche laddove si passi a considerare,
come ci eravamo ripromessi di fare in apertura, la seconda fase di cui si compone il procedi-
mento in esame, ovvero quella del pagamento della somma pecuniaria. Nel farlo, prenderemo
le mosse da un aspetto sino a questo momento lasciato in sospeso, ovvero appunto quello
della impossibilità c.d. giuridica di adempiere che, come abbiamo visto, costituiva, assieme
alla impossibilità materiale, una delle due ipotesi in presenza delle quali, secondo la dottrina,
l’organo amministrativo avrebbe potuto ritenere di non imporre la prescrizione. In un momento
successivo prenderemo invece in considerazione le somiglianze e le differenze tra l’oblazione
contrattata e quella che abbiamo visto essere la sua alternativa più immediata, ovvero l’oblazio-
ne discrezionale; da ultimo, considereremo i procedimenti estintivi recentemente introdotti dai
decreti legislativi 81/08 e 106/09, e cercheremo di verificare come essi si pongano rispetto alla
procedura originaria tratteggiata dal D.lgs. 758/94

7.4 La sanzione
Personalità della responsabilità penale Cominciando con i casi di impossibilità giuridica, si
ricorderà come essi vengano ricondotti dalla dottrina alle ipotesi in cui «il contravventore abbia
perso il potere di garantire l’adempimento della prescrizione»142.

Orbene, è chiaro che la problematica deve essere collocata all’interno del contesto, ben
più ampio, rappresentato dalle difficoltà che generalmente l’interprete incontra nell’ambito
del diritto del lavoro quando viene chiamato a stabilire l’effettivo centro di imputazione della
responsabilità della condotta incriminata. Tali difficoltà sono note, e sono dovute al numero
crescente di soggetti coinvolti, in ambito aziendale, nel compito della sicurezza, alla moltiplica-
zione delle posizioni di garanzia e alla difficoltà di distinguere le mansioni esercitate de facto da
quelle invece spettanti ai singoli de iure. All’interno di un quadro così articolato e complesso,
pertanto, è inevitabile che «l’organo di vigilanza sia giocoforza costretto, in simili casi, a limitarsi
ad un accertamento sommario, che andrà condotto, ovviamente, sulla base di un parametro
di effettività. L’organo accertante dovrà, in altri termini, porsi la questione di fondo di ogni
accertamento di questo tipo: «Chi concretamente poteva fare ciò che è stato omesso (o non fare
ciò che [in modo scorretto] è stato fatto?»»143.

tipica funzione meramente deflattiva del sistema delineato, semplicemente offrendosi al contravventore
la possibilità di esaurire in modo rapido le conseguenze dell’illecito, attraverso un adempimento prescri-
zionale in chiave premiale» (M. PARISI, Riv. pen., 6, 1999, op. cit., p. 516). Da ultimo: «Si offre, dunque,
anche dopo la scoperta di una violazione commessa, un “ponte d’oro” al contravventore per uscire dal-
l’area penale, offerta così allettante da porre dubbi sull’inadeguatezza anche meramente economica della
sanzione. Di fronte a tale istituto i nostri timori non possono che essere accentuati» (M. PASCALI, Profili
di inadeguatezza in sanzioni penali del lavoro (ed esigenze di interpretazione sistematica) in Dir. lav., 2004,
p. 176)

142A. CULOTTA, Riv. it. dir. proc. pen., III, 1996, op. cit., p. 971.
143S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il d.lgs. 758/94 e le procedure sanzionatorie, op. cit., p. 61. Sulla

questione relativa all’accertamento delle responsabilità personali all’intero delle imprese, in generale e,
in particolare, rispetto all’adempimento degli obblighi inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, v. le osservazioni riassuntive di F. FORZATI, Prevenzione nei luoghi di lavoro e modelli penali di in-
tervento: beni giuridici e tecniche di tutela. In M. RUSCIANO e G. NATULLO, (a cura di) Ambiente e sicurezza
del lavoro, Torino 2007, 101 ss.: «in tema di sicurezza sul lavoro, il processo di interazione di disomogenei
fattori di produzione determina una molteplicità di soggetti garanti che, a sua volta, genera un’interseca-
zione di profili operativi e di competenze non sempre chiaramente districabili sotto il profilo della valuta-
zione giuridica. Intersecazioni e sovrapposizioni funzionali acuite dal d.lgs. 626/94 che, rispetto al d.P.R. n.
547/1955 ed al d.P.R. n. 303/1956, allarga il novero dei soggetti responsabili: la precedente disciplina cri-
stallizzava infatti le responsabilità in capo al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti [...] laddove il D.lgs.
n. 626/94 estende gli obblighi cautelari-preventivi ai progettisti (di luoghi o posti di lavoro, ovvero impian-
ti), ai committenti, agli assuntori di opere in appalto, creando altresì due figure assolutamente nuove quali
quello del “rappresentante per la sicurezza” e del “medico competente”. Risulta evidente che, riferendosi a
ciascuno dei soggetti menzionati l’espletamento di una serie di obblighi di garanzia penalmente rilevanti,
risulta alquanto difficoltoso dipanare le funzioni e le competenze in guisa da rapportarle - secondo l’art.
27, 1° c., Cost. - al principio della personalità della responsabilità penale. Principio dunque, che corre il
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Nello specifico, le alternative che possono essere poste dinnanzi all’interprete dalla pra-
tica sono essenzialmente due: il caso in cui il soggetto contravventore decada dalla propria
posizione prima che la prescrizione sia impartita e il caso in cui tale ipotesi si verifichi in
pendenza del termine per l’adempimento della prescrizione. Nella prima ipotesi, secondo la
dottrina, «il contravventore potrà comunque giovarsi della regolarizzazione eventualmente da
altri successivamente attuata, onde provvedere, quale originario destinatario della prescrizione,
al pagamento in misura ridotta, dal quale consegue l’estinzione del reato»; nella seconda ipotesi
, «sembra inutile l’emanazione della prescrizione nei confronti del soggetto che non ha i poteri
per adempiervi, in quanto il provvedimento non potrebbe comunque conseguire gli effetti che
ne sono propri per legge. Il contravventore potrà eventualmente giovarsi della regolarizzazione
da altri operata per avvalersi dell’oblazione di cui all’art. 162bis c.p.»144.

In entrambi i casi, dunque, il contravventore originario potrà giovarsi dall’adempimento
svolto da altri perché, come rilevato in dottrina, «il versante “oggettivo” della riparazione, prevale

rischio di essere costantemente disatteso in una realtà economico - sociale caratterizzata dalla necessaria
frammentazione delle mansioni e dalla valorizzazione di qualifiche funzionali estremamente parcellizza-
te: necessità evidenziata, dall’esistenza di imprese medie o grandi dimensioni e dal costante aumento di
adempimenti ed oneri cui è sottoposto il datore di lavoro in materia giuslavoristica. La convergenza di
tali fattori, unita al carattere ontologicamente sinergico del mondo del lavoro, rende peraltro sovente le
violazioni in materia il risultato di condotte materiali plurime, imputabili a più soggetti». In tema, v. G.
DE FALCO, La figura del datore di lavoro nell’ambito della normativa di sicurezza. Dal decreto legislativo
n. 626/94 al c.d. Cecreto n. 626 - bis in Cass. pen., 1996, A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto
penale dell’impresa, Firenze 1984, G. FLORA, Sui rapporti tra il bene giuridico e le particolari condizioni
personali. In A.M. STILE, (a cura di) Verso un nuovo codice penale, Napoli 1993

144G. DE FALCO, La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
op. cit., p. 368. In realtà sussiste anche una terza possibilità, ovvero che il responsabile della contravvenzio-
ne lasci il proprio incarico prima che la stessa contravvenzione sia accertata da parte degli organi compe-
tenti. In questo caso, la dottrina ritiene che il contravventore non potrà giovarsi dell’adempimento da altri
effettuato, pur residuando per quest’ultimo la possibilità di fruire del meccanismo di cui all’art. 162bis. V.,
ad esempio, S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il d.lgs. 758/94 e le procedure sanzionatorie, op. cit., p. 65: «il
responsabile sostituito prima che l’organo di vigilanza abbia accertato la violazione non potrà giovarsi del-
l’adempimento che altri abbia effettuato, ferma restando la possibilità, ricorrendone tutte le condizioni,
di chiedere di essere ammesso all’oblazione di cui all’art. 162bis». Conforme S. DOVERE, Il sistema con-
travvenzionale e l’estinzione delle contravvenzioni. In M RUSCIANO e G. NATULLO, (a cura di) Diritto del
Lavoro vol. VIII, Ambiente e Sicurezza del Lavoro, Torino 2007, p. 473: «[...] caso in cui la perdita del ruolo
sia antecedente alla emanazione della prescrizione. Per questa ultima evenienza, la successiva regolarizza-
zione potrebbe consentire solo l’oblazione ai sensi dell’articolo 162bis c.p. Altri ritengono che l’oblazione
discrezionale sia ammissibile senza limiti di sorta; ed anzi, se anche permangono le conseguenze dannose
e pericolose del reato, perché la mancanza non è addebitabile al contravventore». La soluzione prospettata
nel testo rispetto invece al caso in cui la dismissione delle proprie funzioni avvenga dopo l’accertamento
della contravvenzione, vuoi prima dell’emanazione della prescrizione, vuoi in pendenza del termine per
adempiere a quest’ultima, viene sposata anche da S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il d.lgs. 758/94 e le
procedure sanzionatorie, op. cit. e da S. DOVERE, Ambiente e Sicurezza del Lavoro, op. cit.. Il primo chiari-
sce che: «nell’ipotesi [...] in cui la successione nella titolarità dei poteri connessi alla violazione (e quindi
alla regolarizzazione) si verifichi invece dopo che l’organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione, ma
prima che sia avvenuto l’adempimento [...] in tal caso, secondo una prassi invalsa, conforme peraltro ad
opinione corrente anche in dottrina, il contravventore originario potrebbe giovarsi dell’adempimento po-
sto in essere dal successore. Seguendo questo filo interpretativo l’estinzione del reato non conseguirebbe ad
un atteggiamento efficacemente riparatore del contravventore, ma alla mera oggettiva rimozione delle ir-
regolarità, quale che ne sia la causa. Il versante “oggettivo” della riparazione prevale su quello “soggettivo”
dell’attivazione efficace da parte del responsabile». Ugualmente, per il secondo: «[nel caso in cui] il reo che
abbia dismesso i poteri in pendenza del termine per l’impedimento, [gli si] riconosce la possibilità di giovarsi
della regolarizzazione da altri fatta». Un ultimo esempio che consente di evidenziare come non sempre vi
sia una perfetta corrispondenza tra realizzazione del fatto di reato e svolgimento della prescrizione viene
portato anche da P. FIMIANI, I rapporti del P.M. con le sezioni ed i servizi di P.G. e le autorità amministrative
di controllo, op. cit., p. 12: «se persona diversa dal contravventore, il datore di lavoro riceve comunque
comunicazione o notifica della prescrizione (art. 20, co. II). Tale previsione fa sì che l’eventuale delega
di funzioni, pur in presenza degli elementi che fondano la sua idoneità ad escludere la responsabilità del
datore di lavoro, non rileva essendo stato quest’ultimo ormai personalmente sollecitato ad intervenire per
predisporre misure di sicurezza lasciate inattuate dal delegato. In altri termini in caso di imposizione di
prescrizioni con notifica o comunicazione oltre che al contravventore anche al datore di lavoro, ex. art. 20
2° co. D.lgs. 758/94, quest’ultimo non può invocare la delega per escludere la propria responsabilità essendo
stato direttamente interessato dalla necessità di adottare le misure di sicurezza»



Capitolo 7 Diritto penale del lavoro 370

su quello “soggettivo” dell’attivazione efficace da parte del responsabile»145.

Che tali soluzioni finiscano per contrastare (non tanto con i principi generali del diritto
e del processo penale, quanto piuttosto)146 con la stessa ratio del procedimento introdotto
dal D.lgs. 758 è dalla dottrina ammesso147: ciò che a noi interessa è rilevare come anche
l’esecuzione materiale del procedimento, e dunque l’effettiva applicazione della sanzione, tenda
a discostarsi dall’effettivo centro di imputazione della responsabilità e, dunque, concretamente,
dalla persona del soggetto agente. Come rilevato dagli interpreti, pertanto, «se lo scopo viene
raggiunto mediante la eliminazione delle conseguenze lesive del fatto di reato, il reato si estingue:
il risultato voluto dalla legge è stato ottenuto ed il diritto penale ha con ciò esaurito la sua
funzione: “non serve più”. In questo nuovo scenario, scompare la persona del soggetto agente.
La reintegrazione è tutta oggettiva - materiale. Non interessa chi abbia commesso il fatto. Non
interessa neppure chi abbia eliminato l’offesa. È abolito ogni coefficiente personalistico, nonché
ogni aspetto morale - valutativo anch’essi di solito peculiari al diritto penale»148

145S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il d.lgs. 758/94 e le procedure sanzionatorie, op. cit., p. 67.
146Si vuole dire, qui, che le deviazioni del rito in esame rispetto al modello classico rappresentato dal

procedimento penale sono in re ipsa e, come si è visto, dipendono precisamente dagli scopi che, con l’in-
troduzione dell’oblazione contrattata, il legislatore mirava appunto a perseguire. Il fatto, dunque, che vi
siano numerosi profili di differenziazione tra tale procedura e lo svolgimento ordinario dell’accertamento
e del giudizio penale è insito nella natura stessa delle cose e, di per sé, le distinzioni potrebbero appunto
pur sempre giustificarsi con le specifiche necessità considerate dal legislatore all’ora di strutturare il rito
in questione: tuttavia, appunto, le peculiarità che stiamo prendendo in considerazione ora finiscono per
deviare anche dal modello introdotto nel 1994, se è vero, come è vero, che esso aveva come obbiettivo so-
prattutto quello di una prevenzione speciale positiva efficace e persuasiva. Non si vede, infatti, come si
possa stimolare la fedeltà del soggetto agente all’ordinamento, e come sia possibile promuoverne una par-
tecipazione attiva rispetto ai valori promossi dal legislatore se, nella pratica attuazione, viene consentito
allo stesso soggetto agente di giovarsi dell’adempimento svolto da altri, e di risolvere le sue pendenze con
la giustizia mediante il semplice pagamento di una somma di denaro (neppure particolarmente elevata)

147In particolare, S. PESCI; M. PERSIANI, (a cura di), Il d.lgs. 758/94 e le procedure sanzionatorie, op. cit.,
p. 66 rileva come «il successo pratico» della soluzione derivi «non da argomenti di carattere esegetico, ma
da considerazioni di altra natura: il fatto è che, in molti casi, la percezione delle responsabilità individuali
in strutture complesse è assai difficoltosa: il centro di imputazione delle scelte effettuate non è la persona
fisica, ma la struttura, o almeno così finisce per essere vissuta». Tuttavia, appunto, si tratta di un esito er-
meneutico in contrasto con lo spirito della legge: «come si è visto [...] il nucleo dell’istituto è rappresentato
dal suo carattere promozionale, che fa perno su uno “scambio” tra efficace attivazione del responsabile
per rimuovere le irregolarità riscontrate ed estinzione del reato. Tale nesso è talmente forte da aver indotto
la Corte costituzionale ad equiparare l’adempimento precedente alla prescrizione a quello che si verifichi
in ossequio ad essa. Ma, se questo è il nucleo dell’istituto, non si vede perché, contro la dizione letterale
dell’art. 24 e del tutto al di fuori della ratio dell’istituto, si dovrebbe accedere ad un’interpretazione che
allarga l’area dell’estinzione anche a fatti per i quali non sussiste precisamente quel nesso essenziale tra
estinzione del reato e efficace attività del reo»

148F. SGUBBI, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, op. cit., p. 260.
Riportiamo per esteso il pensiero dell’A., che si articola come segue: «il sistema penale in argomento tende
ad assumere una valenza reintegrativa che progressivamente si sostituisce a quella natura afflittiva che da
sempre è considerata il proprium delle norme penali. Mi riferisco ai meccanismi introdotti dal D.lgs. 19 di-
cembre 1994, n. 758: prescrizione dell’organo di vigilanza, sospensione del procedimento penale, verifica
dell’adempimento, estinzione del reato. Alle norme penali è assegnato uno scopo concreto, non puniti-
vo: esse norme penali si presentano così come uno strumento per il conseguimento di uno scopo: come
un supporto per il conseguimento del risultato «sicurezza». Come del resto è dato osservare anche in altri
campi (diritto penale tributario, diritto penale dell’edilizia), il sistema delle norme penali in esame viene ad
essere pervaso dall’idea di scopo. Si tratta però di uno scopo tutto oggettivo, che ha poco a che vedere con
la funzione di deterrenza che siamo abituati ad attribuire alla sanzione penale. La norma penale - tramite
la minaccia della pena - non mira tanto a dissuadere dal commettere il fatto previsto come reato, non mira
a prevenire la commissione del fatto: bensì tende ad assicurare che - anche post factum, cioè anche dopo
che il fatto - reato è stato commesso - la situazione lesiva esistente in concreto sia rimossa». In giurispru-
denza si possono citare almeno due sentenze che, dal nostro punto di vista, pongono bene in luce come
la connessione tra l’adempimento della prescrizione e la persona del trasgressore spesso tenda ad indebo-
lirsi, in ossequio al perseguimento di ben più pressanti esigenze di celerità e di deflazione processuale. In
primo luogo ricordiamo Cass. Sez. III pen., 28 aprile 2000, la quale esaminò il caso di un direttore generale
di un ente gestione trasporti condannato per una contravvenzione antinfortunistica e lamentatosi della
violazione dell’art. 21 D.lgs. 758/94, «non avendo mai ricevuto alcuna contestazione e/o prescrizione, da
parte dell’Ispettorato del Lavoro, i cui verbali sarebbero stati redatti in presenza del responsabile aziendale
dell’igiene e sicurezza del lavoro, e riferiti al commissario straordinario e responsabile dell’ente». Secondo



Capitolo 7 Diritto penale del lavoro 371

Tali considerazioni, peraltro, trovano ulteriore conferma nella comparazione che dovero-
samente deve essere svolta tra oblazione discrezionale, da un lato, e contrattata, dall’altro:
abbiamo infatti visto che, frequentemente, l’una sostituisce l’altra in caso di conclusione “irri-
tuale”, per varie ragioni (inosservanza dei termini, adempimento non conforme alle indicazioni
dell’organo di vigilanza, adempimento precedente la stessa emissione della prescrizione, ecc.).
Ciò che maggiormente colpisce l’interprete, in questo caso, è che la procedura di oblazione
disciplinata dall’articolo 162bis del codice penale presenta caratteri di severità che la prescri-
zione invece non contempla minimamente: occorre, ad esempio, che il soggetto non risulti
essere contravventore abituale, professionale o per tendenza, o che comunque non sia recidivo;
occorre che si valuti la gravità del reato commesso; e da ultimo, l’oblazione viene comunque
registrata nel casellario giudiziale.

Niente di tutto ciò avviene invece in caso di oblazione contrattata la quale anzi, come si
è visto, è stata ormai resa sostanzialmente automatica, soprattutto mediante l’eliminazione
della differenziazione tra contravvenzioni istantanee e permanenti, nonché sostanzialmente
impersonale, essendo appunto la medesima eseguibile anche da soggetti diversi rispetto a
quelli che abbiano materialmente la responsabilità dell’infrazione; poco o nessuno spazio
viene lasciato a considerazioni relative alla gravità della violazione149, con il risultato che anche
comportamenti lesivi o potenzialmente molto pericolosi possono dare luogo alla semplice
estinzione mediante pagamento di una somma di denaro; da ultimo, nessuna considerazione
viene svolta rispetto alla persona del contravventore e al suo passato150.

Come anticipato, merita da ultimo soffermarsi sulle modifiche e sulle innovazioni che hanno

i giudici, tuttavia, tale doglianza non aveva motivo di esistere, perché «l’alto incarico rivestito dall’imputa-
to, in ragione del quale egli era tenuto, al pari del legale rappresentante dell’ente e degli eventuali preposti,
all’osservanza delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alla relativa vigilanza, comporta
l’automatica estensibilità al medesimo, indipendentemente da notifiche personali che la legge non esige,
delle prescrizioni impartite in azienda all’atto dell’ispezione, ancorché rese note ad altri preposti». Ancora
più interessante è forse Cass. Sez. III pen., 29 agosto 2003: «in seguito a sopralluogo effettuato da personale
dell’A.S.L. presso l’azienda di una società in nome collettivo con quattro socie illimitatamente responsabili,
il foglio contenente le prescrizioni per l’eliminazione di più contravvenzioni antinfortunistiche fu inviato
a tutti i soci, mentre il foglio di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa benne trasmesso
direttamente a un solo socio e, per conoscenza, agli altri tre, in quanto era nel frattempo emerso che in pre-
cedente assemblea ordinaria quel socio era stato nominato responsabile degli adempimenti relativi alla
manutenzione macchinari igiene e sicurezza del lavoro, e il relativo verbale era stato trasmesso all’orga-
no di vigilanza il quale, pertanto, correttamente, stante il principio di solidarietà che presiede alle sanzioni
amministrative ebbe ad ammettere al pagamento (quel solo socio) indicato unico responsabile, contestual-
mente notificando l’atto per conoscenza agli altri tre. Ciò malgrado, per le contravvenzioni infortunistiche
oggetto delle prescrizioni, ebbe corso nei confronti degli altri tre soci procedimento penale, conclusosi con
la loro condanna». I magistrati del Supremo Tribunale, invece, annullano la sentenza di condanna, perché
l’adempimento di un socio vale anche per tutti gli altri in virtù del principio di solidarietà. Evidentemente,
la Corte applica in questo caso un principio, quello di solidarietà, che è di evidente matrice civilistica e che,
come noto, non ha nessun diritto di cittadinanza all’interno del diritto penale, all’interno del quale vige
l’opposto principio della personalità della responsabilità.

149Come vedremo a breve, infatti, se originariamente la procedura in esame poteva essere applicata solo
in caso di contravvenzioni punite con pena pecuniaria (D.lgs. 124/04, art. 15) o con pena alternativa (D.lgs.
758/94), attualmente è possibile che un meccanismo simile venga disposto anche in caso di reati puniti
con la sola pena dell’arresto (art. 301 D.lgs. 81/08); anzi, in questo caso addirittura non è richiesto che
vengano ripristinate le precedenti condizioni di sicurezza del luogo di lavoro ma che, semplicemente, le
conseguenze dannose o pericolose del reato vengano eliminate

150«Per l’ammissione all’oblazione condizionata è del tutto irrilevante la gravità del reato e la storia cri-
minale del reo: questi potrebbe ben essere un contravventore abituale o professionale, un recidivo reite-
rato specifico. L’indifferenza verso la natura bagatellare del reato e del reo finisce con il dare al traguardo
prevenzionale dimensioni ben più ridotte di quelle assicurate dall’oblazione discrezionale. Essa consente
nuovamente al datore di lavoro di calcolare il costo economico della violazione delle norme prevenzionali,
potendo comunque essere certo che in caso di scoperta dell’illecito potrà avvantaggiarsi dell’estinzione del
reato alla sola condizione della regolarizzazione e del pagamento (e che l’entità del dovuto sia più signifi-
cativa che in passato comporta unicamente una meno agevole distribuzione del costo tra le diverse voci di
bilancio). Correttamente è stato osservato che il meccanismo congegnato dal legislatore può stimolare il
lassismo del destinatario degli obblighi prevenzionali»S. DOVERE, Ambiente e Sicurezza del Lavoro, op. cit.,
p. 482. Corsivi nostri
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interessato la disciplina in questione a seguito delle disposizioni di cui ai D.lgs. 81 del 2008 e,
appunto, 106/09.

Come rilevato dalla dottrina, «ad una prima lettura “a caldo” degli articoli 301, 302 e 303 del
D.lgs. n.81/08 sembra che l’Esecutivo non abbia sfruttato l’occasione presentatasi per apportare
alla preesistente disciplina della causa estintiva delle contravvenzioni antinfortunistiche impor-
tanti ed utili “ritocchi” per eliminare definitivamente i principali problemi di funzionamento
evidenziati dalla prassi applicativa, ma abbia preferito puntare (andando oltre le scarne indi-
cazioni contenute nella delega) sull’ampiamento dell’area delle contravvenzioni estinguibili,
attraverso la creazione di nuovi strumenti deflattivi»151. Lo stesso si può dire per il D.lgs. 106/09,
la cui più significativa innovazione, ovvero l’aver “ampliato” almeno parzialmente la possibilità
di fruire del meccanismo di estinzione previsto dall’art. 302, verrà a breve considerata.

In particolare, «per quanto concerne la procedura fin qui analizzata, l’art. 301 si limita
semplicemente a stabilire che per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda si applicano
le disposizioni in materia di prescrizioni ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 ss. D.lgs. n.
758/94. Vale a dire che - come prima si è accennato - non solo il legislatore non si è prodigato
per innovare i passaggi “critici” della precedente normativa, ma non ha neanche apportato un
utile contributo alla tanto auspicata opera di semplificazione delle caotiche fonti normative
della materia penal-lavoristica»152.

Ciò che, invece, è certamente meritevole di considerazione più approfondita è il contenuto
dell’art. 302, il quale prevede un meccanismo estintivo profondamente diverso da quello sino
a questo momento analizzato. In primo luogo, si è visto come, originariamente, la procedura
prescrittiva fosse prevista soltanto per reati puniti con pena alternativa dell’arresto o dell’am-
menda, mentre, in base alla disposizione in esame, il rito nuovo può essere disposto anche nei
confronti di reati puniti con la sola pena dell’arresto. In secondo luogo, e tale aspetto in un certo
senso consente di evidenziare ulteriormente la rilevanza e l’influenza delle sentenze della Corte
costituzionale, ciò che viene richiesto al contravventore non è tanto «ottemperare puntualmente
alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, ma (più genericamente) eliminare tutte le
irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato»153: si ricorderà che
la Consulta, nel suo lavorio interpretativo concernente l’ambito di estinzione e di applicazione
della prescrizione, aveva attribuito spazio e rilievo anche alla successiva regolarizzazione del
datore di lavoro, indipendentemente dall’ottemperanza alle indicazioni dei funzionari ammini-
strativi; si era anche rilevato come, in questo modo, le esigenze di celerità sembrassero prevalere
su quelle di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, trasformando la procedura in complesso
più in una sorta di ravvedimento post factum a seguito del quale il trasgressore poteva sperare di
beneficiare in un trattamento sanzionatorio di favore, che in uno strumento mediante il quale
promuovere un’attiva e positiva partecipazione del trasgressore allo spirito della legge.

Ci pare che tali rilievi acquisiscano se possibile ancora maggiore significatività se svolti con
riferimento a reati che, ab origine, dovrebbero essere puniti con la pena dell’arresto: fattispecie,
dunque, almeno in astratto ancora più gravi di quelle considerate dall’originario ambito di ap-
plicazione del D.lgs. 758, possono essere risolte non tornando a mettere in sicurezza l’ambiente
di lavoro, quanto piuttosto, semplicemente, eliminando le conseguenze dannose o pericolose
della condotta. In sostanza, le recenti modifiche sembrano ulteriormente annacquare e diluire
la funzione general-preventiva dell’intero sistema sanzionatorio giuslavoristico: si perde anche
la funzione di promozione sociale che sarebbe dovuta spettare agli organi tecnici, si uniformano
i presupposti per la fruizione dei benefici, si obliterano completamente le differenziazioni quali-

151G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, op. cit., p. 204.
152G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, op. cit.
153G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, op. cit., p. 205.
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tative tra le varie fattispecie di reato e, infine, si cessa di prendere in considerazione la persona
del colpevole.

Molto interessante, sotto quest’ultimo profilo, è anche l’innovazione di recente introdotta
all’interno dell’art. 301 D.lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/09: in precedenza, infatti,
era escluso che il contravventore potesse adire la procedura prevista dal D.lgs. 758 qualora la
violazione avesse dato luogo ad un infortunio sul lavoro, oppure qualora l’agente avesse già
riportato una condanna per i reati di cui all’art. 589 e 590 c.p., ovvero omicidio o lesioni colpose.
Si trattava, pur all’interno di una come si è visto sostanziale indifferenza per la precedente
condotta di vita dell’agente, di un tentativo di evitare, quanto meno, che una procedura così
favorevole venisse applicata nei confronti di soggetti che già avevano dato prova di una certa
indifferenza e di un certo disinteresse per i beni finali tutelati dal complesso della normativa in
materia di sicurezza del lavoro. Eppure, ora anche questa residua attenzione è venuta meno, se
si considera che, allo stato, non potrà fruire della prescrizione soltanto il datore di lavoro che, a
seguito degli inadempimenti, abbia dato luogo ad un infortunio sul lavoro, ma non il datore di
lavoro già condannato per omicidio o lesioni a seguito di violazione della normativa infortunisti-
ca. A seguito dell’introduzione di tale norma, dunque, l’eventuale precedente condotta (anche
gravemente) inottemperante del datore di lavoro non sarà più oggetto di alcuna valutazione da
parte né da parte degli ufficiali ASL né tantomeno da parte del giudice: ci pare che, in questo
modo, il distacco della procedura prescrittiva e della sanzione dalla persona del colpevole ne
risulti ulteriormente accentuato.

7.5 Dal penale all’amministrativo
Se dunque si passa a considerare, nel suo complesso, la procedura di cui al D.lgs. 758/94,

emergono una serie di spunti che, nell’ottica del presente lavoro, possono certamente rivelarsi
di grande interesse.

Anzitutto verifichiamo che il rito in esame discende per così dire in linea diretta da atti e
procedimenti di natura amministrativa, quali la diffida e la disposizione; tali radici si colgono
facilmente laddove si consideri il ruolo significativo che, anche nell’alveo dell’oblazione contrat-
tata, viene affidato ad organi tecnici quali gli esperti delle U.S.L. e dell’Ispettorato del lavoro,
nonché laddove si tengano presenti i rapporti di forza tra potere esecutivo e potere giudiziario
all’interno del rito in esame.

Abbiamo infatti potuto constatare come, sebbene venga pur sempre previsto l’obbligo, per
il pubblico ministero, di iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro, e sebbene vengano
lasciate, sempre al rappresentante del pubblico ministero, alcune prerogative quali la facoltà
di compiere atti necessari e urgenti oppure di chiedere in ogni caso l’archiviazione, rimanga
incontrovertibile che il contenuto e le modalità della condotta vengano pur sempre disposte
dall’organo di vigilanza, al quale spetta, a monte, la stessa facoltà di accertare se la contrav-
venzione sussista o meno, e, a valle, il compito di stabilire se la prescrizione sia o meno stata
adeguatamente adempiuta.

Coerente con un impianto quale quello delineato è, d’altro canto, il fatto che la tutela
giurisdizionale accordata al trasgressore sia estremamente limitata: in buona sostanza, infatti,
l’autore della condotta, laddove adempia oltre i termini, o in modo differente rispetto a quanto
indicato dall’organo tecnico, potrà soltanto fruire dell’oblazione discrezionale di cui all’art.
162bis la quale, tuttavia, come noto, di solito trova applicazione ben prima della apertura del
dibattimento, con il risultato che l’accertamento sul merito del fatto non potrà che essere
estremamente ridotto154.

154Sul punto rinviamo alle considerazioni svolte soprattutto da S. DOVERE, Dir. pen. proc., 5, 2007, op.
cit.; per quello che riguarda l’oblazione discrezionale, e la sua collocazione all’interno del procedimento



Capitolo 7 Diritto penale del lavoro 374

Tale constatazione induce, peraltro, a prendere in considerazione un ulteriore aspetto della
problematica rappresentata dal rito ora in esame, ovvero appunto quello determinato dalla
minore aderenza che l’oblazione contrattata presenta alla persona del colpevole rispetto al-
l’oblazione discrezionale. Se infatti, come si è avuto modo di verificare, quest’ultima impone
che si consideri il passato del trasgressore, e dunque la sua storia personale, oltre che la sua
condotta rispetto alle conseguenze dannose o pericolose del reato e la gravità del reato me-
desimo, l’oblazione contrattata viene invece disposta indipendentemente dalla significatività
del disvalore della condotta, senza alcun riguardo rispetto ai precedenti dell’autore del fatto.
Di più: come abbiamo avuto modo di constatare, la prassi ammette che l’esecuzione stessa
dell’oblazione possa essere consentita anche ad un soggetto diverso rispetto all’autore materiale
della violazione, in questo modo scindendo completamente il legame che, tradizionalmente,
dovrebbe avvincere e il reo e la pena nei suoi confronti applicata.

La preponderanza tecnica degli organi di vigilanza sugli organi di controllo a livello proce-
durale, corrisponde dunque, a livello sanzionatorio, ad una pena fortemente spersonalizzata,
non solo perché, appunto, indifferente rispetto alla gravità dell’illecito realizzato e alla storia
personale del suo autore ma, ancora di più, perché applicabile anche nei confronti di un soggetto
diverso rispetto al trasgressore originario.

Veniamo, così, al terzo profilo di interesse dopo quello procedurale e sanzionatorio, ovvero
quello politico criminale: la ragione, infatti, posta alla base della sperimentazione che abbiamo
analizzato era pur sempre la volontà, da parte del legislatore, di assicurare condizioni di lavoro
sicure e appropriate a tutti i costi, eventualmente anche subordinando a tale scopo il soddisfa-
cimento di istanze punitive che, dinanzi al pericolo per l’incolumità e financo per la vita dei
lavoratori, sarebbero risultate tutto sommato sterili. La prescrizione contrattata, dunque, sa-
rebbe prevalentemente uno strumento di specialprevenzione, volto a stimolare l’adeguamento
dinamico alla norma da parte dei destinatari della stessa e, in subordine, a promuovere su un
piano di prevenzione generale un’adesione progressiva e “per convinzione” alle disposizioni
relative alla sicurezza sul lavoro.

Tale orientamento, peraltro, rimanda alle pronunce della Corte costituzionale relative alla
diffida, rispetto alla quale, come si ricorderà, la Consulta aveva appunto provveduto a distin-
guere le finalità penalistiche, sostanzialmente punitive, da quelle amministrativistiche, invece
finalizzate alla promozione del benessere collettivo: come rilevato anche dalla dottrina, la sepa-
razione tra le due istanze ora menzionate connota anche la prescrizione contrattata, la quale
si presenta dunque, in questo senso, non solo e non tanto come «parafrasi razionalizzata»155

dell’oblazione discrezionale, quanto piuttosto come ulteriore articolazione e ampliamento della
diffida.

Abbiamo poi anche visto, da ultimo, come l’iniziale aspirazione ad un’attuazione efficace
della legislazione in materia si sia, con il tempo, annacquata per lasciare spazio alle finalità
di deflazione processuale che, a loro volta, erano pur sempre sottese alla articolazione della
procedura in oggetto: progressivamente, infatti, la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro è
stata sostituita dalla semplice «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato»,
con una sovrapposizione sempre crescente delle due oblazioni, contrattata e discrezionale,
senza che, tuttavia, si sia proceduto quanto meno ad estendere alla prima anche l’attenzione
per l’autore del fatto propria della seconda.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, come definire, e come considerare, la prescrizione
di cui al D.lgs. 758/94?

La sua natura sembra essere sostanzialmente amministrativa, e solo formalmente penale: e

penale nel suo complesso, all’interno del presente lavoro alcuni cenni si possono trovare nel paragrafo
5.2.2

155T. PADOVANI, Legisl. pen. 1995, op. cit., 382.
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l’appartenenza all’universo amministrativo inizia ben prima del pagamento (in sede ammini-
strativa) di una somma pecuniaria. Il legame con l’alveo amministrativo emerge dalle origini
storiche del rito; su un piano processuale, dal ruolo meramente cartolare svolto dal p.m. e
ancora di più dal GIP, cui corrisponde una tutela giurisdizionale del contravventore piuttosto
limitata; infine, sul piano sanzionatorio l’amministrativizzazione è plasticamente resa evidente
dal distacco che progressivamente si è verificato tra l’esecuzione del procedimento da un lato, e
il soggetto chiamato ad adempiere, dall’altro.

Se si volessero poi raccordare queste osservazioni con il piano sostanziale, si potrebbe ricor-
dare come la procedura in oggetto trovi applicazione rispetto a tipologie di reato tipicamente
contravvenzionali e dunque certamente distanti dal modello penale classico, costruite attorno
a beni giuridici sfuggenti e di incerta collocazione, costituite da condotte prevalentemente
omissive (proprie) spesso prive di un percepibile disvalore e da un elemento soggettivo frequen-
temente molto evanescente. Partendo da fattispecie di tale natura, dunque, il legislatore ha
ritenuto opportuno, all’ora di procedere al loro perseguimento e alla loro punizione, operare
una degradazione dall’ambito penale (cui esse, pure formalmente, appartengono) all’ambito
amministrativo, attuata appunto mediante gli strumenti che abbiamo considerato fino a qui.

Rispetto ad alcune tipologie contravvenzionali si è quindi considerato appropriato procedere
all’elaborazione di un meccanismo procedurale e sanzionatorio il quale, sebbene formalmente
identificabile come penale, è in realtà tutto sommato amministrativo. Ed è forse qui che si
annida la debolezza maggiore, il peccato originale, dell’oblazione contrattata: perché, si chiede
la dottrina, si continua ad utilizzare il diritto penale per un’opera di garanzia oggettiva, avente
un contenuto nettamente riparatorio e non afflittivo? «Meglio forse il diritto punitivo ammini-
strativo, che, per il suo carattere fondamentalmente impersonale, risponde meglio alla funzione
richiesta»156

Ecco il punto: continuare a qualificare come penale qualcosa che, in realtà, penale non è
più, forse sin a partire dalla tecnica di incriminazione, per arrivare ovviamente alle modalità
di accertamento della responsabilità e di sanzione della medesima, non crea forse il rischio
di annacquare e banalizzare il significato della penalità, del rimprovero ad essa sotteso, e dei
concetti ad essa connessi?

Proprio seguendo il filo di tale ragionamento, parte della dottrina auspica infatti che il
confine tra penale e amministrativo venga meglio ristabilito, in questo settore, mediante una
depenalizzazione molto più capillare e diffusa delle fattispecie in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e, eventualmente, mediante la penalizzazione delle sole condotte
inottemperanti gli ordini emessi da parte di autorità amministrative indipendenti157: in questo

156F. SGUBBI, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, op. cit., p. 260:
«non è certo il caso di dare giudizi sul fenomeno. Mi chiedo soltanto perché si continui ad utilizzare il diritto
penale per un’opera di garanzia oggettiva, avente un contenuto nettamente riparatorio e non afflittivo.
Meglio forse il diritto punitivo amministrativo che, per il suo carattere fondamentalmente impersonale,
risponde meglio alla funzione richiesta e che riguarda direttamente anche la persona giuridica»

157Ad esempio, per un’attenta panoramica sulla questione, M. MANTOVANI, Esercizio di un’attività non
autorizzata, op. cit., p. 223. L’A. propone «un’inversione logico - cronologica dello spazio riservato al-
l’organo amministrativo di vigilanza rispetto a quello assegnato all’intervento penale». Alla base di tale
operazione dovrebbe, ovviamente, collocarsi «la depenalizzazione di tutte le contravvenzioni in materia
di (igiene e) sicurezza del lavoro attualmente sottoponibili alla procedura di estinzione di cui all’art. 19 ss.
D.lgs. n. 758/94 ». Perché, una tale opzione? Su un piano dogmatico, perché «nell’ipotesi di inosservanza
tout court o di osservanza tardiva (con un trattamento ben differenziato, comunque, per i due casi) delle
relative prescrizioni, potrebbe plausibilmente legittimarsi l’intervento del diritto penale. Qui, volendosi
mantenere l’attuale opzione per l’inquadramento di tali ipotesi nell’area contravvenzionale, si darebbe
vita ad una figura decisamente meno esangue sotto il profilo delle componenti soggettive che devono con-
trassegnarla. Si tratterebbe necessariamente, infatti, di una contravvenzione solo dolosa, alla quale, per il
tramite della contestazione o della notificazione della prescrizione previamente effettuata al suo autore,
sarebbe immanente la sua scientia iuris relativa all’illiceità del comportamento tenuto. È appena il caso di
sottolineare il fatto che una soluzione di questo genere ridarebbe un’autentica dignità penalistica alle con-
travvenzioni imperniate sull’inosservanza della prescrizione, eliminando qualsivoglia dubbio circa la loro
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modo, secondo gli osservatori, il sistema penalistico guadagnerebbe in coerenza, coesione e
stabilità interna senza, per questo, che il passaggio al settore amministrativo di per sé determini
un crollo di efficacia e di prevenzione. Come viene notato, infatti, la sanzione amministrativa
può comunque avere, nell’ottica dell’impresa, una significativa efficacia deterrente; d’altro
canto, portare a sostegno della necessità di mantenere lo status quo l’insufficienza dei controlli
amministrativi e la loro conseguente scarsa incisività non risolve il problema a monte, cioè che
la qualificazione solo simbolicamente penale attribuita alla procedura non solo di per sé non
le conferisce particolare efficacia aggiuntiva, ma soprattutto determina uno svuotamento dei
principi penalistici da cui facilmente può derivare quella commistione, pericolosa anche per i
consociati, tra le caratteristiche dell’una e dell’altra branca dell’ordinamento che già, come si
ricorderà, era stata paventata da Bricola158, e che, come ora vedremo, ha trovato una sua prima
concretizzazione nell’ambito del controllo penale dell’immigrazione clandestina.

aderenza al principio di colpevolezza». Su un piano politico criminale, perché «lo scenario che ne [dalla
trasformazione suggerita] risulta è il seguente: scalarità versus degradazione dei rapporti fra illecito ammi-
nistrativo e illecito penale. Se si procede nella direzione, che abbiamo adombrato, il rapporto tra illecito
amministrativo e illecito penale si pone, in astratto e ab origine, nei termini di una progressione dal primo
verso il secondo. In quest’ordine di idee, la sussidiarietà dell’intervento penale è un dato che deve darsi già
in astratto, ergo all’atto della posizione della norma penale. L’impostazione che ragiona in termini di degra-
dazione dell’illecito penale nell’area dell’illecito amministrativo, invece, muove già dalla constatazione del
fallimento della prospettiva or ora accennata e, di conseguenza, dell’irrealizzabilità di una sussidiarietà in
astratto». In altre parole: la depenalizzazione consentirebbe, sotto il profilo sostanziale, di espungere defi-
nitivamente dal sistema penale fattispecie che, come abbiamo visto in apertura di capitolo, presentano già
molteplici profili di criticità e significative deviazioni verso il modello della trasgressione amministrativa.
Sotto il profilo invece politico criminale, ciò consentirebbe, come auspicato peraltro anche da D. FONDA-
ROLI, Illecito penale e riparazione del danno, op. cit., F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, op. cit. e M.
ROMANO, Meritevolezza di pena, bisogno di pena e teoria del reato in Riv. it. dir. proc. pen., 1992 di attuare
la sussidiarietà del diritto penale già sul piano normativo, e non solo su quello prasseologico - fattuale.

158Sul punto, molto di recente, vedi l’intervento del Prof. F. Mucciarelli all’interno della conferenza Sicu-
rezza sul lavoro e tutela penale, tra teoria e prassi, svoltasi in Università Cattolica (Milano) il 22 gennaio
2010. Secondo l’A., infatti, «Allora, ma sarebbe così scandaloso saltare il fosso? Io non sono affatto, per chi
mi conosce, favorevole, ad allentamenti dei controlli nei confronti delle imprese e rispetto a una cosa che
io stimo di assoluto livello, cioè la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori. Ma dico, perché
dobbiamo sempre essere legati a queste cose che fanno sempre prevalere l’apparire sull’essere? Noi evo-
chiamo il penale quasi che fosse la panacea di tutti i mali; certamente esso ha una portata stigmatizzante,
come diceva il mio maestro Pedrazzi, però perché non trasformare tutta questa mercanzia in illeciti ammi-
nistrativi e pensare a ipotesi di incriminazione solo in caso di gravi inosservanze? Badate che non è detto
che l’illecito amministrativo abbia nell’ottica dell’impresa una portata deterrente e quindi una capacità
performante minore del diritto penale. Se per l’illecito amministrativo venissero previste, con scelte san-
zionatorie adeguate, delle sanzioni interdittive, credete voi che una sanzione amministrativa interdittiva
abbia una portata deterrente minore di una pena pecuniaria che l’impresa riesce a calcolare e mettere tra
i suoi costi?». Sulla stessa linea, d’altro canto, si collocano anche le riflessioni di M. MANTOVANI, Esercizio
di un’attività non autorizzata, op. cit..



Capitolo 8

Diritto penale dell’immigrazione

Anche all’interno di questo capitolo vorremmo occuparci di una contravvenzione che possa
illustrare in modo paradigmatico la sussistenza di una frontiera sempre più ampia tra il dirit-
to penale e il diritto punitivo amministrativo, nonché le sperimentazioni sanzionatorie che,
appunto in conseguenza della labilità dei confini, vengono attuate.

Seguendo la stessa scansione argomentativa impiegata nel capitolo precedente, in cui
abbiamo illustrato quel tipo di interazione tra le due branche dell’ordinamento che potrebbe
anche definirsi come “degradazione” dall’ambito penale a quello amministrativo, come primo
passo illustreremo le evoluzioni normative che hanno interessato la disciplina dell’immigrazione
all’interno del nostro Paese. Tuttavia, ed ecco la ragione della premessa, prima di occuparci della
nuova contravvenzione di ingresso e permanenza irregolare all’interno del territorio statale, e
dei peculiari esiti sanzionatori cui essa da luogo, dovremo soffermarci almeno brevemente su
struttura e natura di due istituti amministrativi quali l’espulsione e il trattenimento; come per
la prescrizione in materia lavoristica, infatti, e forse anche in misura maggiore, le procedure
e le disposizioni punitive non possono essere comprese senza una previa ricostruzione degli
equilibri tra potere giudiziario e potere esecutivo, tra norma e provvedimento questorile, tra
diritto penale e diritto amministrativo che appunto da tali istituti vengono creati. Pertanto,
la novità legislativa di maggiore rilievo (almeno mediatico) contenuta nel D.lgs. 94/09 verrà
analizzata soltanto dopo una panoramica concernente gli istituti di cui agli articoli 13 e 14 T.U.
286/98, dei quali si analizzeranno assetto e modalità di funzionamento.

8.1 Dalla legge Martelli ai “pacchetti sicurezza”
Cominciamo dunque con il rilevare che, in materia di immigrazione, prima della c.d. Legge

Martelli n. 39/1990, vigeva in Italia una situazione complessiva caratterizzata da «silenzio della
legge e marginalità della giurisdizione»1: sebbene infatti le disposizioni principali contenute
nel T.U.L.P.S. di pubblica sicurezza del 19312 e nel codice penale di un anno precedente pro-
gressivamente fossero state integrate da circolari amministrative, la normativa italiana risultava
sostanzialmente immodificata rispetto agli anni in cui l’Italia era un paese di emigrazione e
non di immigrazione; un ruolo fondamentale dunque ancora svolto dalla prassi degli uffici di
pubblica sicurezza, i quali si preoccupavano di ovviare, almeno parzialmente, alle carenze della
disciplina legislativa di riferimento.

1L. PEPINO e L. ZANCHETTA, L’Italia degli stranieri: il controllo amministrativo e penale in Quest. giust.,
III, 1989, p.28.

2«Il processo di chiusura nei confronti degli stranieri, caratterizzato dalle misure restrittive che vennero
varate all’indomani dell’ingresso in guerra e rafforzate dal regime fascista in corrispondenza di concezioni
dichiaratamente nazionaliste e xenofobe, viene formalizzato con l’approvazione del nuovo T.U. di pubblica
sicurezza e del relativo regolamento» G. SIRIANNI, La polizia degli stranieri, Torino 1999, p. 10
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Non esisteva, per esempio, alcun limite per l’ingresso all’interno dello Stato da parte degli
stranieri; l’autorità di pubblica sicurezza, però, ricevendo la dichiarazione di soggiorno da parte
di questi ultimi, valutava liberamente se vi fossero elementi che potessero considerarsi ostativi
alla loro permanenza all’interno dei confini nazionali e, in caso negativo, rilasciava una “ricevuta”
che costituiva titolo per la regolare permanenza all’interno di essi. All’autorità di pubblica
sicurezza era altresì consentito, sulla base dell’articolo 152 co. II del T.U.L.P.S., respingere
direttamente alla frontiera gli stranieri «sprovvisti di mezzi», ovvero «indigenti o esercitanti
mestieri dissimulanti l’ozio, il vagabondaggio o la questua»: «il potere di repulsione si trasforma
pertanto in un potere di espulsione semplificata, applicabile alle fasce sociali più deboli e
direttamente gestito dal potere amministrativo, senza possibilità di intervento da parte di quello
giurisdizionale»3. Quando il termine indicato nella ricevuta di soggiorno veniva a scadenza
non era previsto, a carico dell’autorità amministrativa, nessun tipo di obbligo; quest’ultima
semplicemente acquisiva, se lo ritieneva opportuno, la facoltà di procedere all’espulsione;
se però, oltre all’irregolarità del soggiorno, si verificavano anche altre situazioni quali quelle
previste dal T.U.L.P.S. agli articoli 150/151/1524, l’autorità amministrativa doveva disporre
l’allontanamento dello straniero; lo strumento maggiormente utilizzato a questo fine5era quello
del foglio di via obbligatorio, che continuò ad essere impiegato fino all’entrata in vigore della
Legge Martelli6.

Secondo la dottrina la summenzionata, legge ha quanto meno avuto il merito di eliminare
«il fitto sottobosco di normative secondarie sviluppatesi intorno al tronco delle previsioni in
materia di immigrazione risalenti al testo unico di p.s. del 1931»7; per quello che specificata-

3G. SIRIANNI, La polizia degli stranieri, op. cit., p. 13.
4Le ipotesi previste negli articoli considerati sono: «denuncia per contravvenzione alle norme sul sog-

giorno», «motivi di ordine pubblico», «condanna per delitto», «incapacità di dare contezza di sé o di mo-
strare la sufficienza e la liceità delle fonti di sostentamento», «l’esercizio di mestieri dissimulanti l’ozio, il
vagabondaggio o la questua».

5Anche in conseguenza delle «difficoltà di carattere esecutivo conseguenti alla maggiore specificità dei
presupposti per quanto riguarda i provvedimenti più drastici» L. PEPINO e L. ZANCHETTA, Quest. giust., III,
1989, op. cit., p. 29

6Nonostante il foglio di via fosse «un sistema di utilizzazione quantitativamente considerevole, tanto
che si calcola che venga annualmente emesso un numero di fogli di via obbligatori per stranieri oscillante
tra 20.000 e 30.000» L. PEPINO e L. ZANCHETTA, Quest. giust., III, 1989, op. cit., p. 30, la dottrina aveva già
sottolineato le carenze di questo strumento, dovute sia alla mancanza di garanzie per coloro che ne venis-
sero colpiti, sia per la carenza di efficacia pratica dello stesso:«per quanto riguarda le garanzie per chi viene
colpito da foglio di via obbligatorio, la labilità dei presupposti che lo legittimano si accompagna alla sostan-
ziale impossibilità di controlli. Certo, come avvertono in calce le ordinanze prefettizie, gli stranieri posso-
no fare ricorso per via gerarchica al Ministero degli interni; ma, continua l’avvertenza, tale ricorso non
sospende l’esecutività del provvedimento prefettizio»L. PEPINO e L. ZANCHETTA, Quest. giust., III, 1989,
op. cit.. Peraltro, la dottrina ha altresì rilevato che «ricorsi amministrativi e ricorso giurisdizionale non
hanno effetto sospensivo autonomo e il provedimento cautelare è concesso solo se, sussistendo comun-
que il fumus boni iuris, dalla esecuzione possono derivare danni gravi ed irreparabili. Considerati anche i
tempi necessari per ottenere la pronuncia di sospensione, lo straniero viene a trovarsi in una situazione, a
dir poco, assurda ed emblematica. Se non adempie, infatti, al provvedimento amministrativo e si trattiene
nel territorio nazionale, anche soltanto al fine di proporre i mezzi di ricorso, si rende imputabile del reato
di cui all’art. 152 co.3 T.U.L.P.S. per mancato rispetto del foglio di via obbligatorio, ma può conseguire un
vantaggio: provocando con tale violazione l’intervento del giudice penale, potrà ottenere(rapidamente, se
si procede per direttissima) il sindacato indiretto dell’autorità giudiziaria su un provvedimento ammini-
strativo\ldots che sarà disapplicato in caso di assoluzione» B. NASCIMBENE, Lo straniero in Italia, Milano
1988, p. 73. Per quanto riguarda l’efficacia, il foglio di via non è meno carente: «lo si può anzi definire del
tutto inidoneo allo scopo, prevedendo la pura presentazione all’autorità di polizia indicata e non anche
il superamento del confine, sì che vi è ad esso ottemperanza ove lo straniero si presenti alla frontiera (o
all’autorità di polizia marittima o aereoportuale), ritornando sui suoi passi dopo aver esaurito le formalità
burocratiche inerenti la presentazione. Non solo, ma, in assenza di divieti di legge, lo straniero colpito da
foglio di via che sia uscito dallo Stato può lecitamente rientrarvi (dalla stessa o da altra frontiera, il giorno
stesso). Questi caratteri, unitamente all’agevole elusione del provvedimento, determinano una sostanziale
inottemperanza generalizzata (integrante o meno reato) del foglio di via, valutata dall’autorità nell’ordine
del 90% dei casi» B. NASCIMBENE, Lo straniero in Italia, op. cit., p. 74

7G. BASCHERINI, Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza
temporanea: la Corte tra libertà personale e controllo dell’immigrazione in Giur. cost., II, 2001, 1688.
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mente interessa la nostra materia sono di particolare rilievo le disposizioni contenute all’interno
dell’articolo 7, rubricato «Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato»8. Come si desume
dal testo dell’articolo in questione i tipi di espulsione sono essenzialmente due, espulsione come
misura di sicurezza ed espulsione come provvedimento amministrativo: la prima viene disposta
nel caso di reati in materia di stupefacenti9, ovvero nei confronti di stranieri che abbiano già
riportato una condanna per reati di cui all’articolo 380 commi I e II del codice di procedura
penale; la seconda, invece, può facoltativamente essere disposta nei confronti di stranieri pe-
ricolosi, ovvero dediti ad attività delittuose o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso, mentre obbligatoriamente deve essere adottata nei confronti di stranieri colpevoli di
gravi violazioni di una serie di normative, quali quelle valutarie, fiscali, doganali e della normati-
va in materia di ingresso e soggiorno; viene infine previsto un terzo tipo di espulsione, disposta
dal Ministero dell’Interno, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Nonostante una parte della dottrina ritenga, in conseguenza delle diverse tipologie di espul-
sione che vengono tipizzate dal legislatore, che già nella stessa legge Martelli prevalesse una
logica “sicuritaria” e da “fortezza assediata”10 è da sottolineare come invece la normativa in

8«1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del codice penale, dalle norme in materia di stupefe-
centi, dall’art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, e
quanto previsto dall’art.9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con
sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale sono espulsi dal territorio dello Stato. 2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che
violino le disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, diretta-
mente o per interposta persona, in Italia o all’estero, di una violazione grave delle norme valutarie, dognali
o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in mate-
ria di intermediazione di mano d’opera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza
carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale. 3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei
confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall’art. 2 della legge
3 agosto 1988, n.327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di cui al’arti-
colo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall’articolo
13 della legge 13 settembre 1982,n. 646. 4. L’espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove
lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. Dell’ado-
zione del decreto viene immediatamente informato il Ministro dell’Interno. 5. Il Ministero dell’interno,
con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l’espulsione e
l’accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo
nulla osta dell’autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto
viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. 6. Lo
straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di
accordargli diversa destinazione qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,il questore esegue l’espulsione madiante in-
timazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo
le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l’accompagnamento alla frontiera, entro lo
stesso termine. 8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli
uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell’autorità. 9. Lo
straniero che non osserva l’intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termi-
ne prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera. In ogni caso non è consentita l’espulsione
né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzio-
ne per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla perse-
cuzione. 10. Quando a seguito del provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti
supplementari in ordine all’identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all’acquisizione
di documenti o di visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si possa procedere direttamente
alla esecuzione o all’espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre
formalità, al tribunale l’applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza specia-
le della pubblica sicurezza, con o senza l’obbligo di soggiorno in una determinatà località. 12.Nei casi di
particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l’applicazione provvisioria della
misura di cui al comma 11 anche prima dell’inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi
derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrstato e punito con la reclusione fino a due
anni»

9La normativa è quella contenuta nella legge 162/1990, e nel d.P.R 309/1990.
10«Al di là degli eccessivi spazi di discrezionalità attribuiti alla pubblica amministrazione, la latitudine dei
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questione fosse caratterizzata, soprattutto rispetto a quelle che verranno successivamente poste
in vigore, da una certa elasticità e da un certo garantismo nei confronti dello straniero: prova ne
siano da un lato la previsione, contenuta nell’art. 5, per cui il questore si limitava ad intimare allo
straniero di abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni mediante le modalità indicate
nel provvedimento di sua competenza, e che solo nel caso in cui lo straniero non adempisse
alle disposizioni del decreto prefettizio e fosse quindi intercettato all’interno del territorio dello
Stato veniva disposto nei sui confronti l’accompagnamento coattivo alla frontiera; dall’altro lato
il fatto che contro i provvedimenti di espulsione fosse ammmesso ricorso al tribunale ammini-
strativo regionale del luogo di domicilio dello straniero11 e che, a differenza di quanto accadeva
precedentemente, la presentazione dell’istanza comportasse la sospensione dell’esecuzione
fino alla decisione definitiva sul punto12.

Furono anzi proprio la connotazione in senso meramente obbligatorio e non coercitivo
dell’esecuzione delle espulsioni prefettizie e la limitazione delle ipotesi di accompagnamento
coattivo alle espulsioni ministeriali e all’inadempimento dell’intimazione i principali imputati
della scarsa efficacia dimostrata dalla Martelli in termini di controllo dell’immigrazione 13: per
questa ragione negli anni immediatamente successivi vennero introdotte una serie di modifiche
volte a rendere più severa la disciplina dei flussi migratori diretti verso l’Italia14.

presupposti di allontanamento dello straniero testimonia la mancata consapevolezza che l’immigrazione
non può essere governata con le espulsioni: sostituire la logica dell’esclusione, della fortezza assediata
con quella dell’integrazione significa, inevitabilmente asegnare all’espulsione un ruolo residuale. E que-
sta dimensione non apparteneva alla legge Martelli» A. CAPUTO, Espulsione e detenzione amministrativa
degli stranieri in Quest. giust., 3, 1999, p. 425. Tale dottrina sottolinea altresì, per esempio, come, in ge-
nerale: «l’elenco delle fattispecie di espulsione previste dalla legge Martelli ne sottolinea il limite di fondo,
costituito dall’incapacità di emanarsi dalla prospettiva dell’ordine pubblico». Di recente, sulla disciplina
fissata dalla legge Martelli è stato detto che «con essa il legislatore tentò di inserire nel nostro sistema una
regolamentazione dei flussi migratori «improntata ad un garantismo rispettoso della Costituzione e delle
convenzioni internazionali e comunitarie», che, però, mostrò subito di reggersi sull’ambiguità di fondo di
voler contemperare «la logica emergenziale della chiusura delle frontiere e l’ambizione a governare, nel se-
gno dell’integrazione, un processo storico che sapeva inevitabile». Segno tangibile di tale contraddizione
era la disciplina dell’espulsione di cui, da un lato, si estendevano i margini di applicabilità e, dall’altro, si
ampliavano le garanzie a tutela dei soggetti colpiti dai provvedimenti di espulsione»

11Anche se i termini venivano dimezzati, cioè portati dai 60 giorni ordinari a 30.
12Articolo 5 IV co: «fatta salva l’esecuzione dei provvedimenti diposti a norma dell’art. 7, V co, per motivi

di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro 15 giorni dalla co-
noscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l’esecuzione del provvedimento di
espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla normativa cautelare». Si
prevedeva infine la possibilità di applicare allo straniero (art. 7 co. XI), nel caso in cui non si potesse im-
mediatamente procedere all’esecuzione dell’espulsione, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza,
con o senza obbligo di soggiorno in una determinata località.

13Invece, secondo differente dottrina, la causa della ineffettività delle espulsioni non doveva riscontrarsi
nella eccessiva liberalità delle misure esecutive, quanto piuttosto nell’eccessiva ampiezza dei presupposti
e nella inefficienza della pubblica amministrazione. V. a questo proposito, A. CAPUTO, Quest. giust., 3,
1999, op. cit.

14Per ovvie ragioni di spazio, non possiamo approfondire partitamente le peculiarità che caratterizza-
rono i c.d. decreti Conso e Dini, i quali, tuttavia, meritano quanto meno una menzione in nota. La ra-
gione principale per la quale riteniamo opportuno ricordare i provvedimenti citati risiede nel fatto che,
all’interno di questi ultimi, è possibile percepire con particolare nettezza il progressivo emergere dell’ot-
tica sicuritaria e emergenziale che, a partire dai primi anni 2000, diventerà una costante degli interventi
normativi in materia di immigrazione. Dopo il 1990 si apre il periodo della cosidetta legislazione di emer-
genza, caratterizzata da una serie di decreti che vengono più volte reiterati, senza però mai arrivare ad
essere convertiti in legge: le disposizioni normative adottate dal legislatore si caratterizzano per il ricor-
so sempre più frequente allo strumento penale, con criminalizzazione di condotte fino a quel momento
considerate “neutre”, come la mancata collaborazione con l’autorità amministrativa, e per l’inserimento
di tipologie nuove di espulsione, in ossequio a quella logica sicuritaria che progressivamente si rafforza
all’interno degli orientamenti politici in corrispondenza con le ondate sempre più numerose e frequenti di
stranieri diretti verso il nostro paese. Il primo dunque dei decreti in questione è il decreto legge Conso, n.
107/1993, il cui articolo 8 introduceva, nel corpo della legge 39, l’articolo 5bis: in base ad esso, fatto salvo
in ogni caso il nulla osta dell’autorità giudiziaria o del giudice dell’esecuzione, in alcune ipotesi specifica-
mente indicate l’espulsione dello straniero diveniva immediata e non più posteriore di 15 giorni rispetto al
decreto prefettizio; per la prima volta, inoltre, si criminalizzava la condotta dello straniero si sottraesse ai
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Soltanto a partire dalla fine degli anni ’90 è possibile tuttavia parlare di una disciplina
organica del fenomeno migratorio: il merito di aver (nuovamente) raccolto tutte le disposizioni
rilevanti in materia, e di aver dato loro un nuovo ordine e una nuova coerenza interna è da
assegnare alla legge - delega n. 40 del 1998, e poi al decreto legislativo n. 286 dello stesso anno,
c.d. Turco - Napolitano. Nonostante tale indiscutibile pregio, tuttavia, secondo almeno una parte
della dottrina tale normativa risulterebbe «pienamente in linea con quella logica binaria che ha
caratterizzato le politiche europee in tema di immigrazione nell’ultimo decennio»15: infatti, se
da un lato si potenziano gli istituti a favore degli stranieri regolarmente presenti nel territorio
dello Stato (significativa è, per esempio, l’introduzione della “carta” di soggiorno)16, dall’altro lato
si adottano misure particolarmente severe nei confronti dello straniero irregolare o clandestino,
cioè che non sia munito «di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validità, a norma del testo unico»17. L’intero sistema si regge essenzialmente sul meccanismo

controlli di frontiera, che si trattenesse indebitamente nel territorio dello Stato o che, in caso di espulsione,
non collaborasse con l’autorità amministrativa prevedendo per questi casi una pena compresa tra 1 e 3
anni di reclusione. In merito a quest’ultima ipotesi, peraltro, occorre sottolineare che l’originaria disposi-
zione contenuta nell’articolo 7bis (per la quale era punito con pena detentiva lo straniero che «distrugge il
passaporto o il documento equipollente per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di espulsione o che
non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento
di viaggio occorrente») dovette essere modificata in conseguenza della sentenza dalla Corte Costituzionale
numero 34 del 1995: la Corte, infatti, considerò la questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo
non manifestamente infondata perché la norma in esame si sarebbe rivelata in contrasto sia con l’articolo
25, II comma, della Costituzione, «data l’indeterminatezza della fattispecie espressa nella norma incrimi-
natrice», sia con l’articolo 24, II comma della Costituzione, «per lesione del diritto di difesa, in quanto la
vaga fattispecie penale in esame comporta [...] una vera presunzione di colpevolezza dell’imputato, tale
da rovesciare l’onere della prova». L’articolo 8 del decreto legge Conso, inoltre, introduce un nuovo tipo
di espulsione, che verrà mantenuto anche nei successivi decreti legge e financo nel T.U. del 1998, anche
se con caratteristiche in parte differenti: l’espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare o con-
dannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non superiore a tre anni, anche come residuo di
pena maggiore. Il decreto Dini, adottato sull’onda dell’ennesima emergenza immigrazione, viene reiterato
cinque volte prima di essere lasciato cadere definitivamente nel 1996: esso aumenta ulteriormente le tipo-
logie di espulsione, ampliandone i presupposti applicativi; introduce per la prima volta un termine fisso
prima del quale non fosse possibile, per lo straniero, il rientro in Italia; abbozza la figura dei futuri centri di
permanenza temporanea; si presenta, insomma, come la normativa presumibilmente più severa che fino
a quel momento fosse stata varata in materia di immigrazione. Nonostante la loro severità, i decreti Conso
e Dini non vennero considerati sufficienti a fronteggiare la prima vera emergenza migratoria che l’Italia si
trovò ad affrontare nella seconda metà degli anni ’90, in conseguenza del crollo del regime comunista in
Albania e dell’ondata di migranti che ne derivò: il 19 marzo 1997 il Presidente del Consiglio dichiara lo sta-
to di emergenza e, subito dopo, entra in vigore il decreto legge numero 60, varato per gestire la situazione
ormai drammatica venutasi a creare soprattutto nei porti pugliesi. Anche rispetto a tale provvedimento
non è possibile soffermarsi troppo lungamente: merita tuttavia ricordare che, quasi surrettiziamente, è
proprio mediante tale ultimo intervento legislativo che viene inserita, all’interno della disciplina dell’im-
migrazione, una misura che poi tanta parte avrà all’interno delle riforme degli anni novanta e 2000, ovvero
l’accompagnamento alla frontiera manu militari. Per una panoramica relativa ai decreti legge dei primi
anni novanta v. comunque: A. ADINOLFI, Nuovi istituti e vecchi problemi nella disciplina del soggiorno e
dell’allontanamento dei cittadini albanesi in Riv. dir. int., 1997, A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit., p.
6 ss.; A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Torino 2006, p. 6 ss., V. MUSACCHIO, Diritto
penale dell’immigrazione, Milano 2005, p. 55 ss.

15A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit., p. 429. Non condivide invece questa valutazione, M. Castel-
laro: «da una prima e sommaria lettura dell’articolato, sembra possibile affermare che il redigente abbia
preso atto della necessità di mantenere una posizione ferma, equilibrata, nei confronti dei numerosi aspet-
ti problematici nascenti dai flussi di ingresso e dallo stanziamento dei migranti in cerca - prevalentemente
- d’occupazione nel nostro paese. E, nello stesso tempo, solidale verso coloro che, per diverse e comprensi-
bili ragioni, hanno abbandonato le nazioni di origine» M. CASTELLARO, Note su un recente disegno di legge
governativo in materia di immigrazione extracomunitaria in Doc. Giust., 1997

16L’istituto è previsto all’articolo 7 del decreto legislativo: «lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di sogigorno per un motivo che rende
possibile un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il so-
stentamento proprio e dei propri familiari, può chiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per
sé, per il coniuge e per i figli conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato»

17Articolo 5, co I, d. lvo 286/98. Per ottenenere il permesso di soggiorno occorre, in primo luogo, l’ingres-
so regolare all’interno del territorio dello Stato, che «può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti» (art. 4, co. I). Lo straniero dovrà essere munito di
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delle quote, in base alle quali ogni anno si stabilisce il numero massimo di stranieri che può
essere ammesso all’interno del territorio dello Stato per lavoro subordinato e autonomo18 :
coloro che rientrano all’interno di tale limite potranno entrare e permanere regolarmente nel
territorio dello Stato, mentre coloro che tentino di varcare il confine pur essendo al di fuori
di tale numero massimo consentito potranno essere respinti alla frontiera, o espulsi 19. La
scelta compiuta dal legislatore è per tanto volta da un lato a favorire, nei limiti del possibile20,
l’integrazione dell’immigrato regolare e ad espellere, dall’altro, gli immigrati irregolari: si esclude
quindi che possa essere successivamente regolarizzato uno straniero illegalmente entrato nel
territorio dello Stato, anche se, al momento dell’accertamento dell’irregolarità, sia in condizioni
che ne legittimerebbero l’ingresso21.

Prima di procedere ad esaminare i tratti salienti caratterizzanti il decreto legislativo n.
189/2002 (c.d. Bossi-Fini, dal nome dei ministri proponenti), merita soffermarsi brevemente

un passaporto, o documento equipollente, e del visto di ingresso, il quale «è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero» (art. 4, co. II).
«Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti, o che sia considerato una minaccia
per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato [...] o che risulti condananto, anche a seguito di appli-
cazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi I e II del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, verso l’Italia e dell’emigrazione clande-
stina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite» (Art. 4, co. III, ultimo
periodo).

18A norma dell’articolo 3 del d.lvo rubricato Politiche migratorie, co. IV: «Con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri [...] sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno pre-
cedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento pro-
grammatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti fami-
liari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se
ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati nel corso dell’anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette»

19Il sistema delle quote era già stato previsto dalla legge Martelli, art 2., ma viene ulteriormente potenzia-
to e caricato di significato dalla nuova legge Turco-Napolitano; infatti: «il tetto annuo di stranieri ammessi
può essere di poche unità o assai elevato: ed è di tutta evidenza che, in questo campo, la quantità diventa
qualità. A seconda del tetto previsto le quote assumono una funzione stabilizzatrice oppure una funzione
promozionale, facendosi così veicolo di chiusura o di apertura delle frontiere» L. PEPINO, Immigrazione,
politica e diritto (note a margine della legge n. 40/1998) in Quest. giust., 1999, p. 11

20Si parla spesso, per indicare la posizione che lo straniero occupa all’interno della società, di “prova
perpetua”: anche nella carta di soggiorno, che dovrebbe essere uno strumento importante di integrazione
«radicando l’immigrato nel territorio e sancendone l’inespellibilità», si riaffaccia la precarietà, «chè il ter-
zo comma dell’articolo 7 prevede la \emph{revoca da parte del questore della carta in caso di condanna,
anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 cpp.}, e dunque anche per il (possibi-
le) furto di una lattina in un supermercato o per un (altrettanto ipotetico) danenggiamento aggravato con
danno di poche lire» L. PEPINO, Quest. giust. 1999, op. cit., p. 15

21L’istituto delle quote non attiene direttamente all’argomento da noi trattato e dunque non gli sarà de-
dicato spazio ulteriore, anche se occorre in questa sede sottolineare la sua duplice valenza, giuridica e
politica nello stesso tempo: esso infatti è in primo luogo centrale in tutta la costruzione del sistema del
diritto dei migranti, perché, come si è detto, tali soggetti possono o meno godere di determinate garanzie e
di determinate opportunità soltanto se rientrano all’interno delle quote in questione; ma, più in profondi-
tà, l’istituto è frutto di una precisa scelta delle forze di governo, che in alcuni casi la dottrina ha approvato
ed in altri no. Per esempio, da un lato Guido Bolaffi sostiene che: «oggi non c’è nessuno, neppure tra le
organizzazioni più apertamente favorevoli agli interessi degli immigrati, che crede possibile e opportuno
tenere le frontiere completamente aperte e invocare una totale libertà di immigrazione» G. BOLAFFI, Una
politica per gli immigrati, Bologna 1996, p. 44. Dall’altro lato, secondo Livio Pepino, : «questa [cioè la po-
litica di immigrazione per quote] è la disciplina scelta dall’Italia. Non era l’unica possibile: non sul piano
di principio, chè numerose ed eterogenee erano e sono le posizioni favorevoli ad una sostanziale libera-
lizzazione degli ingressi; non sul piano delle compatibilità economiche nazionali, chè, anzi, il fabbisogno
annuo di immigrati per l’economia italiana era ed è assai maggiore di quello corrispondente agli ingressi
regolari; non sul piano dei vincoli internazionali, chè la tendenziale omogeneità di disciplina richiesta a
livello europeo poneva (e pone) vincoli politici, e non giuridici, suscettibili, come tali, di negoziazione e
modifiche» L. PEPINO, Quest. giust. 1999, op. cit., p. 9. Rimandiamo agli autori e alle opere citate anche
per ulteriori riferimenti bibliografici in merito.
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su due profili, che si riveleranno particolarmente utili nel prosieguo dell’indagine. Si è detto
che, con la legge Turco - Napolitano, viene ratificato il meccanismo di doppio binario che, in
un certo senso, sembrava essere favorito anche dalle direttive comunitarie. Al fine dunque di
procedere all’allontanamento dai confini nazionali di soggetti non in regola con i permessi
e con le autorizzazioni amministrative, si potenzia il ricorso a due strumenti: l’espulsione,
anche eventualmente manu militari del migrante irregolare, e i CPT, centri di permanenza
temporanea, i quali, nelle intenzioni originarie dei legislatori, avrebbero dovuto essere solo
luoghi temporanei di transito e di raccolta per stranieri in attesa di abbandonare il territorio
italiano. Approfondiremo ampiamente, più avanti, la natura di tali luoghi e come il loro ruolo,
anche simbolico, sia mutato nel corso degli anni. Per il momento, quello che importa porre in
luce sono i dati seguenti: anzitutto che i centri di permanenza sono stati introdotti nel nostro
paese poco più di dieci anni fa e che, inizialmente, il tempo massimo di permanenza al loro
interno non poteva superare i 30 giorni; in secondo luogo, che essi si presentano, almeno in un
primo momento, come strumenti rigorosamente vincolati all’esecuzione del provvedimento di
espulsione; in terzo luogo che il loro impiego era estremamente limitato, dal momento che i
casi di espulsione coattiva degli stranieri erano soltanto residuali, la norma essendo piuttosto
l’allontanamento volontario.

Sebbene varata dopo la fase emergenziale della metà degli anni ’90 nel corso della quale,
come si è accennato, un legislatore preso alla sprovvista non aveva portuto fare altro che pro-
cedere a colpi di decreti legge non convertiti e sempre più rigorosi, la legge Turco Napolitano
sembra, a soli 4 anni di distanza dalla sua approvazione, troppo lassista e poco efficae nel con-
trasto dell’immigrazione irregolare che, a partire dall’inizio degli anni ’00, segna un incremento
deciso22.

La legge 189/2002, come si dichiara nella relazione di presentazione della stessa, è stata
introdotta con un duplice intento: migliorare la gestione dei flussi migratori, da un lato, e con-
trastare più efficacemente le immigrazioni clandestine, dall’altro; tuttavia, «delle due esigenze la
seconda sembra influenzare la prima, almeno per quanto riguarda le modifiche maggiormente
rilevanti»23.

La normativa, anche in conseguenza dell’evoluzione comunitaria in materia24, inserisce

22Per quanto riguarda gli immigrati regolari: «a rappresentare l’entità della presenza straniera all’interno
del nostro paese sono il numero di permessi di soggiorno validi. La serie di dati sullo stock dei permessi di
soggionro è disponibile a partire dal 1992, per cui attraverso questi è possibile delineare l’evoluzione della
presenza straniera in Italia e il cambiamento delle sue caratteristiche. Secondo l’Istat, al 1 gennaio 2007,
gli stranieri con un regolare permesso di soggiorno sono 2.414.972, circa 129.000 in più rispetto all’anno
precedente. La popolazione straniera risulta quasi quadruplicata rispetto alla situazione registrata quindici
anni prima (649.000 permessi al 1° gennaio 1992), che già considerava gli effetti della sanatoria del 1990
in seguito alla quale sono stati concessi oltre 218 mila permessi.». Informazioni tratte dal 1° rapporto sugli
immigrati in Italia, dicembre 2007, consultabile dal sito: http://goo.gl/pi9VF, p. 59. Per quanto invece
riguarda gli stranieri irregolari, la situazione è ovviamente più complessa: «il problema di quanti siano,
nel nostro paese, gli immigrati irregolari e che peso abbiano sul complesso della presenza straniera ha
costituito a lungo uno dei principali oggetti di indagine, soprattutto per i demografi. Questo esercizio ha
occupato gran parte del dibattito fin dalla fine degli anni Settanta, in un periodo in cui anche la stima della
presenza regolare era oggetto di dibattito, in assenza di dati affidabili. Solo negli anni Ottanta possiamo
contare almeno cinque importanti tentativi condotti dagli studiosi di stimare simultaneamente la presenza
regolare e quella irregolare nel nostro paese. Negli anni successivi il problema di stimare la componente
regolare è diventato via via meno pressante, soprattutto in virtù dei notevoli sforzi fatti dall’Istat di fornire
dati qualitativamente affidabili. Di fatto, quindi, solo il problema della stima degli irregolari resta centrale.
Per questa ragione negli anni Novanta il numero di tentativi di questo tipo è sceso a tre, e ad oggi, nel
decennio iniziale del secolo, ne sono stati presentati due. La prima stimava nel 2005 attorno a circa 541
mila la quota di stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano, una cifra molto vicina a quella delle
domande presentate in occasione del decreto flussi del 2006. La seconda stimava attorno ai 760 mila gli
stranieri irregolari nel nostro paese a luglio 2007.». Dal 1°Rapporto, p. 326.

23B. NASCIMBENE, Nuove norme in materia di immigrazione. La legge Bossi-Fini: perplessità e critiche in
Corriere giuridico, 2003, p. 533.

24In particolar modo il riferimento è al Consiglio europeo di Siviglia, tenutosi tra il 21 e il 22 di giugno
del 2002, nel quale si delineano, come azioni prioritarie, il programma di rimpatrio dei clandestini, il man-

http://goo.gl/pi9VF
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innanzitutto una serie di innovazioni in materia di controllo alle frontiere e di rapporti con i
c.d. paesi di transito o di provenienza25; in secondo luogo, modifica in senso più restrittivo
la disciplina in materia di ingressi e di ricongiungimenti familiari26; prevede l’introduzione di
nuovi reati in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; ma soprattutto, nella
nostra ottica, apporta significativi cambiamenti al il micro-sistema dell’allontanamento degli
stranieri e ai suoi due strumenti tradizionali dell’espulsione e del trattenimento presso i centri di
permanenza temporanea. Prima di esaminarli specificamente, sottolineamo come, nonostante
le perplessità dottrinali relative ad entrambi gli istituti, il legislatore del 2002, lungi dall’attenuare
il loro utilizzo o le loro caratteristiche più salienti, li abbia al contrario potenziati, e ne abbia
altresì esteso l’utilizzo ad ipotesi precedentemente non previste; occorre inoltre evidenziare che,
anche in conseguenza di questa scelta, la connessione già presente tra diritto amministrativo e
ordinamento penale risulta ulteriormente accentuata27.

Dopo la citata legge di riforma, per alcuni anni la disciplina concernente il contrasto all’im-
migrazione clandestina rimane sostanzialmente immutata28: svolte estremamente significative

dato a negoziare nuovi accordi di riammissione, le decisioni quadro sulla lotta contro la tratta degli esseri
umani e quella intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso e
soggiorno illegali.

25Ma si prevede anche un potenziamento delle attività di controllo alla frontiera. Per esempio, l’articolo
11, co. Ibis prevede appunto che venga istituito un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca, deputato ad emanare «le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
martittima e terrestre italiana»; l’articolo 12, ai commi 9bis e 9ter prevede un’attività di vigilanza condotta
attraverso le navi della marina militare «non già in modo offensivo (com’era stato prospettato da alcune
forze politiche), ma in ausilio e supplemento rispetto a quelle in normale servizio di polizia, al fine di fer-
mare e di ispezionare le navi sospettate di trasportare clandestini» B. NASCIMBENE, Corriere giuridico 2003,
op. cit., p. 534

26Per quello che ad esempio riguarda le politiche in materia di diritto di famiglia, significativa sono in-
nanzitutto la nuova disciplina dei ricongiungimenti, «[che] non sono più previsti per parenti fino al terzo
grado, inabili, ma per i soli figli maggiorenni a carico; [...] condizioni restrittive sono imposte per i genitori a
carico (non devono avere altri figli nel paese di origine o di provenienza, oppure, se ultra sessantacinquen-
ni, gli altri figli devono risultare impossibilitati, per documentati motivi di salute, al loro sotentamento»; la
disciplina dei matrimoni, dato che, per scoraggiare quelli di comodo, si prevede la «revoca immediata del
permesso qualora si accerti che al matrimonio non è seguita immediatamente la convivenza»; infine, per
quello che invece riguarda il soggiorno-lavoro dello straniero, esso viene caratterizzato da «termini più bre-
vi, nuove condizioni e requisiti, maggiori restrizioni», perché il periodo di soggiorno consentito per cercare
un nuovo lavoro dopo averlo perso e per non incorrere nella revoca del permesso di soggiorno è ridotto da
un anno a sei mesi, ed affiancato dai famosi “rilievi dattiloscopici” «che tante polemiche hanno sollevato,
pur essendo previsti anche a livello europeo» . Tutte le citazioni sono tratte da B. NASCIMBENE, Corriere
giuridico 2003, op. cit.

27Tanto che la dottrina arriva addirittura ad affermare che: «i principi e gli scopi dell’ordinamento penale
- del diritto e della procedura penale - vengono piegati, asserviti all’attività amministrativa preordinata
all’allontanamento del nemico della società, lo straniero» A. CAPUTO, Il diritto penale degli stranieri. Prime
applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini in Quest. giust., 2003, p. 127

28A parte, ovviamente, la significativa vicenda relativa alle sentenze n. 222 e 223 pronunciate nel 2004 dal-
la Corte Costituzionale e relative alla disciplina introdotta dal D.lgs. 189/2002 rispetto ai casi di inottempe-
ranza all’ordine di allontanamento emanato dal questore. Anche rispetto a tali tipologie di illeciti dobbia-
mo limitarci ad una nota, sebbene essi rivestano certamente un ruolo fondamentale all’interno del quadro
concernente la politica di contrasto all’immigrazione clandestina sia su un piano per così dire pratico, sia
su un piano simbolico e politico criminale. Nel primo senso, infatti, almeno nelle intenzioni del legislato-
re le fattispecie in esame dovrebbero servire a potenziare l’attività amministrativa di gestione e controllo
dei flussi irregolari all’interno del nostro paese, nel secondo senso le severe cornici edittali predisposte e il
peculiare regime procedurale congegnato rispetto a tali disposizioni contribuirebbero alla costruzione di
un diritto penale “di lotta”, e dunque favorirebbero la percezione pubblica di un legislatore efficiente e fat-
tivamente impegnato contro il destabilizzante fenomeno migratorio. Passando ad esaminare la normativa
un poco più in dettaglio, merita dunque ricordare che, nella sostanza, il D.lgs. 189 aveva provveduto ad
inserire, all’interno dell’art. 14 co. II T.U. 286/98 le ulteriori disposizioni dei commi bis/quinquies, in forza
delle quali venivano introdotte, all’interno dell’ordinamento, due nuove fattispecie penali, una contravven-
zionale e l’altra delittuosa, che potevano venire integrate dallo straniero qualora quest’ultimo non avesse
ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Questa nuova
modalità di allontanamento del migrante dal territorio dello Stato, introdotta appunto dal co. V bis dell’ar-
ticolo 14, contraddice lo spirito sottostante all’articolo 13, co. IV laddove dispone che l’accompagnamento
alla frontiera debba sempre essere eseguito mediante forza pubblica: è evidente in questo caso la volontà
legislativa di garantire la massima effettività delle espulsioni, prevedendo appunto che esse siano sempre
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quanto meno sul piano politico criminale (vedremo più avanti nel prosieguo del lavoro di quale
effettiva efficacia pratica) sono invece impresse, in rapida successione, dai due “pacchetti sicu-
rezza” varati nelle estati 2008 e 2009, rispettivamente i numeri 125 e 94. Ai fini del presente lavoro
centrale è soprattutto l’introduzione, mediante l’ultima riforma menzionata, del c.d. reato di
immigrazione clandestina, il quale viene appunto inserito all’interno del nostro ordinamento
dalla previsione di cui all’art. 10 bis T.U. 286/98. Secondo tale disposizione, pertanto: «salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico [...] è punito con
l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’art. 162 del
codice penale»29.

effettuate manu militari e rinunciando al poco efficace ordine di allontanamento; tuttavia quest’ultimo,
cacciato dalla porta rientra per così dire dalla finestra, laddove appunto l’articolo 14 co Vbis dispone che:
«quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovve-
ro siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni». È dunque l’ordine del questore
a costituire il presupposto centrale per le condotte illecite cui si accennava sopra: qualora infatti lo stra-
niero non obbedisca all’ordine del questore e sia colto nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito
commette una contravvenzione, punita con l’arresto da sei mesi ad un anno seguito da una nuova espul-
sione; se, a seguito di tale espulsione, lo straniero è di nuovo trovato nel territorio dello Stato è punito con
la pena della reclusione, in questo caso da uno a quattro anni. In entrambi i casi «per i reati previsti ai com-
mi 5ter e quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo»; lo schema è
completato dalla previsione secondo la quale «al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questo-
re può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo», ovvero un nuovo trattenimento
all’interno dei centri di permanenza temporanea. Ciò che merita evidenziare, dunque, è anzitutto il ruolo
fondamentale svolto dall’attività amministrativa nella configurazione dell’illecito, che rende la fattispecie
un prototipo della contravvenzione classica: condotta meramente omissiva (inottemperanza all’ordine da
parte dello straniero), antigiuridicità inesistente e totalmente appiattita sul controllo dei flussi migratori e
sulla tutela dei provvedimenti amministrativi; bene giuridico volatile. In conseguenza anche di tale strut-
tura, evidentemente simile a quella propria del paradigmatico art. 650 c.p., la fattispecie in questione era
originariamente stata pensata come contravvenzionale. Ma tale connotazione contrastava platealmente
con il regime giuridico previsto per la disposizione medesima, il quale prevedeva l’arresto obbligatorio e
il rito direttissimo: notoriamente, infatti, la misura di cui all’art. 380 c.p.p. può essere disposta soltanto a
seguito di «un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni». Era dunque inevi-
tabile che la questione venisse sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale la quale puntualmente,
con la sentenza n. 223, dichiarava l’incostituzionalità del comma in questione, nella parte in cui prevedeva
che, nei confronti dello straniero inottemperante l’ordine del questore, fosse obbligatorio l’arresto. Merita
senza dubbio ricordare la pronta risposta del legislatore, contenuta nel D.lgs. 271/04, che troveremo anche
più avanti nel corso del presente capitolo: con la riforma in parola, infatti, la fattispecie di cui all’art. 14,
co Vter viene trasformata in delitto, punito (salva un’ipotesi, l’unica ad essere rimasta contravvenziona-
le) con la reclusione da uno a quattro anni. La scelta del legislatore che sotto ogni punto di vista sembra
assumere i profili di una prova di forza, è quindi duplice: da un punto di vista sostanziale si modifica la
fattispecie, rendendo la mancata ottemperanza all’ordine del questore un delitto tranne una singola ipo-
tesi che rimane nell’ambito contravvenzionale; e la conseguenza sul piano procedurale è evidentemente
quella di consentire, questa volta in maniera insindacabile da un punto di vista di stretta legalità, l’arresto
del trasgressore, il quale appunto viene previsto come obbligatorio sia nel caso di cui al co. Vter, primo
periodo che nel caso di cui al co. Vter, secondo periodo. Quindi non solo si aumenta ulteriormente la
pena prevista per la fattispecie in questione, che già prima della riforma risultava essere completamente
sproporzionata soprattutto se confrontata a quella prevista per una figura simile di diritto comune, ma
addirittura se ne modifica la species, trasformando ciò che nel diritto ordinario è una contravvenzione in
un delitto: questo, al fine di rendere legalmente inattaccabile l’applicazione dell’arresto, evidentemente
sentito come strumento indispensabile per garantire ad uno Stato sempre più simile al Leviatano di hob-
besiana memoria un effettivo controllo fisico sullo straniero e sui suoi movimenti, comunque e sempre
avvertiti come pericolosi.

29In effetti numerose sono le modifiche introdotte dai decreti legislativi menzionati nel testo, e ciascuna
di esse meriterebbe probabilmente un paragrafo a parte perché ognuna contribuisce a disegnare il nuovo
quadro all’interno del quale il legislatore ha inteso inserire e disciplinare il fenomeno dell’immigrazione
clandestina o comunque irregolare. Sempre per ragioni di spazio, ci limitiamo qui a richiamare alcune tra
le innovazioni più eclatanti. In primo luogo, l’aggiunta, all’art. 12 comma V, di un comma Vbis che punisce
con la reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto non costituisce più grave reato, chi cede a titolo oneroso
un «immobile di cui abbia la disponibilità a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territo-
rio dello stato»; in secondo luogo, un ulteriore inasprimento per i reati di cui agli artt. 12, comma V, e 22,
comma 12: «il delitto di favoreggiamento di cui all’art. 12, comma V, è stato aggravato da due circostanze
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Come anticipato in apertura di capitolo, tuttavia, al fine di chiarire meglio il quadro all’inter-
no del quale deve essere inserita la disciplina introdotta dall’ultima riforma legislativa conviene
prima esaminare gli istituti dell’espulsione amministrativa e del trattenimento presso (gl)i (ex)
Centri di Permanenza temporanea: ancora più di quanto non accada per le norme concernenti
la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, infatti, sarebbe impossibile «cogliere davvero
il senso della disciplina penale se non collocandola all’interno del complessivo disegno nor-
mativo»; occorre pertanto «prendere in considerazione tutti gli strumenti sanzionatori che,
anche se formalmente estranei all’area del penale, limitano o impediscono l’esercizio di diritti
fondamentali (in primis, la libertà personale)»30

8.2 Il quadro amministrativo
8.2.1 L’espulsione: presupposti, modalità di esecuzione, natura

Come abbiamo avuto modo di verificare analizzando l’evoluzione della disciplina deputata
al controllo dell’immigrazione irregolare e clandestina, l’espulsione è uno strumento che ha
sempre fatto parte dell’arsenale a disposizione del legislatore per la gestione del suddetto feno-
meno. Ciò che, invece, con gli anni è parzialmente mutato sono piuttosto le modalità attraverso
le quali tale misura è stata eseguita, nonché i presupposti che possono fondarne l’adozione: se

ad effetto speciale, con aumento da un terzo alla metà in caso in cui il fatto sia commesso da due o più
persone, così da risultare molto più grave il trattamento rispetto alla previsione generica di cui all’art. 110
c.p., il cui aumento è fino a un terzo, nonché nel caso in cui si favorisca la permanenza nel territorio dello
Stato di cinque o più persone [...] Anche l’ipotesi dell’impiego di manodopera straniera irregolare viene
sanzionata più gravemente, in quanto l’art. 22 viene modificato e trasformato da contravvenzione a delit-
to, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di euro 5000 per ogni lavoratore irregolare,
e conseguente inapplicabilità di misure cautelari coercitive diverse dalla custodia in carcere». Da ultimo,
la previsione più eclatante: l’introduzione, all’interno dell’art. 61 c.p., del comma 11bis, secondo il quale
costituisce aggravante del reato «l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul ter-
ritorio nazionale». Tale previsione è stata molto recentemente dichiarata dalla Consulta incompatibile sia
con l’art. 25, co. II Cost., sia con l’art. 3 Cost. Rispetto a quest’ultima le perplessità della dottrina erano in
effetti unanimi, e difficilmente la Corte costituzionale avrebbe potuto salvarla come invece ha fatto (di que-
sto comunque ci occuperemo diffusamente più avanti nel capitolo) con il reato di ingresso e permanenza
irregolare nel territorio dello stato. Sull’aggravante della clandestinità v. i commenti di: G. DODARO, Di-
scriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità in Riv. it. dir. proc. pen.,
2008, G. GATTA, Aggravante della “clandestinità”(art. 61 n.11-bis c.p.): uguaglianza calpestata, consultabile
sul sito http://goo.gl/FVeBX V. PLANTANAMURA, La circostanza aggravante della presenza illegale sul
territorio nazionale. In S. LORUSSO, (a cura di) Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, Padova 2008. Più
in generale sul D.lgs. 125/2008 e sulle logiche “di lotta” ad esso sottese, v. M. DONINI, Il cittadino extraco-
munitario da oggetto materiale a tipo di autore nel controllo penale dell’immigrazione in Quest. giust., 2008,
V. MUSCATIELLO, Modifiche al codice penale. In Sistema penale e sicurezza pubblica. Commento alla legge
24 luglio 2008 n. 125, Bari 2008, R. OLIVIERI DEL CASTILLO, La legge n. 125 del 2008 e l’eterna emergenza
sicurezza in Quest. giust., 2009, G. SAVIO e C. RENOLDI, Legge 125/2008: ricadute delle misure a tutela della
sicurezza pubblica sulla condizione giuridica dei migranti in Dir. imm. citt., 2008, N. ZORZELLA, I nuovi
poteri dei sindaci nel pacchetto sicurezza e la loro ricaduta sugli stranieri in Dir. imm. citt., 2008

30L. MASERA, Terra bruciata attorno al clandestino. In O. MAZZA e F. VIGANÒ, (a cura di) Il pacchetto sicu-
rezza 2009, Torino 2009, 30. Riportiamo il brano per intero: «la vera stretta sanzionatoria nei confronti dello
straniero clandestino è affidata ad interventi di natura amministrativa, con cui fra l’altro si consente una
più lunga privazione della libertà personale nei Centri di Identificazione ed Espulsione (il periodo massi-
mo di permanenza viene elevato da due a sei mesi), e soprattutto si subordina alla regolarità del soggiorno
l’accesso a tutti i servizi pubblici, salvo quelli inerenti le prestazioni sanitarie e quelle scolastiche obbligato-
rie. Questi sì provvedimenti che incidono duramente sulla vita dei migranti irregolari, relegandoli sempre
di più ai margini della nostra società. Proprio in ragione dell’importanza che tali interventi rivestono nel-
l’azione di contrasto verso l’immigrazione clandestina, ed in ragione altresì dell’impossibilità di cogliere
davvero il senso della disciplina penale se non collocandola all’interno del complessivo disegno normativo,
crediamo utile anche per il penalista provare a gettare lo sguardo al di fuori del proprio ristretto “orticello”,
prendendo in considerazione tutti gli strumenti sanzionatori che, anche se formalmente estranei all’area
del penale, limitano o impediscono l’esercizio di diritti fondamentali (in primis, la libertà personale); e
per questo, dopo aver analizzato le modifiche di natura strettamente penale, ci soffermeremo brevemente
anche sulle novità più rilevanti in materia lato sensu sanzionatoria, con particolare riferimento a quella
forma di “galera amministrativa” rappresentata dall’internamento nei CIE in attesa dell’esecuzione del
provvedimento (penale o amministrativo) di espulsione». Tutti i corsivi nel testo

http://goo.gl/FVeBX
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infatti, originariamente, tale provvedimento era lasciato totalmente alle valutazioni discrezionali
della pubblica amministrazione, in un momento successivo esso divenne obbligatorio, ma solo
nel caso in cui, entro 15 giorni, lo straniero non avesse ancora abbandonato il territorio statale.
Sono poi i provvedimenti legislativi degli anni ’90 e ’00 a rendere l’espulsione il perno attorno
al quale costruire interamente la politica migratoria del paese, ampliandone i casi di impiego
e rendendone l’adozione quasi obbligatoria non solo per l’autorità di pubblica sicurezza ma
anche, e questa è forse l’innovazione maggiore e quella che più influenza avrà anche nelle
riforme più recenti, per l’autorità giudiziaria.

In particolare il decreto legislativo 286 prevede quattro tipi differenti di espulsione. La prima,
di cui all’articolo 13 co. I, è quella di competenza ministeriale, che può essere adottata per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico: viene disposta con decreto motivato, contro il quale è
possibile presentare ricorso solo presso il T.A.R del Lazio, sede di Roma, ed è sempre eseguita
mediante accompagnamento coatto alla frontiera da parte della forza pubblica di polizia31.

Il secondo tipo di espulsione, previsto dall’art. 13 co. II, è adottato nei confronti dei migranti
rientranti nelle categorie previste dalle leggi 1423/1956 e 575/1965, nei confronti di coloro che
abbiano violato le norme sull’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e nei confronti
di coloro che non abbiano richiesto entro i termini previsti, o che abbiano lasciato scadere, il
permesso di soggiorno32; è disposta dal prefetto con decreto motivato, che deve essere notificato
al destinatario. Come vedremo meglio più avanti, è certamente quest’ultima tipologia quella che,
nella lotta contro il fenomeno dell’immigrazione irregolare o clandestina, conosce la maggiore
diffusione e il maggiore utilizzo.

L’espulsione come misura di sicurezza è invece prevista dall’articolo 15, in base al quale può
essere allontanato dal territorio dello Stato lo straniero che abbia compiuto non solo i reati di
cui all’articolo 380 (per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato), ma anche
quelli previsti dall’articolo 381 (per i quali l’arresto invece è, pur in flagranza, facoltativo)33. A
differenza dei primi due citati, tale provvedimento viene adottato da parte del giudice penale, e
non dell’autorità amministrativa, nei confronti di soggetti che risultino «socialmente pericolosi».

L’ultimo tipo di espulsione prevista è quella dell’articolo 16, ossia l’espulsione come sosti-
tutiva o alternativa alla detenzione34. Merita ricordare qui, sia pure sommariamente, i punti

31Articolo 13, co. I: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’Interno può
disporre l’espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente delo Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri»

32Articolo 13, co. II: «L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: a) è entrato nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10; b) si è trat-
tenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o an-
nullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo; c) appartiene a taluna
delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituitodal-
l’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646». Peraltro, «L’espulsione conseguente la violazione delle
norme sull’ingresso e sul soggiorno [...] è sempre svincolata da qualsiasi valutazione relativa alla gravità
della violazione stessa» A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit., p. 439

33Articolo 15, co. I: «Fuori dai casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello
straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso». Evidentemente, la valutazione sulla pericolosità socia-
le dello straniero è rimessa alla discrezionalità del giudice: è da notare che la legge però non si preoccupa
di specificare i criteri e i parametri in base ai quali tale pericolosità dovrà essere accertata.

34Art. 16, co. I: «il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo, o nell’ap-
plicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle condizioni indicate nell’articolo 13, co. II, quando ritiene di dover irro-
gare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell’artico-
lo 14, co I, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni». Art. 16, co. V: «nei confronti dello straniero, identificato, detenuto,
che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena de-
tentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei
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di criticità soprattutto del primo di tipo di espulsione (sanzione sostitutiva) perché, come ci
apprestiamo a constatare, lungi dall’averne ridotto l’ambito applicativo, la recente riforma
legislativa ne ha ulteriormente potenziato l’impiego, nei confronti degli stranieri irregolari o
clandestini.

8.2.1.1 L’espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione. Posizione della Corte Costi-
tuzionale

La fattispecie in esame, criticata aspramente da certa dottrina immediatamente dopo la
sua introduzione all’interno dell’ordinamento35, presenta in effetti una serie di caratteristiche
che suscitano numerosi dubbi di legittimità costituzionale; tali perplessità, per altro, avevano
già interessato il suo immediato precedente legislativo, contenuto nel decreto di legge Conso36.
Un primo profilo di criticità è anzitutto dato dalla previsione in forza della quale il divieto di
reingresso all’interno del territorio dello Stato imposto allo straniero irregolare destinatario
dell’espulsione come misura sostitutiva non può essere inferiore a cinque anni. Non solo,
dunque, la pena diviene indeterminata nel tetto massimo, ma è altresì sproporzionata rispetto a
quella che sarebbe inflitta al soggetto qualora egli rimanesse all’interno dei confini nazionali:
ricordiamo infatti che, ai sensi dell’articolo 1, co. I, tale sanzione può essere inflitta soltanto
laddove il giudice ritenga di irrogare una pena detentiva entro il limite di due anni. Vengono
così in discussione l’articolo 25 e 3 della Costituzione: sotto il primo profilo, pare infatti che
tale disposizione deroghi al principio di tassatività che, come noto, deve trovare applicazione
non solo rispetto ai precetti ma anche rispetto alle sanzioni penali; dal secondo punto di vista è
evidente la disparità che, mediante questo trattamento, viene a crearsi tra cittadini italiani, da
un lato, e cittadini extracomunitari, dall’altro.

Altro profilo di dubbia legittimità è la totale libertà che il legislatore lascia al giudice nel
determinare la durata effettiva del divieto di reingresso, a fronte delle valutazioni che invece il
magistrato deve svolgere prima di concedere l’applicazione della sanzione sostitutiva tradizio-
nale; su questo piano viene così in gioco il possibile mancato rispetto dell’articolo 24 Cost., che
tutela il diritto di difesa, e che difficilmente può essere garantito se appunto non sono conosciuti
i criteri decisionali e i parametri di riferimento dell’autorità giudiziaria37. Il profilo di maggiore

casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. ». Sia l’espulsione come misura sosti-
tutiva, sia l’espulsione come misura alternativa alla detenzione trovano applicazione nella parte finale del
procedimento penale, con la differenza che la prima può essere facoltativamente disposta dal giudice di
cognizione al termine del processo, mentre la seconda, obbligatoria, si colloca nella fase più propriamente
esecutiva della condanna ed è infatti di competenza del magistrato di sorveglianza. Si tratta di alcuni tra
gli esempi di maggiore rilievo di quella branca del diritto che viene ormai denominata “diritto speciale per
gli stranieri”: in entrambi gli istituti, infatti, i confini tra diritto penale e diritto amministrativo, tra pena
e sanzione burocratica, diventano labili al punto da creare nuovi istituti ibridi di difficile collocazione e
da mettere a dura prova la tenuta dei principi costituzionali (in particolare quelli relativi alla pena e alle
finalità rieducative della stessa) nei confronti di imputati o condannati stranieri

35«L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione... presenta aspetti che (le) attribuiscono
i connotati di un vero e proprio monstrum giuridico» A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit., p. 429

36Sul punto v., all’interno del presente capitolo, la nota n. 14
37Traiamo spunto dalle ordinanze di rimessione alla Consulta per schematizzare le perplessità di dottrina

e giurisprudenza in merito alla disciplina in esame. Secondo tali ordinanze, riassunte dai Giudici delle leggi
all’interno della decisione numero 369 del ’99, di cui ci occuperemo più avanti nel testo, la disposizione in
esame sarebbe dunque risultata in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: «l’art. 3, in quanto
discriminerebbe la posizione degli stranieri rispetto a quella dei cittadini italiani e degli altri Paesi della
Comunità europea; l’art. 25, secondo comma, in quanto la norma non prevede la durata massima della
sanzione sostitutiva; gli artt. 3 e 27, terzo comma, in quanto la norma in esame, al fine di evitare censure di
illegittimità costituzionale, dovrebbe essere interpretata come se disponesse una sanzione sostitutiva della
durata fissa di cinque anni; ma in questo modo essa statuirebbe il medesimo trattamento sanzionatorio per
situazioni diversissime, e anzi favorirebbe coloro che hanno commesso reati più gravi; gli artt. 25, secondo
comma, e 24, secondo comma, in quanto la norma denunciata non disciplina in alcun modo i criteri in
base ai quali il giudice dovrebbe scegliere se applicare la sanzione sostitutiva e per quale durata; l’art. 27,
terzo comma, della Costituzione, in quanto l’espulsione non può avere tra le sue finalità il reinserimento
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tensione tra l’art. 16 ed il testo costituzionale si ritrova in ogni caso nel comma II: «l’espulsione
di cui al comma I è eseguita dal questore anche se la sentneza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all’art. 13, co. IV». La pena, oltre ad essere indeterminata e sproporzionata,
viene in questo modo altresì inflitta prima che sia stata pronunciata sentenza definitiva di con-
danna, determinando una flagrante violazione della presunzione di non colpevolezza sancita
dall’articolo 27 della Costituzione38.

Non possiamo, qui, soffermarci oltre sulle problematicità cui la misura, come strumento di
esecuzione della pena, può dare luogo, soprattutto sotto il profilo della differente modalità di
trattamento del condannato cittadino rispetto al condannato straniero, irregolare o clandesti-
no39. Possiamo e dobbiamo, tuttavia, segnalare sin d’ora un’importante ordinanza della Corte
costituzionale in materia, utile perché consente di illuminare la reale natura dell’espulsione
in esame, e dunque di dissodare il terreno per le osservazioni che ci ripromettiamo di fare nel
prosieguo del lavoro40.

A dare lo spunto per la pronuncia in materia della Consulta erano proprio state le numerose
questioni di costituzionalità sollevate rispetto al provvedimento di cui all’art. 16 T.U. da parte
dei magistrati di merito. La Consulta, tuttavia, ha ritenuto tali domande infondate perché, nel

sociale del soggetto che ne è colpito»
38E infatti, anche questo profilo viene criticato dai magistrati remittenti, e puntualmente ripreso anche

dalla Corte: «[l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva sarebbe altresì in contrasto con] l’art. 27, secondo
comma, in quanto la norma prevede obbligatoriamente l’immediata esecuzione dell’espulsione, prima
ancora che la condanna sia divenuta definitiva»

39Le sanzioni sostitutive sono state introdotte dal legislatore con la legge 689/81, con l’intento di ridur-
re gli effetti negativi che la permanenza in carcere (notoriamente criminogena) può produrre soprattutto
su soggetti condannati a pene di scarsa entità: per evitare che il contatto con l’ambiente carcerario pre-
giudichi il reinserimento del soggetto, quindi, e per facilitarne la rieducazione, si tende a favorirne il più
possibile il riavvicinamento al tessuto sociale mediante istituti quali la semilibertà o la libertà controllata
i quali appunto consentono al reo di condurre un percorso di riabilitazione senza risentire eccessivamen-
te delle restrizioni e delle influenze che la detenzione carceraria comporta. Il fondamento delle sanzioni
sostitutive si ritrova ovviamente nell’articolo 27 della Costituzione, comma III, che prevede che le pene
debbano tendere alla rieducazione del condannato: orbene proprio questo principio, non suscettibile di
riduzioni o di compressioni qualora riferito ai cittadini, diventa di difficile percezione e definizione se inve-
ce viene applicato nei confronti degli stranieri. Molto significativo, da questo punto di vista, è il confronto
tra le modalità di applicazione delle sanzioni sostitutive tradizionali e quelle dell’espulsione: nel primo ca-
so, la legge dispone espressamente che il giudice svolga una valutazione complessiva della condizione del
reo, utilizzando in primo luogo i criteri elencati nell’articolo 133 del codice penale, ma anche scegliendo,
tra le varie sanzioni «quella più idonea al reinserimento sociale del condannato»; si prevede altresì che l’au-
torità giudiziaria non possa «sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno
adempiute dal condannato» ed infine che, in ogni caso, vengano sempre «specificati i motivi che giustifi-
cano la scelta del tipo di pena erogata». Complessivamente, quindi, il giudice è chiamato non solo ad una
prognosi sulla condotta del reo, da svolgersi tenendo presenti diversi fattori, ma anche a motivare espres-
samente la sua scelta, giustificandola soprattutto sulla base della maggiore o minore idoneità della misura
a favorire il reinserimento del condannato. Nulla di tutto ciò è previsto dall’articolo 16, il quale si limita
a prevedere che il giudice possa disporre l’espulsione come sanzione sostitutiva, senza però specificare
i criteri o i parametri di riferimento, e senza prevedere espressamente alcun onere di motivazione in tal
senso a carico dell’autorità giudiziaria. Mentre quindi nel primo caso traspare, dalle previsioni normative,
la chiara volontà del legislatore di facilitare il reinserimento sociale del reo mediante una pena “rieduca-
tiva”, nel secondo la sanzione sostitutiva serve solo ad allontanare lo straniero, con una completa e totale
rinuncia a qualsiasi finalità ulteriore. Posto dunque che non è la rieducazione il fine perseguito dal legi-
slatore, la logica sottostante la previsione in questione non può essere altro se non quella economicistica:
ovvero, mentre per i reati più gravi (quali appunto quelli di cui all’articolo 407, comma 2 lettera a) c.p.p.) si
ritiene opportuno far prevalere esigenze repressive e neutralizzatrici, con conseguente irrogazione di pena
detentiva, nel caso di reati c.d. bagatellari o comunque poco rilevanti «non è conveniente, sia secondo un
criterio di risparmio delle risorse finanziarie, sia organizzativo, sottoporre l’immigrato a trattamento san-
zionatorio, carcerario o alternativo, ma è più proficuo allontanarlo» E. LANZA, La problematica penalistica
nella disciplina dell’immigrazione in Rass. pen. crim., 2, 2002, p. 19

40All’ordinanza n. 369 del 1999 fa riferimento anche A.A. MARANDOLA, Le nuove norme procedurali e
dell’esecuzione penitenziaria. In F. RAMACCI e G. SPANGHER, (a cura di) Il sistema della sicurezza pubblica,
Milano 2009, p. 837: «la Corte costituzionale ritiene la sanzione de qua conforme ai canoni stabiliti dalla
Carta fondamentale, in quanto essa non si sostanzierebbe né in una vera e propria pena né in una sanzione
sostitutiva ai sensi della l. n. 689/81, trattandosi, piuttosto, di una misura che non possiede carattere
penale»
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presentare le loro perplessità i giudici a quo erano erroneamente partiti dal presupposto che
l’espulsione come misura alternativa alla pena avesse natura penale: in realtà, essi sostengono,
la misura ha natura amministrativa, «per i caratteri che assume». In particolare, seguendo
un’impostazione rigorosamente formalistica, la Corte riconduce l’espulsione come sanzione
sostitutiva all’alveo delle misure amministrative sulla base di tre specifiche considerazioni:
anzitutto, «depone in tal senso la lettera della norma, che qualifica l’espulsione come "misura"»;
in secondo luogo, «siffatta misura solo indirettamente riveste un contenuto afflittivo, posto che
il suo effetto tipico si risolve nell’allontanamento dal territorio dello Stato di soggetti che vi sono
entrati o vi si trattengono abusivamente, o che hanno tenuto condotte sintomatiche di situazioni
di pericolo per la pubblica sicurezza previste come tali dalla legge»; da ultimo, «il momento
esecutivo della misura è affidato all’autorità amministrativa al contrario di quanto avviene per
l’esecuzione della pena, che è promossa dal pubblico ministero (art. 655 del codice di procedura
penale)». Conclusivamente, dunque, «le caratteristiche formali e sostanziali dell’espulsione dello
straniero devono far escludere che quest’ultima possa farsi rientrare nel genus delle sanzioni
penali, sebbene la circostanza per cui l’espulsione sia disposta dal giudice investito di un’azione
penale ne metta in risalto il carattere assolutamente peculiare rispetto ad altre ipotesi, pur
presenti nel nostro ordinamento, in cui il giudice penale è chiamato ad applicare misure di
natura amministrativa [...] Una volta chiarita la natura non penale della misura, risultano non
pertinenti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal rimettente, sì che la questione va
dichiarata manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpretativo»41.

Ci pare che la considerazione sia interessante. Sebbene (forse) al mero scopo di superare
le spinose questioni di compatibilità costituzionale poste dalla misura in esame, infatti, la
Corte ha provveduto ad illustrare chiaramente i tratti distintivi dell’espulsione come sanzione
alternativa, definendola ciononostante una misura amministrativa. Ai nostri fini questo assume
un particolare significato, perché si apre così la via per una prima commistione e sovrapposizione
tra istituti di stampo penale e istituti di stampo amministrativo; l’ordinanza, infatti, sancisce,
sebbene in sordina, un principio importante ovvero che, nel caso degli stranieri, è ben possibile
che come misura alternativa alla pena venga disposta non una sanzione penale, ma una sanzione
amministrativa. Comincia dunque a delinearsi, all’orizzonte di questo ambito normativo,
un corto circuito che rende possibile l’attribuzione a misure formalmente amministrative di
funzioni invece specificamente penali42. Da questo momento in avanti, come vedremo, su tale

41«Che dire di queste argomentazioni e di questa conclusione se non che, ricorrendo ad una battuta, esse,
in quanto provvedimenti dell’autorità preposta all’interpretazione costituzionale delle leggi, vincono, per
il momento, ma decisamente non convincono?» A. CASADONTE, La Corte costituzionale e l’espulsione dello
straniero: un’ordinanza che non convince in Dir. imm. citt., 1999, p. 9

42«In altre parole, la norma in esame, riveduta e corretta alla luce dell’ordinanza interpretativa di rigetto
della Consulta, prevede che il giudice penale sia eccezionalmente chiamato, nell’ambito di un giudizio in
cui lo straniero è imputato di reato, e solo nel caso in cui il processo si debba concludere con una pronuncia
di condanna o con sentenza ex. art. 444 c.p.p., a sostituire la sanzione penale con una misura amministra-
tiva... Si ha così unprocesso penale che si conclude con una sentenza di condanna o di patteggiamento,
ma sneza sanzione criminale. E, ancora, con una sentenza astrattamente appellabile ma concretamente
priva di quel contenuto tipico che fonda l’interesse all’impugnazione e cioè la sanzione criminale. una
sentenza la cui sorte, una volta eseguita l’espulsione, non si comprende quale sia, atteso che se lo stra-
niero rientra in Italia commette un reato autonomo per il quale subità un altro procedimento penale ai
sensi dell’articolo 13 comma 13 T.U.» A. CASADONTE, Dir. imm. citt. 1999, op. cit., p. 20. Ancora: «con
l’interpretazione offertane dalla Corte, l’espulsione quale sanzione sostitutiva si allontana definitivamen-
te dal paradigma delle sanzioni sostitutive così come conosciute dal nostro ordinamento, conservando di
esse non la natura di vere e proprie pene, nè la ratio finalizzata a privilegiare ragioni di tipo special preven-
tivo, nelle dimensioni, reciprocamente integrantesi, della risocializzazione e della non-desocializzazione
del condannato, ma esclusivamente il nomen iuris, peraltro confinato nella sola rubrica della disposizio-
ne» A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit., p. 265. Peraltro nello specifico le
motivazioni della Corte Costituzionale non convincono la dottrina: per quello che concerne soprattutto
l’argomentazione relativa al nomen iuris, si fa rilevare come la collocazione stessa della norma sembri
contrastare con la ricostruzione effettuata dalla Consulta, dato che la norma si colloca dopo l’espulsione
come misura di sicurezza, che senza dubbio ha natura penale; orbene, si dice, se effettivamente la misura
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versante le sperimentazioni normative diventeranno sempre più numerose e “dense”. Tuttavia,
prima di passare a considerare come, recentemente, di tali misure e in particolare dell’espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva abbia fatto ampio uso il legislatore, conviene per un attimo tornare
a quello che pur sempre rappresenta il principale strumento di contrasto dell’immigrazione
irregolare, ossia l’espulsione ex. art. 13, co. II, T.U.

8.2.1.2 L’espulsione amministrativa. Posizione della Corte Costituzionale

Ricordiamo dunque a questo proposito che, secondo la disciplina originariamente tracciata
dalla legge Turco - Napolitano, dal momento della comunicazione del decreto di espulsione43

decorrevano sia i cinque giorni entro i quali lo straniero poteva presentare ricorso presso il
pretore (senza comunque che il ricorso sospendesse la decorrenza dei termini per l’adempi-
mento dell’intimazione) sia appunto i quindici giorni entro i quali doveva lasciare il territorio
dello Stato44; qualora il ricorso fosse effettivamente stato presentato, il pretore procedeva ex.
artt. 737 e segg. c.p.c, e decideva entro dieci giorni dal deposito del ricorso stesso. Solo in casi
tassativamente previsti dalla legge all’intimazione di lasciare il territorio dello Stato si sostituiva
piuttosto l’accompagnamento coattivo alla frontiera, che rimaneva quindi un’ipotesi residuale,
peraltro in linea con l’impostazione generale risalente ancora alla legge 39/199045. Si prevedeva
infine che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato prima che fosse-
ro trascorsi cinque anni, eventualmente riducibili a tre; la violazione del divieto integrava gli
estremi dell’illecito penale ed era punita con l’arresto da due a sei mesi.

in questione fosse amministrativa dovrebbe collocarsi subito dopo l’articolo 13, che appunto disciplina la
variante amministrativa dell’allontanamento dello straniero dal territorio statale. «Inoltre, l’obiezione sul-
la funzione amministrativa - e non giudiziaria - dell’organo di esecuzione può essere superata rilevando
che l’articolo 665 c. p.p., relativo all’individuzione del giudice competente all’esecuzione di un provvedi-
mento, si apre con una clausola di salvaguardia che consentirebbe di conciliare il ruolo del questore con il
carattere penale della sanzione sostitutiva; a norma del primo comma dell’articolo 655 c.p.p., infatti, salvo
diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo
ha deliberato. A maggior ragione, anzi, la natura penale potrebbe ulteriormente ricavarsi dal disposto del
secondo comma dell’articolo 16 del T.U. in ragione del quale l’esecuzione dell’espulsione non è subordina-
ta all’acquisita irrevocabilità della sentenza» E. LANZA, Rass. pen. crim., 2, 2002, op. cit., p. 20. Lo stesso A.,
da ultimo, segnala: «se, da un lato, è vero che queste obiezioni della Consulta possono avere una certa con-
sistenza, dall’altro, però, tale ricostruzione non riesce a spiegare un dato fondamentale della questione: lo
straniero espulso ai sensi dell’art. 16 T.U. è un reo, nei consfronti del quale esiste una condanna; escludere
la natura penale del rimedio significa accettare un principio abnorme, e cioè che chi è riconosciuto colpevole
di un reato possa, a discrezione del giudice, non subire la pena. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale, così, verrebbe sostanzialmente vanificato, il giudice sarebbe tutt’altro che la bouche de la loi, bensì,
al contrario, inaccettabilmente, il determinatore della rilevanza delle condotte umane». Corsivi nostri.

43Che, in base all’articolo 13, co. VII, deve «essere comunicata all’interessato unitamente [...] ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola».

44Si può peraltro già notare come i termini per presentare ricorso contro i provvedimenti di espulsione
siano stati progressivamente ridotti dal legislatore attraverso le differenti riforme legislative: la legge Mar-
telli, che prevedeva comunque un ricorso in sede amministrativa (la competenza era del TAR) e non civile
aveva dimezzato i termini ordinari portandoli da 60 a 30 giorni; il decreto Dini aveva ulteriormente ridotto
il termine da 30 a 7 giorni e appunto la legge Turco-Napolitano completa il percorso prevedendo un termi-
ne massimo di cinque giorni. Risulta evidente che un termine di tale brevità non può che pregiudicare il
già minacciato e fragile diritto di difesa dello straniero, che per altro dovrebbe essergli costituzionalmen-
te garantito in base all’articolo 24 della Costituzione: è quanto meno improbabile, infatti, che in un arco
di tempo tanto breve egli, se pure in grado di parlare la lingua italiana, sia in grado di adempiere tutte le
formalità necessarie per la presentazione corretta del ricorso stesso.

45I casi in questone, ex art. 13 co. IV sono i seguenti: «L’espulsione è eseguita dal questore con accompa-
gnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero: a) è espulso ai sensi del comma
1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione; b) è
espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obbiettive, il concreto
pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento. 5. Si procede altresì all’accompa-
gnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso as sensi del comma 2, lettera
a), qualora quest’ultimo sia privo di un valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefet-
to rilevi, tenuto conto di circostanze obbietive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,
un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento»
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Nonostante tale, apparente, garantismo, nelle maglie dell’articolo 13 potevano già iniziare a
scorgersi alcuni profili di criticità, soprattutto concernenti la limitazione della libertà personale
dello straniero, che successivamente si sarebbero estesi anche ad altri settori della medesima
disciplina: di questi ultimi conviene pertanto occuparsi, perché è appunto da essi che si diparte,
a nostro parere, il fil rouge che conduce anche alle recenti riforme legislative.

Si ricorderà dunque che nel capitolo terzo, per illustrare i rapporti tra diritto penale e libertà
personale, avevamo richiamato alcune sentenze della Corte Costituzionale, relative in partico-
lare alle misure di polizia introdotte nel nostro ordinamento già durante il regime fascista, e
successivamente riproposte anche dalle leggi di pubblica sicurezza introdotte a partire dalla me-
tà degli anni ’50. Rispetto a tali istituti, avevamo in particolare cercato di porre in luce due tratti
distintivi a nostro parere essenziali: da un lato, il tentativo da parte del legislatore post-bellico
di introdurli surrettiziamente all’interno della legislazione positiva impiegando, come “cavallo
di Troia”, la loro giurisdizionalizzazione; dall’altro lato, l’atteggiamento ambiguo della Corte
costituzionale, che, pur introducendo progressivamente una nozione ampia e approfondita
di libertà personale, riferendola alla dignità dell’individuo, dall’altra parte salvava le misure in
esame sfuggendo ai profili critici che, di queste ultime, erano stati messi in luce dalla dottrina
più avvertita46.

Nell’esaminare la posizione della Corte rispetto all’espulsione (e, soprattutto, rispetto all’e-
spulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera) troviamo gli stessi (dis)equilibri:
a fronte di numerose questioni di costituzionalità volte ad evidenziare come tale misura si po-
nesse in contrasto con molteplici articoli della Carta costituzionale, in particolare i numeri 3, 13,
24 e 25, la Consulta salva il provvedimento in esame proprio asserendone (secondo gli interpreti
sostanzialmente mediante un artificio tecnico e retorico) la completa giurisdizionalizzazione,
e dunque il rispetto del riparto di competenze tra potere giudiziario e potere amministrativo
sancito dalla Costituzione in caso di limitazione della libertà personale. Tuttavia, come ci appre-
stiamo a constatare, la sentenza si fonda su un (più o meno volontario) fraintendimento delle
questioni poste dai magistrati a quo dai giudici delle leggi: la problematicità dell’espulsione
coattiva come misura amministrativa adottata al di fuori di qualsiasi reale controllo da parte
dell’autorità giudiziaria, lungi dall’essere risolta, permaneva così all’interno dell’ordinamento
come un vulnus, destinato ad ampliarsi attraverso modifiche successive attuate nel corso degli
anni47.

46V. in particolare la sentenza n. 23 del 1964, di cui, nel presente lavoro, soprattutto al capitolo III,
paragrafo n. 3.1

47In effetti, il vulnus di cui al testo è stato infine sanato dalla legge n. 271 del 2004, art. 1, la quale ha intro-
dotto nell’articolo 13 il comma Vbis. Secondo tale ultima disposizione, pertanto, «nei casi previsti ai commi
4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giu-
dice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento
alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è
sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempe-
stivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea
ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato
adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del
questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto
ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunica-
zione del provvedimento alla cancelleria. ». Merita peraltro tenere in attenta considerazione la procedura
di cui al nuovo rito di convalida disponente l’espulsione amministrativa perché, come vedremo tra poco, si
trovano in essa alcuni tratti che verranno poi ripresi dal legislatore del ’00, ed impiegati per forgiare anche
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Per comprendere meglio i profili di criticità della sentenza numero 105/2001 (certamente più
nota per la parte relativa ai centri di permanenza temporanea, di cui tuttavia ci occuperemo più
avanti) giova forse spendere qualche ulteriore e più approfondita osservazione sul complessivo
quadro normativo delinatosi dopo il D.lgs. 286 del 1998. Occorre in modo particolare evidenziare
lo stretto legame che, secondo le disposizioni di legge, sussisteva (e, peraltro, ancora sussiste)
tra, da un lato, l’accompagnamento coattivo alla frontiera e, dall’altro, il trattenimento nei
CPT: tale dipendenza era determinata dal fatto che solo in caso di accompagnamento coattivo
alla frontiera potevano (e possono) verificarsi i presupposti in presenza dei quali è possibile
il trattenimento nei centri; laddove appunto questi presupposti abbiano luogo, il questore
emette il provvedimento che impone il trattenimento dello straniero all’interno del C.I.E. Tale
provvedimento viene convalidato, entro 48 ore, dal magistrato (ora dal giudice di pace). Il
provvedimento di trattenimento del questore viene dunque così a dipendere strettamente da
quello di espulsione coattiva invece emesso dal prefetto: per questo motivo, è ovvio che nel
corso del giudizio di convalida del secondo il giudice finisca anche per accertare la correttezza
formale del primo48.

Ma è proprio qui che, sulla base delle disposizioni di legge originarie, veniva a crearsi la
prima frattura: la normativa, infatti, non prevedeva che la mancata convalida del provvedimento
a valle, cioè del provvedimento di trattenimento, importasse anche la disapplicazione del
provvedimento a monte, ovvero del provvedimento che aveva disposto l’accompagnamento
coattivo alla frontiera. Non solo: dal momento che, se era impossibile disporre un trattenimento
in assenza di un provvedimento di espulsione manu militari, non valeva invece il contrario,
essendo invece perfettamente possibile che l’accompagnamento coattivo venisse disposto senza
che per questo vi fosse trattenimento, si verificava, in caso di espulsione senza trattenimento, la
completa vanificazione di qualsivoglia controllo giurisdizionale, appunto perché esso era posto
a presidio solo della seconda misura ma, in assenza di un’apposita previsione di legge, non della
prima.

Questo essendo il quadro normativo, le questioni di costituzionalità poste alla Corte con-
cernevano i seguenti profili: può considerarsi costituzionalmente legittima la disciplina di cui
al combinato disposto dell’art. 13, co. II, e art. 14 D.lgs. 286/98 considerato che, laddove l’ac-
compagnamento coattivo sia (come spesso accade) preceduto dal trattenimento dello straniero
presso un centro di permanenza temporanea la convalida del giudice tocca soltanto il secondo
provvedimento, e non il primo? E, inoltre: può considerarsi compatibile con la Carta costituzio-
nale il fatto che la mancata convalida del trattenimento non determini anche la caducazione del
provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera?49

il rito deputato all’accertamento del nuovo reato di immigrazione clandestina. In particolare, si vorrebbero
richiamare gli elementi seguenti: la procedura è attivata dall’autorità amministrativa; il giudice competen-
te è il giudice di pace; il procedimento avviene in termini estremamente rapidi (entro 48 ore il questore da
notizia del provvedimento al giudice, entro le 48 ore successive il giudice verifica la sussistenza dei requisiti
di legge per l’espulsione); soprattutto, in attesa di definizione del procedimento di convalida lo straniero è
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all’art. 14. È dunque in questa fa-
se che, per la prima volta, viene effettuato un impiego “innovativo” dei centri di permanenza temporanea, i
quali, lungi dall’essere mere anticamere strumentali all’espulsione, diventano così luoghi di trattenimento
in attesa della pronuncia giurisdizionale, e dunque, anche funzionalmente, veri e propri carceri.

48Tratta specificamente di questa sequenza procedimentale P.L. DI BARI, La nuova disciplina dell’espul-
sione e dei trattenimenti in Incontro di studio sul tema Le novità della legislazione penale in materia di
immigrazione, Roma 2010

49«Le ordinanze dei giudici del Tribunale di Milano sollevavano due questioni: la prima riguardava la
compatibilità delle disposizioni sull’espulsione (art. 13, commi 4, 5 e 6) mediante accompagnamento al-
la frontiera a mezzo della forza pubblica, con la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13, commi 2 e
3. Nelle ordinanze di rimessione ci si doleva che nel caso di accompagnamento coattivo preceduto dal
trattenimento, il controllo del giudice sulla misura del trattenimento non investisse anche il decreto di
espulsione amministrativa o che, in via subordinata, la caducazione del trattenimento non ponesse nel
nulla anche il decreto di espulsione. Questa prima questione di illegittimità era prospettata con non po-
che incertezze. Infatti, solo un gruppo di ordinanze risulta chiaramente censurare l’accompagnamento
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Tali questioni, tuttavia, non vennero presentate in modo particolarmente chiaro o rigoroso ai
giudici costituzionali: come rilevato anche dai commentatori, i magistrati remittenti operarono
una sorta di sovrapposizione tra i profili strettamente inerenti l’accompagnamento coattivo alla
frontiera, da un lato, e il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea (effettuabi-
le solo in presenza di un provvedimento, già emanato, appunto di accompagnamento manu
militari ai confini nazionali) dall’altro, così offrendo alla Consulta una via di fuga dignitosa
per non esaminare specificamente la disciplina dell’espulsione, e limitare piuttosto l’atten-
zione al solo trattenimento: la questione circa la legittimità di un provvedimento coattivo di
accompagnamento alla frontiera preso esclusivamente in base alle determinazioni dell’autorità
amministrativa e senza intervento alcuno da parte di quella giurisdizionale cadde così sotto la
scure dell’inammissibilità, e la Corte rinunciò ad occuparsene. Al di là dunque del valore che la
pronuncia ha rispetto al contenuto della misura di trattenimento presso i centri di permanenza,
questo rimane un punto debole perchè appunto (forse deliberatamente) non risolto: nelle
parole della dottrina, «erigendo la barriera dell’irrilevanza la Consulta esclude il sindacato di
legittimità sull’accompagnamento coattivo disposto senza trattenimento. Si crea, dunque, una
zona d’ombra»50.

Questa zona d’ombra, peraltro, e veniamo così al profilo che maggiormente assume interesse
per la nostra indagine, è particolarmente significativa laddove appunto si tenga presente che
già la misura dell’accompagnamento coattivo alla frontiera dovrebbe (anche tenendo conto
del costante orientamento della stessa Corte costituzionale sul punto) essere considerata un
provvedimento coercitivo pur sempre incidente sulla libertà personale del soggetto interessato:
«ciò significa che, se davvero si tratta di una limitazione della libertà personale dello straniero (e
la Corte, come subito vedremo, lo ammetterà), l’accompagnamento coattivo alla frontiera non
preceduto da una valutazione dell’autorità giudiziaria è da considerarsi misura illegittima. Ci
troviamo, dunque, di fronte ad un non liquet ricco di conseguenze sulla logicità dell’impianto
normativo che uscirà dalla pronuncia»51.

Sul punto specifico, è sufficiente ricordare che «da una pur sintetica analisi delle precedenti
pronunce della Consulta risulta chiaro che la decisione in esame non segna particolari svolte
interpretative né in tema di rapporto tra art. 16 ed art. 13 Cost. D’altra parte, che l’accom-
pagnamento coattivo alla frontiera integri una mera limitazione della libertà di circolazione
e non già della libertà personale è tesi ardua da sostenere»52: il provvedimento integra una
limitazione della libertà personale perché si è in presenza di una coercizione, non di un semplice
obbligo, come peraltro indicano gli stessi giudici costituzionali nel punto n. 5 del “Considerato
in diritto”. Ripercorrendo la loro giurisprudenza, infatti, sono proprio i magistrati ad affermare
che «l’accompagnamento inerisce alla materia regolata dall’art. 13 della Costituzione, in quanto
presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza co-
stituzionale, le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti
solo sulla libertà di circolazione»53.

coattivo alla frontiera come misura coercitiva sprovvista di controllo giurisdizionale, per poi censurarne
la disciplina anche quando è comminata insieme con il trattenimento» D. PICCIONE, Accompagnamento
coattivo e trattenimenro dello straniero al vaglio della Corte Costituzionale: i molti dubbi di una pronuncia
interlocutoria in Giur. cost., II, 2001, p. 1968

50D. PICCIONE, Giur. cost., II, 2001, op. cit., p. 1701.
51D. PICCIONE, Giur. cost., II, 2001, op. cit., p. 1702.
52D. PICCIONE, Giur. cost., II, 2001, op. cit., p. 1703.
53Riportiamo per completezza la parte di diritto della motivazione appunto relativa alla misura di ac-

compagnamento coattivo alla frontiera: «è proprio muovendo da simili premesse che questa Corte, fin
dalla sentenza n. 2 del 1956, ha affermato che la traduzione del rimpatriando con foglio di via obbligatorio
è misura incidente sulla libertà personale e, nella più recente sentenza n. 210 del 1995, ha negato che l’or-
dine di rimpatrio comporti lesione dei beni protetti dall’art. 13 della Costituzione, in considerazione del
carattere obbligatorio, ma non coercitivo, che tale ordine presenta. Ancora, sulla distinzione tra mera ob-
bligatorietà e coercitività della misura si è basata la sentenza n. 194 del 1996, in tema di accompagnamento
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Ciò nonostante, come anticipato, i giudici salvano la misura dell’espulsione riferendola solo
al successivo trattenimento nei centri di permanenza temporanea. In altre parole, dal momento
che, in sede di trattenimento, il magistrato competente è chiamato anche a valutare la correttezza
del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, tale dato è sufficiente alla
Consulta per ritenere la misura compatibile con l’art. 13 della Costituzione, e quindi legittimo.
Restano così, nella sentenza, quel “buco” o quella “zona d’ombra” che ai nostri fini rilevano
soprattutto per due ragioni: anzitutto, perché mediante tale pronuncia si lascia sopravvivere un
istituto che presenta già una commistione molto stretta tra limitazione della libertà personale e
esercizio dell’attività amministrativa (sostanzialmente) al di fuori di un controllo giurisdizionale;
sebbene la compressione del diritto di cui all’art. 13 avvenga per un periodo di tempo limitato,
infatti, è innegabile che essa sia attuata mediante riti e procedure che solo formalmente e solo
in parte rispettano la scansione procedurale prevista dalla Carta Costituzionale.

La seconda riflessione che la pronuncia induce riguarda l’atteggiamento della Corte costi-
tuzionale: all’horror vacui54 che sempre sembra accompagnare le sentenze interpretative di
rigetto della Consulta, infatti, si somma, in caso di interventi relativi all’ambito migratorio, una
sorta di self restraint particolarmente rigoroso che spinge i giudici a intaccare il meno possibile
quanto disposto dal legislatore. Tale atteggiamento merita di essere ricordato perché, come
vedremo, ne potremo trovare traccia anche nella recentissima sentenza che, nel giugno 2010, ha
salvato anche il reato di clandestinità.

Il D.lgs. 189/02 introduce importanti modifiche all’interno dell’articolo disciplinante l’istitu-
to in questione. In particolare, se da un lato torna a prolungare i termini entro i quali è possibile
presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del-
l’art. 13 co. II, portandoli a sessanta giorni55, dall’altra parte prevede che il provvedimento di

per i necessari accertamenti tossicologici del conducente di un veicolo in condizioni di alterazione fisica
o psichica che si possano ragionevolmente ritenere correlate all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In quella non lontana decisione, in effetti, per escludere la attinenza dell’accompagnamento all’area della
libertà personale è stata decisiva la considerazione che il destinatario della misura può rifiutarsi di seguire
gli agenti, pur esponendosi in tal caso al rischio di un giudizio e di una sanzione penale, senza però che
l’autorità di polizia possa esercitare alcuna forma di coazione fisica. Infine, in una fattispecie assai vicina
a quelle attuali, nella sentenza n. 62 del 1994, l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero sottoposto a custodia cautelare o in espiazione di una pena detentiva,
anche se residua, non superiore a tre anni, è stata ritenuta misura incidente sulla libertà personale, sulla
premessa, non esplicitata, ma non per questo meno chiara, che il passaggio dalla condizione di detenzio-
ne ad altra misura coercitiva determinasse una diversità di grado e non di qualità, identica rimanendo,
in entrambe le ipotesi, la natura del bene costituzionale coinvolto. ». In dottrina, soprattutto, A. PACE,
Problematica delle libertà costituzionali, Padova 2003, p. 272 ss.

54A questo proposito, lo stesso Presidente La Pergola aveva modo di dire, nel corso di una conferenza
stampa tenutasi nel 1986, che «Alcuni commentatori parlano, a torto o a ragione, di un vero e proprio
horror vacui della Corte, che avrebbe consigliato in certi casi la fuga dal merito e l’inammissibilità della
questione, ed in altri, invece, la pronuncia additiva o sostitutiva, con la quale si ricava dal testo censurato
una norma suscettibile di immediata applicazione. Qui si tocca un punto nevralgico del controllo di costi-
tuzionalità: il regime degli effetti temporali delle nostre pronunce.». Il testo è interamente consultabile su:
http://goo.gl/zVVOm. V. anche, di recente, R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano
2007

55Art. 13, co. VIII: «avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribuna-
le in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine
è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche perso-
nalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza consolare o diplomatica italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da aprte della eprsona interessata, è autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne
curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patro-
cinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assi-
stito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29
delle norme di attuaizone, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete»

http://goo.gl/zVVOm
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espulsione debba sempre essere disposto con decreto motivato immediatamente esecutivo56, in
questo modo ovviamente comprimendo in modo significativo il diritto di difesa dello straniero.
La nuova disciplina si limita infatti a prevedere che, ove lo straniero sia sottoposto a procedi-
mento penale, il questore debba ottenere il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria; in caso
contrario l’unica possibilità, per lo straniero, di opporsi al decreto di espulsione si presenterà...
ad espusione avvenuta, secondo quanto previsto dall’art. 13, co. X del T.U. 286, ora abrogato.

Sebbene dunque, originariamente, l’espulsione fosse uno strumento facoltativo nelle mani
della sola autorità amministrativa, progressivamente il suo impiego si è, da un lato, esteso e,
dall’altro, standardizzato; le modalità di esecuzione, a loro volta, sono divenute via via più
rigide, arrivando necessariamente ad imporre sempre l’accompagnamento manu militari del
destinatario della misura; come vedremo tra poco, tale modifica ha avutoun impatto importante
sulla funzione e sul ruolo che viene assegnato, all’interno del complessivo quadro normativo, ai
centri di permanenza temporanea.

8.2.2 Il trattenimento: presupposti, modalità di esecuzione, natura
La recente legge 125/08 dispone che i vecchi “centri di permanenza temporanea” (CPT),

vengano ora chiamati “centri di identificazione ed espulsione” (CIE)57. La differente denomina-
zione non sembra, tuttavia, implicare una differente funzionalizzazione delle strutture in esame:
nel complesso ed articolato circuito rappresentato dalle norme relative al controllo dell’immi-
grazione irregolare, infatti, i centri continuano a porsi come luogo ultimo di destinazione, come
passaggio obbligato, come tappa forzata prima dell’uscita definitiva dal territorio nazionale; la
centralità di tali strutture, peraltro, è stata oggetto di costanti conferme da parte del legislatore,
a partire dalla legge 189/02 fino al recentissimo decreto legislativo 11/200958.

I centri di permanenza temporanea vennero inseriti all’interno del nostro ordinamento sin
a partire dalla prima legge organica in materia, n. 286/9859. Il testo originario disponeva che il
trattenimento potesse essere disposto esclusivamente a seguito di una valutazione del prefetto,
e soltanto nelle ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui l’espulsione dovesse essere
eseguita mediante accompagnamento coattivo60; in presenza di tali presupposti e qualora non

56Art. 13, comma III: «L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnato da parte dell’interessato»

57Art. 7 l. 125/08: «Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero «centro di permanenza tem-
poranea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle
seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture»

58«In generale i CPT hanno rappresentato e rappresentano ancora il fulcro di quella che potremmo chia-
mare la retorica della lotta all’immigrazione clandestina. Senza i CPT, secondo il discorso politico corrente,
sembra quasi che ogni politica di contrasto alla clandestinità ed all’irregolarità non possa dirsi realistica...»
F. MIRAGLIA, CPT: Utili o inutili? Un’analisi del sistema della detenzione amministrativa e dei suoi effetti
in Studi quest. crim., II, 2007, p. 65

59La relazione di accompagnamento «sottolinea le caratteristiche tranquillizzanti del nuovo istituto: l’e-
straneità dei centri di permanenza e di assistenza temporanea al circuito penitenziario; la conformità del
trattenimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; e, non ultima, la sua omogeneità
rispetto alle normative previste in molti ordinamenti europei» A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit., p.
430

60Era in particolare l’articolo 13 a disciplinare l’espulsione dello straniero ed a determinare i casi in cui
essa dovesse essere eseguita mediante accompagnamento coattivo alla frontiera:

«L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero: a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato con l’intimazione; b) è espulso ai sensi del comma 2 lettera c) ed il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del
provvedimento. Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello
straniero espulso ai sensi del comma 2 lettera a) qualora questultimo sia privo di valido documento atte-
stante al sua identità e nazionalità ed il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il
suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento». Le categorie menzionate dal legislatore erano, nello specifico: gli stra-
nieri espellibili da parte del Ministero dell’Interno per motivi di ordine o di sicurezza pubblica; gli stranieri
espellibili da parte del prefetto appartenenti alle categorie di cui alla legge 1956, n. 1423 art. 1, e alla legge
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fosse possibile eseguire immediatamente la misura per necessità di soccorso dello straniero,
mancanza di vettori idonei, necessità di acquisire documenti e da ultimo impossibilità di
identificazione del migrante irregolare61, poteva appunto darsi luogo al trattenimento, il quale
comunque non poteva durare più di 20 giorni, prorogabili massimo di altri dieci, per un totale
di 30 giorni complessivi.

Nonostante la relativa “mitezza” delle previsioni in questione, una parte della dottrina aveva
già rilevato la parziale torsione che tali luoghi rappresentavano all’interno dell’ordinamento
nel suo complesso62: in ossequio all’impostazione metodologica secondo la quale «dalla fun-
zionalità di un istituto è infatti più agevole risalire alla sua sistematica»63, gli addetti ai lavori
si erano infatti cimentati nel determinare le funzioni del trattenimento al fine di collocarlo
sistematicamente all’interno degli istituti propri del diritto penale, ma si erano trovati dinnanzi
ad un’irrimediabile divaricazione tra le finalità della misura e le caratteristiche sostanziali della
stessa.

Il trattenimento, infatti, veniva adottato al fine di garantire l’esecuzione di un altro prov-
vedimento, ovvero quello di espulsione amministrativa di cui si è brevemente detto poco più
sopra; era dunque uno strumento, subordinato al raggiungimento di uno scopo ulteriore, ed
in questo senso poteva essere accostato alle misure cautelari. D’altro canto, si trattava di una
disposizione adottata dall’autorità di polizia, e solo successivamente convalidata dall’autorità
giudiziaria, peraltro secondo le scansioni fissate nello stesso art. 13 Cost: da questa prospettiva,
maggiori sembravano dunque le somiglianze con le misure precautelari. Le somiglianze, in
entrambi i casi, si arrestavano tuttavia ai dati elencati, mentre le differenze sembravano piuttosto
insormontabili, tali da rendere il trattenimento un istituto sui generis, di difficile comprensione
e collocazione.

Per quanto attiene alle misure cautelari, infatti, evidente era la differenza tra i rigorosi pre-
supposti per l’adozione di queste ultime e le basi su cui poteva invece fondarsi il trattenimento.
Infatti, a mente degli artt. 272 ss. c.p.p., le misure cautelari ed in particolare la custodia in
carcere possono essere adottate solo con riguardo a reati di particolare gravità64, in ordine ai
quali sussistano precisi indizi di colpevolezza in capo all’indagato o imputato65, nonché precise
esigenze di tipo, appunto, cautelare66; in relazione poi, in particolare, alla custodia cautelare

1965, n. 575, art. 1, oltre che gli stranieri entrati irregolarmente, in relazione ai quali«tenuto conto di cir-
costanze obiettive riguardanti il loro inserimento sociale, familiare e lavorativo, » il prefetto considerasse
sussistente «il concreto pericolo di sottrazione all’esecuzione del provvedimento»

61Art. 14 D. lgs 286/98: «Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante ac-
compagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento perchè occorre procedere al soccorso dello stra-
niero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di un vettore o di un altro mezzo idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea ed assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministero dell’Inter-
no, di concerto con i Ministri per la solidarietà scociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica»

62Vedi, tra gli altri: A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit.; F. PASTORE, In L. VIOLANTE, (a cura di)
Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, Torino 1035 ss. 1998, p. 1077

63C. E. PALIERO e A. TRAVI, Le sanzioni amministrative vol. XVL, Enc. Dir., Milano 1988, p. 355.
64Art. 280 c.p.p.: «Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’articolo 391 le misure

previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.»

65Art. 273 c.p.p.: «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi
indizi di collpevolezza»

66Art 274 c.p.p.: «Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio; b) quando l’imputato si è dato alla
fuga, o sussiste in concreto il pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa
essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando..... sussiste il concreto pericolo che
la persona sottoposta alle indagini o l’imputato commetta gravi delitti con uso di armi, o di altri mezzi di
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in carcere, l’art 275 del codice di procedura penale prevede che essa possa essere disposta
soltanto quando «ogni altra misura risulti inadeguata», proprio in conseguenza del fatto che
essa comprime il diritto fondamentale alla libertà personale. I presupposti del trattenimento
erano invece di natura amministrativa, peraltro spesso slegati da qualsiasi condotta dello stra-
niero67; soprattutto, poi, il trattenimento veniva disposto in relazione ad un fatto che, secondo
l’ordinamento allora vigente, ancora non rappresentava un reato quanto piuttosto un illecito
amministrativo.

Il trattenimento viene disposto da parte dell’autorità amministrativa, cioè del questore, e
solo in un momento successivo viene convalidato dal giudice: per questo motivo una parte della
dottrina aveva cercato di collocare il trattenimento nell’alveo delle misure precautelari. Anche
questo secondo tentativo, tuttavia, si era dovuto arrestare alla constatazione che, effettivamente,
la convalida dell’autorità giudiziaria fosse successiva rispetto a quella del questore, e che i tempi
dettati dall’articolo 14 coincidessero pienamente con quelli dell’articolo 13 co. III Costituzione.
Vano risultava, invece, il tetativo di ritrovare altri punti di contatto: disatteso era infatti il requisito
di “necessità ed urgenza” che, sulla base del codice di rito, dovrebbe fondare l’adozione di misure
precautelari; e soprattutto svuotato di significato e di incidenza, come si avrà modo di porre in
luce più avanti, era il sindacato dell’autorità giurisdizionale.

Il trattenimento era, dunque, una misura innominata; come tale, era una misura scono-
sciuta, e, conseguentemente, di dubbia collocazione sistematica. L’unico dato che appariva
inconfutabile era la limitazione della libertà personale dei soggetti che vi fossero sottoposti: e
proprio alla luce di tale constatazione i giudici di merito interrogarono nel 2001 la Consulta,
sollevando questione di costituzionalità in relazione all’art. 13 Cost, dell’ art. 14 t.u. 286/98. Il
giudice delle leggi rispose con una sentenza interpretativa di rigetto, che venne considerata dai
commentatori piuttosto poco coraggiosa; in effetti, i dubbi e le incongruenze della sentenza
sarebbero stati successivamente destinati a ripresentarsi: la sentenza rimane tuttavia fonda-
mentale, perchè segna un punto fermo per tutto il dibattito successivo il quale non potrà più
prescindere dall’autorevole affermazione secondo la quale il trattenimento, in ogni caso, integra
una limitazione della libertà personale.

Nel provvedimento in questione la Consulta è stata in particolare chiamata a pronunciarsi
sull’ art. 14 del T.U.; come abbiamo già in parte potuto verificare, peraltro, la norma è stata sot-
toposta a esame sia «nella parte in cui non prevede che la mancata convalida del trattenimento,
in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13 del D. Lgs 286/98, elida gli effetti
dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica»68, la quale rappresenta forse
il punto più discusso e complesso di tutta la disciplina del decreto legge, sia «nella parte in cui
prevede che la convalida del trattenimento del questore comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi venti giorni e non prevede che la permanenza nel centro consegua a
provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per il periodo di tempo da questa indicato, nel
rispetto del limite massimo di venti giorni». Dato che la prima questione è già stata affrontata
nel paragrafo precedente, procederemo in questa sede a considerare soltanto la seconda.

Nel rispondere alle domande dei giudici remittenti, la Corte parte da una considerazione
interessante: rispetto al trattenimento «il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano
terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale»; ma il fatto che tale misura
sia innominata69 non impedisce alla Corte di ricondurla «alle altre restrizioni della libertà

violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata o della
stessa specie di quello per cui si procede»

67Basti fare riferimento alla “assenza di vettori”, o di “documenti”, che possono essere imputati a disfun-
zioni o ritardi della pubblica amministrazione, ma non certamente a condotte trasgressive, o, addirittura,
pericolose, dello straniero.

68Sul punto, v. diffusamente il paragrafo n. 8.2.1
69Nelle intenzioni del legislatore, secondo un’interpetazione in bonam partem della Corte, tale silenzio
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personale di cui pure si fa menzione nell’art. 13 Cost. Si determina dunque, nel caso del
trattenimento anche quando non sia disgiunto da finalità di assistenza, quella mortificazione
della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere,
e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale»70. Si tratta,
tuttavia, dell’unica concessione della Corte alle perplessità della dottrina. Ammesso, infatti,
che la misura del trattenimento implica una limitazione della libertà personale, la Corte salva
il complessivo meccanismo previsto dal testo unico enfatizzando il ruolo dei giudici, e la loro
centrale funzione di controllo sull’operato dell’autorità di pubblica sicurezza; partendo infatti
dall’affermazione, sopra ricordata, per cui il trattenimento presso il CPT integra comunque
una limitazione della libertà personale, essa sottolinea come il provvedimento in questione
possa essere disposto solo dopo un pieno ed integrale controllo dei suoi presupposti applicativi
da parte del giudice, primo tra tutti ovviamente quello dell’accompagnamento coattivo alla
frontiera.

Per suffragare tale interpretazione la Corte si avvale anche di argomenti letterali, richia-
mando i co. III e IV dell’articolo 14, laddove dispongono, rispettivamente, che «il questore del

sulla collocazione sistematica del trattenimento sarebbe servita ad allontanarlo appunto dagli istituti pena-
listici, «assegnandogli anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un trattamento diverso da quello
penitenziario»

70Corsivo nostro. Estremamente importante, e questo aspetto è senz’altro notato anche nei commenti
alla sentenza, è che la Corte si distacchi dalla logica che fino a quel momento aveva improntato la maggio-
ranza delle sue pronunce in materia di immigrazione, ovvero quella del c.d. “bilanciamento di interessi”,
di contemperamento tra le esigenze dei migranti e le necessità dello Stato, spettante esclusivamente al le-
gislatore, mediante la quale essa spesso aveva salvato discipline legislative in materia che avevano appun-
to sucitato dubbi di costituzionalità. È possibile citare, come esempi, la sentenza 62/1994 e la 353/1997.
Nella prima, occupandosi dell’articolo 8 della legge Conso, la Corte affermò che: «la regolamentazione del-
l’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati
interessi pubblici quali, as esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere
nazionale e la politica in materia di immigrazione. E tale ponderazione spetta in primo luogo al legislatore
ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità limitata, sotto il profilo della conformità a
Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultimo manifestamente irragionevoli». Nel caso
specifico dell’articolo 8 il bilanciamento doveva essere effettuato tra l’interesse dello straniero a parmanere
nel territorio dello Stato, anche se eventualmente sottoposto a misura cautelare o a reclusione, e l’interesse
dello Stato a ridurre il sovraffollamento carcerario, e a prevalere era l’interesse statuale, posto che lo stra-
niero, a differenza del cittadino, «non ha un legame ontologico con la comunità nazionale» e dunque può
«entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento) e, per
lo più, per un periodo determinato». Nella sentenza successiva, del 1997, la Corte respinge la questione di
costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito al contrasto sussistente tra l’art. 7, co. II della legge
Martelli e l’art. 3 della Costituzione, in quanto l’articolo in questione, prevedendo l’espulsione dal terri-
torio nazionale di tutti gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno, «non
discriminerebbe i casi umani più dolorosi, in questo modo violando il principio di uguaglianza inteso in
senso sostanziale». La Corte però torna ad affermare che «le ragioni della solidarietà umana non possono
essere affrontate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si è fatto carico il legisla-
tore: lo Stato, infatti, non può abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere; le regole
stabilite in funzione di un adeguato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno rispettate e non
eluse, o anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente discreziona-
le, essendo poste a tutela della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e
potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali».

Nella sentenza 105/2001, invece, la Corte cambia completamente angolo visuale, affermando piuttosto
che: «per quanto gli interessi pubblici sulla materia del’immigrazione siano molteplici e per quanto pos-
sano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori
incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere della libertà personale che, al pari degli
altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una deter-
minata comunità politica, ma in quanto esseri umani». Commentando la sentenza, la dottrina afferma:
«va salutato con favore il fatto che nella giurisprudenza costituzionale più recente... vada rarefacendosi il
ricorso ad argomentazioni inerenti la necessità di bilanciare l’esistenza delle garanzie costituzionali della
libertà personale (melius, le restrizioni apportabili alla libertà personale dello straniero), con quelle vaghe
esigenze di rilievo costituzionale, di pubblico interesse, di ordine pubblico ecc. riconducibili al controllo
dell’immigrazione. Peraltro, è lo stesso principio dell’inviolabilità della libertà personale che, operando
come ineludibile criterio interpretativo, e pur senza legittimare la costruzione di una gerarchia di valori co-
stituzionali, esclude la possibilità del legislatore di procedere a discrezionali bilanciamenti»G. BASCHERINI,
Giur. cost., II, 2001, op. cit., 1689
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luogo in cui si trova il centro trasmette al giudice copia degli atti» e che «il giudice convalida il
provvedimento del questore solo laddove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13
e al presente articolo»; in questo modo, sostiene la Consulta, il legislatore intende sottolineare
come il sindacato dell’autorità giudiziaria debba estendersi a tutti i profili che giustificano
il trattenimento nel centro, comprendendo in primo luogo ovviamente il decreto prefettizio
di espulsione, e successivamente le specifiche ragioni che ne abbiano impedito l’immediata
attuazione71.

La questione concernente il presunto deficit di giurisdizione nel meccanismo di convalida
del trattenimento e la rigidità dei termini di durata del provvedimento stesso viene respinta
proprio in conseguenza delle valutazioni suesposte. La Corte ritiene dunque legittimo l’arti-
colo 14 sia perché «il tempo di restrizione della libertà personale non deve essere consumato
interamente [...] lo straniero deve essere trattenuto per il tempo strettamente necessario e
quindi, concorrendone le condizioni, la misura deve spirare prima del termine ultimo», sia
perché «il fatto che la convalida si riferisca all’operato dell’autorità pubblica sicurezza e, insieme,
costituisca titolo per l’ulteriore trattenimento fino al limite di venti giorni, non comporta alcuna
violazione dell’articolo 13 della Costituzione, giacchè il trattenimento convalidato è riferibile,
sia per la restrizione già subita, sia per il periodo residuo entro il quale può protrarsi, ad un atto
motivato dell’autorità giudiziaria»72.

Tuttavia, nonostante in apparenza la sentenza sembri intervenire in modo netto sia sui
principi-base della libertà personale, sia sui meccanismi legislativi per la gestione ed il controllo
dei flussi migratori, «ad un esame più approfondito (questa) in taluni suoi silenzi, passaggi ed
implicazioni, appare elusiva e non priva di ambiguità» 73.

Colpisce in primo luogo che la Corte non faccia pressoché alcun accenno ad alcuni dei

71Più precisamente, la Corte afferma che: «da ciò (e cioè dal fatto che il questore debba trasmettere al
giudice tutti gli atti )è possibile desumere che il controllo del giudice investe non solo il trattenimento, ma
anche l’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell’accompa-
gnamento alla frontiera mediante forza pubblica, regolata dall’articolo 13»; e, più avanti, che «(deve essere
possibile) un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro puramente esteriore quale si avrebbe se
il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare la sussistenza di un provvedimento di espulsione
purchessia», in Giur. Cost. 2001, I, p. 684 ss.

72In Giur. cost. 2001, I, p. 687
73(G. BASCHERINI, Giur. cost., II, 2001, op. cit., 1688). La prima delle ambiguità a cui la dottrina fa

riferimento è l’escamotage mediante il quale la Consulta evita di rispondere direttamente alla questione
concernente l’articolo 13 T.U., nella parte in cui «non prevede che il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera mediante forza pubblica sia comunicato all’autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida
entro 48 ore da parte di tale autorità». Essa infatti si limita a sindacare la legittimità del provvedimento di
espulsione coattiva solo quando è accompagnato anche dal provvedimento di trattenimento in un centro
di permanenza temporanea, affermando che, in questi casi, «il controllo del giudice non può fermarsi ai
margini del provvedimento in questione, ma deve investire i motivi che hanno spinto l’amministrazione
procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell’espulsione, l’accompagnamento alla fron-
tiera, che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento
della successiva misura di trattenimento». Il ragionamento della Corte è giustificato dal fatto che le ordi-
nanze in parte qua sollevavano la questione di costituzionalità per violazione dell’articolo 13 Cost. solo
in riferimento all’articolo 14 IV co, che appunto sancisce l’innesto dell’accompagnamento coattivo con il
trattenimento nel centro, e non invece in riferimento all’articolo 13 T.U., che disciplina soltanto l’accompa-
gnamento coattivo immediatamente eseguito e dunque non connesso al trattenimento nel CPT: pertanto
«il requisito della rilevanza impone di interpretare le ordinanze in questione nel senso che con esse ci si
limiti a dolersi del fatto che, in sede di convalida del trattenimento presso il Cpt, non sia consentita al
giudice la verifica della legittimità dell’accompagnamento alla frontiera. Diversamente, le ordinanze non
potrebbero sottrarsi alla sanzione dell’inammissibilità, giacchè nel procedimento di convalida ex. art. 14, IV
co, può venire in considerazione solo il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo di forza pubblica cui faccia seguito una misura di trattenimento». E tuttavia, rimane il fatto che,
se effettivamente l’accompagnamento avviene immediatamente, non si prevede l’intervento dell’autorità
giurisidzionale; e poichè anche l’accompagnamento, come il trattenimento, integra una limitazione della
libertà personale, «l’accompagnamento coattivo alla frontiera non preceduto da una valutazione dell’au-
torità giudiziaria è da considerarsi illegittimo. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un non liquet ricco di
conseguenze sull’impianto normativo che uscirà dalla pronuncia» D. PICCIONE, Giur. cost., II, 2001, op.
cit., p. 1700
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profili della disciplina del trattenimento che tante perplessità avevano suscitato nella dottrina,
in particolare il mancato rispetto del principio di proporzionalità, di tassatività, di eccezionalità
ed urgenza di cui all’articolo 13, co. III della Costituzione, ma soprattutto colpisce come la
Consulta salvi l’intera disciplina normativa del trattenimento presso i centri di permanenza
temporanea facendo leva sul ruolo centrale che in essa dovrebbe svolgere l’udienza di convalida:
questo, infatti, è un altro punctum dolens dell’intero quadro normativo all’interno del quale si
collocano i CIE, di cui ci occuperemo a breve. Allo stato, ci limitiamo a rilevare che, quando la
Consulta pronunciò la sua sentenza n. 105/2001, il legislatore del ’98 aveva previsto che l’udienza
di convalida dovesse svolgersi in base al rito di cui agli articolo 737 e segg. c.p.c, ovvero appunto
un rito sommario, nel quale le ordinarie garanzie di difesa finiscono per essere attenuate74: la
dottrina aveva tuttavia già rilevato che però, in questo modo, «il diritto dello straniero alla tutela
giurisdizionale risulta dunque nella disciplina positiva ridotto ai minimi termini, ed il fatto che
le singole disposizioni in materia non appaiano contrastanti con la Costituzione non toglie che la
loro risultante determini un’effettiva limitazione della concreta possibilità dello lo straniero di
tutelare le sue ragioni in merito all’allontanamento»75.

All’interno di un quadro così strutturato due sono i dati che maggiormente risaltano: anzi-
tutto, la delicatezza della decisione presa dalla Corte costituzionale, la quale, pur ovviamente
conscia delle peculiarità connotanti il rito del trattenimento, ha ritenuto che, se adeguatamente
gestito, quest’ultimo avrebbe comunque potuto garantire al migrante tutte le tutele previste
all’interno della Carta fondamentale. In secondo luogo, non può che risultare con evidenza l’im-
portanza del ruolo svolto dai singoli giudici, chiamati ad applicare concretamente la disciplina
in questione: ma se da un lato questo riferimento alla prassi ordinaria sembra voler suggerire
la volontà del legislatore di «garantire una certa flessibilità nella concreta configurazione delle
politiche migratorie e una pronta capacità di adeguamento di queste ai mutamenti che caratte-
rizzano le varianti agenti sul fenomeno dell’immigrazione», sembra altresì incontestabile che «la
flessibilità imposta in materia di immigrazione dalla dinamicità del fenomeno [...] non deve fare
dimenticare la necessità di garanzie e di principi chiari ed uniformemente applicati sul territorio
quando sono in questione diritti fondamentali dell’individuo. È compito delle magistrature
supreme ricostruire tali principi e garanzie; un compito che non può essere interamente lasciato

74L’anno successivo la Corte, chiamata a decidere specificamente in merito all’adeguatezza della pro-
cedura camerale relativamente ai provvedimenti di convalida presso i centri di permanenza temporanea,
rispose con ordinanza (n. 35/2002) che la procedura in questione non doveva considerarsi lesiva del di-
ritto di difesa dello straniero, perché «premesso che la sua adozione in vista delle esigenza di speditezza
e di semplificazione delle forme processuali è scelta che solo il legislatore può compiere e che sfugge al
sindacato di costituzionalità, salvo che non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e
non sia viziata da irragionevolezza, non risultano violati, nella specie, né il principio del contraddittorio né
altre regole generali del processo, poichè il giudice deve sentire l’interessato in presenza del suo difensore e
può avvalersi a fini probatori degli atti che il questore è tenuto a trasmettergli e dei documenti che lo stra-
niero ritenga di dover presentare, mentre le esigenze di snellezza e di speditezza sono innegabili». Corsivi
nostri. D’altra parte, in base a questa pronuncia, implicitamente la Corte dichiara che in effetti compito
precipuo del giudice deve appunto essere quello di raccogliere tutti gli elementi necessari per la decisio-
ne, e che peraltro destinatari dell’obbligo di fornire informazioni possono essere «tutti i soggetti pubblici
o privati che siano in grado di fornire elementi affidabili; le risposte devono essere fornite con qualunque
mezzo di comunicazione, compresi quelli tecnologicamente più avanzati, dei quali l’autorità giudiziaria
in procedimenti caratterizzati dalla speditezza ma in ogni caso concernenti la libertà personale deve essere
dotata». Corsivi nostri. Sempre nella stessa pronuncia, la Corte dichiara inammissibile la questione di co-
stituzionalità sollevata in merito all’articolo 20 dPR 394/99 (ovvero il regolamento di attuazione del testo
unico), nella parte in cui non prevedeva di dare avviso al difensore di fiducia o di ufficio, dello straniero
contestualmente alla comunicazione al giudice dell’inizio del trattenimento «trattandosi di una disposi-
zione non contenuta in un atto avente forza di legge». D’altro canto, nota la dottrina: «se è così, allora è più
che fondata la questione di legittimità dell’articolo 14 del T.U. per violazione del diritto di difesa, posto che
l’unica norma che lo prevede, è la stessa Corte costituzionale a dirlo, non ha forza di legge. E una norma
di rango inferiore non può colmare un deficit di costituzionalità insito in una di rango superiore» G. SAVIO,
La legge Bossi-Fini e la restrizione della libertà personale conseguente all’espulsione amministrativa dello
straniero in Studium iuris, 2, 2003, p. 162. Corsivo nostro.

75G. BASCHERINI, Giur. cost., II, 2001, op. cit., p. 1690.
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alla sensibilità più o meno garantista dei singoli giudici dei diversi tribunali pena il verificarsi di
irragionevoli ed inammissibili disparità di trattamento»76.

Nonostante le perplessità della dottrina, il meccanismo della legge Turco-Napolitano, salvato
in sede costituzionale, rimane dunque in vigore; e non vengono apportati alla normativa in
questione cambiamenti di rilievo, fino all’entrata in vigore della legge n.189/2002 , c.d. legge
Bossi-Fini dal nome dei due ministri (rispettivamente “Per le riforme” e degli Esteri) firmatari.

Limitandoci per il momento a considerare il ruolo generale svolto dai centri all’interno della
normativa concernente il controllo dell’immigrazione irregolare e clandestina, e riservandoci in
un momento successivo di verificare le modalità esecutive mediante le quali il legislatore del
2004 ha previsto che il trattenimento dello straniero irregolare venga convalidato dall’autorità
giudiziaria, nell’analisi delle innovazioni introdotte dalla legge Bossi-Fini possiamo per il mo-
mento cominciare a porre in luce come esse abbiano provocato un’alterazione qualitativa, prima
ancora che quantitativa della funzione delle strutture in esame. Ricordiamo, infatti, come quan-
tomeno i centri svolgessero, nell’ottica del legislatore del 1998, una funzione esclusivamente
servente, e strumentale; a favore di tale interpretazione, oltre alla breve durata del trattenimento
ed alla relativa tassatività e limitatezza dei presupposti, militavano anche le considerazioni
stesse della Corte Costituzionale e della dottrina, le quali appunto, pur evidenziando ed in alcuni
casi criticando la limitazione della libertà personale dello straniero, mai mettevano in dubbio il
fatto che essa fosse esclusivamente finalizzata all’espulsione del medesimo77.

Tra le varie modifiche che la legge Bossi-Fini apporta al t.u. 286/98, centrale è invece la pre-
visione secondo la quale l’espulsione deve sempre essere eseguita mediante accompagnamento
coattivo alla frontiera. Dato lo stretto legame, che abbiamo già avuto modo di porre in luce,
esistente tra la misura dell’espulsione, da un lato, e quella del trattenimento, dall’altro, la riforma
in forza della quale la prima deve essere sempre eseguita in forma coattiva non poteva infatti non
ripercuotersi anche sul ruolo dei centri: in particolare, come affermato anche dalla dottrina, in
questo modo «si trasforma infatti l’eccezione in norma e si rendono residuali i casi nei quali non
si procede all’accompagnamento forzato alla frontiera e quindi, ove ciò non sia immediatamen-
te possibile, all’invio nei CPT»78. I centri di permanenza temporanea passano così dall’essere
un accidente all’essere una costante dell’orizzonte migratorio, e il trattenimento che viene in
essi eseguito sembra progressivamente perdere i suoi precedenti caratteri di strumentalità e di
accessorietà, per acquisirne di nuovi, più vicini alla esclusione, alla neutralizzazione e dunque,
in ultima istanza, alla punizione dello straniero irregolare. Significativo, in tal senso, anche
l’incremento del tempo di trattenimento, che passa da un minimo di 30 ad un massimo di 60
giorni79

76G. BASCHERINI, Giur. cost., II, 2001, op. cit., 1693.
77Per quello che concerne la Corte Costituzionale, nella stessa sentenza ora citata si afferma che: «il

trattenimento costituisce la modalità organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi
tassativamente previsti dall’articolo 14, comma 1, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di
espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale»; la dottrina, dal canto
suo, sottolinea più volte la stretta relazione tra trattenimento ed espulsione, evidenziando la dipendenza
del primo rispetto alla seconda. In altre parole, e la constatazione è frequentemente ribadita: «il tratteni-
mento può essere disposto solo in vista di un accompagnamento; non è vero il reciproco, poiché, invece,
l’accompagnamento può aversi anche senza trattenimento» D. PICCIONE, Giur. cost., II, 2001, op. cit., 1706

78F. MIRAGLIA, Studi quest. crim., II, 2007, op. cit., p. 68. Art. 13 co IV: «L’espulsione è sempre eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ad eccezione dei casi di
cui al comma 5»

79La nuova funzione dei centri è evidenziata anche dal loro posizionarsi nel cuore del meccanismo
punitivo-esclusivo contenuto negli articoli 14bis-quinquies, come modificati dalla legge 189/02: tralascian-
do, ora, le considerazioni relative alla struttura marcatamente sanzionatoria delle norme, si vorrebbe sof-
fermare l’attenzione su come, alla luce del nuovo dettato normativo, l’alternativa centro di permanenza-
carcere venga presentata con maggiore nettezza dallo stesso legislatore. Il CPT diventa non solo un luogo
di passaggio verso l’esterno dei confini nazionali, ma anche verso l’interno di essi; di più ancora, il centro
di permanenza diventa un’anticamera del carcere: qualora infatti, uscito dal centro, lo straniero non rispet-
ti l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, egli «è punito con la reclusione da uno o quattro
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Alla luce di questi dati, le motivazioni poste dalla Corte Costituzionale a fondamento della
sentenza 105/2001 perdono parte della loro efficacia: il trattenimento cessa infatti di essere
una misura eccezionale, per divenire invece una punizione impartita in conseguenza di una
condizione personale, quella di migrante; e ancora, il trattenimento cessa di essere una misu-
ra temporanea per acquisire i lineamenti di una forma di coercizione amministrativa ormai
sproporzionata rispetto al provvedimento espulsivo cui è finalizzata80: la dottrina comincia a
parlare di detenzione amministrativa, proprio per indicare «il tratto essenziale della misura, che
è coercitiva della libertà personale, e che nel sistema penale rivestirebbe carattere di assoluta
eccezionalità»81.

Con il D. Lgs 271/0482 il ruolo simbolico dei centri è stato ulteriormente rafforzato, attri-
buendo al Ministro dell’Interno la possibilità di finanziare la realizzazione «di strutture utili
ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano»:
risalta, da questa previsione, la nuova funzione dei C.I.E. che appunto non possono più essere
considerati soltanto come strumenti necessari per garantire l’effettività dell’espulsione, diven-
tando piuttosto luoghi di raccolta, possibilmente di arresto e di neutralizzazione, dei soggetti in

anni» (Art. 14, co Vter); ed in ogni caso, per il reato in questione, «è obbligatorio l’arresto dell’autore del
fatto» (Art. 14, co. V quinquies). I centri di permanenza si trasformano in luoghi vicari del carcere, e questo
rende la distinzione tra i due luoghi molto più difficile che in precedenza, soprattutto sotto il profilo fun-
zionale. I dati raccolti dalla commissione presieduta da Staffan De Mistura, che ha consegnato all’inizio
del gennaio 2007 il suo rapporto definitivo AA. VV., Rapporto della Commissione per le verifiche e le stra-
tegie dei Centri di Permanenza Temporanea per immigrati Commissione De Mistura, , Roma gennaio 2007
– Rapporto tecnico fornisce numerose conferme di questa duplicazione funzionale, e della conseguente
distorsione anche simbolica che rende i centri un vero e proprio “doppione amministrativistico” dei car-
ceri. Frequente, ed allarmante, ad esempio, è il fenomeno della doppia carcerazione in forza del quale, lo
straniero viene trasferito dal carcere al centro di permanenza temporanea, per effettuare l’identificazione.
Sul punto, sempre il rapporto De Mistura recita: «con riferimento all’espulsione comminata nei confroni
di detenuti ed ex detenuti non è possibile procedere ad un’analisi completa in mancanza di dati comples-
sivi e/o parziali di alcuni cpta come Roma, Modena, Bari, Crotone, Milano. Al contrario, durante le visite
della Commissione, questi centri sono risultati avere un numero significativo di detenuti ed ex detenuti».
Un altro problema significativo è rappresentato dagli ingressi reiterati all’interno dei centri, i quali sono
la plastica rappresentazione della scarsa funzionalità degli stessi; ma soprattutto, una grossa percentuale
dei trattenuti è rappresentata da soggetti che, espulsi per non aver lasciato il territorio entro il termine di
cinque giorni fissato dal questore, sono stati nuovamente fermati, arrestati, condannati per direttissima e
trasferiti all’interno di una di tali strutture in vista dell’espulsione. «Riguardo ai motivi del trattenimento,
e quindi alle tipologie di stranieri presenti, risultano prevalenti, nell’ordine, gli espulsi per non aver ottem-
perato al primo ordine di lasciare il territorio (2.800 circa, pari a più di un quinto del totale); i destinatari di
decreti di espulsione, pari ad un 20% del totale; gli ex-detenuti, pari quasi al 17% ma i dati sono incomple-
ti» AA. VV., Rapporto della Commissione per le verifiche e le strategie dei Centri di Permanenza Temporanea
per immigrati, op. cit., p.13. É soprattutto questo dato ad inquietare: il trattenimento, infatti, diventa una
sorta di reale pena atipica per reati, concretamente, molto tipici, quasi d’autore; è lo sbocco, inevitabile, di
un percorso a tappe forzate, che culmina con un rito ad hoc ed una limitazione della libertà personale che,
oltre ad essere prodromica rispetto ad una seconda fase del percorso, si pone contemporaneamente come
epilogo per la fase precedente.

80In questo senso, ad esempio: «il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza tempo-
ranea sembra configurare un’autonoma (e per questo illegittima) manifestazione di coercizione ammini-
strativa della libertà personale, irrazionalmente sproporzionata rispetto al provvedimento espulsivo cui è
finalizzata, largamente discrezionale, sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale, introdotta nell’or-
dinamento in via definitiva e non eccezionale. Se così è, siamo in presenza di una forma di detenzione am-
minstrativa che - sotto il profilo strettamente costituzionale - pare priva di legittimazione» G. BASCHERINI,
Giur. cost., II, 2001, op. cit.; e ancora: «ancorata a presupposti che possono anche essere del tutto svincolati
da condotte dello straniero trattenuto (come nel caso della indisponibilità del vettore di cui all’art. 14 co.
1 del testo unico), la detenzione amministrativa-vista alla luce delle dimensioni epocali dei fenomeni mi-
gratori, delle politiche di chiusura adottate per fronteggiarli e delle discipline antigarantistiche in tema di
espulsione-assume la fisionomia di uno strumento di segregazione legato ad una condizione individuale,
quella di migrante» A. CAPUTO, Immigrazione, diritto penale e sicurezza in Quest. giust., 2-3, 2004, p. 376

81A. CAPUTO, Quest. giust., 3, 1999, op. cit., 434. «I CPT e la detenzione amministrativa sono certamente
la forma più esplicita di diritto speciale. La libertà di persone che non hanno commesso alcun reato viene
sottoposta a restrizione per via amministrativa, ossia dagli organi di polizia, normalmente non in casi ec-
cezionali ed urgenti come prevede l’art. 13 della Costituzione» F. MIRAGLIA, Studi quest. crim., II, 2007, op.
cit., 77

82Sul quale v. in particolare, all’interno di questo capitolo, la nota n. 28
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transito.

Vedremo più avanti se e come le recenti modifiche normative abbiano ulteriormente influito
sul ruolo e sulla funzione svolta dai centri di identificazione ed espulsione all’interno del quadro
normativo concernente il controllo dell’immigrazione clandestina. Prima però di passare
ad analizzare questo specifico profilo, ovviamente in stretta relazione con il nuovo reato di
ingresso e di trattenimento illeciti all’interno del territorio dello Stato, occorre preliminarmente
verificare come il trattenimento presso i centri venga attualmente determinato, ossia quali siano
le modalità prescelte dal legislatore per rendere esecutiva una misura limitativa della libertà
personale che, come abbiamo visto nel rapido excursus svolto sino a qui, ha acquisito nel corso
degli anni una funzione sempre meno strumentale e sempre più assoluta, una valenza sempre
meno neutra e sempre più stigmatizzante.

Abbiamo già segnalato che nel testo originario della legge Napolitano-Turco la convalida del
trattenimento presso il centro di permanenza temporanea veniva realizzata secondo lo schema
degli artt. 737 e segg. c.p.c83. Il procedimento in esame, originariamente destinato ai proce-
dimenti di volontaria giurisdizione, prevede che i provvedimenti debbano essere pronunciati
in camera di consiglio, che il potere istruttorio del giudice consista nella mera possibilità, per
quest’ultimo, di acquisire informazioni, e che i decreti non passino mai in giudicato, perché
possono in ogni tempo venire revocati o modificati: si tratta, all’evidenza, di una procedura
avente «un oggetto sostanziale che non incide sui diritti o che non vi incide in posizione di
contrasto», e che pertanto finisce per essere caratterizzata più da una notevole rapidità che da
un rispetto rigoroso dei principi del contraddittorio e della prova84.

La scelta di impiegare un rito di questa natura per convalidare provvedimenti restrittivi della
libertà personale aveva dunque, comprensibilmente, sollevato molteplici perplessità da parte
della dottrina. In particolare, si sottolineavano l’estrema celerità del procedimento e la sua
sostanziale superficialità, in stridente contrasto con l’oggetto della decisione adottanda85; in
subordine, si evidenziava lo svuotamento sostanziale del diritto di difesa di cui all’articolo 24
della Costituzione, per la sostanziale impossibilità di garantire adeguata assistenza tecnica agli
stranieri processati, impossibilità peraltro determinata anche da ritardi ed incongruenze delle
discipline di attuazione86; da ultimo, si rilevava l’ulteriore vulnus rappresentato dall’impossibili-

83Art. 12, co IV, legge Turco-Napolitano: «Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’arti-
colo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del Codice di Procedura civile, sentito l’interessato»

84Con riferimento al procedimento in questione la dottrina civilistica afferma: «si è alla presenza di un
processo- sarebbe più esatto dire: di uno schema di processo- semplificato, a contraddittorio rudimentale,
dominato dalla assoluta discrezionalità del giudice nella determinazione delle sue modalità di svolgimento,
e destinato a concludersi con un decreto motivato reclamabile ed in ogni tempo modificabile o revocabile».
Significativo, poi, è constatare quali siano le fattispecie rimesse al rito camerale in esame: autorizzazioni a
compiere atti negoziali, nomina di rappresentanti a minori o incapaci, rimozione di rappresentanti o am-
ministratori nell’interesse di minori, incapaci, o della gestione di patrimoni comuni o sociali. In generale,
comunque, nell’ambito di tali procedimenti «il giudice è chiamato non ad assicurare la tutela giurisdizio-
nale di diritti o status violati, non a risolvere controversie relative a diritti o a status, bensì a gestire interessi
di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi» (Tutte le citazioni sono tratte da: A. PROTO PISA-
NI, Usi e abusi della procedura camerale ex. art. 737 ss. c.p.c. in Riv. dir. civ., I, 1990). È evidente, quindi, il
contrasto tra le modalità di funzionamento e gli oggetti del rito camerale, da un lato, e la limitazione della
libertà personale di un individuo, dall’altro.

85«La scelta in favore di questo rito- di un procedimento dunque sommario, seppur integrabile (dipende
anche qui dalla sensibilità del singolo giudice), nel quale si attenuano le ordinarie garanzie di difesa-dettata
da ragioni di necessità ed urgenza... riduce il controllo dei giudici sull’operato delle forze dell’ordine, e la
portata concreta dei diritti fondamentali, sostanziali e processuali, che vengono in gioco in queste ipotesi»
G. BASCHERINI, Giur. cost., II, 2001, op. cit., 1690

86Nel testo originario mancava infatti un’esplicita previsione, all’interno dell’articolo 14, della necessa-
rietà della difesa, anche d’ufficio dello straniero: a tale mancanza il legislatore aveva ovviato soltanto un
anno dopo, nel 1999, con il decreto di attuazione delle norme contenute nel T. U. Puntualmente gli os-
servatori avevano affermato: «ciò significa che la stragrande maggioranza degli 8.847 trattenuti nei centri
italiani nel corso del 1999 non è stata assistita da alcun difensore. È forse anche per questo motivo che la
percentuale dei trattenimenti non convalidati dall’autorità giudiziaria è pari soltanto al 3.9% nel 1999. Di
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tà di presentare ricorso in appello per sindacare la correttezza delle valutazioni del giudice, che,
sia pur tentata in via correttiva dalla giurisprudenza, era stata poi definitivamente esclusa dal D.
Lgs 113/199987.

Nonostante tali, innegabili, debolezze e contraddizioni interne, era proprio basandosi sul
rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. che la Corte Costituzionale aveva salvato la
misura del trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, con la sentenza 105/2001.
Come abbiamo infatti verificato più sopra, mediante un’operazione interpretativa che le aveva
consentito di attribuire assoluta e centrale rilevanza all’udienza di convalida e alle operazioni in
essa svolte, la Consulta aveva rigettato tutte le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici
a quo.

La questione era tuttavia destinata a diventare molto più scivolosa a seguito delle modifiche
apportate dal D.lgs. 271/04, per meglio comprendere le quali giova spendere qualche sia pur
rapida riflessione sulla figura del giudice di pace, che viene introdotta all’interno dell’ordina-
mento penale con il d.lgs 274/00. La relazione ministeriale di accompagnamento afferma che «la
competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, dal
volto mite, che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento
privilegiato di risoluzione dei conflitti». Tale finalità trova una precisa corrispondenza anche nel-
le fattispecie selezionate per essere sottoposte al sindacato del giudice di pace. Sempre citando
la relazione ministeriale, si tratta infatti di «fattispecie dotate di schemi probatori semplificati e
di gravità non particolare»88; coerentemente, anche le sanzioni che possono essere applicate
dal giudice penale presentano caratteri “miti”, poco invasivi, che mirano soprattutto a favorire la
riparazione e la conciliazione tra le parti: oltre alla pena pecuniaria, infatti, il giudice può dispor-
re anche la permanenza domiciliare, sostituibile con il lavoro di pubblica utilità89. Altrettanto
significative, dal punto di vista processuale, le previsioni di esclusione della procedibilità in caso
di particolare tenuità del fatto, e di estinzione del reato in caso di condotte riparatorie tenute
dal’imputato90.

Orbene: proprio a un giudice simbolo di riparazione, di riconciliazione e di mitezza la legge
271 affida nel 2004, trasferendola dal Tribunale, la competenza per la convalida del trattenimen-
to presso i centri di permanenza temporanea, caratterizzati invece da un altissimo livello di
conflittualità, oltre che dalla potenziale limitazione della libertà personale dello straniero.

L’impreparazione e l’inadeguatezza di tali figure professionali a gestire situazioni così diffi-
coltose emerge con chiarezza dal numero schiacciante di convalide ratificate dal giudice di pace,
il quale si limita ad acquisire i fascicoli forniti dalla questura senza procedere ad un’effettiva

questi dati nessuno parla, né si può dimenticare il silenzio di gran parte dell’avvocatura associata che pur
rivendica da anni una soggettività politica derivante dal suo ruolo di mediazione e garanzia nel conflitto
tra individuo e istituzione»G. SAVIO, Controllo giurisdizionale e diritto alla difesa degli stranieri trattenu-
ti presso i centri di permanenza temporanea in Dir. imm. citt., 2, 2003, 65. Poiché inoltre il testo unico
non prevedeva chiaramente quando l’avvocato difensore dovesse essere nominato, l’articolo 20 del rego-
lamento di attuazione aveva inoltre aggiunto la previsione secondo la quale «allo straniero sia dato avviso
che sarà assistito nell’udienza di convalida da un difensore d’ufficio.». Questo però sta a significare, es-
senzialmente, che non è legislativamente previsto che il difensore sia designato dal momento in cui inizia
il trattenimento, con il rischio che l’avvocato sia nominato effettivamente soltanto dal giudice, poche ore
prima dell’inizio dell’udienza: «va da sé che, essendo il difensore notiziato all’ultimo momento, non po-
trà colloquiare preventivamente con il suo assistito e, soprattutto, non potrà ricorrere contro l’espulsione
prima della convalida del trattenimento»G. SAVIO, Dir. imm. citt., 2, 2003, op. cit.

87Il riferimento è alla sentenza 1082/1999, con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto impugnabi-
le in appello, presso il tribunale in composizione collegiale, il decreto emesso dal pretore a seguito dell’u-
dienza in camera di consiglio. Il decreto legislativo citato, numero 113/1999 aveva invece esplicitamente
escluso la possibilità di proporre reclamo contro il giudice dell’impugnazione, artt. 13bis, commi 2 e 4

88Si possono citare ad esempio: lesioni personali e lesioni personali colpose, solo però nei limiti en-
tro i quali i reati siano perseguibili a querela; ingiuria, diffamazione, minaccia; furti e sottrazione di cose
comuni, danneggiamenti o appropriazone di cose smarrite. (Art. 4. D. lgs 274/00)

89Rispettivamente, art. 53 e 54
90Artt. 34 e 35
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verifica circa la sussistenza dei presupposti che potrebbero giustificare il trattenimento stesso91.

Quasi a sottolineare, anche fisicamente, la stretta dipendenza del giudice di pace dall’autorità
di pubblica sicurezza, ed evidenziarne il ruolo meramente notarile, il nuovo comma Vter, art. 13
dispone che «le questure, al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, forniscono al giudice di pace,
nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo»:
questo sta a significare che i luoghi fisici all’interno dei quali si svolge l’udienza di convalida
sono forniti dall’autorità che ha disposto la convalida stessa; e significa altresì che il giudice,
terzo ed imparziale, che deve decidere della privazione della libertà dello straniero potrà in
alcuni casi farlo solo qualora l’autorità amministrativa metta a sua disposizione un adeguato
apparato tecnico. Gli squilibri che una normativa di tal genere può provocare, sia in generale
riguardo al riparto di competenze che dovrebbe sussistere tra autorità giudiziaria ed autorità
amministrativa, sia nello specifico per quello che attiene le garanzie di terzietà ed indipendenza
del giudice92 sono di tutta evidenza93.

Dovrebbero dunque essere emersi, dal percorso svolto sino a questo momento, una serie
di dati rilevanti: anzitutto, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 94/09 la condotta di ingresso
e trattenimento irregolare all’interno del territorio nazionale non costituiva, di per sé, reato,
bensì soltanto illecito di carattere amministrativo. Ciò, d’altro canto, non ha impedito al legi-
slatore, nel corso degli anni, di introdurre una serie di misure che già la dottrina più avvertita
aveva considerato prodromiche all’inserimento del reato di immigrazione clandestina: tali
fattispecie (falsa dichiarazione di identità, rientro nel territorio Statale a seguito delle espulsioni,

91Nell’anno 2006 abbiamo proceduto ad una ricerca, presso gli uffici del giudice di pace, relativa al
numero delle convalide ed ai presupposti delle stesse. I risultati, riportati nella tabella che segue, sono
significativi:

Trimestre Convalide Mancate convalide

I 267 7
II 236 6
III 344 18

Come si può notare, nella stragrande maggioranza dei casi il trattenimento viene convalidato. Una dispa-
rità numerica di tale portata non può non derivare anche solo in parte dal fatto che, anche per questioni di
tempo, non sempre viene svolto un esame specifico delle ragioni del trattenimento

92Senza voler scendere ulteriormente nel merito, sottolineamo che il giudice di pace, in quanto magi-
strato non togato, non gode di tutte le tutele che spettano invece ad i membri della magistratura ordinaria;
e quindi a maggior ragione sarebbe forse stato opportuno che il legislatore riducesse, invece che aumen-
tarle, le occasioni di contatto (che facilmente può trasformarsi in pressione) tra quest’ultimo e l’autorità
amministrativa.

93«Più in generale, il regime normativo della misura del trattenimento appare pericolosamente abban-
donato alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. È il questore, non il giudice, che dispone
direttamente il trattenimento dello straniero, in un numero così alto di ipotesi (e di persone recluse) da
configurare un modus operandi ordinario, niente affatto eccezionale come prevederebbe la Costituzione.
È il questore, non il giudice, a ricorrervi sulla base di presupposti molti dei quali eccessivamente indeter-
minati, quando ancora l’art. 13, comma 3 Cost. imporrebbe che fossero «indicati tassativamente dalla
legge». È dall’operato dell’amministrazione, non necessariamente dalla condotta o volontà dello straniero,
che può dipendere la misura del trattenimento e la sua proroga, come nei casi di mancata acquisiszione
dei documenti di viaggio, di indisponibilità del vettore o di assenza di collaborazione dello Stato interessa-
to al rimpatrio. È il questore, non il giudice, a decidere l’eventuale cessazione anticipata della detenzione
amministrativa. È la fonte regolamentare, non la legge, a disciplinare le modalità del trattenimento nei
CIE, nonostante da esse dipendano in concreto l’attivazione e la messa a punto della tutela giurisdizionale
dello straniero. È il questore, decidendo in quale centro lo straniero andrà trattenuto ad individuare volta
per volta il giudice della convalida territorialmente competente, che la Costituzione vorrebbe invece pre-
costituito per legge a garanzia dell’imparzialità del suo giudizio. È il questore, non l’amministrazione della
giustizia, a fornire al giudice di pace «il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo», al fine
di assicurare la tempestività del procedimento di convalida a danno, però, della sua imparzialità» G. SAVIO,
Incontro di studio sul tema: Le novità della legislazione penale in materia di immigrazione, Roma febbraio
2010, p29
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inottemperanza agli ordini di allontanamento pronunciati dal questore)94 avevano appunto
come tratto distintivo in comune quello di criminalizzare, sia pure indirettamente, la condizione
dello straniero irregolarmente presente all’interno dei confini nazionali e soprattutto quello
di perseguire tale scopo mediante una commistione sempre più stretta tra istituti di carattere
amministrativistico e istituti di carattere penalistico.

Sotto questo specifico, ulteriore profilo, abbiamo avuto modo di constatare come i Centri di
Permanenza Temporanea abbiano progressivamente acquisito un ruolo sempre più centrale
all’interno della disciplina di controllo dei flussi migratori: da strumento residuale per l’esecu-
zione dell’espulsione a passaggio obbligato per l’accompagnamento coattivo alla frontiera, da
stazioni di transito rigorosamente temporaneo (20 giorni nella durata media, prorogabili solo di
altri 10, 30 giorni nel massimo) a parentesi di tempo sempre più indefinite (30 giorni nel minimo,
60 nel massimo); la loro natura, da questo punto di vista, è parsa mutare, passando dall’essere

94Rispettivamente. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri, art. 495 c.p.: «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in
un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclu-
sione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere
riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1. se si tratta di dichiarazione in
atti dello stato civile; 2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qua-
lità personali è resa da un imputato all’Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione,
nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.La pena è diminuita se chi ha
dichiarato il falso intendeva ottenere, per se o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni ammini-
strative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.»; Espulsione, Art. 13 T.U., commi XIII e seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo
13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29. (5)

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni. (6)

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni.
Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia.
»; Inottemperanza all’ordine del questore, art. 14, co.Vbis e seguenti: «5-bis. Quando non sia stato possi-
bile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale
struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere ac-
compagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchè per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza. 5-ter. Lo straniero che sen-
za giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, com-
ma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per
essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
l’espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è
stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero
si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007,
n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di
un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non
sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo
ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello
Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al
comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.»
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rigorosamente strumentale all’attuazione del provvedimento amministrativo ad acquisire peso
e rilievo in se, ammantandosi progressivamente di una valenza sempre più punitiva.

Tali dati, di natura sostanziale, devono essere combinati con quelli procedurali, cui abbiamo
brevemente accennato: il provvedimento di convalida per il trattenimento nei Centri è passato
dalla competenza (sia pure sommaria) del giudice ordinario a quella del giudice di pace; non
solo, si è previsto che l’intero procedimento sia trasferito all’interno dei centri, in questo modo
inevitabilmente pregiudicandone il sereno svolgimento: il diritto di difesa dello straniero sembra
dunque gravemente compromesso, sia per la rapidità dei tempi processuali, sia per le condizioni
materiali in cui frequentemente i giudizi di convalida vengono svolti95.

Come si inserisce allora, in questo quadro, il nuovo reato di immigrazione clandestina? Quale
ruolo può svolgere all’interno del delicato e complesso quadro rappresentato dal sottosistema
penal-amministrativo deputato all’allontanamento dello straniero irregolare? Prima di occuparci
di queste questioni occorre svolgere una preliminare analisi concernente la struttura del nuovo
illecito e la procedura impiegata per il suo accertamento: anticipiamo, comunque, che la parte
sostanziale non potrà essere eccessivamente approfondita, e questo non tanto per ragioni di
spazio, quanto perché, come ci apprestiamo a constatare, l’illecito è assolutamente evanescente
sul piano del disvalore, dell’offensività e dell’elemento soggettivo. Più attenzione dovrà essere
invece dedicata alle procedure di accertamento, in quanto, come vedremo, esse risentono in
grande misura delle sperimentazioni già effettuate nell’ambito più ristretto della convalida del
trattenimento all’interno dei Centri di identificazione e di espulsione, così in un certo senso
fornendo conferma di quanto preoccupata dottrina osservava già alcuni anni fa, cioè che «le
perversioni degli ordinamenti giuridici possono nascere in un loro riposto angolo, ma poi
irresistibilmente si diffondono e contagiano l’intero sistema»96.

8.3 Le norme
8.3.1 Condotte tipiche e bene giuridico

Riprendendo la summa divisio che, come abbiamo visto nella prima parte, la dottrina tende
a creare in ambito contravvenzionale e che, come abbiamo altresì avuto modo di verificare, è
stata peraltro adottata anche da alcuni Progetti di legge, potremmo affermare che, mentre le
contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro possono essere collocate nell’alveo
delle contravvenzioni cautelari, o di sicurezza, quelle relative alla gestione del fenomeno migra-
torio rientrano all’interno delle fattispecie poste a tutela di attività organizzative della pubblica
amministrazione97. Non si tratta di una riflessione meramente classificatoria: affermare che le
disposizioni di cui ci occuperemo nel presente capitolo devono essere considerate come norme
a tutela dell’attività amministrativa preposta alla gestione dei flussi di migranti significa infatti
sconfessare, almeno in parte, le stesse prese di posizione del legislatore.

Se infatti si volessero richiamare le affermazioni con le quali i rappresentanti del governo
hanno sostenuto, tra il 2008 e il 2009, la necessità dell’introduzione del reato di immigrazione
clandestina, dovremmo necessariamente concludere che tali fattispecie sono state poste a
tutela immediata dell’ordine pubblico; dovremmo, in altre parole, ritenere che esse sono state
costruite con le stesse finalità poste alla base delle fattispecie contenute all’interno del titolo V,
libro secondo, del codice penale98.

95Da tenere presente che, anche per l’espulsione, alla assoluta assenza di qualsivoglia previsione circa
il rito mediante il quale accertare i presupposti formali della medesima si è ovviato con un rito simile a
quello previsto per la convalida del trattenimento. Sul punto, v., all’interno di questo capitolo, la nota n. 47

96S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, 2004.
97In particolare, v. 4.1.1, e 6.1.2
98«Così come era accaduto per il pacchetto di “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” varato nel

luglio dello scorso anno (legge 24 luglio 2008, n. 125), anche l’intervento normativo qui in esame individua
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Come cercheremo invece di dimostrare nel prosieguo del presente capitolo, il bene giuridico
tutelato dai reati di recente introduzione (qualora lo si ritenga realmente presente e afferrabile,
valutazione non unanimamente condivisa in dottrina) è in realtà un interesse intermedio,
appunto consistente nella buona gestione amministrativa dei flussi migratori. Prima di arrivare a
tali riflessioni pare tuttavia utile inquadrare preliminarmente le nuove fattispecie, delineandone
i tratti costitutivi.

Merita anzitutto ricordare che, nel disegno iniziale del legislatore (art. 9 d.d.l. AS/773) era
incriminato, a titolo di delitto, il solo ingresso irregolare dello straniero all’interno dello Stato.
Per tale fattispecie era prevista la reclusione da sei mesi a 4 anni, accompagnata da arresto
obbligatorio e da rito direttissimo: come rilevato dalla dottrina, «le modifiche intervenute
nel progetto dall’agosto al novembre 2008 hanno inciso sul fatto tipico solo per estenderlo
(è previsto ora anche il soggiorno illegale come reato in sé), non per renderlo più lesivo, e
però hanno mutato radicalmente la sua qualificazione e la pena: per il legislatore il medesimo
fatto (l’ingresso illegale, nel caso di specie) può costituire indifferentemente un delitto doloso
punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni (così il teso originario) o una trasgressione
di polizia punita con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Davvero un omaggio alla scienza della
legislazione»99.

Come tuttavia passeremo immediatamente a verificare, considerando la struttura dell’illecito
in questione, al di là delle valutazioni che possono (e debbono) essere compiute dall’interprete
circa l’arbitrarietà di alcune scelte legislative e circa lo scarso approfondimento e la scarsa
riflessione che spesso ne sono alla base, in effetti la seconda opzione praticata dal legislatore
sembra essere la più coerente: i tratti distintivi dell’illecito, infatti, corrispondono a quelli propri

nell’immigrazione irregolare uno dei principali fattore di quella crescente sensazione di insicurezza, che il
legislatore si prefigge di contrastare. Ancora una volta, nella nostra legislazione più recente il fenomeno
migratorio viene affrontato come una questione di ordine pubblico, cui fare fronte con misure repressive
ed apertamente discriminatorie nei confronti dei migranti non in regola con la disciplina del soggiorno,
cui viene rimproverato di contribuire in misura massiccia al dilagare di quel sentimento collettivo di paura
e di insicurezza che domina il dibattito politico, alla perenne ricerca di soluzioni normative capaci di rene-
dere visibile all’opinione pbblica la “cattiveria” (per usare un’espresione del Ministero dell’Interno) di chi
governa nei confronti del crimine e dei criminali che allignano tra i clandestini» L. MASERA, Il pacchetto
sicurezza 2009, op. cit., p. 28. V. anche, sul punto, le riflessioni di G.L. GATTA, Il reato di clandestinità e la
riformata disciplina penale dell’immigrazione in Dir. pen. proc., 11, 2009. Quanto appunto alle indicazioni
provenienti dalle dichiarazioni dei politici, e alla definizione del problema migratorio come problema di
ordine pubblico, v. ad esempio, partendo ancora dal 2008: «quel reato è un messaggio: non venite clan-
destinamente perché rischiate. Sì, è un muro, una minaccia esterna»(On. Bossi, in Repubblica, 8 giugno
2008). «Per contrastare l’immigrazione clandestina non bisogna essere buonisti ma cattivi, determinati,
per affermare il rigore della legge» (Ministro Maroni, in Repubblica, 2 febbraio 2009); «domani [26 aprile]
saranno liberati 1038 clandestini che si trovano già da due mesi nei Cie in attesa di espulsione [...] sarà la
“festa della liberazione dei clandestini”, ha dichiarato, ironizzando sul 25 aprile, il capogruppo leghista dei
deputati, Roberto Cota» (Ministro Maroni e On. Cota, in Repubblica, 26 aprile 2009). «Noi andavamo a la-
vorare, non ad ammazzare» (On. Bossi, con riferimento all’emigrazione italiana in Belgio, in concomitanza
con la commemorazione della strage di Marcinelle, in Repubblica, 9 agosto 2009). Più di recente, secondo
il sindaco di Milano, «gli stranieri che non hanno un lavoro regolare normalmente non delinquono» (in
Repubblica, 10 maggio 2010). Segnaliamo qui che, peraltro, le valutazioni espresse dagli osservatori sulla
recente riforma sono in massima parte molto negative. V. ad esempio il commento, prima ancora dell’ap-
provazione, di M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE

MAGISTRATURA DEMOCRATICA ASSOCIAZIONE ANTIGONE, ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATI-
CI, Osservazioni sul disegno di legge n. 733/S in Quest. giust., 1, 2009, GIURISTI DEMOCRATICI, Appello di
giuristi contro l’introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti 2009, consultabile dal sito:
http://goo.gl/LJtRB. Subito dopo il varo della riforma, v. T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legisla-
tivo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi in Guida dir., 33, 2009, P. PISA, La repressione
dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa penale in Dir. pen. proc., 8, 2009,
G.L. GATTA, Dir. pen. proc., 11, 2009, op. cit., G. FORTI, Fiat experimentum legis in corpore vili in Appunti
di cultura e politica, 2009

99M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 125. Merita riportare anche la nota dell’A.: «questo dominio
totale della politica sulla forma giuridica è espressione piena della cultura di quei penalisti italiani che da
sempre predicano che il legislatore sarebbe arbitro assoluto nella qualificazione dei fatti come delitti o con-
travvenzioni. Nessun vincolo di struttura, di offensività, di congruenza tra elemento oggettivo e soggettivo:
il potere sovrano crea il diritto che vuole, e la “scienza” lo scimmiotta ex post decantandone le gesta»

http://goo.gl/LJtRB
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delle contravvenzioni con molta maggiore evidenza di quanto non corrispondano a quelli
specifici dei delitti.

I due nuovi illeciti, peraltro, offendono il medesimo bene giuridico e conducono all’applica-
zione della medesima disciplina sanzionatoria: è escluso dunque dalla dottrina che essi possano
concorrere tra loro, ponendosi, l’uno rispetto all’altro, in un rapporto di alternatività100.

Al fine di sbalzare meglio la prima fattispecie considerata dalla norma in esame, occorre fare
richiamo al complesso delle disposizioni che, all’interno del Testo Unico, disciplinano il flusso di
stranieri all’interno dei confini italiani101. Ne consegue, pertanto, che potranno integrare il reato
in questione tutti coloro che varchino la frontiera senza passaporto o documento equivalente
(visto, nei casi espressamente previsti dalla legge), oppure senza passare per i valichi autorizzati.
A tali previsioni devono però essere aggiunte quelle derivanti dal combinato disposto dell’art.
10bis e dell’art. 13, co. II, lett. a) T.U.286, il quale dispone l’espulsione amministrativa nei
confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato «sottraendosi ai controlli di
frontiera»: secondo la dottrina, infatti, «tale espressione è idonea a connotare in termini di
illegalità non solo la sottrazione fisica ai controlli di frontiera, ma anche quella realizzata con
l’esibizione di documenti illecitamente formati o acquisiti»102.

Il reato così concepito, pertanto, sembra essere un reato commissivo istantaneo, dal mo-
mento che, appunto, il mero ingresso al di fuori delle modalità previste dalla normativa vigente
integra di per sé la realizzazione della fattispecie. Tuttavia merita ricordare la posizione assunta
dalla giurisprudenza rispetto alla violazione, molto simile, di “illecito reingresso all’interno
del territorio dello Stato”, la quale è disciplinata a sua volta dall’articolo 13, comma XIII, T.U.
286/98103: un orientamento della Corte di Cassazione, infatti, considera il delitto in questione

100«Ingresso e trattenimento illecito costituiscono diverse modalità alternative di realizzazione di un uni-
co reato, considerate dalla legge equivalenti, e non già condotte che danno luogo a una pluralità di reati
che possono concorrere tra loro: entrambe le condotte, infatti, danno luogo alla violazione di un’unica
norma incriminatrice e all’applicazione di una medesima disciplina sanzionatoria, nonché all’offesa, pur
con modalità diverse dello stesso bene giuridico, da individuarsi nell’interesse dello Stato al controllo e al-
la gestione dei flussi migratori in conformità alla complessa disciplina amministrativa prevista dal D.lgs.
286/1998 (T.U. immigrazione) e dalla l. n. 68/2007 sui soggiorni di breve durata» G.L. GATTA, Dir. pen.
proc., 11, 2009, op. cit., p.1327. V., conforme, anche L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 37.
Parzialmente difforme, invece, M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli 2009,
p. 237 il quale, pur ritenendo che ovviamente i due reati non possano concorrere tra loro, non li considera
due forme diverse di manifestazione del medesimo illecito, quanto, piuttosto, due figure di reato differente.

101In particolare, il riferimento è all’art. 4 T.U.: «L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero a norme comunitarie.»

102M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 237. Sul punto, v. anche F.
FERRARO, Le modifiche in tema di reati e sanzioni connessi al fenomeno dell’immigrazione. In F. RAMACCI

e G. SPANGHER, (a cura di) Il sistema della sicurezza pubblica, Milano 2009. C. RENOLDI, I nuovi reati di
ingresso e permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in Dir. imm. citt., IV, 2009, p. 34 forni-
sce anche una lettura in chiave economicistica della norma in esame: «presupposto negativo di entrambe
le fattispecie, secondo quanto è dato evincere a contrariis dalla previsione del co. 2, è che lo straniero non
sia stato respinto ex art. 10, co. 1 T.U. essendosi presentato «ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti» [...] «per l’ingresso nel territorio dello Stato». Sarebbe infatti chiaramente “antieconomico” incri-
minare un soggetto già respinto e per questa via sottoporlo ad un giudizio, quello davanti al giudice di pace,
che è finalizzato alla sua espulsione, ossia a un risultato sostanzialmente già ottenuto. Viceversa il reato in
esame resterà integrato nelle ipotesi di respingimento ex art. 10, co.2 (c.d. respingimento differito), cioè
nel caso degli stranieri che, senza avere i requisiti per l’ingresso, siano stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessità di pubblico soccorso»

103Art. 13, co. XIII: «Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposi-
zione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai
sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi
dell’articolo 29. »
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come permanente, e non istantaneo, proprio in conseguenza del fatto che la fattispecie violata
avrebbe, come scopo principale di tutela, quello di «impedire l’illegale permanenza, e dun-
que la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo»104. Come
anche rilevato dalla dottrina, «è questo un argomentare che potrebbe essere riproposto sul
terreno del reato di ingresso illegale dello straniero, valorizzando altresì la norma incrimina-
trice del soggetto contra ius, così da attribuire alla fattispecie in questione natura mista, ossia
commissivo-omissiva»105.

Al di là comunque di quelle che potranno essere le interpretazioni giurisprudenziali fornite
da parte dei magistrati di merito e di legittimità, ci pare che, con riferimento alla prima delle
condotte menzionate ovvero quella del mero ingresso nel territorio nazionale, vi sia un altro
elemento da tenere in considerazione: ai sensi del comma II del nuovo articolo 10bis, infatti, «le
disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai
sensi dell’articolo 10, comma 1». Ciò sta a significare che non trova applicazione il nuovo reato
di ingresso clandestino laddove lo straniero sia colto nell’atto di varcare la frontiera e venga,
pertanto, immediatamente respinto da parte degli organi di polizia competenti, «mentre la
fattispecie è applicabile nei casi di respingimento ex art. 10 comma 2, e cioè quando lo straniero
è respinto subito dopo aver fatto ingresso in Italia. Insomma, il reato si consuma quando lo
straniero sia effettivamente riuscito ad entrare nel nostro Paese, anche se si tratta di un ingresso
autorizzato dalla polizia di frontiera per mere finalità di assistenza»106. È evidente, combinando
il disposto degli articoli 10, co. I e II, e 10bis, come lo spazio applicativo della condotta di ingresso
nel territorio nazionale sia destinato ad essere piuttosto limitato, schiacciato come risulterà
essere tra, da un lato, le fattispecie che danno luogo all’immediato respingimento ai valichi, e,
dall’altro, la condotta di trattenimento all’interno del territorio statuale107.

I comportamenti che integrano quest’altra fattispecie sono così sintetizzati dai commenta-

104Cass. Sez. I civ., 18 febbraio 2004, n. 17878, in Cass. pen., IV, 2005, p. 965
105M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 238. Lo stesso A., nella sua

monografia A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit., p. 188, chiarisce meglio la
questione affermando «la tesi della natura permanente del reato ex art. 13, comma 13, T.U. è stata oggetto
di rivalutazione critica sia nella giurisprudenza di merito, sia in dottrina. Seguendo l’approccio proposto
dalle ricostruzioni dottrinali della figura del reato permanente, che - pur sulla base di orientamenti non
univoci - convergono nell’attribuire un rilievo centrale alla tipicità nella definizione della natura perma-
nente /istantanea di una fattispecie, si è rimarcato il dato testuale che caratterizza il reato di violazione
del divieto di reingresso dello straniero espulso: «in questa prospettiva, la costruzione normativa dei reati
in esame come “trasgressione” del divieto di reingresso dello straniero espulso sembra concentrare il con-
tenuto di disvalore del fatto tipico sulla condotta di attraversamento della frontiera». Prima della novella
del 2004, si era inoltre osservato che nel senso della natura istantanea dei reati di cui all’art. 13, commi
13 e 13bis depone la disposizione di cui all’art. 13, comma 13ter che prevede per i reati di cui ai commi
precedenti l’arresto facoltativo in flagranza e, per la sola fattispecie delittuosa, il fermo di p.g., norma que-
st’ultima che non avrebbe alcun senso se i reati in esame fossero permanenti. A seguito della complessiva
riscrittura della normativa processual penalistica di cui all’art. 13 T.U., l’abolizione della norma sul fermo
è stata accompagnata dalla previsione dell’arresto - obbligatorio - anche fuori dai casi di flagranza: ora,
poiché, seguendo l’orientamento contrario, la permanenza del reato in esame potrebbe cessare solo con il
comportamento dovuto (l’abbandono del territorio dello Stato), tale previsione offre nuove conferme alla
tesi della natura istantanea - sia pure con effetti permanenti - della fattispecie di cui all’art. 13, comma 13
T.U.». Sui reati a struttura mista, commissivo omissiva, v. soprattutto le riflessioni di A. CADOPPI, Il reato
omissivo proprio, Padova 1988, p. 35 ss.; A. CADOPPI, La natura giuridica della mancanza di autorizzazione
nella fattispecie penale in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, p. 35 ss.

106L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 41. Prosegue l’A.: «il pensiero non può che andare
ai clandestini intercettati in mare da unità della nostra Marina, e portati in Italia per ragioni umanitarie:
soluzione assai (forse troppo) rigorosa, eppure indiscutibile alla luce del tenore letterale della legge»

107«Il respingimento è un provvedimento amministrativo che nel caso in questione si traduce semplice-
mente nell’impedimento allo straniero di superare il varco di frontiera, e nel suo conseguente ritorno nel
Paese di provenienza, è altresì un atto obbligatorio, privo di discrezionalità in ordine alla particolare situa-
zione dello straniero o alle motivazioni che lo hanno portato a tentare l’ingresso nello Stato. La mancata
applicazione della fattispecie contravvenzionale in commento allo straniero respinto al valico di frontiera
trova la sua ratio nella fattispecie, prevista dall’art. 10 T.U., che si concretizza in una attività di ingresso
clandestino bloccata mentre essa avviene, mentre l’art. 10bis sanziona l’ingresso avvenuto nel territorio
dello stato» F. FERRARO, Il sistema della sicurezza pubblica, op. cit., p. 103
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tori: «a) non avere richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti; b) non aver richiesto
il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, da più di sessanta giorni; c) avere un permesso di
soggiorno revocato o annullato; d) non aver dichiarato la presenza non superiore a tre mesi, per
visite, affari, turismo e studio, nel caso di ingresso da una frontiera esterna all’area Schengen,
all’autorità di frontiera e, nel caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, al questore della
Provincia in cui si trova lo straniero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/2007»108. A differen-
za di quella precedentemente considerata, tale fattispecie è certamente di natura omissiva
permanente: la condotta vietata, infatti, consiste nel trattenersi all’interno del territorio dello
Stato, omettendo dunque di allontanarsi sebbene si sia (nel frattempo, o ab origine) verificata
la condizione di illegalità del soggiorno. Anche sotto questo profilo giova richiamarsi ad una
disposizione simile109, a sua volta contenuta all’interno del T.U. 286, ovvero l’inottemperanza
all’ordine di allontanamento del questore: «nella formulazione anteriore alle modifiche di cui
alla l. n. 94/09, infatti, [essa] vedeva la condotta tipica descritta attraverso il vero “trattenersi”
sul quale fa leva anche la fattispecie incriminatrice in esame. Ritenuto dalla prevalente dottrina,
il carattere omissivo del reato di cui all’art. 14, comma Vter T.U. ha trovato espressa conferma
nella sentenza n. 5/2004 della Corte costituzionale»110.

Sotto questo profilo, tuttavia, emergono da subito alcune discrepanze, tra le due disposizioni
in esame, le quali hanno peraltro fondato parte delle doglianze presentate, dopo l’entrata in
vigore del D.lgs. 94/09, alla Corte Costituzionale. In riferimento, in questa sede, è in particolare
alla mancata previsione, all’interno del nuovo art. 10bis, di un termine entro il quale lo straniero
dovrebbe lasciare il territorio dello Stato a seguito della sopraggiunta condizione di illiceità
laddove, invece, nell’ipotesi delittuosa lo straniero ha a disposizione 5 giorni entro i quali ottem-

108F. FERRARO, Il sistema della sicurezza pubblica, op. cit.. L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op.
cit., p. 42 si pone una questione ulteriore, che riportiamo: «qualche problema può sorgere in relazione a
quei soggetti il cui soggiorno sia irregolare in quanto il loro permesso è scaduto da meno di sessanta giorni,
senza che ne sia stato validamente chiesto il rinnovo. Tali soggetti non possono essere destinatari di un
provvedimento amministrativo di espulsione, emanabile dal prefetto solo quando il permesso sia scaduto
da più di sessanta giorni (art. 13 comma 2 lett. b D.lgs. n. 286 del 1998): possono però essere chiamati
a rispondere del reato di trattenimento illecito, sul presupposto che, una volta scaduto il loro permesso,
essi risiedono illegalmente in Italia? [...] Sarebbe dunque ingiusto considerare penalmente rilevante la per-
manenza di un soggetto immediatamente dopo la scadenza del suo permesso, quando è la legge stessa a
consentirgli implicitamente di trattenersi, impedendone l’espulsione [...]a definitiva conferma, allora, che
una corretta interpretazione sistematica della norma impone di mandare assolti quegli stranieri che, per
quanto ormai privi di un valido titolo di soggiorno, si trovino ancora nel periodo di vacatio loro concesso
dalla legge per predisporre la partenza dal territorio italiano»

109Non è la prima volta che, nell’analizzare le varie disposizioni normative poste a presidio della rego-
larità dei flussi migratori, notiamo come alcune previsioni tendano a rassomigliarsi molto, in alcuni casi
finendo addirittura per divenire le une i doppioni delle altre. Si tratta di un dato significativo, a nostro
parere, perché appunto testimonia come, all’interno della disciplina in parola, le disposizioni penalmente
significative tendano ad affastellarsi le une con le altre senza un ordine e senza una coerenza precise. La so-
vrabbondanza normativa che più volte abbiamo visto connotare il diritto moderno e il diritto c.d. speciale
o contravvenzionale acquisisce dunque, nell’ambito del diritto dell’immigrazione, una spinta propulsiva
in più la quale, oltre ad accrescere la confusione degli interpreti e degli operatori, riteniamo possa essere
di per sé criminogena: il reticolo normativo infatti è talmente fitto, e insiste su posizioni soggettive tan-
to fragili, da determinare necessariamente, prima o poi, l’infrazione di una qualche norma da parte dello
straniero, con gli esiti sanzionatori spesso molto severi che vedremo via via nel corso del lavoro. Sulle que-
stioni relative alla natura (permanente o omissiva) del reato di cui all’art. 14 co.Vbis, v. A. CAPUTO, (voce)
Immigrazione (dir. pen.) in Enc. dir., XXI, 1990, p. 9: «a favore della tesi della permanenza del reato de
quo, sostenuto dai commentatori e dalla giurisprudenza di merito militano, comunque, significativi argo-
menti: il tenore letterale della disposizione, nella quale la condotta tipica è descritta, attraverso il verbo
“trattenersi”, in termini di “illecito di durata”; il riferimento, sul piano dell’individuazione del bene protet-
to, alla funzione amministrativa preordinata all’allontanamento dello straniero irregolare, un riferimento
che induce a configurare in capo al destinatario dell’ordine del questore un dovere di ottemperare all’ordi-
ne stesso anche oltre la scadenza del termine , dunque, depone per la perdurante illiceità della condotta
omissiva dello straniero»

110M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 240. Tra la dottrina favo-
revole alla posizione espressa nel testo si possono ricordare: M. GAMBARDELLA, La condizione giuridica
dell’immigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza in Suppl. a Giur. Merito, 2009 e P. BALZELLONI, (voce)
Immigrazione (reati in materia di). In Dig. disc. pen., vol. Agg. II, Torino 2004



Capitolo 8 Diritto penale dell’immigrazione 413

perare all’ordine del questore, e solo alla scadenza di questi ultimi si ritiene che il delitto venga
compiutamente integrato. «La mancata fissazione di un termine per non incorrere nel reato da
parte di chi già sia presente nel territorio dello Stato [...] potrebbe legittimare l’incriminazione
di condotte che prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009 non costituivano reato. Si
assisterebbe, così, alla violazione del principio d’irretroattività della legge penale, come sancito
dall’art. 25, comma II, Cost. Il rischio è quello di elidere nella sostanza il divieto di retroattività
della legge più sfavorevole, con inevitabili compromissioni delle garanzie sottese al principio
suddetto»111

Era dunque inevitabile che, rispetto a tale differenziazione, gli interpreti sollevassero alcuni
dubbi circa la compatibilità dell’articolo 10bis con l’art. 25 co. II Cost., anzitutto sotto il profilo
del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole112. Alcuni commentatori hanno inoltre
ritenuto che la perfetta sovrapposizione temporale esistente tra il configurarsi della situazione
amministrativa di irregolarità e il perfezionarsi dell’illecito penale comporti una violazione del
principio di materialità, di cui al medesimo articolo costituzionale: la coincidenza tra la sfera
penale e quella amministrativa che, come vedremo, connota tutta la disciplina in materia, in
questo caso determinerebbe soprattutto, infatti, «l’impossibilità di configurare una condotta
ottemperante all’obbligo di agire nella direzione indicata dalla norma»113.

La mancanza di un termine entro il quale adempiere potrebbe pertanto comportare rilevanti
difficoltà sul piano dell’applicazione della legge penale del tempo. Tuttavia, tale carenza potreb-
be altresì pregiudicare la stessa possibilità di adempiere al precetto da parte dell’agente: egli
infatti passerebbe da una condizione di “inesistenza” (per i veri e propri clandestini) o financo di
regolarità (per i c.d. overstayers) a una condizione di irregolarità senza poter fare concretamente
nulla per, invece, ottemperare alle indicazioni normative. Come abbiamo in parte anticipato il
legislatore perviene a questo esito paradossale (una norma penale che, sostanzialmente, non
vuole essere adempiuta) facendo coincidere i tempi amministrativi (sopravvenuta irregolarità
della permanenza) con i tempi penali (illiceità della permanenza stessa); più avanti vedremo,
però, come l’impossibilità di adempiere al precetto dipenda, ancora più radicalmente, dall’inte-
ro quadro normativo all’interno del quale il nuovo art. 10bis risulta essere inserito. Non sarebbe
sufficiente, in altre parole, che un legislatore attento al rispetto dei principi costituzionali riscri-
vesse la norma in modo tale da lasciare allo straniero un termine, tra la sopravvenuta irregolarità
e la rilevanza penalistica di quest’ultima, per adempiere al precetto penale, perché, a monte, per
il migrante risulterebbe comunque impossibile eliminare la condizione di irregolarità in cui
versi. L’unico modo per permanere regolarmente all’interno del territorio dello Stato, infatti, è
entrarvi in modo regolare; in caso contrario, nulla, nessuna previsione, nessun adempimento,
nessuna condotta meritoria, potrà consentire allo straniero di distaccarsi dalla sua condizione
di irregolarità. Pertanto, ma si tratta di conclusioni solo accennate che ci riserviamo di appro-
fondire in seguito, se è vero che il nuovo reato sanziona l’ingresso e la permanenza irregolari, è
altresì vero che non esiste, allo stato, un modo per gli immigrati di regolarizzarsi qualora siano
entrati in modo irregolare; dunque, non esiste per lo straniero un modo di adempiere alla norma
che non sia quello di non varcare, tout court, i confini nazionali.

L’ambito temporale, tuttavia, non è il solo all’interno del quale è possibile assistere all’appiat-
timento della sfera penalistica su quella amministrativa. Tale risultato, ad esempio, è evidente

111M. LA ROSA, Clandestinità e controllo di costituzionalità: di nuovo ai blocchi di partenza in Corr. Merito,
1, 2010, p. 73.

112Sul punto, v., tra i moltissimi contributi: F. COPPI, (voce) Reato permanente in Dig. disc. pen., XI, 1996
DEL CORSO, (voce) Successione di leggi penali in Dig. disc. pen., XIV, 1999, C. ESPOSITO, Irretroattività
e legalità delle pene. In La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, C.F. GROSSO, Successione di nor-
me integratrici di legge penale e successione di leggi penali in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, G. PATALANO,
Reato permanente e successione di leggi penali nel tempo in Giur. merito, II, 1975, D. PULITANO, Legalità
discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,

113M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 246.
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nella stessa tecnica di redazione dell’art. 10bis che, anche sotto questo profilo, si avvicina
grandemente a quella impiegata per l’art. 14 co Vbis T.U.

Sotto questo profilo rileviamo infatti come, in entrambi i casi, la fattispecie sia sostanzialmen-
te costruita sulla base di provvedimenti e valutazioni proprie della pubblica amministrazione.
Ciò è evidente nel reato di inottemperanza all’ordine del questore, all’interno del quale rientrano,
appunto come elementi costitutivi, l’ordine di allontanamento del questore e il provvedimento
di espulsione cui tale ordine dovrebbe dare esecuzione: «i citati provvedimenti, in particola-
re, assumono la veste di presupposti positivi della condotta incriminata, ossia di antecedenti
logico-giuridici della condotta, inseriti nella fattispecie incriminatrice, e tali da condizionarne
la tipicità»114. Nel nuovo reato di illecito trattenimento, d’altra parte, la situazione tipica (che
appunto è data dai presupposti che rendono obbligatorio, per lo straniero, allontanarsi dal
territorio dello Stato), è descritta dalla legge attraverso l’elemento normativo «della violazione
delle disposizioni di cui al t.u. e di quelle ex. art. 1, l. n. 68/2007. Situazione tipica del reato
omissivo e irregolarità amministrativa, dunque, coincidono»115.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, (non solo la rilevanza penale, ma) lo stesso disvalore
della condotta finisce per dipendere dai meccanismi e dalle procedure amministrative sottese
alla gestione dei flussi migratori; anzi, come vedremo più avanti, «è la stessa sfera applicativa dei
reati di ingresso e soggiorno contra ius che coincide perfettamente con l’area dei casi per i quali
è già prevista l’espulsione amministrativa o il respingimento differito: la previsione dei reati di
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato si sovrappone dunque integralmente alle
misure amministrative»116. A dimostrazione di come si tratti di norme penali in bianco e non
di disposizioni penali integrate da elementi normativi, per quanto centrali nella ricostruzione
della fattispecie, vi è anche l’interpretazione della dottrina secondo la quale «nel caso in cui
la condizione di irregolarità, intesa come obbiettiva non conformità alle regole sull’ingresso
e il soggiorno, non possa sfociare in provvedimenti espulsivi a causa della presenza di una
delle situazioni ostative previste dall’art.19 T.U., potrà ragionevolmente escludersi la tipicità
della condotta di ingresso o soggiorno, pur realizzate in violazione delle norme suddette, atteso
che la situazione di inespellibilità facoltizza comunque, rendendola “regolare” la presenza nel
territorio dello Stato»117.

L’insignificanza della fattispecie penale è dunque tale da determinare un completo appiat-
timento di quest’ultima sulla fattispecie amministrativamente rilevante, alla quale essa non
aggiunge alcunché, nessun tratto distintivo, nessun peculiare disvalore, nessun elemento carat-
terizzante: come nelle più classiche costruzioni “sanzionatorie”, il disvalore della fattispecie sul
piano penale non è autonomo, e viene dunque meno, laddove la condotta risulti legittima sul
piano amministrativo. Ci sembra che anche questa notazione possa concorrere a testimoniare
l’asservimento della disposizione penale alle valutazioni e alle considerazioni della pubblica

114A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Giappichelli 2007, p. 215, il quale a sua volta
cita T. Padovani, Diritto penale, Milano 2003, p. 113 ss.

115M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 240.
116M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 255.
117C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op. cit., p. 44. Sugli elementi descrittivi e normativi della fattispe-

cie, oltre alle monografie di F.C PALAZZO, L’errore sulla legge extrapenale, Milano 1974, F. GROSSO, L’errore
sulle scriminanti, Milano 1961, M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, Milano 1974, D. PU-
LITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano 1976, le quali trattano l’argomento all’interno di un
contesto più ampio (generalmente l’errore sulla norma extrapenale, di cui al secondo capoverso dell’art.
47 c.p.), v. anche A. PAGLIARO, Appunti su alcuni elementi normativi contenuti nella legge penale in Riv.
it. dir. proc. pen., 1964, N. MAZZACUVA, Le autorizzazioni amministrative e la loro rilevanza in sede pe-
nale in Riv. it. dir. proc. pen., 1976 e G. FORTI, L’immane concretezza, Milano 2000. Sul tema specifico,
invece, le monografie sono meno numerose: G. RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale,
Napoli 1965 e, più di recente, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e
problemi applicativi, Milano 2004. Ne tratta anche G. MORGANTE, Note critiche in tema di illiceità espressa
e illiceità speciale. In Scritti in onore di A. Cristiani, Torino 2001. Per richiami più approfonditi all’interno
del presente lavoro v., comunque, la bibliografia citata nel capitolo IV
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amministrazione: tale dipendenza è appunto tale che la stessa tipicità, dunque lo stesso disvalo-
re della fattispecie, risulterà obliterata laddove sia la pubblica amministrazione a ritenere, in
buona sostanza, che la condotta debba, nelle specifiche circostanze, considerarsi legittima.

Ovviamente, una tale tecnica di redazione della fattispecie non potrà non avere importanti
riflessi anche sul piano soggettivo della condotta di cui tuttavia, seguendo la scansione classica
della sistematica del reato, ci occuperemo più tardi.

L’indagine concernente la fattispecie di illecito trattenimento all’interno del territorio dello
Stato offre, peraltro, un ulteriore spunto interessante: la dottrina ha, infatti, riscontrato un’altra
differenziazione tra quest’ultima e la (già di per sé discutibile) speculare struttura dell’illecito
di inottemperanza all’ordine questorile di abbandonare il territorio dello Stato. Si tratta, in
particolare, della clausola c.d. del «giustificato motivo», la quale appunto consente, laddove
integrata, allo straniero di non ottemperare all’ordine di espulsione della pubblica autorità e la
cui previsione, invece, è assente nel reato ex. art. 10bis.

Circa l’utilità e la funzione di tale clausola ha avuto occasione di pronunciarsi la stessa
Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 22 del 2007, ha chiarito che essa consentirebbe,
da un lato, un’applicazione meno estesa della fattispecie di quanto potrebbe apparire dal dato
della norma e, dall’altro lato, un’attenzione maggiore per le condizioni personali del singolo
migrante. In particolare, secondo i giudici delle leggi, l’art. 14 co. Vter T.U. 286/98 e il trattamento
sanzionatorio da esso previsto non dovrebbero essere considerati incompatibili con il dettato
costituzionale proprio in conseguenza del «ruolo che, nell’economia applicativa della fattispecie
criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula “senza giustificato
motivo” (ord. 386/06). Tale formula copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà
(mancato rilascio di documenti da parte dell’autorità competente, assoluta indigenza che rende
impossibile l’acquisto di biglietti di viaggio e altre simili situazioni), che, pur non integrando
cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza
all’ordine di allontanamento nei termini prescritti»118.

Si tratterebbe, in altre parole, di una “valvola di sfogo” la quale consentirebbe al giudice di
valutare con particolare attenzione le circostanze del caso concreto, in modo tale da attenuare,
così, il rigore sanzionatorio della previsione in esame. Nonostante l’innegabile simmetria che
accomuna, come abbiamo visto, le due fattispecie, e nonostante la severità delle sanzioni (reali)
derivanti dall’illecito di cui all’art. 10bis, di cui vedremo tra poco, nella disposizione in questione
il riferimento al “giustificato motivo” è invece del tutto assente. Ora, secondo la dottrina che ha
preso in esame appunto il nuovo reato di trattenimento irregolare «l’asimmetria tra l’art. 10bis e
l’art. 14, comma 5ter t.u. è insuperabile sul piano testuale; ove la possibilità di ricomporla in
via interpretativa risultasse preclusa, difficilmente la norma incriminatrice potrebbe sottrarsi a
consistenti dubbi di illegittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento»119.

118A tale sentenza, come anche alla n. 5 del 2004, si è anche richiamato il Presidente della Repubblica
nella lettera inviata al Presidente del Consiglio in occasione della promulgazione della legge medesima:
«in particolare, suscita in me forte perplessità la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito
non preveda la esimente della permanenza determinata da “giustificato motivo”. La Corte costituzionale
(sentenze n. 5/2004 e 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente può avere ai fini della “tenuta
costituzionale” di disposizioni del genere di quella introdotta». La richiamata sentenza n. 5 del 2004, a sua
volta, afferma: «dette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da “valvola di sicurezza” del
meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori di vere e proprie
cause di giustificazione - l’osservanza del precetto appaia in concreto “inesigibile” in ragione, a seconda
dei casi, di situazioni ostative a carattere oggettivo o soggettivo»

119M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 244. Conforme anche l’opi-
nione di L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 43: «certo la ben diversa afflittività del tratta-
mento sanzionatorio previsto dalla norma appena introdotta rispetto al delitto di inottemperanza su cui si
è espressa la Corte rende meno urgenti quelle esigenze di mitigazione del rigore normativo, il cui rispetto
secondo i giudici delle leggi rendeva indispensabile la presenza dell’elemento in oggetto. E tuttavia, solo
la presenza di tale elemento consente di evitare la punizione di condotte di illecito trattenimento non rim-
proverabili allo straniero (ad esempio, perché egli ha ormai in Italia il centro della propria vita affettiva e
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Oltre all’art. 25, co. II Cost. sotto i diversi profili che abbiamo considerato, e all’art. 27 co.
I, dunque, il nuovo art. 10bis seconda parte potrebbe peraltro anche integrare una violazione
dell’art. 3 Cost. perché, senza giustificazione, imporrebbe un trattamento disuguale tra situa-
zioni sostanzialmente identiche quali l’illecita permanenza a seguito dell’ordine questorile di
abbandonare il territorio dello Stato, da un lato, e l’illecita permanenza tout court, dall’altro.
Vedremo più avanti come anche a questo, ulteriore rilievo, abbia risposto la corte Costituzionale.

Come avevamo anticipato, la tecnica di redazione delle fattispecie (entrambe, sia l’ingresso,
sia i trattenimento illecito) non può non avere significative ripercussioni anche sull’elemento
soggettivo della medesima. Anzitutto, dal momento che l’illecito derivato dai lavori parlamentari
è una contravvenzione, e non un delitto, il soggetto potrà indifferentemente rispondere della
sua condotta a titolo di dolo oppure a titolo di colpa: «nel primo caso, quando egli si rappresenta
e vuole entrare o trattenersi in Italia in violazione della disciplina che regola l’ingresso e il
soggiorno nello Stato; nel secondo caso, invece, quando per mera negligenza entra o si trattiene
in Italia, in violazione di quella disciplina: ad es., rispettivamente, perché dimentica di munirsi
previamente del passaporto, ovvero di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno»120.

Particolarmente interessante, tuttavia, sarà verificare come verrà gestito dalla giurisprudenza
il problema relativo all’errore o all’ignoranza inevitabile sulla legge penale. Come rilevato dalla
dottrina, infatti, si tratta di una «questione da non trascurare quando - come in questo caso - ci
si trovi di fronte ad un reato di pura creazione legislativa, e la platea dei destinatari porti a nutrire
fondate perplessità circa la loro raggiungibilità dall’imperativo penale, posto che (almeno nel
caso del primo ingresso illecito) si tratta di soggetti che per la prima volta entrano in contatto
con il nostro ordinamento»121. Le ipotesi che possono concretamente realizzarsi sono due: lo
straniero appena arrivato in Italia ignora senza colpa che la clandestinità è un reato. Si tratta
di un’ipotesi plausibile, data «la varietà delle conseguenze che ciascuno Stato fa derivare dalle
proprie norme sull’ingresso. Essa può rendere in concreto impossibile per lo straniero che
entri illegalmente in Italia (magari solo in transito verso altre destinazioni) conoscere l’esatta
qualificazione della sua condotta nel nostro ordinamento»122.

L’altra ipotesi è che lo straniero erri o non conosca la disciplina amministrativa sull’ingresso
e sul soggiorno richiamata dalla norma penale, pur sapendo magari che tali condotte costitui-
scono effettivamente, nel nostro paese, un reato. È proprio in questa ipotesi, d’altro canto, che
viene in evidenza la profonda compenentrazione tra norma penale e norma amministrativa
realizzata all’interno delle fattispecie considerate. Infatti, secondo la dottrina, «l’errore che
abbia ad oggetto quella disciplina non è un errore sulla legge extrapenale, rilevante ai sensi
dell’art. 47, comma 3, c.d., bensì un vero e proprio errore sulla legge penale: la disciplina stessa,
infatti, integra il precetto del reato di cui all’art. 10bis perché, nel contesto di una norma pe-
nale parzialmente in bianco, individua le ipotesi di ingresso o trattenimento illegale e, perciò,
concorre a descrivere la figura astratta del reato e a delineare così l’offesa penalmente rilevante.
Ne consegue che, se incolpevole perché inevitabile, l’ignoranza della disciplina sull’ingresso e il
soggiorno nello Stato darà luogo a un errore sulla legge penale con efficacia scusante»123

L’analisi svolta sino a questo momento dovrebbe aver messo in luce i principali tratti costitu-
tivi delle fattispecie considerate fino a questo punto, oltre che gli elementi di queste ultime che,
secondo i commentatori, presentano alcuni profili di frizione con l’ordinamento costituzionale.

lavorativa). Il rispetto del principio costituzionale di colpevolezza di cui all’art. 27 comma 1 Cost. impone
in questi casi di mandare assolto il clandestino, quale che sia il trattamento sanzionatorio previsto per il
reato di cui egli sia chiamato a rispondere, previa dichiarazione di parziale incostituzionalità delle norma
nella parte in cui non attribuisce rilevanza esimente al giustificato motivo»

120G.L. GATTA, Dir. pen. proc., 11, 2009, op. cit., p. 1328.
121L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 44.
122L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit.
123G.L. GATTA, Dir. pen. proc., 11, 2009, op. cit., p. 1328. All’interno del presente lavoro v. soprattutto,

anche per ulteriori richiami bibliografici, i paragrafi n. 4.1.2.2 e 4.1.3
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In primo luogo è emerso come le condotte incriminate vengano definite in modo assolu-
tamente prevalente grazie ai riferimenti contenuti nella sottostante disciplina amministrativa.
Se tale dato risulta con chiarezza dal testo della seconda parte dell’art. 10bis T.U. 286/98, esso
emerge con uguale spicco anche dalla previsione concernente il divieto di ingresso illegale, a
sua volta debitrice di importanti rinvii alla normativa amministrativa sottostante per essere
correttamente inquadrata.

Risulta anche, dal quadro tratteggiato, che le condotte incriminate saranno, per la maggior
parte, di tipo omissivo permanente: tale rilievo, anzitutto, induce a richiamare quanto esposto
nel capitolo precedente circa la tradizionale afferenza all’ambito contravvenzionale degli illeciti
di tipo omissivo124, soprattutto se impropri; in secondo luogo, esso torna a porre in rilievo
la problematicità della mancanza di un termine che, all’interno della fattispecie, consenta di
ricostruire con maggiore precisione e determinatezza la condotta incriminata.

Il confronto con la fattispecie di cui all’art. 14, co. Vbis T.U. ha, peraltro, messo altresì in
luce la mancanza, all’interno dell’art. 10bis T.U. 286/98, della clausola di giustificato motivo
che, nell’interpretazione della Corte, rappresenterebbe un «vero e proprio limite logico della
norma penale, come ritenuto dalla dottrina che riconosce all’impossibilità di effettuare l’azione
comandata un’incidenza sulla tipicità e dunque l’attitudine a far venire meno l’elemento ogget-
tivo del reato»125. Sembra dunque di poter affermare che, complessivamente, fattispecie molto
artificiali, nella più classica delle tradizioni penalistiche ricondotte nell’alveo contravvenzionale,
siano state private di due valvole di sicurezza (il termine entro il quale adempiere, e il giustificato
motivo) che avrebbero appunto potuto attenuarne l’applicazione eccessivamente rigorosa. Tale
riflessione, peraltro, induce a domandarsi se la rigidità denotata dalle scelte considerate non
trovi forse giustificazione nel particolare rilievo assunto dal bene giuridico protetto dalle norme
in esame.

La questione, come ovvio, merita di essere approfondita, dal momento che, secondo il noto
“circolo ermeneutico”, se è dalla fattispecie che può evincersi il bene giuridico tutelato, è d’altro
canto il bene giuridico tutelato che consente di illuminare con particolare nitidezza la fattispecie
normativa. In tale ricerca, di nuovo utile potrà essere la comparazione con l’innegabilmente
somigliante fattispecie di cui all’art. 14 co. Vbis T.U. 286. Rispetto a quest’ultima è stata la stessa
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2004, a sottolineare che «la norma incriminatrice,
mirando a rendere effettivo il provvedimento di espulsione, persegue l’obbiettivo di rimuovere
situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato,
nella cornice del più generale potere - che al legislatore indubbiamente compete - di regolare la
materia dell’immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai
gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati»126.

Si può dunque cominciare con il rilevare come tale fattispecie, così come in generale tutte
quelle riconnesse al controllo dei flussi di immigrazione, sia caratterizzata per l’assunzione
«della prospettiva dell’ordine pubblico»127. Eppure tale bene giuridico, che secondo la dottrina
e soprattutto secondo l’intenzione desumibile dalle dichiarazioni dei promotori della l. 94
dovrebbe essere alla base di tutte le recenti modifiche in materia, si connota, proprio nell’ambito
che a noi interessa, per una sfuggevolezza e una indeterminatezza particolari, financo maggiori

124Sui reati omissivi, in generale, V. U. GIULIANI BALESTRINO, Il reato omissivo, Napoli 1961; G. GRASSO,
Il reato omissivo improprio: la struttura obiettiva della fattispecie, Milano 1983; A. CADOPPI, Punti di tan-
genza tra due novità: l’oblazione di cui all’articolo 162bis e le nuove contravvenzioni tributarie in Riv. it. dir.
proc. pen., II, 1984; CADOPPI, Il reato omissivo proprio; R. ALAGNA, Sul reato omissivo improprio: spunti
problematici e sistematici in Foro it., 4, 2001. Nel capitolo precedente, v. il paragrafo n. 7.2.2

125M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 244. V. sul punto, tra tutti, G.
FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova 1990, e G. FIANDACA, (voce) Omissione:
diritto penale in Dig. disc. pen., 1994

126Corsivi nostri
127M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, op. cit., p. 244.
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di quelle che tradizionalmente lo hanno caratterizzato. Ciò si verifica essenzialmente perché
nell’illecito di inottemperanza all’ordine del questore, così come in quello di illecito trattenimen-
to o ingresso nel territorio dello Stato, esso si colloca in realtà sullo sfondo delle scelte legislative,
sfumandosi all’interno di quei «gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati» di cui
parla la stessa Consulta: «l’ordine pubblico è dunque, qui, un bene giuridico “solo di categoria”
o di scopo, anziché il vero oggetto delle incriminazioni»128. Se, quindi, si volesse scavare più a
fondo, si dovrebbe derivare che l’articolato e parzialmente indefinito scopo dell’ordine pubblico
complessivo non viene in questi casi perseguito direttamente, quanto piuttosto mediante la
tutela della normativa sull’immigrazione: ovvero, oggetto giuridico della disposizione in esame
sarebbe appunto la «legalità della presenza dello straniero sul territorio dello Stato»129.

Tali riflessioni valgono, come dovrebbe essere emerso con chiarezza, sia per il reato di cui
all’art. 14, co. Vbis del T.U. 286, sia per il reato di cui all’art. 10bis del medesimo Testo Unico. In
entrambi i casi, dunque, è proprio nel bene giuridico che possiamo trovare la spiegazione e la
ratio per la struttura fortemente sanzionatoria delle norme incriminatrici: sia nell’un caso che
nell’altro, infatti, la disciplina penale è posta a presidio del corretto funzionamento della P.A.,
il quale a sua volta dovrebbe garantire la legittimità di ogni presenza straniera all’interno dei
confini nazionali, la quale a sua volta dovrebbe assicurare la limitazione dei problemi di ordine
pubblico connessi alla presenza di immigrati clandestini nel territorio italiano. Ma, se così è,
tale ricostruzione solleva spinose questioni, sia per quanto attiene i tratti identificativi dello
stesso bene giuridico protetto, sia, inevitabilmente, per quanto attiene al profilo dell’offensività.

Dal primo punto di vista, la dottrina ha infatti considerato che «come in tutti i casi in
cui l’oggettività giuridica di una figura criminosa si orienta verso la tutela di una funzione
amministrativa, il bene protetto perde di consistenza e diviene più evanescente o, comunque, più
distante dall’interesse materiale sotteso alla disciplina amministrativa: dalla tutela del singolo,
specifico provvedimento amministrativo a quella della corrispondente funzione amministrativa
e della normativa in materia, dalla protezione rispetto ad astratte situazioni di illiceità o pericolo
al contrasto dell’immigrazione illegale»130.

Sotto il secondo profilo, la dottrina ha ritenuto opportuno chiarire che «in questa fattispecie
siamo in presenza di un puro diritto penale della disobbedienza o della mera violazione di
doveri, dove l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica non costituiscono l’oggetto della tutela
della singola incriminazione, potendo essi correre pericolo solo da una commissione seriale
di illeciti, con offesa cumulativa»131. Tale ragionamento, peraltro, veniva svolto rispetto alla

128M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 113. Sul concetto di ordine pubblico, v.ex multiis: A. PACE,
Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la Corte costituzionale in Giur.
cost., 1971; C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali in Dem. dir.,
1967; C. FIORE, (voce) Ordine pubblico (diritto penale) in Enc. dir., XXX, 1980 . In particolare, sulla com-
patibilità della normativa di emergenza e principi costituzionali, v. anche: M.) FORTI, G. (AGGIORNATA

DA CAPUTO, Delitti contro l’ordine pubblico (nota introduttiva). In A. CRESPI, G. FORTI e G. ZUCCALÀ, (a
cura di) Commentario breve del codice penale, Padova 2008, CEDAM; A. MANNA, L’influenza della legisla-
zione dell’emergenza sui diritti fondamentali del cittadino: aspetti penali sostanziali in Arch. pen., 1983; T.
PADOVANI, Bene giuridico e delitti politici in Riv. it. dir. proc. pen., 1982; M. ROMANO, Il codice Rocco
e i lineamenti di una riforma del diritto penale politico in Quest. crim., 1981; F. SGUBBI, Meccanismo di
aggiramento della legalità e tassatività in Quest. crim., 1981. Sulla prospettiva “di ordine pubblico” che
tradizionalmente caratterizza anche il diritto penale dell’immigrazione, v. A. CAPUTO, Enc. dir., XXI, 1990,
op. cit., p. 5 ss., il quale afferma: «la nozione di ordine pubblico consente, dunque, di individuare in ter-
mini unitari l’interesse tutelato dalle diverse fattispecie incriminatrici contemplate dall’art. 12 ed appare
senz’altro più in linea con l’ispirazione di fondo della normativa sugli stranieri, fortemente permeata da un
approccio alle questioni dell’immigrazione, appunto, come questioni di ordine pubblico: in questa ottica,
il richiamo all’ordine pubblico come bene protetto dai reati previsti dall’art. 12 t.u. offre una nuova testi-
monianza del «persistente intreccio tra prevenzione e repressione» che di tale concetto rappresenta un tratto
saliente». Corsivi nostri

129M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 126.
130A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit., p. 210.
131M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 122. Corsivi nel testo
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fattispecie di cui all’art. 14 co.Vbis, ovvero rispetto alla mancata ottemperanza all’ordine del
questore di lasciare il territorio nazionale. Circa la stessa norma, il medesimo A. afferma,
anche, che «ciò che legittima la gravità dell’incriminazione non risiede nell’inosservanza in
quanto tale, ma nei “presupposti” di essa. La sua giustificazione, dunque, sta tutta nella base
giuridica del provvedimento, dell’ordine che si inserisce nel quadro di un procedimento relativo
al “controllo amministrativo sui flussi migratori»132. Ci pare che siano contenuti, all’interno di
tali osservazioni, due spunti per noi particolarmente interessanti: anzitutto, la considerazione
secondo la quale i beni tutelati da tale norma sono beni pregiudicabili soltanto in caso di una
pluralità di condotte lesive e, in secondo luogo, la riflessione circa le ragioni in forza delle quali
si ritiene indispensabile tutelare tali beni giuridici incriminando le condotte ora in esame.

Iniziando dal primo profilo, deriva da quanto considerato che non sarà la singola inottem-
peranza all’ordine questorile a pregiudicare la complessiva attività amministrativa preposta
al controllo dei flussi, così anche mettendo in pericolo l’ordine pubblico nazionale; occorrerà,
piuttosto, l’accumulo seriale degli ingressi o delle permanenze illegittime: se così è, tuttavia,
certamente ha sbagliato il legislatore del 2004 a configurare il reato di cui all’art. 14, co Vbis,
come un illecito delittuoso, dal momento che «la Natur der Sache ha sempre consigliato o
imposto la costruzione delle fattispecie di pericolo presunto con offensività solo cumulativa
come ipotesi solo contravvenzionali, mancando una serietà di offesa corrispondente all’aggres-
sione al bene giuridico, e dunque all’offensività richiesta per le fattispecie delittuose nel nostro
ordinamento»133.

Se impieghiamo tale punto di vista per analizzare anche la fattispecie di cui al nuovo articolo
10bis dobbiamo riconoscere che l’errore di cui sopra, in questa ipotesi, non è stato commesso:
correttamente, infatti, il legislatore ha qualificato il nuovo illecito come contravvenzione, e
non come delitto. Tuttavia, e veniamo qui alla seconda delle questioni sollevate, il fatto che
formalmente il reato di illecito ingresso e trattenimento sembri corrispondere ai canoni classici
della legislazione non consente di considerare ancora superata la problematica relativa alle
ragioni profonde che hanno spinto il legislatore a prevedere l’art. 14 co. Vbis, prima, e l’art.
10bis, dopo.

Considerati da questa prospettiva, anche i nuovi reati di illecito ingresso e trattenimento
sembrano anzi presentare, sempre sul piano dell’offensività, alcuni profili di dubbia legittimità.
Secondo la dottrina, infatti, in questo caso come nel precedente non sarebbe tanto l’inadempi-
mento in sé a dispositivi amministrativi a giustificare le incriminazioni (e soprattutto a fondarne
la loro differenza sanzionatoria con l’art. 650 c.p., archetipo di tutti gli illeciti di disobbedienza
alla P.A.) quanto, piuttosto, la provenienza dei soggetti medesimi la quale, congiunta con l’inos-
servanza, darebbe appunto spazio al legislatore per colpire, in sostanza, l’inottemperanza in
quanto tale. In altre parole: «nessuna situazione concreta è richiesta, diversa dalla violazione del
dovere, del divieto di ingresso o di permanenza per il clandestino extracomunitario. Oltre al dato
“personale”dell’inosservanza, la presunzione assoluta - non già di pericolosità soggettiva, ché
mancherebbe, come detto, una base razionale per presumere ciò in ogni soggetto migrante, ma
di disfunzionalità all’organizzazione e al controllo statale degli ingressi - vale per la sua apparte-
nenza a una categoria generale di extracomunitari. Tipo di autore e disobbedienza, anche qui,
fondano l’illecito, nella presunzione assoluta della messa in pericolo dell’attività amministrativa
di controllo e disciplina dei flussi, in vista di interessi-scopo di sicurezza pubblica e ordine
pubblico. La disobbedienza, come tale, non giustifica nessun reato: è solo il collegamento col
dovere, con l’obbligo o il precetto violati, che struttura una legittimazione penalistica. E qui,
ancora una volta, è essenziale alla scelta punitiva che si tratti di clandestini extracomunitari.
Siamo nel solco classico di un diritto penale di polizia, di prevenzione e di sicurezza, dove però

132M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 120.
133M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 123.
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- questo il dato caratterizzante e nuovo - l’attenzione al tipo di autore prevale sul significato
offensivo del fatto»134

L’A. citato, come si vede, ventila nuovamente la violazione dell’articolo 25 co. II Cost.,
questa volta sotto il profilo dell’offensività della condotta incriminata la quale, anche in con-
seguenza della particolare evanescenza del bene giuridico considerato, verrebbe sanzionata
sostanzialmente non tanto per il suo supposto immediato effetto dirompente sull’ordine pub-
blico quanto, piuttosto, perché la ribellione nei confronti dell’autorità, contenuta in nuce in
ogni inadempimento, si rivelerebbe davvero esplosiva se connessa alla persona dello straniero
irregolare.

È evidente, pertanto, che, nell’esegesi, vengono in considerazione, accanto a questioni
per così dire puntuali, connesse cioè a profili singoli delle varie norme, anche rilievi generali,
concernenti invece la ratio e la giustificazione della disciplina nel suo complesso. È proprio lungo
questo doppio binario che, peraltro, possono essere esaminate sia le questioni di costituzionalità
presentate alla Consulta, sia le soluzioni da quest’ultima prospettate ai magistrati di merito, di
cui passeremo ora a occuparci.

Prima però di entrare nel merito, premettiamo che la collocazione di questo paragrafo prima
delle parti relative al rito e alle sanzioni, e dopo invece le riflessioni attinenti la struttura della
fattispecie, non è casuale. La Corte ha infatti evitato, trincerandosi dietro la loro inammissibilità,
tutte le questioni che in via diretta o indiretta attinessero ai profili procedurali o sanzionato-
ri135. Le (numerose) questioni concernenti questi ultimi debbono pertanto considerarsi ancora

134M. DONINI, Quest. giust. 2008, op. cit., p. 126. V., sul punto, le osservazioni di G. FORTI, Appunti di
cultura e politica 2009, op. cit.: «Tra i molti i rilievi tecnici e generali che potrebbero essere avanzati con
riguardo a questa misura, c’è innanzi tutto la criminalizzazione che essa introduce non tanto di condotte
pericolose o dannose in sé, quanto della condizione stessa di chi si trovi (anche suo malgrado) privo di
un permesso di soggiorno: la previsione sembra così urtare contro il fondamentale principio secondo il
quale la pena deve essere imposta al condannato per un suo “fatto”, e non in conseguenza del suo modo
di essere, o del suo stile di vita. Un tale scivolamento verso il c.d. diritto penale dell’autore - tipico di si-
stemi giuridici autoritari e totalitari - rappresenta un indubbio arretramento rispetto ai grandi princìpi di
matrice illuministico-liberale, alla base dei quali si pone l’idea secondo cui i diritti dell’uomo costituiscono
la fonte di legittimazione dello Stato come Stato, appunto, di diritto. Nei confronti degli stranieri il diritto
penale sembra infatti dismettere le tutele che per ormai lunga tradizione di civiltà lo avevano configurato
soprattutto come magna charta del reo, per assumere le più cupe sembianze di un diritto di polizia.». L’illu-
stre A. si concentra poi, in particolare, sulle ripercussioni che lo scivolamento verso tale “diritto di polizia”
possono avere sul piano sanzionatorio, impiegando come esempio paradigmatico la nuova struttura e il
nuovo funzionamento dei C.I.E (Centri di Identificazione e Espulsione). Di questi profili ci occuperemo
più avanti nel lavoro. V. sul punto anche GIURISTI DEMOCRATICI, Appello di giuristi contro l’introduzione
dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti, op. cit.

135Per quello che ad esempio attiene la facoltà del giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con la
misura dell’espulsione, la Consulta si limita a replicare che: «a prescindere da ogni considerazione di me-
rito, la lesione costituzionale denunciata non deriva dalla disposizione impugnata ma da norme distinte,
non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità: in specie, dall’art. 16, co. I del D.lgs. 286 del 1998, nella
parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l’applicabilità dell’espul-
sione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all’art. 10bis del medesimo decreto legislativo;
nonché dalla disposizione correlata dell’art. 62bis del D.lgs. n. 274 del 2000, in forza della quale - diver-
samente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di
pace applica la misura sostitutiva di cui all’art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998,
n. 286»». Sotto la medesima censura cade altresì l’impossibilità, per i magistrati, di disporre la sospensio-
ne condizionale della pena: «anche tale questione è manifestamente inammissibile. La preclusione della
sospensione condizionale non scaturisce, infatti, neppure essa dall’art. 10bis del d.lgs. n. 286 del 1998,
quanto piuttosto dalla nuova lettera s-bis) dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce
al competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell’art. 60 del
medesimo decreto legislativo: norme non sottoposte a scrutinio». Viene altresì liquidata in poche battute
la problematica sovrapposizione del procedimento amministrativo a quello penale che, come vedremo, si
realizza laddove, intervenuta comunque l’espulsione dello straniero, il giudice di pace possa soltanto pro-
nunciare sentenza di non luogo a procedere: «la questione risulta priva di rilevanza, nondimeno, per la
diversa ragione che dall’ordinanza di rimessione non consta che l’imputato nel giudizio a quo sia stato ef-
fettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione
normativa censurata»
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pendenti, e come tali saranno proposte nel prosieguo del lavoro.

Passiamo, invece, ai profili di incompatibilità costituzionale concernenti la tecnica di
redazione delle fattispecie.

8.3.2 Questioni di costituzionalità e sentenza 250/2010
Invertendo l’ordine espositivo seguito dai giudici della Consulta, noi partiremo dalle que-

stioni c.d. “del secondo gruppo”, ovvero quelle riguardanti «la contrarietà a Costituzione di
specifiche articolazioni della disciplina sostanziale o processuale del reato in esame, formulan-
do censure destinate a sfociare - nel caso di accoglimento - in una declaratoria di illegittimità
costituzionale solo parziale»: sebbene infatti «evidenti ragioni di pregiudizialità logica» abbiano
suggerito ai giudici delle leggi di cominciare piuttosto dalle prime, ovvero da quelle che, «ove
fondate, preluderebbero alla integrale ablazione della norma stessa», a noi pare opportuno
anzitutto verificare come la Corte abbia risolto le singole questioni concernenti la redazione
delle nuove fattispecie, per poi verificare, complessivamente, la compatibilità di queste ultime
con il dettato costituzionale.

Si ricorderà, dunque, che tra i profili più critici della seconda parte dell’art. 10bis era
anzitutto la mancata previsione di un termine entro il quale lo straniero, allontanandosi dal
territorio nazionale, potesse evitare di incorrere nella violazione della fattispecie di indebito
trattenimento, nonché, in secondo luogo, l’assenza del riferimento, nel medesimo dettato
normativo, al c.d. “giusto motivo”. La prima di tali carenze comporterebbe, secondo uno dei
magistrati remittenti, una violazione dell’articolo 24 Cost., perché «renderebbe punibili tutti
gli stranieri irregolarmente presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94
del 2009, i quali non si siano spontaneamente allontanati dal territorio dello Stato; e ciò, senza
che siano stati previsti un termine e una modalità operativa per ottemperare il precetto. Con la
conseguenza che a detti soggetti non rimarrebbe che uscire clandestinamente dall’Italia per non
autodenunciarsi, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, costituente espressione
del diritto di difesa»136; la seconda, invece, determinerebbe una violazione dell’art. 27 Cost.
co. I sotto il profilo della mancata “personalizzazione” della responsabilità del migrante oltre
che, considerando la vicinanza di tale fattispecie con quella di non ottemperanza all’ordine
del questore di lasciare il territorio nazionale, una violazione dell’art. 3 Cost., per ingiustificata
disparità di trattamento137.

La prima questione viene superata “in corsa” dalla Corte Costituzionale, la quale si limita
a rilevare che essa richiederebbe, per essere risolta, una pronuncia additiva dai contenuti
indefiniti «e non costituzionalmente obbligati», ovvero appunto una sentenza che inserisse nella
norma la previsione di un termine transitorio entro il quale «gli stranieri potrebbero allontanarsi
spontaneamente dall’Italia senza incorrere in responsabilità penale»; una sentenza di questo
tipo, peraltro, non rientra nelle facoltà della Consulta138.

136Abbiamo invece visto che, secondo la dottrina, tale mancanza avrebbe potuto integrare anche una
violazione dell’articolo 25 co. II Cost., sotto il profilo del divieto di retroattività della norma penale
sfavorevole.

137V. in particolare l’ordinanza di rimessione del giudice di pace di Lecco, secondo il quale: «la norma im-
pugnata violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non annovera, tra gli elementi costitutivi del reato,
l’assenza di un “giustificato motivo”. In tal modo, essa, da un lato, renderebbe punibili, in contrasto con i
principi di colpevolezza e di proporzionalità, anche condotte di illecito trattenimento non “rimproverabili”
all’agente per valide ragioni oggettive o soggettive; dall’altro, sarebbe fonte di una irrazionale disparità di
trattamento rispetto all’analoga fattispecie criminosa di cui all’art. 14, comma Vter, del decreto legislativo
n. 286 del 1998»

138Rimane da vedere come i giudici avrebbero risolto la questione se essa fosse stata posta nei termini di
cui alla dottrina citata precedentemente, ovvero sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività
della norma penale sfavorevole. È, questo, un primo esempio di quanto diremo più avanti nel testo, cioè
che presumibilmente la facilità con la quale la Consulta è riuscita a superare le questioni più insidiose può
essere anche dovuta alla scarsa precisione con la quale i giudici di merito hanno articolato le ordinanze di
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La seconda questione viene invece affrontata in maniera più approfondita da parte dei
giudici, che, tuttavia, non rinunciano a considerarla comunque infondata. Anziutto dunque, il
fatto che manchi, nella seconda parte dell’art. 10bis, qualsivoglia riferimento a un “giustificato
motivo” di inottemperanza non violerebbe l’art. 27 co. I Cost. perché non escluderebbe, in ogni
caso, l’applicabilità delle esimenti e delle scusanti di carattere generale, non che l’operatività
del principio ad impossibilia nemo tenetur, «valevole per la generalità delle fattispecie omissive
proprie». Rimane comunque il fatto, e la Corte lo ammette, che l’operatività della clausola
di “giustificato motivo” è più ampia senza dubbio di quella riconosciuta alle esimenti o alle
scriminanti generali; tuttavia, i giudici ritengono comunque di escludere la violazione dell’art. 3
Cost., e dunque una irragionevole disparità di trattamento tra gli autori del fatto di cui all’art.
10bis, da un lato, e 14, co. Vbis, dall’altro, sulla base essenzialmente di due argomenti princi-
pali: i presupposti applicativi della seconda fattispecie, e, in secondo luogo, le conseguenze
sanzionatorie di quest’ultima.

Sotto il primo profilo, la Corte rileva che l’ordine di espulsione emesso dal questore richiede,
anzitutto, un’esecuzione volontaria da parte dell’agente e che, spesso, i presupposti in presenza
dei quali tale ordine viene emesso coincidono con situazioni che comportano una particolare
difficoltà di adempimento immediato da parte dell’intimato. A tali dati occorre aggiungere che
la severità della risposta sanzionatoria (reclusione da 1 a 4 anni) disposta per la fattispecie di
mancato allontanamento volontario è maggiore rispetto a quella invece prevista per l’illecito
trattenimento (ammenda da 5.000 a 10.000 euro). Di conseguenza, considerato che, da un lato,
sarebbe molto più difficoltoso rispettare la seconda fattispecie che la prima e che, dall’altro lato,
la pena prevista per le due violazioni non è assolutamente comparabile sul piano della severità,
i minori margini di manovra lasciati ai destinatari della fattispecie di cui all’art. 10bis sarebbero
perfettamente giustificati139.

La soluzione proposta dalla Corte, già sotto questo profilo, induce a riflettere: se è vero,
infatti, che le conseguenze sanzionatorie formalmente derivanti dai due illeciti non possono
essere poste sullo stesso livello, è altresì vero che deliberatamente i giudici mancano di prendere
in considerazione quanto invece immediatamente è stato rilevato dai commentatori della
riforma e che sarà da noi messo in luce nei paragrafi successivi, ovvero che quella dell’ammenda
non è, in realtà, la vera sanzione prevista per il reato di illecito ingresso o trattenimento nel
territorio dello Stato. Dal complesso delle disposizioni normative si evince infatti con ragionevole
certezza che ciò che attende il migrante irregolare al varco è piuttosto l’espulsione (non importa
se amministrativamente o penalmente disposta), la quale, oltre a essere di per sé una pena
limitativa della libertà personale (dunque qualitativamente omogenea rispetto alla reclusione)
impedisce allo straniero di rientrare nel territorio nazionale per un tempo che non può essere
inferiore a cinque anni (anche temporalmente ponendosi così allo stesso livello della sanzione di
cui all’art. 14 co.Vbis). Limitandosi al dato formale, i giudici perdono così una buona occasione
per analizzare, su un piano più ampio e approfondito, la razionalità complessiva della nuova
disciplina in materia di immigrazione; d’altro canto, come avevamo già rilevato, tutte le questioni
attinenti in modo diretto o indiretto alla componente sanzionatoria delle norme sono rimaste

rimessione.
139«I presupposti che, nel sistema della legge, autorizzano l’amministrazione ad avvalersi dello strumen-

to dell’ordine di allontanamento, in deroga al principio di esecuzione immediata dell’espulsione in forma
coattiva, richiamano, in effetti, esigenza cui frequentemente corrispondono situazioni di rilevante difficol-
tà di tempestivo adempimento da parte dell’intimato. Prospettiva nella quale l’impiego della clausola in
questione rappresenta, dunque, un elemento che contribuisce a rendere costituzionalmente “tollerabile”
il rigore sanzionatorio che caratterizza la figura criminosa. Non equiparabile, sotto questo profilo, è la
contravvenzione di cui al censurato art. 10bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che reprime con semplice pena
pecuniaria la generica inosservanza delle disposizioni in tema di soggiorno (oltre che di ingresso) dello
straniero nel territorio dello Stato: e ciò indipendentemente dall’intervento di un ordine amministrativo
individualizzato, caratterizzato da un ristretto termine di adempimento e atto ad innescare un netto “salto
di qualità” della risposta punitiva»
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fuori dall’analisi della Consulta, la quale le ha fatte cadere sotto la scure dell’inammissibilità.

È peraltro noto come anche il primo gruppo di questioni, ovvero quelle concernenti la
stessa legittimità costituzionale della scelta di penalizzazione sottesa alla norma impugnata,
siano state superate con relativa facilità dalla Corte costituzionale: a ciò ha forse contribuito,
da un lato, la volontà, da parte della Consulta, di riservarsi una valutazione esclusivamente
formale delle fattispecie, pressoché avulsa dal quadro normativo, prima ancora che sociale ed
economico, all’interno del quale esse sono inserite e, dall’altro lato, la forma imprecisa con la
quale le questioni sono state sollevate da parte dei giudici di merito.

I giudici delle leggi, anzitutto, escludono recisamente che l’art. 10bis «penalizzi una mera
condizione personale e sociale della quale arbitrariamente verrebbe presunta la pericolosità
sociale», o che ci si trovi dinnanzi a «un illecito di mera disobbedienza, non offensivo, anche
solo nella forma della messa in pericolo, di alcun bene giuridico meritevole di tutela». Ciò,
sulla base del fatto che, anzitutto, il bene giuridico tutelato dalle norme non solo esiste ma è
altresì meritevole di tutela (eventualmente financo) penale; e, in secondo luogo, a seguito della
considerazione che «oggetto dell’incriminazione non è un modo di essere della persona ma
uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti». Tali norme, appunto, sarebbero
volte a garantire «l’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo
un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non
può considerarsi irrazionale ed arbitraria [e che viene perseguito] secondo una strategia di
intervento analoga a quella che contrassegna vasti settori del diritto penale complementare,
nei quali la sanzione penale, specie contravvenzionale, accede alla violazione di discipline
amministrative afferenti a funzioni di regolazione e controllo su determinate attività, finaliz-
zate a salvaguardare in via preventiva i beni, specie sovraindividuali, esposti a pericolo dallo
svolgimento indiscriminato delle attività stesse»140.

In sostanza, dunque, le valutazioni dei magistrati remittenti circa il mancato rispetto, da
parte della normativa in esame, dei principi di materialità e di offensività non avrebbero alcuna
ragione d’esistere: le condotte sanzionate sono materialmente lesive di un bene giuridico
facilmente identificabile, e le norme, pur incriminando la “clandestinità”, non incriminano
un modo d’essere: quest’ultima, infatti, lungi dall’essere «un dato preesistente ed estraneo al
fatto» rappresenta, al contrario, «la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita,
esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illiceità».

La dottrina non si è ancora espressa sulla sentenza in esame: attendiamo, quindi, di cono-
scere quali saranno le posizioni assunte dai commentatori sullo specifico punto ora oggetto di
attenzione. Tuttavia può essere utile ricordare per il momento che, già ai tempi della promulga-
zione della normativa, la posizione degli osservatori circa il rispetto, da parte delle fattispecie in
esame, dei principi di materialità e offensività, non è mai stata del tutto unanime. Analizzando
le condotte e il bene giuridico tutelato abbiamo avuto occasione più sopra di rilevare come
ad esempio un Autore ponesse in luce che, nel nuovo diritto di polizia, «l’attenzione al tipo di

140«Non un diritto penale d’autore inflitto ai poveri, dunque, ma neppure una fattispecie inoffensiva, rin-
venendosi con chiarezza – a giudizio della Corte costituzionale – il bene giuridico protetto, legittimamente
meritevole di protezione penale (ancorché definito bene giuridico “di categoria” e “strumentale”, desti-
nato cioè espressamente a fondare l’anticipazione della tutela rispetto a beni giuridici “finali”): si tratta,
testualmente, «dell’ interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un deter-
minato assetto normativo”, interesse – si osservi – “la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può
considerarsi irrazionale ed arbitraria”. Presidiare le frontiere, controllare l’immigrazione, proteggere il ter-
ritorio sono infatti espressioni essenziali della sovranità dello Stato.»»C. MAZZUCATO, Il reato di ingresso
e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La posizione della Corte Costituzionale e i persistenti dubbi di
legittimità riguardo a una norma lucidamente incoerente in Gli stranieri, II, 2010. Anzi, secondo l’A., «il giu-
dice costituzionale sembrerebbe qui configurare persino un obbligo di tutela, mediante previsione di una
qualche forma di illiceità, lasciando intendere che la discrezionalità del legislatore può semmai appuntarsi
sulla scelta – diacronicamente mutevole – del tipo di tutela (amministrativa o penale, o entrambe come nel
sistema vigente) da apprestare via via1.»
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autore sembra prevalere sul significato offensivo del fatto»; la stessa valutazione viene anche
svolta da chi rileva come «nell’attuale configurazione si assiste pur sempre ad una sostanziale
lesione del principio di offensività del diritto penale [...] il pericolo che lo straniero può arrecare
a tale interesse dello Stato non deriva da una sua specifica condotta, ma risiede nella sua stessa
presenza nel territorio dello stato, ed è ineliminabile sino a che egli si trattiene in Italia»141. Altri,
tuttavia, ritengono che «per quanto l’accanimento verso gli immigrati irregolari sia indubbio,
la nuova incriminazione si muove nel solco di un diritto penale del fatto, e non del tipo di
autore»142. Evidentemente, nel valutare la norma, i giudici delle leggi hanno ritenuto di sposare
la seconda delle soluzioni ermeneutiche prospettate, forse anche per evitare una scelta che
avrebbe sollevato numerose difficoltà e polemiche143.

Bisogna infatti tenere conto del fatto che, come rilevato con anticipo dalla dottrina, è sem-
pre estremamente difficile per la Corte dirimere questioni di questo tipo, posto che «viene in
questione l’esercizio di un potere (quello di incriminazione) in cui la Consulta ha sempre ricono-
sciuto un largo margine di discrezionalità politica al Parlamento, ed il reato - in considerazione
dell’esiguità del suo contenuto afflittivo - non è manifestamente in contrasto con esigenze di
proporzionalità ragionevolezza»144.

141L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 50. Condivide la ricostruzione riproposta da Donini
anche C. MAZZUCATO, Gli stranieri, II, 2010, op. cit., p. 11, la quale afferma: «ma forse il problema è più
complesso. Lo discerne e lo spiega Donini, secondo cui questa – e altre previsioni legislative affini in tema
di immigrazione – rappresenta un nuovo diritto penale d’autore in cui «il fatto c’è, ma è sintomo di un giu-
dizio sull’autore» che a sua volta realizza un’intollerabile discriminazione «per provenienza geopolitica»:
«non si vuole la commissione del fatto, perché in realtà è il suo autore a risultare indesiderabile». E’ il reo,
con le sue caratteristiche e la sua identità scomoda, a portare addosso, ‘cucito’ come un abito, l’elemento
caratterizzante il disvalore della condotta (di per sé lecita, e neutra, ove posta in essere dal cittadino o –
forse ancora per poco – dallo straniero comunitario). Il soggetto nei cui confronti si realizzano le condi-
zioni descritte dall’art. 10-bis, si “trova” (questa è fra l’altro la formula dell’art. 61 n. 11-bis), ‘è’ cioè, in
una situazione in cui la sua condotta (ingresso, trattenimento senza valido titolo di soggiorno) fa sorgere
uno status penalmente rilevante, sostanzialmente irrimediabile, se non (auto)espellendosi dal territorio.
Si sovverte così, uno dei primi e più importanti conseguimenti garantistici del diritto penale democratico-
costituzionale, insieme addirittura alla struttura stessa del “rapporto con l’altro” alla luce della Costituzio-
ne”: mai tale rapporto può partire e costruirsi attorno a un pre-giudizio negativo, dal quale far dipendere
conseguenze in termini di ritorsione. A ragionare diversamente, si apre la vita per uno svilimento radicale
della cultura giuridica e della qualità civica dei rapporti tra le persone.»

142G.L. GATTA, Dir. pen. proc., 11, 2009, op. cit., p. 1334.
143«Nel giudizio costituzionale sull’art. 10-bis T.U., importante appare il rispetto della discrezionalità del

legislatore – verso cui la Corte ha sempre adottato un fermo self-restraint. Dalla lettura della motivazio-
ne, al contempo, traspare qualcosa di più che il solo fermarsi sulla soglia del limite insito nel sindacato
di costituzionalità delle leggi ed emerge piuttosto una forte convinzione intorno alla legittimità della nor-
ma impugnata e alla correttezza della sua formulazione. Le soluzioni normative operate dalla l. 94/2009
con l’introduzione della contravvenzione di cui all’art. 10-bis, che tanto accese preoccupazioni hanno di-
schiuso in seno alla comunità scientifica, escono dunque rafforzate» C. MAZZUCATO, Gli stranieri, II, 2010,
op. cit., p. 7. L’A. mette anche in evidenza la problematica compresenza della sentenza 250 con la pre-
cedente, n. 249, relativa invece alla c.d. “aggravante della clandestinità”: quest’ultima, come noto, non
ha superato il vaglio dei giudici della Consulta. Secondo l’Autrice citata, peraltro, «l’accoglimento delle
eccezioni relative all’art. 61 n. 11-bis c.p. (quasi scontato a fronte della vistosità del problema insito nella
previsione già segnalata in modo pressante dagli studiosi, sorpresi e indignati di fronte a simile regresso
della cultura civica e giuridica), offre però paradossalmente il destro per fondare il ‘salvataggio’ della nuo-
va contravvenzione, pure drasticamente avversata da una coralità di limpide, univoche, voci scientifiche
che la ritengono “dannosa”1. Non sorprende, quindi – anche se dispiace – che la Consulta, con la ‘con-
tigua’ sentenza n. 250/2010, giunga a escludere la fondatezza di (e a dichiarare inammissibili) questioni
di legittimità sollevate in ordine al reato previsto dall’art. 10-bis T.U. Quasi fossero ‘vasi comunicanti’, la
circostanza aggravante e la fattispecie contravvenzionale si compensano – e forse tristemente completano
–, sì che la palese insostenibilità costituzionale della prima pare trovare più agio espressivo a fronte della
ben più complessa – controversa, non pacifica – legittimità della seconda. Come in una sinistra aritmetica
giuridica, il risultato – rispetto alla realtà empirica del fenomeno migratorio e alla vita dei migranti extraco-
munitari – non cambia, o cambia poco (e in peggio): il “trovarsi illegalmente nel territorio dello Stato”, da
circostanza soggetta pur sempre a bilanciamento ex art. 69 c.p., diventa fattispecie autonoma, dando ori-
gine a un concorso di reati laddove il soggetto in situazione di illegalità (rispetto all’ingresso/al soggiorno
sul territorio), si renda colpevole anche di un altro illecito penale. »

144L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 51.
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Tuttavia, il fatto che, sul piano del rispetto del principio di materialità o di offensività la
fattispecie possa risultare compatibile con i precetti costituzionali non consente di considerare
chiusa l’indagine volta a verificarne la solidità di impianto e di funzionamento.

Vi è, in particolare, un profilo che, oltre ad essere stato rilevato dalla dottrina, è stato altre-
sì presentato dai giudici remittenti all’attenzione della Corte: ed è peraltro proprio a questo
aspetto che ci riferivamo quando, più sopra, consideravamo come forse la “promozione” dell’art.
10bis sia anche dipesa dalla scarsa precisione dimostrata da questi ultimi nella redazione delle
questioni di compatibilità costituzionale. Si tratta, nello specifico, dell’incontestabile (e inconte-
stato dalla stessa Corte costituzionale)145 fatto che, in questo settore, la disciplina penalistica si
sovrappone pienamente a quella amministrativistica: non solo infatti le condotte incriminate e
apparentemente punite con l’ammenda sono le stesse rispetto alle quali sorge l’obbligo, per la
P.A., di disporre l’espulsione amministrativa, ma, come vedremo, la stessa sanzione sostitutiva
che viene lasciata alla discrezionalità del giudice di pace coincide perfettamente, per contenuto,
con la misura di cui all’art. 13 T.U. Di conseguenza, la disciplina penalistica sembra essere una
sorta di doppione di quella amministrativistica, con violazione del principio di sussidiarietà: «la
pena non costituisce una sanzione necessaria per assicurare tutela al suddetto bene giuridico. In
ultima analisi, infatti, la vera sanzione per il reato di immigrazione clandestina è l’espulsione,
che però è sanzione già prevista dal diritto amministrativo, negli stessi casi e con le stesse moda-
lità di esecuzione. E la sovrapposizione tra diritto penale e amministrativo rivela, a ben vedere,
che il primo non costituisce, come invece dovrebbe, un’extrema ratio»146

Eppure, anche di questa contestazione la Corte è riuscita ad avere ragione, presumibilmente
perché i giudici non l’hanno sollevata rispetto all’art. 13 Cost. il quale, secondo una nota lettura,
dovrebbe appunto consentire di pervenire ad un impiego dello strumento penalistico secondo
uno stretto canone di extrema ratio o di sussidiarietà proprio in conseguenza delle devastanti
conseguenze che la sanzione può avere sui diritti dei condannati, quanto piuttosto rispetto agli
articoli 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento dei pubblici uffici)147

145 La Corte, infatti, rileva che: «per quanto attiene al primo dei due parametri invocati (il principio di
ragionevolezza) è ben vero, in effetti, che le condotte che integrano il reato di cui si discute, costituendo
nel contempo violazioni della disciplina sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nello Stato, erano e re-
stano sanzionate, in via amministrativa, con l’espulsione dal prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, del
d.lgs. n. 286 del 1998: onde si riscontra una sovrapposizione - tendenzialmente completa - della discipli-
na penale a quella amministrativa. È altrettanto vero che, alla luce della complessiva configurazione della
norma in esame, il legislatore mostra di considerare l’applicazione della sanzione penale come un esito
“subordinato” rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente
presente. Lo attestano univocamente le circostanze che, in deroga al generale disposto dell’art. 13, com-
ma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in questione
possa essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria; che, una volta avuta
notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 286
del 1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere; che, nel caso di condanna, la
pena dell’ammenda possa essere sostituita dal giudice con la misura dell’espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni»

146G.L. GATTA, Dir. pen. proc., 11, 2009, op. cit., p. 1334.
147In effetti, si rileva, «più che un parametro formale cui riferire possibili dichiarazioni di illegittimità co-

stituzionale delle norme penali» il principio di extrema ratio «è apparso alla dottrina un mero «canone
materiale di politica criminale», tale da consentire un sindacato di legittimità nei soli limiti della ragio-
nevolezza»G. FORTI, L’immane concretezza, op. cit., p. 150. Pur se non espressamente previsto, tuttavia,
tale principio è comunque «ancorato alla Costituzione»: in particolare «il principio di sussidiarietà è ri-
collegabile al principio enunciato nell’art. 13 co. I Cost., ove si riconosce carattere inviolabile alla libertà
personale.»G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale vol. I,, Milano 2001, p. 8. Dovrebbe appun-
to risultare da quanto esposto sino a questo momento che anche la sussidiarietà dell’intervento penale
non sembra essere stata assolutamente presa in considerazione, nella redazione della recente riforma le-
gislativa: a sostegno di tale affermazione sta appunto la perfetta duplicazione dell’intervento penalistico
e di quello amministrativistico i quali, entrambi, sfociano in misure limitative della libertà dello straniero.
È in questo senso, dunque, che, nel testo, si afferma che forse i giudici di pace avrebbero potuto mettere
maggiormente in risalto come la sovrapposizione tra circuito penale e circuito amministrativo comporti,
prima di tutto, l’incremento delle possibilità, per lo straniero, di essere privato della propria libertà perso-
nale, invece che insistere sul pregiudizio per il buon funzionamento degli uffici. Esso c’è, senza dubbio, e
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È stato così forse facile, per la Corte, rispondere che «simili valutazioni - al pari di quella
attinente, più in generale, al rapporto tra “costi e benefici” connessi all’introduzione della
nuova figura criminosa, rapporto secondo molti largamente deficitario - attengono, tuttavia,
all’opportunità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giudiziaria: piano
di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità». Se, invece che su un piano per così dire
“economicistico” e “dirigistico” la questione fosse stata costruita attorno all’inutile duplicazione
di violazioni che, in questo modo, viene perpetrata ai diritti dello straniero migrante, si può
sperare che più difficilmente la Corte avrebbe tagliato il nodo rimettendosi in tutto e per tutto
alla discrezionalità del legislatore.

Si è anticipato, nel commento alla sentenza, che la Consulta sembra essersi attenuta in modo
quasi timoroso al dato formale della norma, senza curarsi del quadro, economico e sociale, ma,
ancora di più legislativo all’interno del quale essa è inserita. Tale resistenza, peraltro, ha impedito
alla Corte di considerare un ulteriore profilo, in generale attinente alla modalità di costruzione
della fattispecie, che certamente avrebbe potuto suggerirle un’indagine più approfondita circa
la compatibilità costituzionale di quest’ultima, tanto più che, in effetti, uno spunto in questo
senso era stato fornito dagli stessi giudici remittenti, laddove avevano sollevato la questione di
legittimità dell’articolo 10bis sotto il profilo del rispetto dell’art. 2 Cost.

La motivazione impiegata dai giudici per respingere la domanda dei magistrati di merito
interessa ai nostri fini in modo particolare, non tanto nel merito (esclusione della violazione
dell’art. 2), quanto, piuttosto, nel metodo (menzione, sia pure non portata alle sue logiche
conseguenze, della necessità di interpretare la norma all’interno del quadro complessivo in cui è
collocata) : «ove la tesi del rimettente fosse valida, la ragione dell’illegittimità costituzionale non
risiederebbe nella scelta di configurare come reato l’inosservanza delle disposizioni sull’ingresso
e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato - vale a dire nella sanzione - ma, più a
monte, nello stesso precetto: e, cioè, nelle regole - collocate fuori dalla norma oggi sottoposta a
scrutinio - che precludono o limitano l’ingresso o la permanenza degli stranieri (o, quantomeno,
degli stranieri “indigenti”) nel territorio dello Stato, a prescindere dal fatto che la violazione
venga punita con la sanzione penale o con semplice sanzione amministrativa»148. Sembra di
leggere tra le righe che, forse, l’insieme delle disposizioni disciplinanti i flussi in entrata nel
nostro paese potrebbe in effetti risultare poco attento ai principi di solidarietà sociale; d’altro
canto, afferma la Consulta, tale articolato normativo si colloca al di fuori della portata della
decisione che i giudici delle leggi sono chiamati ad assumere: essi dunque, interrogati circa il
singolo art. 10bis, pare non possano fare altro se non escluderne l’incompatibilità con l’art. 2
della Carta fondamentale.

Eppure, al di là dei profili attinenti strettamente al secondo articolo della Costituzione, è forse
proprio da qui che, come si diceva, sarebbe potuta partire una riflessione importante sul nuovo
reato di illecita permanenza e di illecito trattenimento all’interno del territorio nazionale, ovvero
dal confronto tra quest’ultima disposizione e il complessivo quadro amministrativo all’interno

tale profilo viene, tra gli altri, messo in luce anche da GIURISTI DEMOCRATICI, Appello di giuristi contro l’in-
troduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti, op. cit.: tuttavia, a nostro modesto parere,
questa conseguenza è comunque secondaria rispetto alla constatazione che, a seguito delle recenti riforme
legislative, ciò che senza dubbio viene pregiudicata è la tutela del diritto di cui all’art. 13 Cost. Il principio
di sussidiarietà generalmente viene considerato congiuntamente a quello di proporzione: anch’esso trove-
rebbe il suo fondamento nella Costituzione, in particolare nell’art. 27 co. III Cost. Possiamo notare, ma
solo di sfuggita perché, come detto, la Corte non si è assolutamente soffermata sugli aspetti sanzionato-
ri e procedurali della nuova disciplina, che l’art. 10bis pare essere carente anche sotto questo specifico
profilo: come dovrebbe emerge nel prosieguo del lavoro, infatti, la rieducazione è una finalità alla quale
il legislatore ha, nei confronti del migrante, definitivamente abdicato. Ciò risulta con chiarezza sia dalla
sanzione (reale) dell’espulsione la quale (sia qualitativamente, sia “quantitativamente”, cioè come durata)
sembra essere nettamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto compiuto, sia (e forse con ancora
maggiore risalto) dalla fattispecie, la quale non è costruita per essere obbedita.

148Corsivi nostri
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del quale essa è collocata. Lo snodo fondamentale, a nostro parere, è infatti proprio il seguente:
l’art. 10bis, di per sé, può superare molteplici dubbi di costituzionalità, può essere interpretato
così da rispettare il principio di materialità e di offensività e può essere ricostruito così da non
determinare, nella sua applicazione, eccessiva disparità di trattamento con situazioni analoghe.
Tuttavia, esiste un dato che non può essere dimenticato: esso appare assurdo (e i segnali si sono
già scorti nell’esegesi condotta sino a qui) perché è una norma che non può essere rispettata,
proprio in conseguenza del complessivo quadro normativo, cui la Corte fa solo un rapido
accenno, all’interno del quale è inserito149.

Sono infatti le norme amministrative che regolano l’ingresso e il soggiorno ad impedire che,
salvo alcune eccezioni, lo straniero possa entrare regolarmente in Italia, e sono le medesime
disposizioni che escludono radicalmente la possibilità che successivamente all’ingresso irregolare
egli possa in qualche modo regolarizzarsi. In un certo senso, dunque, la norma non mette in
condizione il suo destinatario di adempierla: e, come si è visto, ciò emerge da tanti piccoli indizi,
come il fatto che il tempo amministrativo di irregolarità e quello penalistico di illegittimità
coincidano perfettamente, senza lasciare al migrante la possibilità di sottrarsi alla violazione
della disposizione e alla conseguente sanzione. Ma, ed ecco l’obiezione centrale, una norma
penale che non vuole essere rispettata e obbedita sembra allora non avere come funzione se
non quella di punire e, soprattutto, di escludere150.

149Sul principio di effettività nel diritto penale v., C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale
in Riv. it. dir. proc. pen., 1990; C. E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda. Una riforma non improbabi-
le del sistema sanzionatorio in Riv. it. dir. proc. pen., 1992 e bibliografia ivi citata. V., altresì, F. GIUNTA,
L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio. In F. GIUNTA et al., (a cura
di) L’effettività della sanzione penale, Milano 1998, p. 25, il quale rileva come, in alcuni casi, «la necessaria
correlazione tra efficacia della pena e consenso sociale assume un rilievo preminente, se non addirittura as-
sorbente, a scapito di altri fondamentali parametri di raffronto tra costi e benefici della repressione penale.
Il perseguimento dell’effettività rischia, cioè, di risolversi nella descrizione, accettazione e legittimazione
della “realtà operativa del potere”: in una visione pragmatica del sistema repressivo, appiattita sulla pre-
messa, per così dire apologetica, del valore in ogni caso positivo del sistema sociale. Com’è intuitivo, spinto
all’estremo, il perseguimento dell’effettività mostra i suoi insostenibili costi segnatamente sul piano delle
garanzie individuali, come confermano, da un lato, le erosioni cui viene sottoposta la funzione garantista
del bene giuridico, dall’altro lato i tentativi di legittimare l’incidenza dell’istanza generalpreventiva nella
commisurazione giudiziale. In un conteso meramente funzionalistico, dove il bisogno di pena è destinato
a prevalere sul principio di giustizia espresso nella colpevolezza, il reo che subisce la sanzione diventa «una
sorta di capro espiatorio, attraverso il cui sacrificio si celebra la rappresentazione dell’ordine esistente ed
il ristabilimento della sicurezza di tutti i consociati». Per altro verso, non possono sottacersi i rischi di
iper-effettività della pena, specialmente di quella detentiva. L’attualità ne offre diversi esempi. Si pensi,
anzitutto, che, in mancanza di valide alternative, il carcere corrisponde oggi all’esigenza di contenere la
devianza e la microcriminalità degli spacciatori tossicodipendenti e degli stranieri extracomunitari, che
costituiscono significativamente alcune delle poche categorie di soggetti per i quali il carcere è altamente
probabile.». Ci pare che l’estratto possa bene riferirsi anche al tema oggetto della presente analisi: nel di-
ritto penale dell’immigrazione, infatti, il perseguimento dell’effettività della pena perviene a livelli tali da
richiedere che quest’ultima venga comunque applicata, anche in totale spregio dei principi di colpevolezza
e di offensività.

150Dobbiamo questa considerazione alla ricostruzione di C. MAZZUCATO, Gli stranieri, II, 2010, op. cit.,
p. 12, la quale sottolinea: «una norma viene posta affinché sia rispettata. Domandiamoci allora quale è
il comportamento richiesto, atteso, dalla disposizione. La fattispecie contravvenzionale introdotta con l.
94/2009 sta tutta dentro la disobbedienza delle norme sull’ingresso e il soggiorno legali. La norma va letta
insieme alle disposizioni del Titolo II del T.U. relative, appunto, all’ingresso e al soggiorno: sono la ‘filigrana’
di cui è costituita la fattispecie [...] Il precetto contiene la richiesta di fare ingresso e/o trattenersi in confor-
mità alla legge. E’ qui che la norma tradisce la sua manifesta irragionevolezza e la sua contrarietà agli artt.
2, 3, 27 commi uno e tre Cost.: la (fattuale) impossibilità del soggetto di rendere legale, lecita e regolare la
sua posizione, per cause a lui neppure colposamente imputabili. «La rete normativa ha messo ormai tutti
nell’illegalità»: ecco cosa fa cadere fuori dall’assetto costituzionale la norma in discussione, collocandola agli
antipodi del sistema giuridico di uno Stato di diritto (oltre ai noti rilievi già espressi unanimemente dalla
dottrina); ecco ciò che ne svela l’irragionevolezza, la natura discriminatoria e la contrarietà ai principi di
colpevolezza e finalismo rieducativo della pena [...] « La legge – questa la terribile constatazione di Donini –
è sopportabile solo se viene disapplicata». La “sfera del dovere”, insomma, non coincide con la “sfera del po-
tere”. Viene scambiato per “antagonismo verso la legalità” da punire penalmente (Corte cost. n. 249/2010),
un’impossibilità di corrispondere al precetto che può persino rilevare sul piano giuridico, ma certamente
non in sede penale, e senza dimenticare che – come acutamente osservato – ci troviamo davanti a una
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Acquista così un nuovo rilievo l’osservazione di chi considera che il pericolo che lo straniero
può arrecare all’ordine pubblico dello Stato è ineliminabile finché lo straniero stesso rimane in
Italia: in quest’ottica, infatti, ciò che si sottintende è proprio che lo straniero non può fare nulla
per ottemperare alla norma, cioè per regolarizzarsi, non avendo altra soluzione se non quella
di lasciare il Paese. E allora, di nuovo, il timore che la norma non incrimini tanto l’irregolarità
quanto, piuttosto, la presenza inottemperante dello straniero migrante, pur cacciata dalla porta,
torna ad affacciarsi dalla finestra e, con essa, il fantasma di un nuovo diritto di autore, meno
evidente che in passato, ma non per questo meno pericoloso.

Sebbene dunque, come si è detto, aspettarsi una pronuncia di completa illegittimità costitu-
zionale da parte della Consulta potesse forse essere troppo, vista la delicatezza della materia
e soprattutto l’ampio spazio che sempre deve essere lasciato alla discrezionalità politica del
legislatore, rimane tuttavia il fatto che le crepe, all’interno della fattispecie, esistono e sono
piuttosto evidenti151. Come ci apprestiamo a constatare ora, peraltro, esse divengono via via
maggiori e più evidenti laddove ci si soffermi sugli aspetti procedurali e sanzionatori.

8.4 Le procedure
L’articolo 1, co. XVII, lett. b) del D.lgs. 94/09 inserisce, all’interno del D.lgs. 274/00, gli

articoli 20 bis e ter, nonché un nuovo articolo 32bis: sebbene, in astratto, riferibili a tutti i reati
rientranti all’interno della competenza del giudice di pace, come vedremo tra poco le procedure
in questione sono state pensate specificamente per le nuove fattispecie di cui all’articolo 10bis,
ovvero appunto per l’indebito ingresso e trattenimento nel territorio dello Stato.

Già questo primo profilo induce ad una riflessione volta a collegare tale dato con quanto
rilevato da attenta dottrina e da noi già riportato, ovvero che le distorsioni e le perversioni, una
volta inserite anche solo nelle periferie del sistema, tendono poi ad espandersi all’ordinamento
nel suo complesso. In effetti, prima del 2004 la figura del giudice di pace non era assolutamente
presente all’interno del quadro normativo concernente il controllo e la disciplina dei flussi
migratori, peraltro a ragione: come si è rilevato in precedenza, infatti, tale figura risulta inadatta,
sul piano professionale, a gestire situazioni di tensione e potenzialmente tanto invasive quali
quelle trattate nell’ambito del diritto penale dell’immigrazione. Eppure, il D.lgs. 271/04 ha
appunto attribuito al magistrato non togato il compito di convalidare i provvedimenti di tratte-
nimento emessi dall’autorità amministrativa, sollevando numerose perplessità da parte degli

«regola che diviene eccezione e inganno tra assurdità logiche e impraticabilità burocratiche». »
151La Consulta, peraltro, si sforza di suggerire alcune soluzioni ermeneutiche “alternative”, forse allo sco-

po di attenuare il rigore della previsione normativa in esame: prima tra tutte, l’assoluzione per “particolare
tenuità del fatto”, che l’art. 34 del D.lgs. 274/00 mette a disposizione del giudice di pace. Tuttavia, tale è la
farraginosità della fattispecie, che anche il ricorso a questa soluzione sembrerebbe determinare più diffi-
coltà che vantaggi. Sul punto, v. in particolare C. MAZZUCATO, Gli stranieri, II, 2010, op. cit., la quale rileva:
«la Corte suggerisce infine di ricorrere all’“istituto dell’esclusione della procedibilità per ‘particolare tenui-
tà del fatto’, previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000”: “strumento di moderazione”, lo definisce la
sentenza, che, “in presenza delle condizioni stabilite (. . . ), potrà valere a sottrarre a pena1 le irregolarità di
più ridotto significato”. Che l’applicabilità di tale istituto fosse pacifica è del pari ‘fuori discussione’: nondi-
meno, è significativa simile ‘raccomandazione’ proveniente dalla Corte costituzionale che dovrebbe, come
minimo, evitare che questa definizione anticipata e mite del procedimento rimanga lettera morta per i mi-
granti extracomunitari. L’inserzione del reato di cui all’art. 10-bis tra quelli di competenza del giudice di
pace pone, infatti, non pochi problemi di ‘compatibilità’ con un sistema conciliativo (pensato ab origine
per tutt’altre ipotesi), sintomi anch’essi di altri dubbi di legittimità costituzionale che rimangono, allo sta-
to, irrisolti. L’indicazione è benvenuta; il ‘patrocinio’ della Consulta nobilita e rinforza una soluzione che
rimarrebbe altrimenti trascurata: ma la Corte omette di spiegare come accertare la “particolare tenuità del
fatto”, il quale consiste in una condotta generatrice di uno status soggettivo difficilmente graduabile (o
c’è o non c’è, e se sussiste è “insito” nel colpevole2) e causatrice di un danno praticamente ‘inafferrabile’.
Senza contare, i dilemmi concernenti la valutazione delle “esigenze” risocializzative (lavoro, studio ecc.) di
chi non ha titolo di soggiorno, dilemmi che mandano in cortocircuito il principio di non contraddizione e
l’idea di antigiuridicità. »
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osservatori152. Il legislatore del 2009 è andato oltre e, intervenendo direttamente sull’articolo 4
del D.lgs. 274 ha inserito, tra i reati di competenza del giudice di pace, anche appunto quelli di
cui all’articolo 10bis del T.U. 286/98: «è solo da sottolineare il carattere eterogeneo della fattispe-
cie rispetto alla tradizionale tipologia dei reati affidati al giudice di pace a microconflittualità
individuale che consentono di promuovere il primario fine conciliativo di cui all’art. 2 comma 2
D.lgs. 274/00»153.

In altre parole, se fino al 2009 le funzioni del giudice di pace potevano essenzialmente
ricondursi alla verifica e (sperabilmente non in modo automatico) alla convalida di provvedi-
menti presi aliunde dall’autorità amministrativa, recentemente il potere affidato al magistrato
non togato risulta notevolmente incrementato, in conseguenza della facoltà, per quest’ultimo,
di decidere circa la commissione o meno, da parte dello straniero, di un fatto previsto dalla
legge come reato. Si tratta, come è facile intuire, di un salto qualitativo piuttosto importante:
all’incremento del numero e della tipologia dei reati propri, cioè direttamente legati alla figura
e alla persona dello straniero irregolare, infatti, corrisponde la creazione di un sotto-circuito
interamente ruotante attorno alla figura del giudice di pace il quale, oltre a fornire supporto e
convalida giurisdizionale agli atti della P.A., procede all’autonomo accertamento di reati, alla
determinazione delle sanzioni applicabili nei confronti degli stranieri, nonché all’applicazione
delle misure atipiche dell’espulsione e del trattenimento.

Eppure, il legislatore non si è fermato qui. Non si è cioè limitato ad assegnare al giudice di
pace una competenza ad hoc per un reato che, stanti le sue significative componenti pubblicisti-
che nonché appunto il livello di conflittualità ad esso sotteso, meglio sarebbe stato assegnare
ad un magistrato ordinario; in aggiunta, infatti, le nuove disposizioni dettano la scansione di
un rito nuovo, caratterizzato da una notevole rapidità e, a nostro parere, da garanzie ridotte ai
minimi termini, se non assolutamente insufficienti.

Cominciamo dunque con il rilevare che, a mente del nuovo articolo 20bis D.lgs. 274, «per
i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la
polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente
l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace». Già qui è evidente la stretta connessione tra la
nuova procedura e il reato di immigrazione clandestina: è soprattutto rispetto a quest’ultimo,
infatti, che potranno identificarsi le ipotesi di flagranza così come essa viene definita all’articolo
382, comma I o II. In particolare, la fattispecie incriminante la condotta attiva istantanea dell’in-
gresso irregolare troverà certamente corrispondenza con l’art. 382 co. I, laddove esso dispone
che «è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo
il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altra persona ovvero è
sorpreso con tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»;

152Ricordiamo anche la previsione di cui all’art.13 co. XIIIbis T.U. 286/98, introdotta per ovviare
all’evidente vulnus lasciato aperto dalla sentenza costituzionale n. 105/2001

153G. VARRASO, Il nuovo rito a presentazione immediata dello straniero clandestino. In O. MAZZA e F. VI-
GANÒ, (a cura di) Il pacchetto sicurezza 2009, Torino 2009, p. 89. Sul punto v. anche la lettera inviata dal
Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio: «l’attribuzione della contravvenzione di immigra-
zione clandestina alla cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura conciliativa
di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un "sottosistema" sanzionatorio non coerente
con i principi generali dell’ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di trattenimento
abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale.». C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op. cit., p. 48:
«una scelta, quella sulla competenza, che appare vieppiù criticabile, tenuto conto della possibilità conces-
sa al giudice non togato di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione, quale l’espulsione, incidente
sulla libertà personale in maniera senz’altro più pesante rispetto alla più grave tra le sanzioni applicabili
dal giudice di pace, la permanenza domiciliare. È assai forte, infatti, il timore che un siffatto allargamento
delle competenze del giudice di pace possa innescare una mutazione genetica di una giurisdizione che,
almeno nella sua configurazione originaria, appariva diretta alla composizione di “microconflittualità in-
dividuali”, secondo una logica non di repressione ma di conciliazione e riparazione. Ma forse, più che le
prove tecniche per una nuova giurisdizione più “cattiva” e meno “mite” alla base della scelta legislativa c’è,
più semplicemente, il pregiudizio secondo cui i diritti degli stranieri sono diritti degradati, che hanno una
minore dignità»
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quanto invece alla condotta omissiva permanente di trattenimento indebito potrà trovare spazio
la definizione di cui al secondo comma del medesimo articolo, laddove esso afferma che «nel
reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.».

Il secondo requisito necessario affinché la polizia giudiziaria possa presentare immediata-
mente l’imputato a giudizio dinnanzi al giudice di pace è l’evidenza della prova: questo secondo
elemento, tuttavia, «appare residuale [...]. Pare difficile, alla luce delle considerazioni sviluppate,
escludere nella generalità dei casi l’evidenza oggettiva o soggettiva della “prova” per il reato di
cui all’art. 10bis T.U. 286/98, spesso di facile accertamento»154.

Laddove dunque vi sia flagranza, oppure evidenza di prova, la polizia giudiziaria deposita
la richiesta di autorizzazione a presentare l’imputato direttamente dinnanzi al giudice di pace
presso la cancelleria del pubblico ministero competente. La richiesta, e qui sorgono ulteriori
problemi presumibilmente dovuti alla fretta con cui la novella è stata preparata, deve contenere
le generalità dell’imputato, nonché quelle della persona offesa. È facile infatti prevedere che
quanto meno la seconda previsione è destinata a rimanere sostanzialmente sulla carta: si è posto
in luce nella parte “sostanzialistica”, infatti, come la contravvenzione del 2009 sia un illecito
estremamente evanescente, connotato da finalità ampiamente preventive e in ogni caso dirette
a tutelare non certo un bene individuale quanto piuttosto un bene generale e collettivo155; non
si vede, pertanto, chi potrebbe considerarsi direttamente offeso dalla condotta dello straniero
migrante che illecitamente attraversi i confini nazionali o illecitamente si trattenga all’interno
dei medesimi.

È forse il primo punto quello che tuttavia induce le maggiori perplessità: è infatti noto che
gli stranieri (soprattutto quelli appena arrivati sul territorio nazionale) sono spesso privi di
documenti di identità validi. Non a caso, proprio per sanzionare la mancata presentazione di
un adeguato documento di validità o la dichiarazione di generalità false, il pacchetto sicurezza
del 2008, D.lgs. n. 125, ha incrementato le pene previste per il reato di cui all’art. 495 del codice
penale. In questi stessi casi, però, sono altresì «inevitabili le interferenze con l’art. 14 T.U. n.
286 del 1998, in base al quale quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione
dello straniero clandestino a norma dell’art. 13 comma 2 per [...] acquisizioni supplementari in
ordine alla sua identità o nazionalità [...] il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino. In
questo caso, l’indagato per il reato di cui all’art. 10 bis è destinato a trascorrere nei C.I.E. l’intera o
gran parte della fase delle indagini qualora seguano l’iter ordinario»156.

154G. VARRASO, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 95. in precedenza l’A: afferma: «l’unica figura
delittuosa procedibile d’ufficio, ricompresa ab initio in questo elenco, era il reato di deturpamento di cose
di interesse storico o artistico, confluito ora in quello, più ampio, di deturpamento e imbrattamento di
immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati di cui al novellato art. 639 comma 2 c.p., che spetta al
tribunale in commissione monocratica. Per riempire di contenuto l’esordio perentorio dell’art. 20 bis
D.lgs. 274/00 non rimane che riferirsi alle variegate fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 4 comma 2
D.lgs. n. 274/00. La non frequente applicazione nella prassi di tali fattispecie rende, peraltro, consapevoli
che il legislatore ha costruito il nuovo rito speciale pensando al reato di immigrazione clandestina e a questa
situazione occorre, soprattutto riferirsi»

155«Al di là di una locuzione che prefigura sempre la presenza di più soggetti passivi, non si comprende chi
possa essere la vittima del reato nella fattispecie di ingresso e soggiorno illegale dell’immigrato, al di fuori
dello Stato, dovendosi, per contro, compiere una verifica, caso per caso, per le contravvenzioni di cui all’art.
4 comma 2, D.lgs. n. 274/00 anche se si tratta per lo più di fattispecie a soggetto passivo indeterminato» G.
VARRASO, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 99

156G. VARRASO, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit.. Corsivi nostri. La soluzione è condivisa, sebbene in
termini ancora più critici, anche da G. SAVIO, Incontro di studio sul tema: Le novità della legislazione pe-
nale in materia di immigrazione, op. cit., p. 4: «non è chiaro in cosa consista la “mancata cooperazione
al rimpatrio” e, conseguentemente, quale sia la soglia della sufficienza/insufficienza della condotta adiu-
vante la propria espulsione. Se si considera che il trattenuto è posto in una situazione di coercizione della
libertà personale e di circolazione, non potrà certo andare a reperire il proprio passaporto in giro per l’I-
talia: consegue che l’unica forma di “mancata cooperazione” consiste nel tacere la propria identità o nel
declinarla falsamente. Evidente, dunque, il carattere anche sanzionatorio del trattenimento per chi deci-
de di “difendersi tacendo” ovvero declina false generalità. Sanzione amministrativa, privativa della libertà
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È, questo, un punto che merita attenta e approfondita considerazione: si coglie già infatti, da
tale dato, il nuovo ruolo dei C.I.E., ed un primo collegamento tra questi ultimi e il nuovo reato di
immigrazione clandestina. Anche se cercheremo di approfondire maggiormente questo punto
in seguito, possiamo forse cominciare ad anticipare in questa sede che, a nostro parere, l’unico
effetto reale che potrà essere determinato dall’introduzione di un reato tanto evanescente quale
quello di immigrazione clandestina sarà l’incremento, per i migranti, delle ipotesi di transito
all’interno dei centri, confermando così, in via indiretta, la natura di “pena atipica”, perché
formalmente non delineata come tale, del trattenimento. Un primo sostegno a tale ricostruzione
viene appunto fornito dalla constatazione che, in conseguenza del reato, è possibile per lo stra-
niero un primo passaggio per i C.I.E., con “finalità identificative”. La sovrapposizione sostanziale
tra C.I.E. e carcere pare ormai essere assoluta: essa, anzi, viene ulteriormente riconfermata dal
fatto che, come rilevato dalla dottrina, il trattenimento fino a sei mesi potrebbe altresì confi-
gurarsi come una conseguenza sanzionatoria immediata del rifiuto da parte dello straniero di
declinare le proprie generalità; oltre alla finalità “cautelare” potrebbe dunque ritenersi in questo
caso sussistente anche una finalità più direttamente punitiva la quale confermerebbe come,
ai confini dell’ordinamento, l’istituto introdotto quasi in sordina alla fine degli anni ’90 stia
diventando il principale simbolo della sperimentazione sanzionatoria tra diritto penale e diritto
amministrativo.

Una volta che il pubblico ministero abbia ricevuto la richiesta inoltrata da parte della polizia
giudiziaria, egli potrà, in base alle sue valutazioni, chiedere l’archiviazione per insussistenza del
fatto, oppure respingere la richiesta in quanto infondata, oppure ancora dare luogo all’attuazione
del procedimento. In quest’ultima ipotesi il rito ordinario prevederebbe che il P.M. autorizzasse
la presentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace entro 15 giorni, nominando,
se necessario, un difensore d’ufficio; a questo punto, «l’ufficiale giudiziario notifica all’imputato
e al suo difensore copia della richiesta di presentazione immediata e della relativa autorizzazione
del P.M. Tali atti sono poi depositati nella segreteria del P.M. unitamente al fascicolo contenente
la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove: questo sembra essere, infatti, il significato del
rinvio all’art. 20, co. 5 compiuto dal co. 5 dell’art. 20bis che peraltro richiama, invece, il deposito
della citazione a giudizio, qui mancante»157.

È però possibile, ed è questa ipotesi a dare soprattutto la misura di fino a che punto il rito
sia stato interamente costruito sulla base del mero reato di immigrazione clandestina, che la
procedura venga notevolmente accellerata. Ciò si verifica laddove vi siano gravi e compro-
vate ragioni di urgenza, che non consentano di attendere la fissazione dell’udienza, oppure
quando l’imputato si trovi sottoposto a misura coercitiva personale «ivi compreso - stando ad
un’interpretazione letterale - il trattenimento in Centro di identificazione e espulsione.»158. Per
concretizzare le ipotesi in esame è sufficiente por mente, appunto, al trattenimento disposto a
fini identificativi, oppure già effettuato in vista dell’espulsione amministrativa (la quale, come
approfondiremo tra breve, può trovare applicazione in ogni caso, e indipendentemente dallo
svolgimento del processo penale); allo stesso modo, è chiaro che impellenti ragioni di necessità

personale, nell’attesa del procedimento per violazione dell’art. 495 c.p. (che si concluderà con sentenza
di improcedibilità per avvenuta espulsione ai sensi dell’art.13, co. 3 quater T.U.), comminata senza pro-
cesso e senza difesa». Merita soffermarsi sulla riflessione riportata: è infatti la prima volta (ma non sarà
l’ultima) che il trattenimento viene ad assumere le inquietanti sembianze di una pena atipica, innominata,
amministrativa nella forma ma penale nella sostanza: tale conclusione può essere consentita anzitutto dal
fatto che esiste una connessione immediata tra la realizzazione del fatto tipico e le conseguenze negative
subite da parte dell’agente, nonché, in secondo luogo, dal contenuto singolarmente afflittivo della misura
(limitazione della libertà personale fino a sei mesi) che appunto rende difficile configurarla come semplice
misura strumentale all’esecuzione dell’espulsione

157C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op. cit., p. 51. Sul punto, v. anche le valutazioni critiche di G.
VARRASO, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit.

158C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op. cit., p. 51.
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e urgenza potranno darsi soprattutto nel caso di stranieri irregolari, rispetto ai quali essenziale
sarà evitare che si allontanino dal luogo di competenza per lo svolgimento del processo penale
facendo in questo modo perdere le loro tracce.

Molto rapidi non possono che essere i cenni da riservare al rito vero e proprio, posto che
«per quanto concerne il sistema processuale, la mitezza delle sanzioni e la finalità conciliativa
hanno ispirato un criterio di massima semplificazione del rito»159. Alla celerità comunemente
riconosciuta al procedimento dinnanzi al giudice di pace deve sommarsi quella derivantegli dalle
innovazioni introdotte dalla riforma, compendiate all’interno del nuovo articolo 32bis; merita
peraltro ricordare, con attenta dottrina, che esso è stato «opportunamente inserito nell’ultimo
passaggio alla Camera per colmare una grave lacuna»160, ovvero che, almeno inizialmente, non
era stata riservata, da parte del legislatore, alcuna riflessione sulle modalità mediante le quali lo
straniero avrebbe dovuto essere giudicato per il reato di recente introduzione.

Deriva pertanto dal combinato disposto delle regole ordinarie di svolgimento del dibat-
timento dinnanzi al giudice di pace, e dalle disposizioni nuove introdotte nell’art. 32bis del
Decreto legislativo n. 94/09 che, anzitutto, il massimo termine a difesa di cui gode l’imputato è
di 7 giorni dal momento della citazione a giudizio; il termine, poi, si riduce ulteriormente a 48
ore nel caso in cui la citazione non sia contestuale bensì immediata; inoltre, sempre secondo
quanto deriva dall’art. 32bis, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria possono procedere alla
citazione orale della persona offesa161 e dei testimoni; le parti, a loro volta, possono presentare
direttamente in giudizio i testimoni e i consulenti.

Se tali previsioni vengono calate all’interno del contesto in cui si trovano gli stranieri irre-
golari fermati dopo il valico di frontiera oppure sorpresi senza la necessaria documentazione
all’interno del territorio nazionale, è evidente come, al di là di una protezione solo formale, le
garanzie giurisdizionali assicurate a questi soggetti siano praticamente inesistenti. Nel caso più
tipico, infatti, stante l’evidenza della prova, essi potranno essere trattenuti nei centri in attesa
di una loro identificazione la quale, ove effettuata, potrà consentire la citazione in giudizio da
parte della polizia giudiziaria; tale citazione poi, stante l’incontestabile urgenza derivante dallo
stesso status del migrante irregolare e posta la non peregrina possibilità che vi sia anche una
restrizione della libertà personale del medesimo, potrebbe subito convertirsi da contestuale
ad immediata, lasciando così allo straniero solo un termine di 48 ore per preparare la propria
difesa, generalmente solo grazie alla consulenza di un legale d’ufficio, e permettendo alla polizia
giudiziaria di citare contestualmente i testi in udienza.

La scarsa tutela giurisdizionale riconosciuta allo straniero, il quale si troverà spesso “pro-
iettato” all’interno di un procedimento estremamente accellerato il cui thema decidendum,
pare di capire, si sarà già formato ben al di fuori delle aule di udienza stante la quasi completa
dipendenza del giudice di pace dalle valutazioni e dalle determinazioni compiute da parte della
autorità di pubblica sicurezza, e la cui possibilità di difendersi pare ridotta alla sola nomina
formale di un difensore, assume un rilievo ancora più drammatico laddove si considerino gli
esiti sanzionatori che il rito potrà avere, e di cui ora passeremo ad occuparci.

8.5 La sanzione
8.5.1 L’oblazione, l’espulsione, il trattenimento

Stando alla lettera della norma, la pena prevista per il nuovo reato di illecito ingresso e
trattenimento all’interno del territorio statale è un’ammenda compresa tra i 5000 e i 10000 euro;

159P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffré 2003.
160C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op. cit., p. 52.
161Sul punto, v. anche le perplessità riportate più sopra, manifestate dalla dottrina
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il legislatore, peraltro, si è premurato di specificare che la pena in questione non può essere
oggetto di oblazione.

Questi elementi inducono ad una preliminare riflessione: non tanto, ovviamente, sulla entità
della pena pecuniaria prevista quanto, piuttosto, sull’impossibilità, per lo straniero, di usufruire
del pagamento in misura ridotta della medesima. Tale specifica esclusione merita di essere
approfondita, sia per gli esiti noti sia, soprattutto, per quelli ignoti cui essa può dare luogo.

Partendo dal primo filone di analisi, pare evidente come l’esclusione dell’immigrato dalla
possibilità di accedere all’oblazione (sia ordinaria, sia discrezionale) risulti già, di per sé, discri-
minatoria: non solo, infatti, si impone allo straniero il pagamento di una somma che egli ben
difficilmente sarà in grado di sostenere ma, soprattutto, si esclude l’applicazione di un istituto
che, invece, trova spazi di attuazione molto ampi in tutto il restante diritto penale contravven-
zionale162; esemplificativamente è forse sufficiente citare lo stesso diritto penale del lavoro,
all’interno del quale, come abbiamo rilevato, l’oblazione discrezionale sta anzi acquisendo uno
spazio sempre più ampio, a tutto svantaggio di quella contrattata e del valore “didattico” che
quest’ultima avrebbe dovuto assumere nelle intenzioni del legislatore163.

L’esito, e veniamo così al secondo dei profili di riflessione stimolati dal trattamento sanzio-
natorio prescelto per il reato di illecito ingresso e trattenimento, potrebbe tuttavia essere ben
differente rispetto a quello progettato dal legislatore e che, come vedremo, emerge chiaramente
dalla lettura del combinato disposto dei nuovi articoli 10bis T.U. 286/98 e 62bis D.lgs. 274/00.
Ponendo mente alle risorse sanzionatorie messe a disposizione del giudice di pace sarebbe
infatti facile sostenere che, laddove la pena pecuniaria non potesse essere eseguita, il magistra-
to potrebbe in alternativa fare applicazione del lavoro di pubblica utilità o della permanenza
domiciliare, disposti, questi ultimi, secondo i criteri indicati dall’articolo 52 D.lgs. 274/00164.

162Sul punto, ad esempio: «va evidenziato come il legislatore abbia espressamente escluso l’esperimento
dell’oblazione di cui all’art. 162 c.p. Ciò costituisce un’ulteriore conferma che l’obbiettivo perseguito non
è quello di una definizione anticipata del procedimento, quanto piuttosto quello della espulsione dello
straniero dal territorio statale, fine ultimo dell’incriminazione.» C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op.
cit., p. 54. «La prima specificità consiste nell’inapplicabilità della disciplina in materia di oblazione di cui
all’art. 162 c.p., e dunque nell’impossibilità per l’imputato di estinguere il reato mediante il pagamento
di una somma corrispondente ad un terzo della pena massima prevista dalla legge per la contravvenzione
(nel nostro caso, quindi, la somma di 3.333 euro). Si tratta dell’unico caso - a quanto ci consta - in cui una
contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria venga sottratta alla sfera di operatività di questa causa
di estinzione del reato, che l’art. 162bis rende applicabile in via generale anche alle contravvenzioni punite
con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, e dunque a figure di reato più gravi di quella qui allo
studio. Le ragioni di questa singolare scelta legislativa non ci paiono francamente di facile individuazione,
tanto più che nel corso dei lavori parlamentari l’argomento non è stato oggetto di specifica trattazione»
L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 45. Anche: «la minaccia di una pena pecuniaria per
l’ingresso e il trattenimento illegale non può certo essere considerata una misura dissuasiva nei confronti
dei clandestini, che, nella maggior parte dei casi, anche quando condannati, risulteranno incapienti. La
nuova incriminazione sembra allora assumere un valore più che altro simbolico, il che di per sé legittime-
rebbe serie riserve sull’opportunità della sua introduzione, tenuto conto dell’attuale livello di ipertrofia
dell’ordinamento penale. In realtà il mancato accesso all’oblazione, la semplificazione del rito e il pronun-
ciato antagonismo con la procedura di espulsione sembrano evidenziare come l’incriminazione penale
più che “simbolica” sia “strumentale” proprio all’allontanamento dello straniero dal territorio italiano» R.
BRICCHETTI e L. PISTORELLI, Presentazione immediata davanti al giudice di pace in Guida dir., 34, 2009, p.
34.

163V. a questo proposito, nel precedente capitolo, il paragrafo n. 7.4
164Art. 52 D.lgs. 274/00: «2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modifica-

te: a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o
dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque
milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la
pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
per un periodo da dieci giorni a tre mesi; b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o
dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni
o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del la-
voro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi; c) quando il reato è punito con la pena della reclusione
o dell’arresto congiunta con quella della multa o dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie
corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domici-
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Ne deriverebbe dunque, in ultima analisi, che lo straniero condannato per il reato di cui all’art.
10bis potrebbe essere tenuto a rimanere nel territorio dello Stato molto più a lungo di quanto
auspicato dagli stessi promotori della norma.

Questa soluzione interpretativa è già stata suggerita da numerosi osservatori; come vedremo
tra poco è peraltro dubbio che essa possa effettivamente trovare applicazione: tuttavia, merita
tenerla sempre presente nell’esegesi della norma, perché consente di cogliere con chiarezza e di
mettere bene in luce le irrazionalità e le storture applicative cui può dare luogo una redazione
frettolosa e superficiale della disposizione di legge165.

Due sono le ragioni per le quali diciamo che difficilmente l’inaspettato esito interpretativo
provocatoriamente prospettato dagli esegeti potrà trovare spazio: anzitutto perché, come pre-
vede espressamente l’art. 10bis, co. IV, «ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13,
comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato»;
in secondo luogo perché, a mente del nuovo articolo 62bis D.lgs. 271/04, «nei casi stabiliti
dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all’art. 16 del Testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Vedremo che le innovazioni introdotte dalla
riforma dell’estate 2009, appena citate, si riveleranno sul punto particolarmente significative,
consentendo anzitutto di mettere in luce le ragioni per cui le opzioni ermeneutiche della dot-
trina difficilmente potranno trovare esito favorevole; in secondo luogo, esse consentiranno di
illuminare, da un lato, la vera ratio sottostante il nuovo reato di immigrazione clandestina e,

liare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei
mesi.»

165Criticamente, rispetto a tale ricostruzione, v. G. VARRASO, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 124:
«contrariamente a quanto stabilito dall’art. 660 comma 2 c.p.p. che assegna la competenza funzionale al
magistrato di sorveglianza, l’art. 55 D.lgs. n. 274 del 2000 si riferisce sempre al giudice di pace. È quest’ulti-
mo che accertata l’insolvibilità del condannato, su richiesta dello stesso e secondo i criteri di ragguaglio ivi
stabiliti, può convertire la pena pecuniaria in lavoro sostitutivo con le modalità indicate dall’art. 54 D.lgs.
274 del 2000, ovvero, nel silenzio dell’interessato, convertirla nell’obbligo di permanenza domiciliare ai
sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 274 del 2000. Del pari, se è violato l’obbligo del lavoro sostitutivo, la parte residua
di pena pecuniaria non eseguita con il lavoro si converte sempre nell’obbligo di permanenza domicilia-
re. Al di là delle difficoltà di applicare le pene paradetentive, pensate per cittadini residenti, ad immigrati
clandestini, sorge più di un dubbio che il legislatore abbia valutato la possibilità di verificazione di questa
situazione, ossia di un soggiorno obbligato disposto dal magistrato onorario nei confronti dello straniero
insolvente solo nel fine settimana presso un luogo di privata dimora o di accoglienza ai sensi dell’art. 53
D.lgs. n. 274 del 2000». Non si tratta, peraltro, dell’unico esito ermeneutico proposto dagli interpreti, al
fine specifico di ridurre il più possibile l’impatto altrimenti devastante della nuova normativa: un’ulteriore
soluzione interpretativa che è stata di recente esplorata riguarda, appunto, la possibilità per il giudice di
pace di dichiarare improcedibile l’azione penale nei casi di “particolare tenuità del fatto” sancita dall’art.
34 D.lgs. 274/00. «Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ne ammette l’applicabilità anche ri-
spetto a reati che presentano caratteristiche analoghe a quelli in questione: che cioè siano senza persona
offesa, di pericolo astratto o presunto, come nel caso dei c.d. reati-funzione, atteso che «l’escludere l’appli-
cazione del D.lgs. n. 274 del 2000, art. 34, per alcune tipologie di reato, comporterebbe dubbi di legittimità
costituzionale». Tale causa di improcedibilità dovrà essere stimata alla luce dei parametri della “esiguità
del danno o del pericolo” della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio so-
ciale per l’imputato: il tutto nell’ambito di un giudizio sintetico sul fatto concreto, che dovrà sostanziarsi
in una complessiva valutazione in ogni suo elemento» C. RENOLDI, Dir. imm. citt., IV, 2009, op. cit., p.
55. Circa la possibilità che, a seguito del singolo reato, gli uffici dei giudici di pace siano completamente
intasati dai ricorsi, v. anche le osservazioni di R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, Guida dir., 34, 2009, op. cit.,
p. 36: «anche se l’istruttoria necessaria all’accertamento del reato di cui si discute, nella maggior parte
dei casi, risulterà poco impegnativa, l’elevato numero di procedimenti che appare ragionevole attendersi
è in grado di compensare il dato. In definitiva, la novella si appresta a intasare i ruoli del giudice di pace,
costringendo per di più quest’ultimo a compiere attività processuale che risulterà assai spesso del tutto
inutile». V. altresì E. MARZADURI, Un iter giudiziario più snello e veloce che risponda alle insofferenze del-
la collettività in Guida dir., 33, 2009, p. 22: «al riguardo, da più parti è stato subito segnalato il rischio di
una paralisi dell’attività giurisdizionale dei giudici di pace in considerazione sia del numero di procedi-
menti che potrebbero ragionevolmente essere provocati dalla nuova incriminazione, sia del trattamento
privilegiato che a tali procedimenti viene riservato sulla base dell’applicazione della procedura accellerata
disciplinata negli articoli 20 bis, 20 ter, e 32 bis inseriti nel decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, sempre
in forza dell’articolo 1, comma 17, della presente legge»
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dall’altro, la torsione degli istituti, e la sovrapposizione tra strumenti penali e amministrativi,
che per il raggiungimento di tali scopi vengono poste in essere dal legislatore: di esse, peraltro,
ci occuperemo partitamente, iniziando appunto dalla previsione di cui all’articolo 10bis.

L’interpretazione della norma riportata non lascia adito a dubbi: sebbene proprio al fine di
giudicare il nuovo reato di illecito ingresso e trattenimento sia stato escogitato il rito rapido e
sincopato di cui abbiamo detto sopra, estendendo in modo discutibile le competenze del giudice
di pace e sollevando molteplici questioni circa l’effettivo rispetto del diritto di cui all’art. 24 Cost.,
queste innovazioni potrebbero rimanere sostanzialmente inapplicate, qualora, come previsto
dalla legge, l’attività amministrativa si sovrapponesse a quella giudiziaria, entrando “a piedi
uniti” nello svolgimento regolare del giudizio. Qualora, in altre parole, sussistano le condizioni
per l’espulsione amministrativa di cui all’articolo 13 (e, come visto, tali condizioni sussisteranno
sempre, dato che l’area applicativa del nuovo reato di ingresso e trattenimento irregolari si
sovrappone perfettamente a quella originariamente regolata mediante lo strumento dell’ac-
compagnamento coattivo alla frontiera) in ogni momento l’attività giurisdizionale potrà essere
interrotta, e lo straniero espulso, senza che neppure sia più necessario ottenere dal magistrato
competente l’apposita autorizzazione che pure, e questo come vedremo è un elemento rilevante,
ancora viene richiesta dall’articolo 13, co. III, per i casi di espulsione amministrativa166.

È evidente, ed è stato infatti rilevato da tutti gli osservatori, come un’innovazione di questo
tipo non possa che privare definitivamente di ogni legittimità lo stesso reato di ingresso e
immigrazione clandestina, una contravvenzione tanto volatile, tanto impercettibile sul piano
del disvalore, e tanto inconsistente su quello dell’ offensività da, appunto, consentire allo Stato
di rinunciare al suo accertamento preferendo, piuttosto, disporre l’immediato allontanamento
dell’autore dal territorio nazionale; tale allontanamento, però, e così il cerchio definitivamente
si chiude, ben avrebbe potuto comunque essere conseguito anche mediante gli strumenti
amministrativi già a disposizione delle forze di pubblica sicurezza167.

166«In altri passaggi di natura processuale della nuova disciplina emerge, inoltre, la preponderante im-
portanza attribuita all’obiettivo di eseguire concretamente il provvedimento espulsivo. In deroga a quanto
dispone in via generale l’art. 13, comma 3, D.lgs. n. 286 del 1998, per cui, quando lo straniero destina-
tario di un provvedimento amministrativo di espulsione è sottoposto a procedimento penale, il questore,
prima di eseguire l’espulsione, deve chiedere il nulla osta all’autorità giudiziaria procedente, il comma 4
dell’art. 10bis prevede al contrario che, qualora il procedimento abbia ad oggetto il nuovo reato, l’autorità
amministrativa possa dare luogo all’allontanamento dello straniero senza bisogno di alcun nulla osta, con
il solo onere di comunicare ex post l’avvenuto allontanamento all’autorità competente all’accertamento
del reato». L’A. specifica poi, ulteriormente: «una volta che l’espulsione sia stata effettivamente eseguita,
il comma 5 dell’art. 10bis impone al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, che non
impedisce tuttavia la riproposizione dell’azione penale per il medesimo fatto qualora lo straniero rientri
illegalmente in Italia prima del termine fissato nel provvedimento di espulsione: una riapertura del pro-
cesso peraltro del tutto inutile, considerato come al condotta dello straniero integri in tali ipotesi il ben più
grave reato di violazione del divieto di reingresso, e dunque il nuovo reato risulti inapplicabile in virtù della
clausola di sussidiarietà espressa. Complessivamente, si delinea con nettezza il quadro di una disciplina
penale subordinata all’esecuzione della misura (tipicamente amministrativa) dell’allontanamento dello
straniero: istituti e procedure del diritto e del processo penale sono piegati a scopi estranei alla giurisdizio-
ne, dando vita ad una lex specialis che pone ancora una volta seri problemi di compatibilità con il principio
costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza» L. MASERA, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit., p. 47

167Diversa la lettura della Corte Costituzionale, secondo la quale: «tale assetto normativo – che trova la
sua ratio precipuamente «nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromes-
si dal proprio territorio» (con riferimento alla previsione dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286
del 1998, ordinanze n. 143 e n. 142 del 2006), tanto più avvertibile quando il fatto penalmente rilevante
si sostanzi nella mera violazione della disciplina sull’ingresso e la permanenza nel territorio stesso – non
comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rap-
presentare un mero “duplicato” del procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più
celere): e ciò, a tacer d’altro, per la ragione che – come l’esperienza attesta – in un largo numero di casi non
è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi. La
stessa sostituzione della pena pecuniaria con la misura dell’espulsione da parte del giudice – configurata,
peraltro, dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 come soltanto discrezionale («può») – resta espres-
samente subordinata alla condizione che non ricorrano le situazioni che, ai sensi dell’art. 14, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagna-



Capitolo 8 Diritto penale dell’immigrazione 436

La sovrapposizione e la confusione tra strumento penale e strumento amministrativo in
questo caso è dunque davvero completa, appunto salvo una piccola, essenziale differenza:
se l’espulsione amministrativa viene disposta a seguito del nuovo reato di cui all’art. 10bis
non è neppure più necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria che stia procedendo nei
confronti dello straniero, e dunque l’espulsione potrà in questo caso essere immediata. È questo,
a nostro parere, il dato che conferma come, al di là di tutte le sue criticità e debolezze, il reato di
immigrazione clandestina effettivamente serva uno scopo preciso, che è quello di accellerare il
più possibile il processo di allontanamento dello straniero dal territorio statale, a questo fine
portando alle estreme conseguenze gli esiti che già potevano scorgersi a seguito dell’ordinanza
n. 369/99 della Corte costituzionale cui abbiamo in precedenza fatto riferimento: ad un reato
segue una reazione apparentemente amministrativa, formalmente estranea al circuito criminale,
ma in realtà profondamente afflittiva e punitiva nella sostanza, quale appunto l’espulsione.

Dei profili di criticità determinati dalla presenza, all’interno dell’ordinamento, dei C.I.E. ci
occuperemo più specificamente in seguito, cercando soprattutto di porre in evidenza lo stretto
legame esistente tra questi ultimi e il nuovo reato di illecito ingresso e trattenimento nel territorio
statale. Per il momento ci limitiamo a constatare che le torsioni non si fermano al sostanziale
svuotamento di qualsiasi significato della fattispecie penalmente rilevante e all’asservimento di
un giudizio ai tempi e ai modi delle procedure amministrative; come è possibile desumere anche
dal fatto che all’interno dello stesso procedimento penale e prima della conclusione dello stesso
possa inserirsi una sanzione coercitiva quale quella dell’espulsione, ciò che materialmente
si verifica è che a seguito di una fattispecie contravvenzionale possano venire ad esistenza
conseguenze sanzionatorie sostanzialmente penalistiche sul piano della incidenza sulla libertà
personale dei destinatari delle medesime, ma ancora amministrative quanto a garanzie e a
procedure, in questo modo sovvertendo completamente i rapporti tra l’una e l’altra branca
dell’ordinamento, riducendo le garanzie senza per questo assicurare un corrispondente self-
restraint nei confronti della persona del migrante.

Stante lo stretto collegamento esistente tra espulsione (sempre coattiva) e trattenimento nei
centri, il fatto che a seguito del nuovo reato possa essere immediatamente disposta l’espulsione
senza attesa del nulla osta ravvicina infatti a un punto tale il momento della realizzazione della
condotta incriminata al molto probabile transito per i centri di permanenza temporanea da
rendere quest’ultimo, come anticipato, una sorta di conseguenza indiretta della realizzazione del
primo, così di nuovo presentando il trattenimento come una pena detentiva “atipica” comminata
a seguito di un reato contravvenzionale di dubbia opportunità e consistenza. A differenza
dunque di quanto accade nell’ambito del diritto penale del lavoro in cui, seppure contigui, i due
settori del diritto statale punitivo mantengono una certa autonomia e in cui, soprattutto, sono
i dispositivi amministrativi ad essere impiegati per servire scopi e necessità del diritto penale,
nell’ambito del diritto penale dell’immigrazione sembra che il rapporto di strumentalità sia
completamente invertito, a tutto vantaggio della assoluta prevalenza dei fini amministrativi su
quelli di tipo penalistico168.

mento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all’acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo). »

168Unanime, e generalmente molto critica, la dottrina sul punto. V. ad esempio T. PADOVANI, Guida dir.,
33, 2009, op. cit., p. 15: «la morale della vicenda è che attraverso lo strumentario penale si tende a un
risultato già previsto e già conseguibile a parità di condizioni in via amministrativa. Con il volano dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale si attiva così una fonte sussidiaria di ordini di espulsione: il giudice di pace.
La criminalizzazione della condotta ha dunque connotati puramente simbolici, tanto più se si considera
che l’espulsione affida la sua efficacia all’effettività della sua esecuzione: l’inosservanza sembra priva di
conseguenze penali. Non per questo - si capisce - cessa di essere meno ripugnante (anzi, la sua vacuità
ne accresce la vergogna): nemmeno il cavalier Mussolini aveva ritenuto di sanzionare penalmente l’immi-
grazione clandestina; evidentemente colmiamo una lacuna». Anche E. MARZADURI, Guida dir., 33, 2009,
op. cit., p. 23: «quel che conta è semplicemente arrivare all’espulsione dello straniero, espulsione che
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Anche nel diritto penale del lavoro, in effetti, la sanzione è connotata da un’ibridazione
tra istituti di natura penalistica, da un lato, e amministrativistica, dall’altro: anzi, è proprio la
combinazione tra i tratti propri dell’una e dell’altra branca del diritto punitivo che da luogo
a riti peculiari e a sanzioni procedimentalizzate e articolate, forse ancora penali nella forma
ma certamente, nella sostanza, prive dei tratti distintivi della pena tradizionale. Eppure, come
abbiamo visto, una tale sperimentazione sanzionatoria non avviene mai a spese del trasgressore
ma a vantaggio, complessivamente, del medesimo, la cui libertà personale non è mai posta
in discussione, il cui atteggiamento proattivo viene comunque positivamente valutato, il cui
esborso pecuniario viene contenuto sempre entro limiti molto ristretti. Esistono alterazioni
anche nella procedura, evidentemente, all’interno della quale piuttosto limitato è il ruolo
svolto dal p.m. e ancora minore quello svolto dal giudice; ma tali alterazioni, se da un lato
dipendono dalla struttura della norma la quale, in quanto tale, spesso non richiede giudizi
particolarmente approfonditi, dall’altro lato possono essere ammesse proprio perché, nella
sostanza, non particolarmente pregiudizievoli per la posizione giuridica dell’imputato.

Niente di tutto ciò si riscontra invece per il caso del reato di ingresso e trattenimento irrego-
lari, a seguito dei quali, se possibile, immediatamente viene applicata una misura che, sia pur
amministrativa, presenta, come da insegnamento costante della stessa Corte Costituzionale,
un “nucleo duro” indiscutibilmente penalistico, quanto ad effetti e ripercussioni sulla libertà
personale del soggetto che vi venga sottoposto169.

Nulla cambia, peraltro, laddove il giudizio riesca ad arrivare alla sua naturale conclusione: è
infatti lo stesso legislatore ad imporre, qualora lo straniero non possa pagare la somma richiesta
dalla legge a titolo di ammenda, che il giudice debba disporre l’espulsione, questa volta a titolo
di sanzione sostitutiva. Questa ulteriore specificazione, oltre a scoraggiare qualsiasi differente
spunto ermeneutico quale quello precedentemente riportato relativo alla possibilità, per il
magistrato, di disporre eventualmente il lavoro sostitutivo o la detenzione domiciliare, segna
un’ulteriore passo in avanti nella escalation repressiva imposta dalla legge di riforma alla figura
e alla funzione del giudice di pace, oltre che una nuova torsione all’interno della disciplina
sanzionatoria prevista per il reato di cui all’art. 10bis. Come rilevato dagli interpreti, «la natura
spiccatamente amministrativa dell’espulsione stride con la connotazione penalistica della pena
principale che va a sostituire; così come è alquanto paradossale che prenda il posto di una
sanzione depositaria di una minore carica afflittiva. L’originalità della disciplina si coglie, poi,
considerando quale sia l’organo che dispone l’allontanamento. Si tratta del giudice di pace il
quale, contrariamente alla sua peculiare funzione conciliativa, per l’occasione, o meglio per la
prima volta, si vede attribuire dalla legge il potere di incidere sulla libertà personale»170

non necessita del nullaosta del giudice procedente e che determina la conclusione del processo con una
sentenza di non luogo a procedere, anche dopo l’avvenuto esercizio dell’azione penale, diversamente da
quanto previsto nell’articolo 13, comma 3quater, del testo unico sull’immigrazione». R. BRICCHETTI e L.
PISTORELLI, Guida dir., 34, 2009, op. cit., p. 34: «la nuova incriminazione sembra allora assumere un va-
lore più che altro simbolico, il che di per sé legittimerebbe una serie di riserva sull’opportunità della sua
introduzione, tenuto conto dell’attuale livello di ipertrofia dell’ordinamento penale. In realtà il mancato
accesso all’oblazione, la semplificazione del rito e il pronunciato antagonismo con la procedura di espul-
sione sembrano evidenziare come l’incriminazione penale più che “simbolica” sia “strumentale” proprio
all’allontanamento dello straniero dal territorio italiano». G. VARRASO, Il pacchetto sicurezza 2009, op. cit.,
p. 117 prospetta financo un’ipotesi di illegittimità costituzionale: «per contro, in base all’art. 10bis comma
4 T.U. n. 286/98, qualora lo straniero sia stato denunciato per il reato di immigrazione clandestina, ai fini
dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’art. 13,
comma 3, T.U. n. 286 del 1998. Rispetto all’interesse dello Stato a perseguire i fatti di reato prevalgono
esigenze eterogenee [...] Si ripropongono, avendo riguardo all’art. 10bis comma 4 T.U. n. 286 del 1998, i
dubbi di legittimità costituzionale creati dall’istituto di cui all’art. 13, comma 3 quater T.U. n. 286 del 1998.
L’avvenuta espulsione, a cui è subordinata la declaratoria di cui si discute, dipende dall’operato esclusivo
dell’autorità amministrativa e sembra che il principio di obbligatorietà dell’azione penale sia messo in crisi
da una condizione il cui verificarsi dipende da soggetti estranei all’ordine giudiziario». Corsivi nostri.

169V. a questo proposito soprattutto il paragrafo 8.2.1
170M. LA ROSA, Corr. Merito, 1, 2010, op. cit., p. 72. Anche M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del



Capitolo 8 Diritto penale dell’immigrazione 438

L’analisi della disciplina sanzionatoria prevista per la contravvenzione di illecito ingresso
e trattenimento, tuttavia, non può arrestarsi nemmeno qui. L’espulsione infatti, pur essendo
misura coercitiva, è temporanea; inoltre essa risulta stigmatizzante non tanto in sé, quanto
piuttosto perché, una volta eseguita, impedisce di rientrare all’interno del territorio nazionale
per anni, collocandosi a monte di una catena procedimentale la quale, se percorsa nella sua
interezza, inevitabilmente porta lo straniero in carcere171.

Come già ampiamente anticipato esiste invece, tra i vari strumenti a disposizione dello
Stato per il controllo ed il contrasto dei flussi migratori, un’altra misura che esattamente come
l’espulsione è formalmente amministrativa eppure, per volontà più o meno dichiarata del
legislatore, comminata come reazione nei confronti dell’illecito di ingresso o trattenimento
irregolare, e dunque impiegata come strumento penale; a differenza dell’espulsione, inoltre, essa
presenta smaccate somiglianze con la più tipica delle sanzioni penali, ossia con la reclusione,

patteggiamento, op. cit., p. 250, rileva: «indubbiamente, non è estranea all’apparato sanzionatorio che il
giudice di pace è chiamato ad applicare un’incidenza - diretta o indiretta - sulla libertà personale: è neces-
sario, tuttavia, sottolineare che tale incidenza si colloca (o, meglio, si collocava fino alla novella in esame)
nel quadro rigorosamente delineato dal D.lgs. n. 274/00, un quadro nel quale, da un lato, la condanna
dell’imputato rappresenta un esito affatto residuale, alla luce della connotazione “conciliativa” che carat-
terizza il sistema delineato dal D.lgs. n. 274/00 e, dall’altro, la condanna alla pena “semidetentiva” della
permanenza domiciliare - estranea, comunque, alla dimensione carceraria - rappresenta un evento del tut-
to eccezionale. È evidente la radicale estraneità della disciplina introdotta dalla l. n. 94 del 2009 rispetto a
tale quadro: il combinarsi della comminatoria edittale della pena pecuniaria con l’esclusione dell’oblazio-
ne e con l’applicabilità, in presenza dei presupposti individuati dall’art. 16, comma 1, t.u., dell’espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva renderà - in uno con l’esclusione della sospensione condizionale della pena
ex. art. 60 D.lgs. n. 274/00 - l’irrogazione di una sanzione, appunto l’espulsione, ben più afflittiva della per-
manenza domiciliare (ossia della più grave tra le sanzioni irrogabili dal giudice di pace), un esito, almeno
potenzialmente, non residuale del processo.»

171La sequenza espulsione amministrativa - violazione - carcere - nuova espulsione conosce, in effetti,
numerose varianti; tutte, peraltro, sono accomunate da una serie di elementi che presentano numero-
se somiglianze con quelli considerati sino a questo momento: sostanziale ratifica, da parte dell’autorità
giudiziaria, di provvedimenti presi aliunde e in particolare dall’autorità amministrativa; ritmi processuali
rapidi; rinuncia, nei confronti degli stranieri, alle funzioni classiche della pena, sostituite dalla necessità
di un allontanamento quanto più rapido ed immediato di questi ultimi dal territorio nazionale. Vediamo,
dunque, alcune possibilità. Anzitutto, a mente dell’articolo 13, comma XIII, «lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno», per un pe-
riodo pari a 10 anni. Laddove questo divieto sia violato, «lo straniero è punito con la reclusione da uno a
quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera». Altra possibilità
è che lo straniero destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione non abbia potuto essere
immediatamente allontanato per le ragioni di cui all’articolo 14, co. I T.U. : in questi casi viene trattenuto
presso i C.I.E. Qualora tuttavia, allo scadere del termine di trattenimento, il migrante non abbia potuto
essere espulso dal territorio nazionale, scattano i famigerati meccanismi dell’art. 14, co. Vbis e ter: in for-
za di questi ultimi lo straniero viene raggiunto dall’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale
entro cinque giorni; la violazione dell’ordine integra una fattispecie delittuosa, punita con la reclusione
da uno a quattro anni, allo scadere della quale lo straniero dovrà essere nuovamente espulso mediante
accompagnamento coatto alla frontiera. Non ha chi non veda, dunque, come lo sbocco indiretto di un
provvedimento di espulsione non possa che essere la reclusione; è altresì stato sottolineato, da più parti,
che i meccanismi legislativi in questione comportano il rischio non indifferente che si verifichi una sorta
di corto circuito tra carcere e centri di identificazione ed espulsione, posto che, appunto, spesso prima
dell’espulsione coatta gli stranieri possono essere trattenuti all’interno delle strutture amministrative, e
che, d’altro canto, l’espulsione viene in ogni caso disposta anche dopo lo sconto della pena detentiva in
carcere. Sul punto, interessanti sono le considerazioni svolte dalla Commissione De Mistura, che nel 2007
ha verificato lo stato dei Centri all’interno del nostro paese. Per quello che in particolare riguarda i rap-
porti tra C.I.E., da un lato, e carcere, dall’altro, il Rapporto recita: «il primo significativo svuotamento dei
CPTA si può ottenere risolvendo il problema degli ex detenuti/e che attualmente – a fine pena – vengono
trasferiti/e in un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza per essere identificati/e e poi espulsi/e.
Tale ricorso ad una misura che appare come una doppia pena non poggia su alcuna valida motivazione. Si
tratta di una prassi che ha modificato notevolmente la popolazione interna ai CPTA, così come le condi-
zioni di sicurezza e il clima generale nel quale si trovano a convivere anche semplici irregolari, prostitute
o potenziali vittime di sfruttamento. Proprio gli/le ex detenuti/e - che nel corso delle visite hanno definito
“il CPTA peggio del carcere” - sono coloro i quali/le quali manifestano in maniera più radicale (con atti di
autolesionismo, o durante le “rivolte”) contro la loro permanenza nei CPTA. La Commissione ritiene che
gli accertamenti su identità e nazionalità devono essere effettuati durante il periodo di carcerazione.» AA.
VV., Rapporto della Commissione per le verifiche e le strategie dei Centri di Permanenza Temporanea per
immigrati, op. cit., p. 25
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comportando una limitazione continuativa della libertà personale e in questo modo veicolando
un preciso stigma nei confronti di coloro che vi siano sottoposti. Il riferimento è, ovviamente, al
trattenimento, il cui ruolo, come avevamo già rilevato, viene ulteriormente potenziato a seguito
della riforma e il cui impiego viene ulteriormente distorto a seguito dell’introduzione del nuovo
articolo 10bis e delle corrispondenti sanzioni.

Cerchiamo allora di ricapitolare come, tramite appunto la proroga del trattenimento e il
ricorso all’espulsione (o amministrativa o come sanzione sostitutiva) la limitazione della libertà
personale incomba in modo sempre più inquietante sull’orizzonte dello straniero, comportando
una definitiva alterazione del confine tra i due settori del diritto punitivo.

Ricordiamo dunque che il primo contatto che astrattamente il migrante potrebbe avere con
i C.I.E. si materializza sin dall’attraversamento del confine: in questi casi, infatti, come si è avuto
modo di approfondire, viene realizzata la condotta di ingresso clandestino, la quale integra la
fattispecie di cui all’art. 10bis e comporta l’attivazione della procedura di cui agli artt. 20bis e
seguenti D.lgs. 94/00. Si rammenterà che, al fine di chiedere la citazione contestuale in giudizio
dello straniero, occorre avere contezza della sua generalità: orbene, laddove appunto tale ipotesi
non si dia, ovvero laddove non si possa avere certezza circa l’identità dello straniero, quest’ulti-
mo potrà essere trattenuto, a fini identificativi, all’interno del centro. Ecco che subito si crea
così un cortocircuito, uno strappo tra quella che era la tranquillizzante natura dei centri, luoghi
amministrativi sì, ma rigorosamente strumentali all’esecuzione della misura di allontanamento,
e la loro nuova realtà: i C.I.E. acquisiscono sin d’ora una valenza non più strumentale soltanto
ad un’esigenza amministrativa, quanto, piuttosto, finalizzata allo svolgimento del procedimento
penale. Sembrerebbe potersi affermare, a seguito di tale innovazione, che la misura del trat-
tenimento presso i C.I.E. si avvicini sempre più a quella della custodia cautelare in carcere:
ma, appunto, i centri non sono carceri quanto piuttosto luoghi di detenzione amministrativa,
disciplinati dal Ministero dell’Interno e non della Giustizia; evidente, allora, l’alterazione della
loro funzione e del loro ruolo e, soprattutto, la loro crescente contiguità con gli spazi propri del
diritto e della procedura penale172.

Il ruolo di tali strutture, peraltro, è ulteriormente potenziato dal ricorso sempre più frequente
all’espulsione (amministrativa) la quale può venire disposta anche in pendenza del giudizio
dinnanzi al giudice di pace, e dell’espulsione come sanzione sostitutiva. Tali ipotesi, peraltro,
si sommano a quelle di cui all’art.13 T.U., il quale, come abbiamo visto, già disciplinava i vari
casi di allontanamento coattivo dal territorio dello Stato e il quale, come abbiamo verificato, è
stato significativamente modificato dal D.lgs. 189/02 nel senso di rendere, per ogni forma di
espulsione, obbligatorio l’accompagnamento coattivo alla frontiera.

Ma, come notato dai commentatori, la variazione di ruolo dei C.I.E. non si è realizzata
solo su un piano quantitativo; un primo assaggio si è avuto considerando come l’ingresso nel
centro, oltre che strumentale all’espulsione, possa anche essere strumentale all’esecuzione del
processo con conseguente, ulteriore ibridazione della natura dei C.I.E. che, sotto questo profilo,
divengono in tutto e per tutto dei carceri deputati all’attuazione delle misure cautelari.

Si ha conferma definitiva di questo ragionamento laddove si considerino, in primo luogo,
l’incremento della durata del trattenimento per un periodo fino a sei mesi e, in secondo luogo,
le modalità attraverso le quali tale trattenimento viene concretamente effettuato. La proroga del
termine fino a sei mesi ha, infatti, indotto tutti i commentatori a evidenziare la natura ormai
punitiva, e non certamente neutra del trattenimento: «la durata massima del trattenimento

172Oltre agli A. citati nel paragrafo 8.4, v. anche E. MARZADURI, Guida dir., 33, 2009, op. cit., p. 21: «co-
me è già stato segnalato nel ricordato parere del CSM del 10 giugno 2009, che riprende sul punto quello
reso il 1° luglio 2008 sul decreto legge n. 92 del 2008, «potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione
amministrativa basata su una semplice difficoltà nell’accertamento dell’identità legale del soggetto o nel-
l’acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilità alla preparazione del
rimpatrio»». Il parere del CSM è consultabile su http://goo.gl/qmuFr

http://goo.gl/qmuFr
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coatto dei migranti irregolari in centri ad hoc strutturati come istituti penitenziari passa da
sessanta giorni a sei mesi. Ciò ha una evidente valenza qualitativa, oltre che quantitativa. Se,
infatti, un trattenimento di poche ore o di pochi giorni potrebbe, almeno in astratto, essere
considerato un semplice strumento per consentire l’espulsione, la sua protrazione per mesi,
congiunta con la reiterabilità della misura ne esclude ogni rapporto funzionale con l’allontana-
mento e lo configura come veicolo di isolamento e come sanzione tout court. Siamo, appunto,
alla detenzione amministrativa, affine, nei contenuti, a quella penale ma non disposta con una
sentenza e all’esito di un processo»173

Un tale strappo in senso punitivo, peraltro, si accompagna ad una scarnificazione delle
garanzie processuali assicurate allo straniero, attuata mediante moduli ormai collaudati: ricorso
alla giurisdizione di un magistrato non togato, riduzione ai minimi termini dell’intervento dei
difensori (per non parlare, ovviamente, dello stesso imputato), snellimento degli oneri probatori,
accellerazione dei tempi processuali. Analizzare la procedura attraverso la quale si dispone il
provvedimento non è utile soltanto per verificare come le sperimentazioni degli anni precedenti
abbiano infine progressivamente consentito di arrivare a significative compressioni del diritto
di difesa dello straniero, anche in casi di importanti e significative limitazioni della sua libertà
personale; seguire le scansioni burocratiche imposte dalle scarne disposizioni di cui all’articolo
14 T.U., infatti, consente altresì di scandagliare meglio l’accidentato percorso sul quale può
essere instradato il migrante irregolare a seguito delle nuove disposizioni di legge, e di verificare
come, progressivamente, la limitazione della sua libertà personale stia diventando un esito
automatico che, in quanto tale, pare ancora più pericoloso e deviante.

Si è visto, nei paragrafi precedenti, come la procedura per la convalida del trattenimento
sia stata salvata dalla Corte costituzionale con l’auspicio di una piena giurisdizionalizzazione
della medesima; così facendo la Consulta si è posta in linea di continuità con le pronunce degli
anni ’50 e ’60, relative alle misure di polizia riformate, dopo la caduta del fascismo, con le nuove
leggi di pubblica sicurezza. Si ricorderà che, nonostante le forti perplessità della dottrina, i
giudici delle leggi avevano finito per salvare le disposizioni in esame prevalentemente grazie
alla “giurisdizionalizzazione” che, delle medesime, era stata attuata dal legislatore post-bellico.
Come peraltro da quella medesima dottrina era stato paventato, la mera giurisdizionalizzazione
delle misure, slegata da un intervento più ampio sulla stessa natura delle disposizioni per la
violazione delle quali tali sanzioni erano predisposte, non aveva assicurato un uso delle stesse
corrispondente al valore primario e assoluto che, nel corso degli anni, gli osservatori avevano
finito per attribuire alla libertà personale; soprattutto si è visto come già tali misure presentassero
quella sovrapposizione tra ambito penale e amministrativo che, secondo gli interpreti, avrebbe
appunto potuto determinare un annacquamento delle tutele assicurate all’imputato, realizzata
sotto l’etichetta della natura formalmente amministrativa delle disposizioni così attuate.

Lo stesso percorso, ci pare, si è verificato per il trattenimento amministrativo: promosso dai
giudici della Consulta sulla base, nemmeno troppo implicita, della sua piena giurisdizionalizza-
zione, intesa dunque non solo in senso formale ma anche sostanziale, esso è rimasto un unicum

173L. PEPINO, Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009 in
Dir. imm. citt., IV, 2009, p. 11. Stessa valutazione da parte di ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IM-
MIGRAZIONE MAGISTRATURA DEMOCRATICA ASSOCIAZIONE ANTIGONE, ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURI-
STI DEMOCRATICI, Quest. giust., 1, 2009, op. cit., p. 138: «già con riferimento alla disciplina vigente è
stato denunciato come la detenzione amministrativa rappresenti una manifestazione di coercizione della
libertà personale largamente discrezionale nei suoi presupposti applicativi, sottratta a un effettivo control-
lo giurisdizionale (per di più affidato, dal 2004, non al giudice togato, ma al giudice di pace) e del tutto
sproporzionata rispetto al provvedimento di espulsione alla cui esecuzione è finalizzata. Nella versione
delineata dal disegno di legge, il trattenimento, per l’abnorme dilatazione della sua durata (fino a un an-
no e mezzo) e per la valenza sostanzialmente punitiva che verrebbe ad assumere, esaspererebbe i profili
critici della detenzione amministrativa, incidendo sulla libertà personale del migrante in forme che l’ordi-
namento processual penalistico prevede solo per le misure custodiali applicate in relazione alle più gravi
categorie di delitti»
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all’interno dell’ordinamento fino a quando la sua struttura è stata impiegata non solo per la
convalida di un provvedimento amministrativo ma anche per l’accertamento di un fatto formal-
mente qualificato come reato, quale appunto l’ingresso o trattenimento illecito nel territorio
statale; a tale estensione, come si è avuto già in parte modo di verificare, non è d’altro canto cor-
risposto un ampliamento delle garanzie assicurate all’imputato o al trattenuto, la cui situazione
viene pur sempre accertata da un magistrato non togato e le cui sorti sono inestricabilmente
intrecciate con le determinazioni discrezionali dell’autorità amministrativa174.

Ora, se possibile, le garanzie applicabili al migrante in caso di trattenimento sono state
ulteriormente ridotte e compresse: si prevede, infatti, che la proroga di venti giorni in venti
giorni venga effettuata dal giudice di pace su richiesta del questore. Nessuna menzione del con-
traddittorio tra le parti, non è prevista la presenza dello straniero né, almeno, del suo avvocato
difensore: «dopo l’udienza di convalida iniziale, che comporta la permanenza per un periodo di
30 giorni, i successivi cinque mesi di privazione della libertà sono disposti a colpi di proroghe
(della convalida), secondo la scansione temporale descritta. Il giudice di pace autorizza la prose-
cuzione della detenzione amministrativa senza udienza, senza contraddittorio, inaudita altera
parte, mentre il controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà si risolve in un rapporto
meramente cartolare tra questura e ufficio del giudice di pace. Risulta così compromesso non
solo l’esercizio del diritto di difesa per contrastare le ragioni addotte dal questore con le richieste
di proroga quando questa viene decisa, ma anche il controllo giurisdizionale risulta evanescente
se si considera che il giudice di pace può solo accordare o negare la proroga per 60 giorni, in
una sorta di “prendere o lasciare” che mortifica la giurisdizione. Infatti, al giudice è inibito il
potere di determinare la durata del trattenimento in relazione alle specifiche esigenze poste
a sostegno della richiesta di proroga da parte dell’autorità amministrativa. Il che è ancor più
grave se si considera che le situazioni legittimanti i trattenimenti prorogati possono essere
differenti da quelle iniziali, attesa la non totale coincidenza tra i motivi che determinano l’inizio
del trattenimento (art. 14, co. 1 T.U.) e quelli che comportano le ulteriori proroghe [...] Non
sono determinati i poteri istruttori del giudice di pace in relazione alla richiesta di proroga,
potendo invece essere utile una richiesta di integrazione documentale circa le ragioni della
proroga richiesta dal questore»175.

174Una nuova e aggiornata panoramica delle ragioni per cui non sembra comunque opportuno affermare
la competenza del giudice di pace in materia di trattenimento si trova ora in P. BONETTI, La proroga del
trattenimento e i reati di ingresso o permanenza irregolare nel sistema del diritto degli stranieri: profili costi-
tuzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui rimpatri in Dir. imm. citt., IV, 2009, p. 94: «sussistono
infatti precisi elementi che fanno dubitare dell’indipendenza del giudice di pace nei giudizi concernenti
trattenimenti ed espulsioni degli stranieri comunitari [...] Un dubbio di imparzialità riguarda gli avvocati
che svolgono anche la funzione di giudice di pace. Poiché nel giudizio di convalida del trattenimento dello
straniero espulso il giudice di pace ha l’obbligo di sindacare la legittimità del provvedimento amministra-
tivo di espulsione che ne è il presupposto può accadere che il prefetto (o il Ministro dell’Interno) che ha
emanato il decreto di espulsione si trovi in realtà in ben altro territorio (vicino o lontano) rispetto al circon-
dario in cui ha sede il C.I.E. in cui si trova lo straniero espulso, in virtù del provvedimento di trattenimento
che il giudice deve convalidare, sicché in tali ipotesi il giudice di pace ben potrebbe esercitare la professio-
ne legale nel territorio dell’autorità che ha disposto l’espulsione. Difficilmente può essere indipendente e
imparziale nel giudizio un avvocato che svolge le funzioni di giudice di pace allorché debba sindacare la
legittimità di un provvedimento emanato dallo stesso prefetto, al quale magari lo stesso ha presentato o
potrebbe presentare domande di atti amministrativi (si pensi ad autorizzazioni, o a ricorsi amministrativi).
In ogni caso anche la mera possibilità legale che ciò accada inficia alla radice l’indipendenza del giudice e
l’effettività della tutela giurisdizionale»

175G. SAVIO, Incontro di studio sul tema: Le novità della legislazione penale in materia di immigrazione,
op. cit., p. 5. Sempre sul medesimo punto: «la privazione della libertà personale, che è bene di primaria
rilevanza costituzionale, impone poi che si attui un procedimento di controllo del titolo che legittima la de-
tenzione assolutamente rigoroso, con un contraddittorio pieno, dove l’amministrazione dovrebbe anche
dimostrare di essersi adeguatamente attivata presso il paese terzo per ottenere i dati necessari al rimpatrio
o all’allontanamento del cittadino. Per contro, tanto per la prima proroga, quanto per le successive, con-
sentite dalla modifica in esame, il legislatore si limita a stabilire che il questore può chiederla al giudice di
pace, senza coinvolgimento alcuno dello straniero e del suo difensore» E. MARZADURI, Guida dir., 33, 2009,
op. cit., p. 22. Critico anche A. PUGIOTTO, Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente)
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8.6 Dall’amministrativo al penale
Ciò che, allora, ci pare di poter derivare dalle osservazioni sin qui svolte è quanto segue: la

pena pecuniaria formalmente prevista per il volatile reato di cui all’art. 10bis T.U. non troverà
mai applicazione, lasciando in questo modo la contravvenzione di illecito ingresso e tratteni-
mento apparentemente sprovvista di qualsiasi sanzione da parte dell’ordinamento. Si apre
tuttavia, a questo punto, un percorso obliquo e scivoloso, costituito da misure che, al di là del
carattere apparentemente amministrativo, presentano tratti punitivi e stigmatizzanti ben deli-
neati, determinando limitazioni, più o meno continuative e più o meno pervasive della libertà
personale del migrante. La piena sovrapposizione tra ambito amministrativo e ambito penale
comporta peraltro che, del secondo, permanga soltanto l’incisività delle misure sulla persona
dello straniero, mentre il portato essenziale del primo è la compressione dei diritti processuali
del migrante e la riduzione delle garanzie penalistiche sostanziali, svuotate di significato e
pregnanza da ritmi processuali estremamente velocizzati e da un totale asservimento agli scopi,
amministrativi, di controllo dei flussi migratori e di tutela delle frontiere.

Si verifica in questo modo, a nostro parere, un processo speculare e inverso rispetto a quello
osservato all’interno del diritto penale del lavoro: in entrambi i casi, infatti, possiamo verificare
che le sperimentazioni sanzionatorie vengono attuate partendo da fattispecie contravvenzionali
le quali, per la loro storia, per lo scarso disvalore delle condotte sanzionate, per la loro vicinanza
rispetto a precetti e valutazioni proprie anche di altri rami dell’ordinamento, e per la loro
scarsa aderenza alla componente soggettiva del fatto tipico, tradizionalmente si collocano lungo
la labile linea di confine che separa il diritto penale dal diritto amministrativo punitivo. In
entrambi i casi, la sperimentazione sanzionatoria comporta l’impiego di procedure peculiari, in
parte derivate già dal particolare procedimento tradizionalmente utilizzato per l’accertamento
delle contravvenzioni; ciò che maggiormente definisce tali riti è il ruolo preponderante svolto
dall’autorità amministrativa, alla quale spetta sostanzialmente il compito di accertare la stessa
esistenza dell’illecito penalmente rilevante e le cui valutazioni possono essere solo limitatamente
sindacate da parte dell’autorità giudiziaria, nonché la limitazione delle garanzie assicurate
all’imputato, il quale ha a disposizione pochi strumenti di difesa, e la cui possibilità di ricorrere
in appello viene esclusa o comunque ridotta al minimo.

Le innovazioni recentemente attuate al confine tra il penale e l’amministrativo, in ogni caso,
hanno avuto come principale campo di sperimentazione l’ambito sanzionatorio delle norme:
d’altro canto, è proprio su quest’ultimo che, come su una cartina tornasole, possono essere colte
le (in)congruenze che, in modo più o meno evidente, connotano gli esperimenti in oggetto.

Esiste, infatti, da un lato la possibilità che la contiguità tra settore penale e settore ammini-
strativo possa determinare una degradazione della sanzione dal primo al secondo ambito, con
conseguente estinzione della medesima appunto in “sede amministrativa”, subordinata al previo
adempimento della norma violata: in questo caso, il diritto amministrativo viene impiegato,
almeno nelle intenzioni, per perseguire scopi di politica criminale. La disapplicazione della
sanzione in cambio dell’adempimento, anche successivo, alla disposizione violata, dovrebbe
infatti consentire il mediato raggiungimento dello scopo ultimo della normativa, ovvero il perse-

nei meccanismi di allontanamento dello straniero 2009: «la mia convinzione è che l’inasprimento del regi-
me temporale del trattenimento dello straniero dovrà obbligare il giudice delle leggi a condurre in materia
un più stretto scrutinio di costituzionalità, tornando anche sui suoi esiti precedenti. La prospettiva di una
reclusione amministrativa che, dal 1998 ad oggi, si è sestuplicata rispetto alla complessiva durata mensile
originariamente prevista, aggrava innanzitutto l’inadeguatezza di un giudizio di convalida che giunge al-
l’esito di una procedura di volontaria giurisdizione, condotta da un giudice retribuito a cottimo, secondo
ritmi chapliniani e modalità semplificate, con inevitabile abbassamento delle garanzie difensive. E dove
la vaghezza dei presupposti del trattenimento si ripercuote sull’obbligo di motivazione del provvedimen-
to del questore, rendendo difficile al giudice della convalida esercitare quell’effettivo controllo di merito
nel caso specifico, pure astrattamente riconosciuto dalla Corte costituzionale». Il testo dell’intervento è
consultabile su: http://goo.gl/Z3Bcb

http://goo.gl/Z3Bcb
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guimento della sicurezza nei luoghi di lavoro, subordinando a quest’ultimo il soddisfacimento
di istanze meramente punitive: la retribuzione viene sostituita dalla prevenzione speciale e dalla
prevenzione generale positiva, la compressione delle garanzie del contravventore si giustifica
per la relativa mitezza della sanzione inflitta alla fine dell’iter procedurale, la quale, se pure
formalmente penale, in realtà si riduce ad un’oblazione “parafrasata”, ovvero a un pagamento
amministrativo subordinato ad un facere vincolato del trasgressore.

All’interno della magmatica zona di frontiera tra diritto punitivo amministrativo e diritto
penale, tuttavia, il critico ambito delle misure di polizia ha di recente trovato nuovo spazio
di estensione grazie al diritto penale dell’immigrazione. Così come per le contravvenzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il nuovo reato viene all’apparenza disposta una
sanzione di natura pecuniaria anche se, e questo è il primo tratto distintivo, quest’ultima non è
mai oblazionabile da parte del contravventore; ma, soprattutto, non è la pena pecuniaria quella
che realmente sembra identificare le conseguenze sanzionatorie previste a livello normativo
per la contravvenzione di illecito trattenimento e ingresso, quanto piuttosto l’applicazione
di sanzioni che, seppure formalmente amministrative, presentano tratti punitivi tipicamente
penalistici, prima tra tutte la compressione e la limitazione della libertà personale del soggetto
agente176.

Se da un lato, dunque, abbiamo sanzioni formalmente penali, ma ormai sostanzialmen-
te amministrative, dall’altro constatiamo la presenza di sanzioni amministrative su un piano
definitorio, ma penali nella loro più intima essenza; e se, dunque, da un lato si può parlare di
degradazione dal penale all’amministrativo, dall’altro lato abbiamo un’ascesa dall’amministrati-
vo al penale: la prima comporta una riduzione delle garanzie corrispondente all’attenuazione
della sanzione, la seconda, invece, un incremento dell’invasività della pena che, tuttavia, non è
seguito da un adeguato supplemento di garanzie per il contravventore177. La sperimentazione,

176Peraltro, si può affermare che queste sono soltanto le ultime evoluzioni di un percorso (forse) facil-
mente prevedibile. Già in un saggio risalente agli anni’70 Franco Bricola ricordava infatti la peculiarità
delle misure di allontanamento dal territorio statale applicate nei confronti dello straniero, rilevandone la
frizione con i principi costituzionali, e attribuendo la peculiarità di queste ultime appunto alla loro colloca-
zione incerta all’interno di rami diversi dell’ordinamento: «le misure di polizia nei confronti dello straniero
sono restrittive della libertà personale sia nell’accezione più circoscritta della locuzione, sia nell’accezione
più ampia di coazione fisica indiretta [...] Malgrado ciò, la relativa applicazione avviene al di fuori di ogni
intervento dell’autorità giudiziaria [...] non mi risulta che sia stata sollevata alcuna eccezione di legittimità
costituzionale nei confronti della normativa concernente l’espulsione e il rimpatrio dello straniero. È una
lacuna che si può facilmente spiegare. Da un lato l’immediata esecutività del provvedimento di espulsione
o di rimpatrio rende assai poco agevole allo straniero l’impugnazione del provvedimento innanzi ad un
organo giurisdizionale [...] La dottrina ha, in forma limitata, contestato la legittimità costituzionale dell’ap-
plicazione di queste misure nei confronti dello straniero da parte dell’autorità politico-amministrativa: ciò
non dipende da un’insensibilità costituzionale della dottrina, quanto piuttosto dalla collocazione di questi
istituti in una di quelle “zone di confine” fra rami diversi del diritto che finiscono per essere le più trascurate.
Gioca, però, anche in questo atteggiamento omissivo il segreto convincimento della politicità della materia
e circa il necessario affidamento di questi provvedimenti a quel potere (esecutivo) che più direttamente in-
terpreta la volontà “politica” dello stato» F. BRICOLA, Forme di tutela ante-delictum e profili costituzionali
della prevenzione. In Politica criminale e scienza del diritto penale, Bologna 1997, p. 98, nota n. 258. Corsivi
nostri.

177V. per esempio, molto di recente, la ricostruzione che del nuovo art. 10bis T.U. 286/98 fornisce ad esem-
pio C. MORSELLI, Il potere militare di respingimento in mare e il diritto mobile sugli immigrati in Dir. pen.
proc., 3, 2010, p. 361: «dunque, emerge una inedita classe mista e sbilanciata, la commistione di una figura
di reato amministrativamente perseguito. Lo scarto, non emendabile in via interpretativa, riguarda diversi
profili: a) sanzione sdoppiata e quindi non univoca, a cavallo tra quella penale dell’ammenda (pena ap-
parente o simbolica), e quella alternativa o vicaria del respingimento (sanzione effettiva o autentica); b)
schema binario dell’illecito, nel passaggio da amministrativo a penale, ma con sanzione extrapenale che
spinge il reato nell’originario terreno amministrativo, il cui vincolo, così, permane; c) conversione dell’i-
dentica fattispecie concreta (base fattuale) in una specifica figura di illecito penale, che traccia la forbice di
un divario assai rilevante di reato contravvenzionale (punito con pena edittale pecuniaria esclusiva, assai
singolarmente non oblazionabile mediante l’autosoggettamento alla pena, ai sensi dell’art. 162 c.p., con
una deroga discriminatoria, dettata solo per lo straniero, ingiustificata e quindi irragionevole ex. art. 3
Cost.) a cui si applica, però, la misura privativa della libertà personale dello straniero respinto. L’incon-
gruenza attiene al profilo nevralgico di una vicenda a basso disvalore penale (anzi, si tratta di un reato c.d.
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che nell’ambito del diritto penale del lavoro sembra presentare un modello innovativo e al
contempo rispettoso degli equilibri tra diritto penale e diritto amministrativo in questo caso
sembra determinare la nascita di un ibrido pericoloso anzitutto per questi medesimi equilibri
ma, soprattutto, per le estensioni che esso potrebbe conoscere all’interno dell’ordinamento
rispetto ad altre categorie di soggetti178.

di pura creazione legislativa, e il Parlamento, in via autoreferenziale, ha usato un “potere nullo”), che viene,
però, obliquamente repressa mediante uno spostamento del terreno sanzionatorio da quello proprio dell’am-
menda (che non si applica) a quello extrapenale del respingimento, che comporta, poco giustificatamente, il
sacrificio della libertà costituzionale senza il rispetto delle forme garantite»

178Il riferimento è alle recenti modifiche introdotte, ad esempio, all’interno della normativa concernente
il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sulla quale v. in particolare C. RUGA RIVA, La nuova legge
sula droga: una legge stupefacente in nome della sicurezza pubblica in Riv. it. dir. proc. pen., 2006



Prospettive di riforma e riflessioni
politico-criminali sul confine del
diritto penale

Abbiamo dedicato l’apertura di questo lavoro alle idee di confine e di frontiera, esplorandone
soprattutto la diversità semantica e, inizialmente, testandone la tenuta all’interno di settori
non direttamente connessi a quello invece oggetto del presente studio. Dalla ricerca svolta è
emerso come entrambi i concetti siano profondamente (e problematicamente) legati a quello
di identità: in particolare, mentre il confine generalmente segna l’acquisizione di quest’ultima
e il suo assestamento, la frontiera piuttosto ne determina la messa in discussione e, financo,
l’eventuale superamento. Se dunque il confine suggerisce un’idea di stabilità, la frontiera,
piuttosto, trasmette quella di una mutazione all’interno della quale le specificità originarie
possono perdersi, per dare origine a peculiarità nuove179.

Mantenendo tale angolo visuale abbiamo cercato di mostrare come i confini “bassi” del
diritto penale siano sempre tutt’altro che incontestati: la fascia contravvenzionale, sotto questo
profilo, può essere dunque considerata come la zona di frontiera che, se da un lato separa il
diritto c.d. criminale dagli altri settori dell’ordinamento, dall’altro lato ne determina l’apertura
nei confronti delle identità espresse da queste ultime “alterità”. In particolare, per ragioni di
natura storica e politica, le contravvenzioni si collocano infatti a cavallo tra il diritto penale e il
diritto amministrativo c.d. punitivo, derivando proprio da tale, specifica, posizione, le peculiari
caratteristiche.

Sia analizzando la struttura degli illeciti contravvenzionali, sia, a contrario, ponendo a
confronto questi ultimi con i tratti tipici che invece, secondo le elaborazioni della dottrina e
della giurisprudenza, dovrebbero connotare l’illecito penale tradizionale, abbiamo in effetti
potuto constatare come le contravvenzioni presentino tratti piuttosto esclusivi. Tali fattispecie
sono infatti pensate per tutelare beni giuridici spesso difficilmente afferrabili, mobili e mutevoli,
tanto che una parte della dottrina ha proposto di ritenerli, piuttosto, mere funzioni, o semplici
interessi; la loro origine “politica” e amministrativa traspare dalle tecniche di costruzione delle
fattispecie, che sono ricche di elementi problematici, quali le autorizzazioni amministrative o le
illiceità espresse e tacite, oppure che spesso sono carenti sul piano della tassatività e dunque del
rispetto sostanziale del principio di legalità180.

Le stesse debolezze, sul piano della complessiva tenuta dell’illecito se riguardato sotto la
lente dei principi costituzionali, si trovano anche nella sua componente soggettiva: le difficoltà
con le quali la dottrina ha tentato di sistematizzare gli artt. 47 co. III e 5 c.p. si sono infatti
rivelate particolarmente ardue proprio per questi reati, e sono ulteriormente confermate dalla
permanente discrasia esistente sul punto tra gli interpreti e la giurisprudenza181. Altrettanto
note, nonché evidenti sotto il profilo della tecnica di redazione della fattispecie, sono le pecu-
liarità che connotano il dolo e la colpa nell’ambito degli illeciti contravvenzionali. All’interno

179Capitolo I, in particolare, 1.1.1
180V. sul punto i paragrafi: 4.1.1 e 4.1.2.1
181V. i paragrafi n. 4.1.2.2 e 4.1.3.1

445



Prospettive di riforma 446

di condotte generalmente di mera condotta, e spesso omissive, essi infatti non sono anzitutto
facilmente distinguibili l’uno rispetto all’altra: manca, infatti, l’evento dannoso o pericoloso
sul quale parametrare l’«intensità» del primo o il «grado» della seconda. Il risultato, su un
piano più concreto, è che di solito, come rilevato ampiamente dalla dottrina che si è occupata
della questione, nelle contravvenzioni l’accertamento dell’elemento soggettivo da parte della
giurisprudenza appare piuttosto complesso: spesso, anzi, esso finisce per arrestarsi sull’orlo del
c.d. “foro interno” dell’agente; dolo e colpa, in questo modo, si riducono a mere clausole di stile,
sostanzialmente ininfluenti nella ricostruzione del disvalore del fatto tipico.

Se considerate nei loro tratti salienti (fattispecie ensangui sul piano del disvalore, spesso
poco tassative, prive di un elemento soggettivo riconoscibile), le contravvenzioni sembrano,
così, sfuggire allo schema contrattualistico anche evocato dalla sentenza n. 364 del 1988, in forza
del quale lo Stato dovrebber rendere accessibili e chiari i propri precetti affinché i loro destinatari
possano (se non aderirvi spontaneamente, quanto meno) comprenderli e dunque rispettarli;
esse sembrano, piuttosto, riferirsi a un rapporto ancora sbilanciato tra istituzioni pubbliche e
cittadino (o suddito?): più che ad aderire spontaneamente ai precetti, infatti, quest’ultimo è
piuttosto chiamato a obbedire agli ordini che gli vengano impartiti. Ma, volendo approfondire
ulteriormente la riflessione, le contravvenzioni sembrano anche differenziarsi con una certa
nettezza rispetto agli illeciti penali tradizionali, per come essi si sono sviluppati in dottrina e
in giurisprudenza, avvicinandosi piuttosto agli illeciti c.d. amministrativi: in particolare, ci è
parso di poter trarre dalla nostra indagine l’indicazione secondo la quale esse mancherebbero
della “personalità” che, invece, dovrebbe caratterizzare il reato alla luce anche del dettato
costituzionale182.

La “spersonalizzazione” degli illeciti amministrativi non emerge, peraltro, solo dall’analisi
della loro struttura tipica. Essa in effetti risulta se possibile con ancora maggiore evidenza
laddove ci si soffermi a considerare il tipo di giudizio cui vengono sottoposti gli autori di tali
reati, nonché la sanzione per questi ultimi prevista.

A tal proposito abbiamo potuto constatare che, se esiste un tratto che può contribuire a con-
notare le odierne contravvenzioni, questo è proprio l’attenuazione del “giudizio” di rimprovero
espresso nei confronti dell’agente: esso, infatti, se già viene reso difficoltoso dalla strutturazione
della fattispecie, risulta ancora più evanescente in conseguenza dei peculiari riti congegnati per
l’accertamento delle condotte contravvenzionali. Si tratta, infatti, di procedimenti del tutto par-
ticolari, i quali risultano generalmente caratterizzati da una certa rapidità e dal ruolo piuttosto
defilato che viene giocato dall’autorità giudiziaria, la quale spesso entra in scena solo in seconda
battuta, solo, cioè, a seguito di una specifica richiesta della parte interessata183. Il rimprovero
veicolato attraverso giudizi tanto snelli e accellerati risulta a sua volta attenuato: attenuata,
pertanto, è anche la componente valutativa e di giudizio rispetto all’azione commessa che,
sempre dovrebbe porsi a fondamento della sanzione penale, e che anzi costituisce il principale
tratto sulla base del quale appare definibile la differenza tra reato e altre tipologie di illecito.
Queste ultime infatti, pur eventualmente comportando una reazione da parte dell’ordinamento,
non possono implicare anche un giudizio personalmente negativo nei confronti dell’autore,
proprio perché non sono costruite (sul piano dei beni tutelati, delle tecniche di tipizzazione, ma
anche delle sanzioni) a questo scopo.

Tutto ciò non poteva che riflettersi sull’ulteriore tratto che, oltre al rimprovero mosso a
seguito del giudizio, dovrebbe contraddistinguere la sanzione penale rispetto alle altre forme di
reazione previste dall’ordinamento: la limitazione della libertà personale, come proprium della
pena, anzi come pena per eccellenza, è infatti, nelle contravvenzioni, ridotta a una eventualità
assai remota. Tale dato segnala ulteriormente il distacco che, all’interno di queste ultime, si

182V. in particolare i paragrafi 3.2.1 e 3.2.2
183V. paragrafo n. 5.2.3
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determina tra la norma (rectius, tra il richiamo implicito nella norma) e il destinatario della
medesima: la “spersonalizzazione”, che si coglie dalla stessa articolazione delle fattispecie, viene
così resa evidente dalla rarefazione del giudizio e dall’attenuazione della sanzione che meglio di
ogni altra è in grado di esprimerlo, ossia la limitazione della libertà personale184.

Proprio seguendo il filo rappresentato dalla sanzione e dal giudizio abbiamo allora tentato
di testare la tenuta del confine penale in due settori che, negli ultimi anni, sono stati partico-
larmente interessati dalle iniziative del legislatore: il diritto penale del lavoro e il diritto penale
dell’immigrazione. Abbiamo anzitutto potuto verificare che, conformemente ai nostri assunti
iniziali, tali settori (periferici) del diritto penale si segnalano per una significativa predominanza
di fattispecie contravvenzionali invece che delittuose, e abbiamo altresì potuto constatare che il
fatto tipico, nelle sue modalità di costruzione, presenta di solito gli stessi tratti costitutivi che, in
generale, avevamo individuato nella struttura contravvenzionale. Sia nel diritto penale del lavo-
ro, dunque, sia nel diritto penale dell’immigrazione, le condotte incriminate (frequentemente
omissive) presentano per lo più un debole contenuto valoriale; i beni giuridici, sia in un caso
sia nell’altro, sono di difficile concretizzazione, sebbene, ovviamente, gli interpreti si sforzino
di legarli, quanto più possibile, a situazioni di fatto che possano ricoprire un effettivo interes-
se per la collettività o per i singoli; la soglia di tutela, in ogni caso, è generalmente piuttosto
anticipata: predominano, così, fattispecie di pericolo concreto, o financo astratto. Amplissimi
sono gli spazi lasciati alle valutazioni provenienti da altri rami dell’ordinamento, soprattutto da
quello amministrativo; e difficile, tanto da essere in alcuni casi piuttosto negletta da parte della
giurisprudenza, è anche l’indagine rispetto alla componente soggettiva degli illeciti185.

Le somiglianze tra i due settori oggetto della nostra ricerca, tuttavia, non si sono limitate
alla componente per così dire statica delle norme: esse, anzi, se possibile aumentano se si
considerano i giudizi cui da luogo la violazione di queste ultime. In entrambi gli ambiti, infatti,
abbiamo potuto notare come essi siano non solo piuttosto rapidi e, in questo, simili anche al rito
previsto dalla legge 689/81 per gli illeciti appunto amministrativi: si è altresì potuto constatare
come, sia nell’uno sia nell’altro ambito, le autorità amministrative svolgano un ruolo essenziale
nella identificazione e dunque nella denuncia del fatto tipico, e nell’applicazione della sanzione
di volta in volta stabilita. L’autorità giudiziaria, in tali riti, ha un ruolo limitato, essenzialmente
ridotto alla verifica della correttezza formale dei provvedimenti aliunde acquisiti da parte
degli organi amministrativi; in questo senso, specularmente, è inevitabile che la posizione
dell’imputato si riveli particolarmente delicata, proprio perché, in conseguenza dei ritimi molto
rapidi e dell’accertamento piuttosto sommario dei fatti che da essi consegue, il suo diritto
costituzionale di difesa risulta significativamente compresso.

Proprio tali fattispecie contravvenzionali (a conferma di come esse costituiscano un impor-
tante crocevia per analizzare gli effetti che la mancanza di uno stabile confine può provocare
sugli istituti propri del diritto penale) hanno dato luogo a due sperimentazioni sanzionatorie, di
segno opposto, estremamente interessanti. Per comodità di esposizione, abbiamo definito la
prima una sorta di degradazione dal settore penale a quello amministrativo, mentre la seconda
è stata identificata come una ascesa dall’amministrativo al penale. Per entrambe, tuttavia, ci è
parsa appropriata l’espressione di “contrabbando”, il quale, notoriamente ha luogo soprattutto
attraverso le frontiere: in tutti e due gli ambiti, infatti, i passaggi dall’uno all’altro settore non
sono stati realizzati apertamente, quanto piuttosto occultando la sostanza dei provvedimenti
adottati dietro la forma dei medesimi.

In altre parole abbiamo potuto constatare che, coerentemente con la struttura delle fatti-
specie - tipo, nonché con la tipologia processuale prescelta, nell’ambito del diritto del lavoro
le sanzioni applicabili nei confronti del contravventore, seppure astrattamente oscillanti tra la

184V.sul punto il capitolo III, con particolare riferimento a: 3.2.4
185V. soprattutto i paragrafi n. 7.2.1 e 8.3.1
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limitazione della libertà personale e il pagamento di una pena pecuniaria, si riducono essenzial-
mente soltanto alla seconda possibilità. Non solo: l’ammontare massimo delle cornici edittali di
volta in volta previste dal legislatore viene significativamente ridotto a seguito non tanto (ormai)
del successivo conformarsi, da parte del contravventore, alle norme violate, quanto piuttosto a
seguito del mero risarcimento del danno cagionato. Venuta meno ogni componente personali-
stica del precetto e limitato il giudizio penale a un accertamento della legittimità formale degli
atti assunti da parte degli Ispettori del lavoro, la sanzione, di penale, conserva soltanto il nome,
essendo, di fatto, limitata a un pagamento in sede amministrativa, ulteriormente ridotto, come
per la comune oblazione c.d. “discrezionale”, in caso di risarcimento del danno186.

Il caso invece del diritto penale dell’immigrazione si presenta, sotto questo profilo, come
un evidente punto di rottura: ciò che segue a norme strutturate in modo tipicamente contrav-
venzionale e a giudizi sincopati è, infatti, solo a parole una sanzione di tipo pecuniario. Come
abbiamo infatti avuto modo di rilevare indagando tra le pieghe del D. lgs. 94/2009, ciò che
invece si profila innegabilmente all’orizzonte dell’immigrato irregolare è piuttosto la limitazione
della libertà personale: essa viene attuata sia mediante l’espulsione coattiva, sia mediante il
trattenimento, realizzato all’interno di strutture poste al di fuori del normale circuito peniten-
ziario. All’interno di una disciplina originariamente incentrata sul perno amministrativo, e
tutt’ora fondata in modo prevalente sull’attività della pubblica amministrazione, si verifica uno
“strappo”, che comporta l’attuazione di alcune misure unanimamente ricondotte, dalla dottrina
e dalla giurisprudenza, al solo ambito penale. Peraltro, all’adozione di tali provvedimenti non fa
certamente seguito il riconoscimento di tutte le garanzie procedurali corrispondenti, le quali
appunto vengono negate invocando la natura solo amministrativa delle disposizioni adottate.
In pratica ci pare di poter sostenere che, nell’ambito del diritto penale dell’immigrazione, a
fronte di condotte non particolarmente pericolose o lesive per i beni giuridici e a seguito di
giudizi fortemente indiziati di illegittimità costituzionale, per le compressioni al diritto di difesa
dell’imputato, trovino spazio misure (l’espulsione e ancora di più il trattenimento nei C.I.E.)
solo formalmente amministrative e, in realtà, sostanzialmente penali. Ecco dunque l’altra forma
di contrabbando, questa volta dall’amministrativo al penale: come quella precedente realizzata
in forma occulta, qui essa risulta tuttavia particolarmente lesiva, perché intensamente incidente
sulla sfera personale dell’autore dell’illecito.187.

Tali esiti sono stati resi possibili dalle specificità tecniche e strutturali delle contravvenzioni.
È ipotizzabile, infatti, che le sperimentazioni sanzionatorie degli ultimi anni siano state rese
praticabili dalle peculiarità costitutive delle fattispecie contravvenzionali, le quali, per natura, si
prestano con maggiore facilità a una modifica di quelli che sembrerebbero i tratti costitutivi dei
reati classici; a tale dato dovrebbe poi aggiungersi quello relativo ai settori all’interno dei quali è
generalmente relegata la materia contravvenzionale, di solito periferici e dunque, solitamente,
anche oggetto di attenzioni e riguardi minori rispetto a quelli generalmente riservati ai delitti
più tipici e tradizionali188.

186V. le conclusioni di cui al paragrafo n. 7.5
187V. le conclusioni di cui al paragrafo n. 8.6
188Si richiama anche quanto osservato da Bricola rispetto al settore, periferico per eccellenza, dell’immi-

grazione irregolare: «le misure di polizia nei confronti dello straniero sono restrittive della libertà personale
sia nell’accezione più circoscritta della locuzione, sia nell’accezione più ampia di coazione fisica indiret-
ta [...] Malgrado ciò, la relativa applicazione avviene al di fuori di ogni intervento dell’autorità giudiziaria
[...] non mi risulta che sia stata sollevata alcuna eccezione di legittimità costituzionale nei confronti della
normativa concernente l’espulsione e il rimpatrio dello straniero. È una lacuna che si può facilmente spie-
gare. Da un lato l’immediata esecutività del provvedimento di espulsione o di rimpatrio rende assai poco
agevole allo straniero l’impugnazione del provvedimento innanzi ad un organo giurisdizionale [...] La dot-
trina ha, in forma limitata, contestato la legittimità costituzionale dell’applicazione di queste misure nei
confronti dello straniero da parte dell’autorità politico-amministrativa: ciò non dipende da un’insensibilità
costituzionale della dottrina, quanto piuttosto dalla collocazione di questi istituti in una di quelle “zone di
confine” fra rami diversi del diritto che finiscono per essere le più trascurate. Gioca, però, anche in questo at-
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È dunque possibile che, modificando gli illeciti contravvenzionali e procedendo a un loro
progressivo riordino e a una loro almeno parziale razionalizzazione, la zona di frontiera torni
a restringersi, rendendo praticabile l’attuazione di sperimentazioni che, tuttavia, non sfocino
nella violazione dei diritti essenziali dei singoli individui. Nel senso di una rielaborazione del
confuso stato legislativo attuale, si sono in effetti mosse tutte le Commissioni di riforma del
codice penale nominate negli ultimi anni: in alcuni casi si è ritenuto di intravedere una soluzione
nella radicale eliminazione delle fattispecie contravvenzionali, la quale dovrebbe teoricamente
indurre il legislatore a una scelta “secca” tra illecito penale o illecito depenalizzato. In altri casi,
al contrario, si è ritenuta più opportuna la conservazione della tipologia contravvenzionale,
oggetto, comunque, di una riconfigurazione che le consentisse di adeguarsi all’incessante
elaborazione normativa moderna189.

Per quanto ottimale possa parere la prima soluzione190, la seconda è certamente quella
che pare più praticabile. Ci spingono a tale conclusione varie motivazioni. Anzitutto, facendo
nostra autorevole dottrina, rileviamo che strutturalmente esistono contravvenzioni le quali,
sebbene certamente non depenalizzabili, difficilmente tuttavia possono essere assimilate ai
delitti tradizionali: basta, sul punto, richiamare le osservazioni di Padovani sulla distinzione
strutturale tra l’una e l’altra tipologia di illecito per escludere la correttezza e la praticabilità di
una tale soluzione. Essa, infatti, determinerebbe un significativo appesantimento della categoria
dei delitti e una radicale modifica della loro struttura, convertendoli in “delitti nani”: tale
esito, ovviamente potrebbe nuocere all’efficacia deterrente e simbolica dell’intero ordinamento
punitivo, la quale peraltro sarebbe già messa a dura prova dal trasferimento di gran parte
delle attività di accertamento degli illeciti e di punizione dei medesimi agli organi di controllo
amministrativi.

Sotto questo profilo peraltro, e veniamo così al secondo elemento di riflessione importante
ai nostri fini, l’efficienza del nuovo sistema potrebbe certamente presentare delle falle. Richia-
mandoci, di nuovo, a quanto rilevato nel capitolo dedicato ai vari Progetti di riforma del codice
penale, possiamo infatti ricordare come, attualmente, il diritto punitivo amministrativo non
riesca a fornire sufficienti sicurezze, né sul piano pratico né, tanto meno, su quello simbolico.
Tale stato di cose, rilevato dalla dottrina penalistica, ha trovato conferma altresì in quella ammi-
nistrativistica: entrambe hanno appunto rilevato come questa branca dell’ordinamento ancora
non dia abbastanza affidamento «in termini di competenza, garanzie applicative, eguaglianza
di trattamento, controlli, onestà e imparzialità delle autorità di prima istanza, forza simbolica,
effettività complessiva ecc.»191.

La scarsa fiducia riposta in un’opera di abolizione radicale delle contravvenzioni non con-
sente, d’altro canto, di considerare accettabile lo stato della legislazione vigente: ripetiamo,
anzi, che, dal nostro punto di vista, è stata proprio la struttura indefinita e fluida delle pre-
senti contravvenzioni, unita alla scarsa attenzione dedicata dagli osservatori ad alcuni settori
della legislazione complementare, a rendere possibili alcune delle sperimentazioni più criti-
cabili degli ultimi tempi quali, appunto, quelle che surrettiziamente inseriscono limitazioni
anche significative nella libertà personale dei soggetti rispetto a fattispecie di disvalore poco
percepibile.

teggiamento omissivo il segreto convincimento della politicità della materia e circa il necessario affidamento
di questi provvedimenti a quel potere (esecutivo) che più direttamente interpreta la volontà “politica” dello
stato» F. BRICOLA, Politica criminale e scienza del diritto penale, op. cit., p. 98, nota n. 258. Corsivi nostri.

189V. il paragrafo 6.2
190Essa, infatti, potrebbe contribuire a «un sistema veramente più moderno e accettabile nelle li-

nee differenziali rispetto all’illecito amministrativo» M. DONINI, La riforma della legislazione penale
complementare, Padova 2000, p. 208.

191M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, op. cit.. Per la dottrina am-
ministrativistica, v. le riflessioni di G. D’AURIA, L’ amministrazione repressiva in Pol. dir., II,
1996
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È necessario invece, come da tempo peraltro sottolineato dalla dottrina, che si proceda a
una revisione radicale anzitutto degli illeciti penali minori e, in secondo luogo, del rapporto
tra legislazione complementare e codice: quest’ultimo, in particolare, deve essere ricostruito
secondo vettori di senso che, pur rispecchiando la gerarchia di valori effettivamente sposata dal
legislatore penale, consentano altresì di illuminare l’apporto vitale che, a tale gerarchia, viene
appunto fornito dalla normazione speciale.

Mantenere la centralità del codice non significa, in altre parole, lasciare in ombra la legi-
slazione complementare o disinteressarsene; tutt’altro: significa pittosto, secondo il nostro
punto di vista, fare in modo che la tavola di valori ricostruita all’interno di quest’ultimo possa
illuminare con la sua forza e la sua persuasività anche la legislazione complementare la quale,
invece che essere considerata un problema da rimuovere, andrebbe intesa come un’appendice
indispensabile perché la rete di protezione attorno ai vari beni giuridici possa essere la più
efficace possibile192. In questo contesto, la relazione di scambio tra l’una e l’altra componente
dell’ordinamento punitivo non sarebbe più in ombra; meno spazio, dunque, residuerebbe per
quelle alterazioni e quelle perniciose sovrapposizioni tra penale e amministrativo che, come
abbiamo riscontrato, sono rese possibili proprio dalla persuasione che alcune materie, lun-
gi dall’essere centrali anche per il legislatore penale, siano, piuttosto una “terra di nessuno”,
“colonizzabile” a piacere193.

Tale percorso passa ovviamente e in modo obbligato, come anticipato, per una radicale
revisione delle attuali contravvenzioni: «gli illeciti minori verrebbero a costituire non un luogo
di mancata selezione del penalmente rilevante, e quindi di potenziale crescita alluvionale
(come è stato fino a oggi), ma al contrario esempi circoscritti di più raffinata e attenta selezione
del “penale” dall’amministrativo: il confine che merita più cura e attenzione da parte del
legislatore»194. Tra le varie proposte avanzate dalla dottrina, alcune sono relative alla stessa
tecnica di strutturazione delle fattispecie, le quali dovrebbero prevalentemente ricomprendere
condotte omissive, di pericolo astratto (non, però, presunto) e connotate da un elemento
soggettivo distinto e più sfumato rispetto a quello proprio dei delitti195.

192G. FORTI, La riforma del codice penale nella spirale dell’insicurezza: i difficili equilibri tra parte gene-
rale e parte speciale in Riv. it. dir. proc. pen., I, 2002, p. 57 chiarisce l’importanza dei rapporti tra parte
generale e parte speciale del codice penale. Ci sembra, peraltro, che le medesime valutazioni possano es-
sere svolte anche per le relazioni tra codice penale e legislazione complementare: in entrambi i casi, infatti,
posto che è la prima componente a dover essere considerata il nucleo valoriale forte della scelta legislativa,
occorre pur sempre tenere a mente la forza dirompente della seconda, la quale, se non adeguatamente di-
sciplinata, può arrivare fino a sovvertire gli equilibri posti alla base delle valutazioni normative. «L’esigenza
metodologica fondamentale di una stretta integrazione tra parte generale e speciale, in ogni fase di elabo-
razione di un nuovo codice, suggerirebbe dunque di imprimere una stretta e consapevole circolarità tra le
due parti, in modo che le “regole”, pur sufficientemente autonome, sappiano adeguatamente coordinarsi
con i “contenuti” e questi ultimi, a propria volta, costituiscano coerente realizzazione dei princìpi espressi
nella parte generale»

193Ci pare che M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, op. cit., p. 212 evidenzi
bene questo doppio profilo di rilevanza della relazione tra codice e legislazione speciale. Su un piano valo-
riale, appunto, è il codice che raccoglie le fattispecie più negativamente connotate, ed è altresì il codice che,
con la sua gerarchia di valori, consente di illuminare l’interpretazione e l’applicazione della legge speciale.
D’altro canto, il valore di quest’ultima è indiscusso, e il suo distacco anche topografico dal codice sembra
essere imprescindibile per sottolineare la specificità e la tecnicità della materia di volta in volta disciplinata.
Sotto il primo profilo: «l’interazione reciproca fra legislazione speciale e codice si coglie inoltre per il fatto
che nella legislazione speciale dovrebbero allocarsi soprattutto illeciti “a struttura contravvenzionale”, o
delitti “di tipo B”: con il riconoscimento ufficiale che il sistema penale si articola in almeno due paradigmi
principali: uno, sovraordinato e più generale che resta quello del codice, e uno più funzionale a programmi
di scopo contenuto nella legislazione complementare». Sotto il secondo: «se i reati sono contenuti in corpi
organici, non spaventa nessuno la loro posizione topografica “eccentrica” al codice: il destinatario di que-
sti illeciti non è di regola il quivis de populo, ma un soggetto per lo più qualificato o che agisce, ocmunque,
in un contesto qualificato per materia, e la costruzione di un testo unico, di un vero “sotto” sistema (non
di un sistema parallelo o “autonomo”) non ostacola, ma anzi agevola la conoscenza dei precetti»

194M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, op. cit., p. 230.
195Sul punto v. soprattutto le proposte di Donini, in: M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Pa-
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Ciò che tuttavia maggiormente assume interesse ai nostri fini è muovere dalla osservazione
seguente: «è logico che rispetto a incriminazioni più “funzionali” la personalizzazione dell’illeci-
to e della responsabilità conosca un limite strutturale»196. Tale riflessione consente infatti di
concentrare meglio l’attenzione su un punto focale del presente lavoro, ovvero sulla dimensione
sanzionatoria degli illeciti “minori”. Il rilievo dell’Autore, infatti, risulta utile ai nostri fini perché
pone in evidenza la limitata “personalità” dei reati contravvenzionali: essa discende dal loro
carattere funzionale, cioè servente rispetto a specifiche funzione di ordine collettivo, ma, e
questo è lo snodo rilevante, non può che ripercuotersi anche sulla dimensione sanzionatoria di
questi ultimi. Ecco dunque che tale rilievo consente, così, di articolare ulteriormente il discorso,
riferendolo appunto alla componente sanzionatoria delle contravvenzioni: in particolare, il
commento inerente la ridotta personalità di queste ultime induce a verificare se e come pe-
ne “alternative” (e meno “personali” di quelle penali tradizionali) possano configurarsi quali
strumenti a disposizione di un ipotetico riformatore per rinnovare l’asfittico e caotico ambito
contravvenzionale.

In particolare, data la struttura degli illeciti in esame, lecito, razionale e legittimo sarebbe po-
tenziare tutti i meccanismi di degradazione giudiziale che possano portare l’illecito dall’ambito
penale a quello amministrativo: «condoni condizionati a prestazioni “personali”, sospensioni
condizionali strutturate in modo analogo, oblazioni discrezionali con prescrizioni, allargamento
di ipotesi di riparazione e mediazione fra autore e vittima, figura di esiguità subordinate anche a
comportamenti o condizioni personali dell’autore del fatto ecc.»197.

Eppure (questo il primo caveat) tutto ciò dovrebbe essere realizzato tenendo presente che
tali sperimentazioni, se non condotte con cura, possono arrivare fino all’estremo di ammini-
strativizzare completamente la sanzione: laddove, infatti, la pena risulti essere completamente
slegata dalla persona del colpevole, non richieda più fattive condotte di adeguamento alla norma
e, anzi, finisca per essere realizzata da chiunque, essa non presenta più alcun tratto essenziale
che la distingua dalla mera sanzione amministrativa. Una sanzione di questo tipo, peraltro,
rischia di comportare anche una degradazione del precetto al quale quest’ultima è connessa,
con l’esito di depenalizzare, di fatto, fattispecie che pure, formalmente, si sarebbero classificate
nell’ambito contravvenzionale198.

dova 1996, p. 64 ss. e 242 ss., M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Milano 1993, p. 361 ss., M. DONINI,
(Voce) Teoria del reato in Dig. disc. pen., XIV, 1999, §§ 13, 14, 15 e M. DONINI, Modelli di illecito pena-
le minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica. In M. DONINI e D.
CASTRONUOVO, (a cura di) La riforma dei reati contro la salute pubblica, Padova 2007, p. 262 ss. In quest’ul-
timo lavoro, in particolare, l’A. afferma: «molto più importante di una classificazione nominalistica dei
reati (delitti/contravvenzioni etc.) è la tipologia strutturale di queste fattispecie [...] A tale riguardo i conno-
tati di selezione penalistica potranno variare molto. Saranno di tipo oggettivo: situazioni di tipo pregnante,
clausole di idoneità lesiva non presunta, benché astratta, delle condotte, ripetizione delle stesse, soglie di
punibilità, individuazione di stadi intermedi di aggressione e beni strumentali, indici di pericolosità pre-
supposta agli obblighi, sub eventi di pericolo astratto-concreto, ingiunzioni quali condizioni-presupposto
per inosservanze penalmente rilevanti, tecniche di degradazione del fatto a illecito non punibile in caso
di provata inoffensività, relatività delle presunzioni legislative, etc. Ovvero anche di tipo soggettivo: dolo
specifico (che ha una dimensione anche oggettiva, come noto), colpa grave, oppure previsione del solo
dolo, lasciando la realizzazione colposa all’illecito amministrativo. Il tutto con l’aggiunta di un generale
canone di irrilevanza penale dei fatti esigui, corredato da ulteriori tecniche di degradazione, in assenza di
danni rilevanti, perché la finalità preventiva esige che la mancata compromissione del bene e la sua garan-
tita sicurezza gutura trovino una risposta afeguata nel catalogo sanzionatorio, che non è strutturato sulla
repressione certa, ma sulla sicurezza certa.»

196M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, op. cit., p. 213.
197M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, op. cit., p. 214.
198Crediamo peraltro che tale esito debba essere considerato con particolare preoccupazione laddove

(come è appunto il caso del diritto penale del lavoro) la svalutazione riguardi norme le quali, sia pure in
forma estremamente avanzata, proteggono beni giuridici di importanza primaria quali la vita e l’incolumi-
tà individuale. L’indulgenza con la quale ci pare vengano trattati i trasgressori delle disposizioni poste a
tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in altre parole, sembra particolarmente criticabile proprio in
conseguenza dell’enorme rilievo ricoperto dai beni-finali che le suddette disposizioni sarebbero deputate
a tutelare. Per porne in evidenza il rilievo basta forse richiamare alla mente alcuni dati, a nostro parere
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Certamente però, anche alla luce di tali ricostruzioni, assolutamente incompatibile con
qualsiasi riforma che voglia vantare un minimo di adesione ai valori (non tanto del codice penale,
quanto piuttosto) della stessa Costituzione è una sperimentazione che, negando la stessa natura
delle sanzioni contravvenzionali, consenta a queste ultime di incidere surrettiziamente, ma non
per questo meno pericolosamente, sulla libertà individuale del singolo.

A un legislatore coerente, infatti, si porrebbero due sole alternative: o riformare la struttura
di tali fattispecie in modo da renderle pregne di un disvalore significativo, chiarendo meglio il
bene giuridico oggetto di tutela e potenziandone l’elemento soggettivo; oppure ricondurle al
loro originario alveo amministrativo. Nel primo caso, sarebbe altresì necessario palesare con
maggiore chiarezza la connessione tra la violazione del precetto e la limitazione della libertà
personale la quale, lungi dall’essere un esito occulto e implicito, dovrebbe piuttosto assumere
apertamente il rango di pena classica, ed essere applicata, dunque, con tutte le garanzie a
essa tipicamente riconnesse. Nel secondo caso, invece, la limitazione della libertà personale
dovrebbe essere radicalmente esclusa; se necessaria ai fini dell’esecuzione di provvedimenti di
natura amministrativa, essa, comunque, dovrebbe essere imposta solo nello stringente e rigoroso
rispetto delle tutele imposte dalla compressione di fondamentali prerogative costituzionali.

Si potrebbe ora tentare di scendere più in dettaglio, e di provare così a tratteggiare, atti-
nendoci ai due ambiti che sono stato oggetto di ricerca e di analisi nel presente lavoro, alcuni
interventi di modifica che, a nostro parere, potrebbero ridurre le irrazionalità che abbiamo
riscontrato all’interno di questi ultimi. Per quello che riguarda il settore dell’immigrazione irre-
golare, ad esempio, meriterebbe nuova e attenta considerazione la bozza di progetto presentata
dai ministri Amato e Ferrero alle Camere nel luglio del 2007199.

Essa, infatti, pare anzitutto animata dalla consapevolezza che l’intervento penale in tale
settore dovrebbe rappresentare solo un’ extrema ratio: per ottenere una regolarizzazione otti-
male dei flussi, infatti, occorre (non tanto un intervento penale muscolare e onnicomprensivo,
quanto piuttosto) una normativa amministrativa adeguata, che possa consentire, a quanti più
stranieri possibile, un’ingresso e una permanenza legittime all’interno del territorio nazionale. A
questo scopo, dunque, la bozza anzitutto prevedeva di favorire l’incontro regolare tra domanda
ed offerta di lavoro: particolarmente utile per il perseguimento di tale fine sembrava essere
la reintroduzione del meccanismo dello sponsor, il quale avrebbe consentito «da un lato, allo

piuttosto significativi: nel 2007 gli infortuni mortali sul lavoro sono stati 1.207; nel 2008 ammontavano a
1.120 (v. il sito: http://goo.gl/VIaYd). Nel 2009 gli infortuni (mortali) sono ulteriormente scesi, ma: «lo
stesso ente (INAIL) precisa che le tabelle si basano solo sui suoi assicurati (circa 19 milioni), non tengono
conto di un’ altra grossa fetta di lavoratori non iscritti (da sei a dieci milioni, col vastissimo sommerso) e
men che meno di altri fenomeni. Come i decessi causati da tumori dovuti ad agenti cancerogeni nei luoghi
di lavoro. » G.A. Stella, Morti sul lavoro e statistiche, i numeri che ingannano, nel Corriere della Sera del
23 gennaio 2010. Per simmetria rispetto all’altra componente integrante della nostra indagine, possiamo
allora ricordare che le statistiche incoraggianti degli ultimi anni rischiano di essere molto meno tranquil-
lizzanti se rilette alla luce delle condizioni in cui sono spesso tenuti a lavorare gli immigrati irregolari: «i
lavoratori immigrati sono anche i più soggetti a infortuni. «Le morti bianche - racconta Boeri - aumentano
fra gli stranieri (+8% dal 2005 al 2007) e calano fra gli italiani». Nel presentare i dati sull’andamento infor-
tunistico in Italia il presidente dell’Inail, Marco Fabio Sartori, ha infatti dichiarato che «in termini relativi,
l’incidenza infortunistica risulta più elevata per gli stranieri: 44 casi denunciati ogni 1000 occupati, contro
i 39 degli italiani. I motivi sono spesso riconducibili all’impiego di questi lavoratori in attività più a rischio,
connotate da una forte componente manuale e in assenza di un’adeguata formazione professionale». Nel
2008 gli infortuni di immigrati, denunciati all’Inail, sono stati oltre 143mila e di questi 176 mortali. In base
all’ultimo dossier Caritas/Migrantes, in totale gli infortuni occorsi agli stranieri rappresentano il 16,4% di
tutti gli eventi registrati in Italia. Insomma, ogni sei operai feriti o uccisi mentre lavorano, uno è straniero.
Un dato che va letto alla luce del fatto che gli immigrati rappresentano solo il 7% della forza lavoro. Un
aspetto centrale negli infortuni agli immigrati è inoltre il persistere di livelli di sottodenuncia e di incidenti
che sfuggono a ogni controllo. L’opacità è massima tra gli irregolari, che denunciano molto raramente in-
fortuni più o meno gravi per paura di perdere il lavoro o di venire identificati ed espulsi.» V. Polchi, Più ore,
più fatica, salari più bassi, per gli immigrati il ricatto del lavoro, in Repubblica del 1 febbraio 2010.

199G. AMATO e P. FERRERO, (a cura di), Disegno di legge n. 2976. Delega al Governo per la modifica della
disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero luglio 2007.

http://goo.gl/VIaYd
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straniero di entrare in Italia regolarmente per cercare lavoro, con adeguate garanzie di carattere
patrimoniale collegate alla permanenza nel territorio, e, dall’altro, al datore di lavoro italiano
di conoscere il lavoratore straniero prima di assumerlo»200; veniva, inoltre, prevista una revi-
sione del meccanismo delle quote massime, che consentisse di tenere altresì conto della reale
domanda e della reale offerta di lavoro201. Inoltre, proprio per evitare che uno straniero, magari
faticosamente entrato in modo regolare all’interno del territorio nazionale, si trovasse in un
momento successivo a dover fronteggiare una situazione di irregolarità per mancato rinnovo
del contratto di lavoro, si prevedeva di allungare «la validità iniziale dei permessi di soggiorno
per lavoro non stagionale»; molto saggiamente, poi, si disponeva che «i permessi di soggiorno
collegati a un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non [fossero] più rigidamente
ancorati alla durata del contratto di lavoro, bensì rilasciati per un anno in relazione a rapporti
di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi e per due anni in relazione a rapporti di lavoro di
durata superiore a sei mesi». I nuovi termini, infatti, sembravano «più adeguati alla realtà del
mondo del lavoro, in cui sono sempre più frequenti i contratti di lavoro di breve durata, suscetti-
bili di ripetuti rinnovi, evitando così inutili appesantimenti burocratici per le amministrazioni e
inefficienze per il lavoratore e per il datore di lavoro»202; così anche, aggiungiamo noi, evitando
di cadere nell’ipocrisia per cui, all’interno di un mercato del lavoro ormai diventato “flessibile”
gli unici che ancora necessariamente dovrebbero essere assunti a tempo indeterminato, pena
altrimenti la loro irregolarità, sarebbero proprio gli stranieri.

Nell’ambito più strettamente penalistico, a riprova di come l’introduzione della contrav-
venzione di illecito ingresso e trattenimento nel territorio dello Stato fosse tutt’altro che una
scelta obbligata, la bozza di riforma esclude la criminalizzazione della condotta di chi varchi i
confini nazionali, o vi permanga in modo irregolare. Anzi, «in generale è prevista la revisione
della disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, con
il superamento del cosiddetto «diritto speciale» dello straniero, il cui trattamento va ricondotto
ai principi dei codici penale e di procedura penale, con un meccanismo deterrente graduale
in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni e ai motivi dell’espulsione, anche
alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 22 del 2007), che ha sottolineato
l’esistenza di «squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di
compatibilità con i princıpi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la
finalità rieducativa della stessa»» 203.

Per quello che infine specificamente riguarda i centri di Identificazione ed Espulsione (an-

200G. AMATO e P. FERRERO, (a cura di), Disegno di legge n. 2976. Delega al Governo per la modifica della
disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, op. cit., p. 4.

201«Si prevede la revisione del meccanismo di determinazione delle quote massime di stranieri da ammet-
tere ogni anno sul territorio nazionale, con una programmazione triennale e una possibilità di adeguamen-
to annuale, tenendo conto dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarieta‘
sociale, dei dati forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle indicazioni provenienti
dai consigli territoriali per l’immigrazione istituiti presso le prefettureuffici territoriali del Governo – di cui
fanno parte tutti gli operatori pubblici e privati del territorio coinvolti nella gestione dell’immigrazione –
nonche´ dalle regioni e dalle province autonome in relazione alla sostenibilita‘ dei flussi, considerata l’in-
cidenza della materia dell’immigrazione su alcune competenze di tali enti, in particolare sotto il profilo
dell’integrazione sociale degli immigrati (alloggi, istruzione, assistenza sanitaria). Nella determinazione
delle quote saranno considerati i programmi di istruzione e di formazione effettuati nei Paesi di origine e
alle procedure di determinazione delle quote prenderanno parte le associazioni dei lavoratori e dei dato-
ri di lavoro, nonché gli enti e le associazioni rappresentativi sul piano nazionale e attivi nell’assistenza e
nell’integrazione degli immigrati»

202G. AMATO e P. FERRERO, (a cura di), Disegno di legge n. 2976. Delega al Governo per la modifica della
disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, op. cit., p. 5.

203Particolarmente significativo, sul punto, il fatto che si preveda di riportare la competenza giurisdizio-
nale in materia al giudice ordinario in composizione monocratica, «in considerazione dell’incidenza della
normativa in esame sui diritti fondamentali della persona». G. AMATO e P. FERRERO, (a cura di), Disegno
di legge n. 2976. Delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla
condizione dello straniero, op. cit., p. 6
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cora indicati con l’acronimo di CPT), sembra di poter affermare che lo sforzo principale dei
promotori sia quello di ridurne quanto più possibile la connotazione punitiva e stigmatizzante.
Tale tentativo consente di fornire ulteriore sostegno a quanto siamo venuti sin qui affermando:
a meno di non volerli rendere carceri a tutti gli effetti, il ruolo e la funzione dei centri, nonché la
loro modalità di funzionamento, devono essere rigorosamente ridimensionate; il rischio, in caso
contrario, è di creare mostri giuridici alle periferie dell’ordinamento, e di renderli simboli di un
diritto penale speciale per stranieri. Ecco, dunque, che si progetta «il superamento dell’attuale
sistema dei CPT, valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso e di tutela dell’unità fa-
miliare». A questo scopo, «si prevede la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle
strutture finalizzate all’accoglienza, al soccorso, con particolare riguardo per i nuclei familiari
con minori, e alla identificazione degli stranieri irregolari e privi di mezzi di sostentamento per il
tempo necessario a tali fini, con misure di sicurezza strettamente proporzionate alle finalità perse-
guite e con la previsione di un congruo orario di uscita per gli stranieri, con modalità differenziate
a seconda che lo straniero sia stato o meno già identificato». Particolarmente significativo ai
nostri fini, e in stridente contrasto con le innovazioni normative dell’ultimo biennio è l’auspicio
degli autori della bozza di riforma: «[pervenire a] un utilizzo residuale degli attuali CPT, solo per
gli stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione, con congrua riduzione dei tempi
del trattenimento, ovvero per gli stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro
identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza tale accompagnamento e
per il tempo strettamente necessario e in misura ulteriormente ridotta.»204

Passando a considerare l’attuale disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, si potrebbe cominciare con l’osservare che in questo settore, come in quello del-
l’immigrazione, molto potrebbe certamente essere ottenuto se, in luogo di quello penale, si
potenziasse l’intervento amministrativo; se, cioè, si rafforzassero gli strumenti a disposizione
degli Ispettori del lavoro, e se si investisse con più convinzione nello svolgimento delle attività
di controllo. Alcune recenti indicazioni tecniche provenienti dal Ministero del Lavoro sembrano
invece andare in direzione contraria, ad esempio esortando gli Ispettori a non dare seguito alle
denunce anonime relative alla sicurezza e salubrità dei luoghi in cui prestano la loro attività:
sembra, questa, una scelta discutibile, dal momento che se le denunce vengono effettuate da
lavoratori privi di una adeguata tutela contrattuale (spesso, ad esempio, si tratta di stranieri),
difficilmente questi ultimi, per timore, renderanno note le loro generalità. L’anonimità di una
denuncia, ci sembra di poter dire, non è inequivoca indicazione della sua inesattezza o falsità,
potendo essa celare, tutt’al contrario, una condizione di subordinazione e di fragilità che tanto
più meriterebbe di venire adeguatamente protetta205.

204G. AMATO e P. FERRERO, (a cura di), Disegno di legge n. 2976. Delega al Governo per la modifica della
disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, op. cit., p. 7. Mentre si ultimava
il presente lavoro, sono stati diffusi i dati relativi alle espulsioni degli stranieri irregolari per l’anno 2009:
«su oltre 52mila irregolari fermati, solo 18mila (il 34,7%) sono stati effettivamente rimpatriati. E’ il dato più
basso dal 1999 [...]. Le cose non andrebbero meglio nel 2010: stando a quanto dichiarato il 16 agosto scorso
dal ministro dell’Interno, Roberto Maroni, dall’inizio del 2010 sono stati espulsi solo 9mila irregolari. Non
è tutto. Neanche i Centri d’espulsione paiono davvero funzionare, nonostante dal 2009 il tempo massimo
di trattenimento sia passato dai due ai sei mesi. Se, infatti, da un lato è diminuito il numero degli irregolari
trattenuti (16mila nel 2005, 10.913 nel 2009), la quota dei rimpatriati è crollata: erano il 68,6% dei trattenuti
nei Cie nel 2005, solo il 38% nel 2009. E ancora: gli irregolari fermati e sanzionati nel 2009 sono stati 52.823,
dunque solo un decimo degli immigrati senza documenti presenti in Italia, secondo l’Ocse.». Infatti, «la
creazione della sacca di irregolarità - sostiene Franco Pittau, coordinatore del Dossier Caritas/Migrantes -
non avviene a seguito degli sbarchi, ma degli ingressi regolari in Italia. La strategia di contrasto della clan-
destinità allora non può ridursi alla chiusura delle rotte via mare, ma deve ricorrere ad altri strumenti: una
maggiore flessibilità nelle quote d’ingresso e il prolungamento da 6 a 12 mesi del permesso di soggiorno
per attesa occupazione, nel caso in cui il lavoratore straniero perda il lavoro». Da V. Polchi, Irregolari, flop
espulsioni. Solo 1 su 3 torna a casa, in Repubblica, 07 novembre 2010

205«Particolarmente delicata, proprio in ragione di una attenta e coerente programmazione della attività
ispettiva, è la valutazione delle richieste di intervento provenienti da uno o più lavoratori ovvero da una
organizzazione sindacale nei confronti di una specifica realtà aziendale. In merito, anche al fine di evita-
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Una tale scelta, tuttavia, sembra inserirsi nell’ambito di un atteggiamento più generale, che
ci pare possa essere brevemente sintetizzato come «una scelta di sostanziale disimpegno»206:
non risulta, infatti, che si sia ancora dato luogo all’auspicato incremento nel numero degli
Ispettori del lavoro chiamati allo svolgimento delle attività di vigilanza; ancora più grave, da più
parti continua a mettersi in evidenza la persistente difficoltà di coordinamento tra gli Ispettori
del lavoro, da un lato, e le A.S.L., dall’altro, nonché la carenza, all’interno di molti luoghi di
lavoro, di una “sorveglianza sanitaria” adeguata207. Si tratta di lacune e di carenze significative
perché è chiaro che l’articolato sistema della sicurezza e della salute sul lavoro può funzionare in
modo adeguato soltanto laddove la sorveglianza, da parte degli organi preposti quali che siano,
sia continua e capillare: laddove, invece, quest’ultima non possa essere assicurata, gran parte
dell’efficacia deterrente del meccanismo sanzionatorio viene meno. Ciò è destinato, peraltro,
ad accadere con molta maggiore probabilità laddove le stesse sanzioni risultino scarsamente
dissuasive.

All’interno di questo quadro risulta infatti particolarmente significativa la riduzione che
ha interessato le cornici edittali di pena previste per il datore di lavoro, e per gli altri soggetti
responsabili della sicurezza: tale riduzione non è stata realizzata soltanto diminuendo alcune
delle pene previste per i singoli reati, ma anche «intervenendo sul meccanismo di sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola
pena dell’arresto (art. 302 d.lgs 81/08), sostituzione che è oggi possibile pagando una somma
più bassa rispetto a quanto previsto in precedenza»208. Mutuando le parole di Smuraglia, che ha

re una strumentalizzazione del ruolo dell’ispettore, si ritiene di non dover dare seguito a richieste anoni-
me, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono. Di regola, e fatte salve alcune limitate eccezioni in
cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denuncia-
ti, anche quando circostanziata o dettagliata, la denuncia anonima non può e non deve essere presa in
considerazione per la programmazione di interventi ispettivi perché contraria ai principi di correttezza e
trasparenza della azione della amministrazione pubblica. Da sempre il carico di richieste di intervento e
di denunce pervenute alle Direzioni provinciali del lavoro, spesso strumentali o infondate, rappresenta del
resto un freno alla più efficace vigilanza di iniziativa e un vero e proprio ostacolo alla attuazione di una
efficiente programmazione della attività ispettiva in materia di lavoro, specie in talune realtà territoriali
segnate da una forte incidenza quantitativa, in termini di densità di insediamenti produttivi.» MINISTERO

DEL LAVORO, (a cura di), Direttiva del Ministro. Servizi ispettivi e attività di vigilanza febbraio 2008
206C. SMURAGLIA, O. BONARDI e L. MASERA, (a cura di), Note sullo schema di decreto correttivo e integrativo

del d.lgs. 9 aprile n. 81, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo
2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Roma maggio 2009, p. 2.

207Quanto alla c.d. “sorveglianza sanitaria”, cioè alle attività di diagnosi del medico dell’azienda o dell’im-
presa, «nella maggior parte dei casi, il medico competente non esce dall’ambulatorio e che il suo contri-
buto alla valutazione dei rischi appare trascurabile; più in generale, che molto spesso è davvero scarsa la
conoscenza che il medico competente ha della realtà lavorativa in cui opera. Ciò ha portato da una parte ad
un impoverimento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nel quale i rischi per la salute vengono
spesso valutati in modo parziale e/o incompleto, senza che venga adeguatamente indagato il legame tra
tecnologia, organizzazione, comportamenti, che è il contributo originale e tipico della medicina del lavoro.
Dall’altra ha ridotto la sorveglianza sanitaria ad un rito, spesso sostenuto da impropri interessi pecunia-
ri, ad un atto fine a sé stesso, svilendone la natura di misura di prevenzione secondaria.»COORDINAMENTO

DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, (a cura di), Rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e con-
trollo dell’applicazione del d.lgs. 626/94 novembre 2003, p. 57. Circa i costanti problemi di collegamento tra
il personale dell’A.S.L., da un lato, e quello dell’Ispettorato del lavoro, dall’altro, v. le riflessioni, ex multiis,
di M. LANOTTE, La tutela delle condizioni di lavoro. In L. GALANTINO, (a cura di) La sicurezza del lavoro,
Milano 1996 e G. DONDI, Vigilanza e controlli. In L. MONTUSCHI, (a cura di) Ambiente, salute e sicurezza.,
Torino 1997. Più di recente: «passiamo ora ai controlli. Erano stati rafforzati con 1500 nuovi ispettori. Ora
devono fare i conti con i tagli: con le auto senza benzina, ad esempio. E c’è voluta una battaglia furibonda
per impedire che venisse approvata, con l’ultima manovra economica, la norma che obbligava gli ispettori
in trasferta a non utilizzare l’auto propria. Tutti in bus? Ieri Sacconi ha annunciato un accordo con l’Arma
che conferisce ai carabinieri «un ruolo maggiore nella lotta agli infortuni sul lavoro e nella vigilanza». La
speranza è che abbiano auto e benzina». F. Masocco, Tutela e salute, il “lusso” a cui stiamo rinunciando, in
L’Unità, 11 ottobre 2010

208C. SMURAGLIA, O. BONARDI e L. MASERA, (a cura di), Note sullo schema di decreto correttivo e integrati-
vo del d.lgs. 9 aprile n. 81, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo
2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit.. Le modifiche citate sono,
nello specifico, le seguenti. Art. 55: prima per il datore di lavoro che ometteva la valutazione dei rischi,
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analizzato le innovazioni progressivamente introdotte nel corpo del T.U. 81/08, possiamo allora
anzitutto porre in luce che, in generale, una ristrutturazione del sistema sanzionatorio così
«analitica, estesa e dettagliata» sembra allontanarsi sempre di più da un sistema comunitario
il quale, invece, richiederebbe che le sanzioni, in questa materia fossero quanto più possibile
«proporzionate, adeguate e dissuasive»209.

In secondo luogo, e soprattutto, «ciò che è davvero inaccettabile è il significato simbolico
che questa “rivisitazione” finisce per assumere: in una legislatura in cui la politica del Governo
in materia penale è tutta tesa a un generale inasprimento della reazione penale sulla scorta della
costante invocazione di pene esemplari (pensiamo alle immigrazioni, alla circolazione stradale,
alle molestie, ecc.), la sicurezza sul lavoro è l’unico settore in cui invece si ritiene oggi preferibile
ristrutturare - al ribasso - il carico sanzionatorio, attraverso la riduzione e lo svuotamento del
sistema, che finisce per essere più duro con le situazioni di marginalità che non con quelle in
cui entrano in gioco beni giuridici di importanza primaria, come la salute, il lavoro, la dignità
della persona umana e la stessa vita»210.

Oltre dunque a rendersi necessario, all’interno di questo settore, un ulteriore investimento
in termini di risorse, di mezzi e di finanziamenti affinché possa essere meglio diffusa, all’interno
delle imprese, una cultura della legalità che consenta una rapida messa in sicurezza soprattutto
delle piccole e piccolissime imprese (dove, peraltro, il problema è maggiormente avvertito)211,

c’era l’arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l’ammenda da 5000 a 15000 euro, adesso l’arresto da
tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro. Art. 56: il preposto che non vigilava sull’osservanza dei
singoli lavoratori degli obblighi di legge, di sicurezza sul lavoro, di uso di DPI a loro disposizione, che face-
va riprendere l’attività lavorativa in caso di un pericolo grave ed immediato, che non segnalava al datore
di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia in ogni altra situazione di peri-
colo, veniva originariamente punito con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2000 euro;
adesso la sanzione è l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da 400 a 1200 euro. V. anche le modifiche che
hanno interessato l’art. 58 (sanzioni per il medico competente) o l’art. 60 (sanzioni per i componenti del-
l’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel
settore agricolo). In controtendenza, come vedremo tra poco, le sanzioni di cui all’art. 59, pensate invece
per il lavoratore. Sulle riforme che hanno interessato, recentemente, gli art. 301 e 302 del T.U. 81/2008, v.,
nel presente lavoro, il paragrafo n. 7.4. Riportiamo, per completezza, il testo del vecchio e del nuovo art.
302 del T.U.: «1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell’arresto
il giudice applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000
euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate
tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. 2. La sostituzione di
cui al comma 1 non e’ in ogni caso consentita: a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale
nel verificarsi di un infortunio sul lavoro; b) quando il fatto e’ stato commesso da soggetto che abbia già
riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.»; «1. Per le contravvenzioni punite con la sola
pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici
mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del
codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le
conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. 2. La sostitu-
zione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi
di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato
l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.»

209C. SMURAGLIA, O. BONARDI e L. MASERA, (a cura di), Note sullo schema di decreto correttivo e integrativo
del d.lgs. 9 aprile n. 81, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo
2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit., p. 15. Corsivi nostri

210«Ancora più grave diventa la scelta normativa se si considera che in questo quadro complessivo, per
i lavoratori le pene sono assai spesso aumentate (all’art. 55, ad esempio, dall’arresto sino ad un mese e
dall’ammenda da 200 a 600 euro, all’arresto sino ad un mese ed all’ammenda da 300 a 800 euro). Anche
in questo caso non è tanto e solo questione di misura, quanto del messaggio che si trasmette, favorendo
la convinzione che in definitiva, in moltissimi casi le maggiori responsabilità sono delle stesse vittime o
comunque dei lavoratori nel loro complesso.» C. SMURAGLIA, O. BONARDI e L. MASERA, (a cura di), Note
sullo schema di decreto correttivo e integrativo del d.lgs. 9 aprile n. 81, approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, op. cit., p. 16

211A questo proposito: «nonostante la dichiarata volontà di sostenere le piccole e medie imprese nella
difficile opera di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sono mancati anche i provvedimenti attuativi
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sembrerebbe anche utile tenere bene a mente quali, e quanto disastrose siano le conseguenze
che possono derivare da una mancata ottemperanza alle norme sulla sicurezza del lavoro212.
Occorrerebbe pertanto, a nostro parere, che i soggetti preposti alla osservanza di tali disposizioni
non venissero deresponsabilizzati eccessivamente, attraverso riduzioni delle cornici sanzionato-
rie o modifiche nei procedimenti estintivi, che rischiano appunto di annaquare, fino a renderla
del tutto irriconoscibile, la personalità della [loro] responsabilità penale.

In attesa di interventi organici e radicali, che al momento non sembrano tuttavia alle viste,
è sotto gli occhi di tutti come la situazione attuale sottoponga costantemente a forti tensioni
e a pressanti interrogativi i principi del diritto penale, lasciando appunto che alle periferie di
quest’ultimo si pongano in essere sperimentazioni non sempre con essi compatibili.

Esistono tuttavia chiavi di lettura che, se non altro, possono consentirci di cogliere alcune
delle rationes sottostanti tali riforme normative e che potrebbero forse illuminare quanto meno
il prevedibile futuro prossimo riservato a questi settori “in movimento” del diritto penale.

Proviamo anzitutto a considerare la condizione in cui si trovano i migranti all’interno del
nostro ordinamento, anche a seguito delle più recenti riforme legislative in materia di sicu-
rezza: la conseguenza immediata dell’introduzione del reato di immigrazione clandestina è
apparentemente stata, infatti, quella di elevare lo straniero al rango di destinatario della norma
giuridica; astrattamente, pertanto, potrebbe dirsi che la disposizione penale che vieta l’ingresso
o la permanenza irregolari all’interno del territorio nazionale rivolga un appello al clandestino o
all’irregolare, riconoscendolo, appunto, quale parte attiva del rapporto dialogico con lo Stato.
Nessun significato potrebbe infatti avere una disposizione che incrimina l’irregolarità laddove
non fosse consentito allo straniero regolarizzarsi: il fatto, dunque, che il legislatore imponga una
certa condotta al migrante (non essere irregolare) dovrebbe presupporre la possibilità effettiva,
per quest’ultimo, di adempiere il precetto. In questo, e non in altro, infatti, dovrebbe consistere
la norma penale: indicazione di un comportamento, appello a una data condotta, che per il
destinatario del richiamo sia effettivamente possibile rispettare.

Nella pratica, tuttavia, si è avuto modo di constatare come il tratto caratterizzante della
disposizione contenuta nel nuovo articolo 10bis T.U. 286/98 sia proprio quello di non poter essere
adempiuta in nessuna maniera dall’immigrato il quale, una volta irregolarmente entrato all’in-
terno dello Stato, si trova nell’assoluta impossibilità di sanare la propria posizione. In pratica,

delle semplificazioni e dei sostegni a favore di queste attività. Mancano ancora ad esempio sia il decreto
che definisce le modalità di finanziamento delle attività promozionali (d.m. ex art. 11 c.2), sia quello di
semplificazione degli adempimenti per le imprese agricole che occupano solo lavoratori stagionali (d.m.
ex art. 3, c. 13)». Non solo: ma fino al maggio del 2009, ancora «manca il decreto (che avrebbe dovuto essere
emanato entro 180 giorni) volto a definire le regole tecniche per la realizzazione del SINP (il nuovo sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Per quanto consta, non sono ancora stati
istituiti né il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
in materia di vigilanza, avente l’importantissimo compito di garantire l’attuazione del principio di leale
cooperazione tra Stato e Regioni in materia, né la Commissione per gli interpelli prevista dall’art. 12 del
Testo Unico.». Eppure, proprio questo nuovo sistema istituzionale avrebbe dovuto consentire finalmente
la realizzazione di vere e proprie politiche per la prevenzione. C. SMURAGLIA, O. BONARDI e L. MASERA,
(a cura di), Note sullo schema di decreto correttivo e integrativo del d.lgs. 9 aprile n. 81, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, in tema di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit., 2-4

212Durante l’ultimazione di questo lavoro si è verificato, ad esempio, l’ennesimo, grave, incidente sul lavo-
ro in una fabbrica di Paderno Dugnano: un’esplosione ha infatti provocato la morte di due uomini, l’ustio-
namento, più o meno grave, di altre 14 persone. V. G. Cereda, Esplosione in fabbrica a Paderno sei ustionati,
due sono gravissimi, in Repubblica, 5 novembre 2010. Alcuni giorni dopo, i giornali già avanzano la possibi-
lità che il tremendo incidente sia stato causato dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro. V., ad esempio, G. Cereda, Paderno, nell’azienda del rogo sistemi di sicurezza inadeguati, in Repub-
blica 7 novembre 2010: «dispositivi di sicurezza ridotti all’osso per aumentare i margini di guadagno. È così
che si lavorava dietro ai cancelli della Eureco di Paderno Dugnano, dove giovedì le fiamme sprigionate da
una bombola di acetilene hanno investito sei operai. Per due di loro, Salvatore Catalano, 55 anni, e Sergio
Scapolan, 63 anni, ricoverati a Niguarda il primo e a Genova il secondo, la situazione si fa più critica con il
passare delle ore.»
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per obbedire alla previsione normativa egli non dovrebbe nemmeno entrare, mai, all’interno del
territorio nazionale. Ma allora, afferma la dottrina italiana, sotto questo profilo «la disposizione»
sembrerebbe sancire «la normalità di un divieto di ingresso e soggiorno che suona francamente
alquanto sinistra se accostata ai principi e ai diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dall’art.
2 Cost. e dall’adesione dell’Italia ai principali strumenti di tutela dei diritti umani»213.

Simili, sebbene forse più nascosti, sono d’altro canto gli esiti che questa politica di “ricono-
scimento” sembra perseguire anche nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. Se, infatti, la rete normativa costituita dal T.U. 81/08 e successive integrazioni viene
considerata nel suo complesso, sembrerebbe di poterne derivare che, astrattamente, venga
riconosciuta al datore di lavoro una notevole autonomia e indipendenza nell’organizzazione
e nella gestione delle tutele per l’incolumità dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro: molto
indicativo, sul punto, è soprattutto l’art. 17 T.U. 81/08 il quale, come si ricorderà, impone al
datore di lavoro di procedere in modo sostanzialmente autonomo alla valutazione di tutti i
rischi connessi all’attività di impresa, redigendo successivamente il documento di cui all’art.
28. La prospettiva dinamica che la dottrina ha ritenuto di poter cogliere in tali disposizioni si
oppone vivacemente a quella, invece, piuttosto statica e rigida che connotava le norme dei d.P.R.
degli anni ’50 e ’60: in un certo senso sembra dunque che, elevandolo da mero, supino destina-
tario delle disposizioni normative a protagonista attivo delle politiche di sicurezza aziendali, il
legislatore abbia voluto riconoscere al datore di lavoro un nuovo ruolo, più attivo, dinamico e
responsabilizzante, all’interno dell’impresa.

È interessante tuttavia verificare come invece, considerando le disposizioni sotto il profilo
sanzionatorio, tale “riconoscimento” di nuovo appaia più ideologico che reale: le nuove proce-
dure di oblazione, infatti, non sembrano richiedere molto più di un passivo adeguamento alla
norma; anzi, esse sembrano accontentarsi ormai di un banale risarcimento del danno, congiunto
al pagamento di una spersonalizzata somma di denaro (ridotta) in sede amministrativa. Non si
richiede, dunque, un adempimento attivo, consapevole della disposizione; non si domanda più
che l’agente dimostri di aderire alle indicazioni contenute nel precetto, rispondendo attivamente
all’appello contenuto nella norma: sul piano sanzionatorio emerge così, sia pure indirettamente,
la limitata autonomia di cui in realtà gode il datore di lavoro. L’enorme indipendenza di cui
sopra viene smentita nei fatti: la responsabilità individuale che a essa dovrebbe sempre essere
connessa, infatti, scompare sul piano sanzionatorio, visto che la pena inflitta rimane meramente
fungibile e ogni appello alla volontà dell’agente si smarrisce senza lasciare traccia.

Sviluppando ora tali osservazioni all’interno di una griglia che può condurre a valutazioni
«forse [più] propizie a una riflessione ad ampio raggio di teoria della giustizia penale»214, si
potrebbe fare anzitutto riferimento agli studi condotti dalla scuola di Francoforte sul tema del
“riconoscimento” i quali, recentemente, sono stati ripresi dalla dottrina italiana215.

213Tenta infatti un’ interpretazione differente C. MAZZUCATO, Gli stranieri, II, 2010, op. cit., p. 12, salvo
poi dover ammettere che anche gli esiti di quest’ultima sembrano essere implicitamente contraddittori ri-
spetto al contenuto del precetto di cui all’art. 10bis T.U. 286/98: «il precetto contenuto nell’art. 10-bis non
può essere e non è, come tutto l’impianto retorico-espressivo del Testo Unico lascerebbe invece credere,
il “restare a casa propria”, cioè il non fare ingresso e non soggiornare tour court nel territorio dello Stato.
La disposizione non sancisce la normalità di un divieto di ingresso e soggiorno che suona francamente
alquanto sinistra se accostata ai principi e ai diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost e
dall’adesione dell’Italia ai principali strumenti di tutela dei diritti umani. Il precetto contiene piuttosto la
richiesta di fare ingresso e/o trattenersi in conformità alla legge. E’ qui che la norma tradisce la sua manife-
sta irragionevolezza e la sua contrarietà agli artt. 2, 3, 27 commi uno e tre Cost.: la (fattuale) impossibilità
del soggetto di rendere legale, lecita e regolare la sua posizione, per cause a lui neppure colposamente im-
putabili. “La rete normativa ha messo ormai tutti nell’illegalità”1: ecco cosa fa cadere fuori dall’assetto
costituzionale la norma in discussione, collocandola agli antipodi del sistema giuridico di uno Stato di di-
ritto (oltre ai noti rilievi già espressi unanimemente dalla dottrina); ecco ciò che ne svela l’irragionevolezza,
la natura discriminatoria e la contrarietà ai principi di colpevolezza e finalismo rieducativo della pena. »

214G. FORTI, In Studi in onore di Mario Romano, Napoli 2010.
215G. FORTI, Studi in onore di Mario Romano, op. cit. Per la letteratura tedesca rimandiamo alla bibliogra-
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Ciò che in particolare interessa, ai nostri fini, è richiamare la distinzione, che da tali Autori
viene condotta, tra forme di riconoscimento moralmente giustificate e forme di riconoscimento,
invece, esclusivamente ideologiche. Definendo infatti il riconoscimento come «l’affermazione
di qualità positive di esseri umani o gruppi, espressa intenzionalmente (e non occasionalmente
o come effetto collaterale di condotte aventi altre finalità) con azioni (e dunque non con parole
o in forma simbolica)»216, i commentatori si sono appunto votati a «dirimere e smascherare
quelle modalità “ideologiche” di riconoscimento dietro le quali si nasconde il fondamentale
intento di perpetuazione dei rapporti di potere esistenti: riconoscere qualcuno, con tali moda-
lità ideologiche, significherebbe sospingerlo, attraverso sollecitazioni reiterate e ritualmente
stabilizzate, esattamente a una compresione di sé conforme al sistema»217. Orbene, la chiave
per distinguere l’una forma di riconoscimento dall’altra starebbe precisamente «nella presenza
di un requisito materiale, costituito, «in rapporto alla complessità delle interazioni sociali, da
comportamenti adeguati o da congrue misure istituzionali»: la realizzazione sociale di nuove
forme di riconoscimento potrà quindi dirsi effettiva (e non ideologica) laddove sia possibile
riscontrare l’adozione di corrispondenti provvedimenti normativi, di modifiche delle forme
della rappresentanza politica e di ridistribuzione delle risorse materiali».

Tale angolo visuale è utile per il nostro ragionamento in quanto ci permette di constatare
come le sperimentazioni sanzionatorie attuate alla periferia del diritto penale, sebbene appa-
rentemente molto distanti l’una dall’altra, possano in realtà essere lette come due facce del
medesimo disegno politico-criminale, il quale, retto su forme di riconoscimento esclusivamente
ideologico, ma certamente non reale né effettivo, sarebbe appunto finalizzato alla perpetuazione
degli equilibri di potere esistenti.

Abbiamo, infatti, avuto occasione di dimostrare come, sia nel diritto penale dell’immigrazio-
ne, sia nel diritto penale del lavoro, il dialogo tra il legislatore e i destinatari delle norme sia più
apparente che reale.

I migranti e i lavoratori, sia pure in modo diverso, sono solo formalmente riconosciuti come
destinatari attivi delle norme: l’appello alla loro volontà e alla loro autonomia decisionale si
rivela tuttavia fittizio, e l’illusione scompare senza lasciare ttraccia ove appunto ci si soffermi a
considerare la dimensione sanzionatoria degli illeciti.

Alla luce di tali riflessioni, dunque, si potrebbe parafrasare Tomasi di Lampedusa e sostenere
che il nostro legislatore molto cambia, affinché, in realtà, «nulla cambi»218: gli stranieri, così
come i datori di lavoro, rimangono alla periferia del diritto penale, stretti in una congerie di
norme che sostanzialmente non richiede una loro risposta proattiva, ma una mera, supina
obbedienza. Eppure, come dovrebbe essere già ampiamente emerso, le conseguenze di questi
riconoscimenti ideologici e fittizi non sono affatto le stesse per gli uni e per gli altri: nell’un
caso, infatti, ne deriva un’inasprimento, nell’altro, invece, un annacquamento, delle risposte
sanzionatorie attuate dal legislatore.

Anche sotto questo profilo, d’altro canto, vi sono varie riflessioni che consentono di inqua-
drare l’ondivaga e ambivalente disciplina sanzionatoria riscontrabile all’interno di questi settori
in un quadro politico - criminale più ampio.

Storia e origini delle contravvenzioni portano a ritenere queste ultime come le fattispecie
che, più di tutte le altre, si identificano con la modernità e si muovono al passo con essa. Si
tratta, anzitutto, di illeciti che nascono insieme allo Stato moderno e con l’affrancamento del
diritto penale dalla morale prima, e dal diritto di natura poi; la loro evoluzione, tanto più rapida

fia ivi citata: A. HONNETH, Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte, Milano 2002, tr. it. di C.
SANDRELLI, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, p. 114; N. FRASER e A. HONNETH,
Umverteilung oder Anerkennung?, Frankfurt a.M. 2003

216G. FORTI, Studi in onore di Mario Romano, op. cit.
217G. FORTI, Studi in onore di Mario Romano, op. cit.
218G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il gattopardo, Milano 2008, p. 234.
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quanto maggiori sono i compiti di gestione e di controllo sociale che lo Stato moderno si trova
ad affrontare, è un’ulteriore conferma della loro importanza all’interno di una società sfaccettata
e dinamica quale quella contemporanea.

Tale connessione tra le esigenze della modernità e le fattispecie contravvenzionali non è
ancora venuta meno, e anzi emerge da una serie di dati. Anzitutto, la dottrina ha da tempo
colto come uno dei tratti che maggiormente caratterizzano la presente congerie temporale
sia precisamente la progressiva attenuazione o, financo, eliminazione del giudizio: quali che
siano le cause di questo fenomeno, sul piano globale, esso non può che avere importanti effetti
sul diritto penale, il quale invece si fonda sul giudizio e su di esso costruisce anzi la propria
differenza rispetto alle altre branche dell’ordinamento. L’eliminazione e l’attenuazione del
giudizio comportano così, anzitutto, una tecnicizzazione del diritto penale, un appiattimento
che, ulteriormente, ne giustifica l’impiego eccessivo o abusivo da parte del legislatore219. Come
abbiamo visto, d’altro canto, se esiste un tratto che certamente caratterizza le contravvenzioni,
questo è proprio l’attenuazione del giudizio il quale, reso difficile dalla struttura dell’illecito,
diviene ancora più rapido e superficiale all’interno dei riti che abbiamo esaminato nella seconda
parte di questo lavoro.

La nostra rapida disamina di quelli che possono essere considerati alcuni dei tratti distintivi
della tardo-modernità riscontrabili anche all’interno delle fattispecie contravvenzionali non
è casuale: essa, infatti, consente un richiamo alle riflessioni di uno degli studiosi cui si deve il
lavoro sulla modernità forse più ricco di spunti e di riflessioni per il penalista. Il riferimento
è ovviamente a David Garland il quale, nella sua analisi circa le politiche di controllo sociale
impiegate a partire dalla fine degli anni ’70, ha creduto di riconoscere due tendenze: le strategie
di adattamento, da un lato, e strategie di diniego e acting out, sul versante opposto220. Le prime
sono caratterizzate da un insieme, spesso articolato, di riforme anche minime, attuate princi-
palmente sul piano amministrativo e sostanzialmente non recepite dalla opinione pubblica. Si
tratta, in sintesi, di «riforme istituzionali [effettuate] per porre rimedio ai limiti riconosciuti della
giustizia penale statuale». Le seconde, invece, sono fortemente politicizzate e pubblicizzate; esse
«non hanno tanto lo scopo di controllare la criminalità, quanto quello di esprimere apertamente
la rabbia e l’oltraggio provocati dal crimine»221. Entrambe, tuttavia, presentano alcuni tratti in
comune: anzitutto, esse nascono appunto come strumenti di controllo della collettività e, in

219«Perché il diritto penale è e resta profondamente antimoderno o premoderno, proprio in tale suo es-
senziale connotato personalistico, se è vero che la modernità ci appare contrassegnata dalla progressiva
liquidazione dell’unità e totalità della persona, dell’identità; la modernità è quantità, frattura, divisione
fungibilità delle cose così come degli individui: tutto ha un prezzo tutto è sostituibile in ragione di una
pervasiva e astraente razionalità strumentale. Lo sfumare e l’annullarsi del diritto penale appare allora un
processo del tutto omologo e sincrono rispetto al graduale, moderno, annullarsi delle identità e respon-
sabilità personali, delle molteplicità, e all’avvento di uomini “formattati” “senza qualità” che sono fatti in
realtà di qualità senza uomo, dove non c’è più l’uomo, per dirla alla Musil, «perché l’io perde il senso che
ha avuto finora, di un sovrano che compie atti di governo». Un sistema sociale nel quale, per riprendere un
incisivo rilievo di Beck sulla società del rischio, «è possibile fare delle cose e continuare a farle senza dover-
sene assumere la responsabilità. Si agisce, per così dire, in propria assenza.... questa è la morale da schiavi
della civiltà, in cui si agisce personalmente e socialmente come se si fosse soggetti ad un destino naturale,
alla legge di gravità del sistema»» G. FORTI, Principio del danno e legittimazione personalistica della tutela
penale in Riv. it. dir. proc. pen., II, 2008, p. 604. V. anche le riflessioni del medesimo A. in G. FORTI, Per una
discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismi giuridici. In E. DOLCINI e
C.E. PALIERO, (a cura di) Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006, p. 297 ss. e G. FORTI, Il governo
dell’ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su La cultura del controllo di David Garland.
In A. CERETTI, (a cura di) Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Milano 2004

220D. GARLAND, La cultura del controllo, Milano 2004. Non si tratta, certamente dell’unico «grande dia-
gnosta della nostra era globalizzata». Tra gli altri, si ricordano «Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Richard
Sennet, Martha Nussbaum e [...] in area nostrana, tra gli altri, Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e,
ultimamente, Marco Revelli». Tuttavia, «è una vera gragnola di sollecitazioni e di stimoli a cui lo studioso
di diritto penale e di criminologia si sottopone con la lettura del ricchissimo libro di David Garland, La cul-
tura del controllo». Tutte le citazioni da G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David
Garland, op. cit., rispettivamente p. 148 e 135

221D. GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 205.
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particolare, delle paure della collettività; in secondo luogo, ambedue si connotano per il loro
distacco dai destinatari dei propri interventi, dato che entrambe si preparano a «condannare di
più e comprendere di meno»222.

Se dunque le contravvenzioni sono espressione della modernità, come le forme di controllo
analizzate da Garland, e se con queste ultime le prime già presentano un significativo tratto ac-
comunante, che sarebbe “l’assenza di giudizio”, potrebbe allora essere interessante verificare se
e come le sperimentazioni sanzionatorie che abbiamo considerato in chiusura di questo lavoro
presentino dei tratti che possano avvicinarle alle tecniche di controllo “della vita quotidiana” o
“dell’altro” di cui tratta lo studioso americano.

Ora, il fatto che il diritto penale dell’immigrazione del nostro paese presenti i tipici tratti di
un “diritto penale del nemico” o, appunto, “dell’altro”, è dato acquisito in modo ormai pressoché
pacifico da parte della dottrina italiana. Della “criminalità dell’altro” esso presenta la costruzione
del migrante come delinquente tout court, costruzione che viene resa tanto più semplice grazie
alla elaborazione di fattispecie di reato “proprio” che solo lo straniero può commettere, l’iden-
tificazione, mediante una presunzione assoluta non sempre adeguatamente mascherata, del
singolo come pericolo per la società o per l’ordine pubblico e l’allontanamento dell’immigrato
clandestino da qualsiasi possibile circuito di legalità; anche la reclusione all’interno dei C.I.E.
sembra funzionale alla realizzazione di queste criminologie dell’altro, perché si tratta di una
pena atipica, attuata al di fuori dei binari penitenziari tradizionali ma legata indirettamente alle
fattispecie di reato di recente introduzione, e in tutto sostanzialmente simile a quella detenzio-
ne attorno alla quale il pensiero penalistico ha costruito una serie di garanzie qui in assoluto
mancanti223.

Se si considiera il diritto penale della sicurezza sul lavoro, si possono ugualmente cogliere
interessanti corrispondenze tra le misure poste in essere dal legislatore nazionale e le c.d.
risposte adattive, in particolare con quelle che Garland definisce le risposte adattive consistenti

222Per questa considerazione, v. G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Gar-
land, op. cit., p.155: «entrambe le visioni criminologiche - una tardomoderna, l’altra antimoderna - “af-
fermano l’importanza del controllo, riconoscono che la criminalità è diventata un fatto sociale normale, e
mettono in atto una reazione contro le idee criminologiche e le politiche penali assistenziali».

223«Vi sono [...] misure normative che potrebbero essere descritte come acting out: impulsive e irriflessive,
prive di riferimento ai problemi reali. Il solo fatto di reagire rappresenta una forma di sollievo e di gratifi-
cazione. Molte leggi degli anni novanta [...] possono essere lette e comprese in questi termini. La finalità
perseguita è quella di veicolare messaggi espressivi, catartici, e condannare pubblicamente la criminalità,
rassicurando così l’opinione pubblica. La loro capacità di prevenire la recidiva, sempre sbandierata, è spes-
so incerta,e comunque meno incisiva della loro idoneità a tranquillizzare l’emotività dei cittadini, a fornire
una risposta tempestiva e a fungere da ritorsione, considerata come un fine in sé. Queste leggi possono
essere introdotte anche sulla base di un grande sdegno pubblico, suscitato dalla commissione di crimini
violenti tanto inauditi da richiamare immagini archetipiche, nelle quali si trovano, su fronti opposti, un de-
linquente pericoloso, scarsamente controllato, e una vittima innocente e indifesa, appartenente alla media
borghesia» D. GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 312. La Megan’s Law prende ad esempio il no-
me dalla ragazzina californiana violentata e uccisa da un pedofilo agli inizi degli anni ’90. Come ricorda
Garland: «attribuire i nomi delle vittime alle nuove leggi ha lo scopo di onorarle. Questa beatificazione
delle vittime tende anche ad annullare ogni interesse nei confronti dei rei. Poiché oggi si reputa che tra la
vittima e il reo esista una relazione a somma zero, ogni forma di attenzione per quest’ultimo, o un richiamo
ai suoi diritti e all’umanizzazione della pena, può essere facilmente strumentalizzata, mostrandola come
un insulto alla vittima e ai suoi familiari». Per quello che riguarda la situazione italiana recente si può
forse identificare il punto di svolta verso il riacutizzarsi di politiche estremamente rigorose e severe nei
confronti degli stranieri nell’uccisione di Giovanna Reggiani da parte di un romeno, avvenuta il 31 ottobre
del 2007. Da quel momento, infatti, riprende battente la campagna sulla sicurezza e contro gli immigrati
(soprattutto irregolari, o rom, anche se questi ultimi sono ormai cittadini comunitari), la quale affossa i pur
timidi segnali di riforma contenutiall’interno della bozza Amato - Ferrero, articolata agli inizi dello stesso
anno. Due giorni dopo l’avvenimento, viene dunque promulgato il decreto legge n. 181/2007, il quale au-
torizza l’espulsione, da parte dei prefetti, di cittadini comunitari i quali «abbiano tenuto comportamenti
che compromettono la tutela della dignita’ umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero
l’incolumita’ pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria
convivenza»; successivamente, dopo le elezioni politiche del 2008, la nuova maggioranza come noto fa del-
la tutela dei cittadini il proprio cavallo di battaglia, approvando quasi subito il D.l. 92/2008, poi convertito
nel D.lgs. 125/2008.
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nel ridimensionamento della devianza. Esse consisterebbero, essenzialmente, in: «diffide da
parte della polizia e diversion processuale; pene fisse e udienze non dibattimentali per reati
precedentemente perseguiti in aula; decriminalizzazione di comportamenti normalmente
soggetti all’azione penale; sanzioni pecuniarie per reati che avrebbero richiesto la misura della
probation [...] tutti questi cambiamenti hanno avuto l’effetto di ridimensionare il concetto di
devianza»224.

Le risposte adattive, e il ridimensionamento della devianza in particolare, non puntano
dunque certamente all’emarginazione e alla differenziazione del deviante rispetto al rimanente
gruppo sociale; al contrario, esse mirano a cancellare lo stigma della criminalizzazione da
quest’ultimo, neutralizzando la risposta sanzionatoria nei suoi confronti e mirando a evitare
il più possibile il suo contatto con l’ambiente carcerario. Tale scopo, oltre che mediante il
deferimento dell’attività di controllo ad agenzie differenti rispetto a quelle tradizionali, viene
altresì perseguito mediante una sorta di “standardizzazione” della pena, la quale spesso risulta
in un quantum forfettario estremamente lontano dalla persona dell’autore del fatto: «da quando
la commisurazione è diventata una mera applicazione di tariffari predeterminati, ha perso
gran parte del suo precedente scopo sociale, che consisteva nel tentativo di incidere sulla
criminalità attraverso l’irrogazione di pene individualizzate»225. Ci pare che tale definizione
della pena si avvicini grandemente a quella sperimentata nell’ambito del diritto penale del
lavoro, dove, come abbiamo avuto modo di verificare, la sanzione concretamente applicata dai
giudici è sempre, rigorosamente, pecuniaria, oltre che spesso piuttosto indifferente, nel suo
ammontare, rispetto alla condotta dell’agente: si ricorderà, infatti, che il complesso meccanismo
dell’oblazione contrattata, introdotto dal legislatore nel tentativo di potenziare l’adeguamento
attivo dei contravventori alle norme violate, si è in realtà, nella pratica, convertito in una sorta di
oblazione discrezionale ancora più vantaggiosa per l’agente di quella originaria, perché ridotta
dalla metà di cui all’art. 162 bis a un quarto dell’ammontare complessivo.

Nei campi periferici del diritto penale dell’immigrazione e del diritto penale del lavoro la
flessibilità del modello contravvenzionale ha lasciato dunque spazio per l’attuazione di spe-
rimentazioni che sembrano avvicinarsi molto a quelle analizzate da Garland nel suo studio
sulle poltiche di controllo proprie della modernità: da un lato, infatti, la gravità delle condotte
viene ridimensionata mediante il ricorso a procedimenti amministrativizzati che, oltre a non
pregiudicare mai la libertà personale dell’agente, finiscono spesso per sfociare in sanzioni buro-
cratiche e predeterminate; dall’altro lato, mediante gli stessi riti, si esilia lo straniero immigrato
dal tessuto connettivo della società, consentendone l’internamento, anche per tempi molto
lunghi, in luoghi “altri”, idonei a rappresentarne plasticamente la diversità e la devianza.

Un tale parallelismo, peraltro, non viene condotto solo per mero gusto della descrizione e
dell’associazione; esso ha infatti anche un valore euristico, laddove si noti che «le criminologie
della vita quotidiana [...] convivono facilmente con le politiche sociali ed economiche volte
a escludere interi gruppi di persone, poichè una segregazione sociale di questo tipo rende il
sistema più omogeneo»226. In altre parole, come notato anche da attenta dottrina italiana,
non solo non esiste alcuna differenza qualitativa tra le criminologie tardo-moderne e quelle
pre-moderne, dal momento che, oltre ad avere come obbiettivo comune quello del controllo
della criminalità, entrambe «trattano coloro che delinquono come “creature mostruosamente
opache, al di sopra o al di sotto della nostra conoscenza»227. Ancora più in profondità, esse
sono reciprocamente essenziali l’una all’altra perché, a ben vedere, «è il carattere amorale e
tecnologico delle criminologie della “vita quotidiana” che permette di mascherare la costruzione

224D. GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., 316.
225G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 218.
226D. GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 316. Corsivi nostri
227G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 173.
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dell’altro, del diverso e del malvagio, caratteristica delle criminologie antimoderne non adattive,
e che può rendere attraente spostare l’attribuzione di queste qualificaizoni lontano da coloro
che continuano, imperterriti ma più velatamente, a “volere molto”»228; ovvero, il funzionamento
dell’una politica del controllo contemporaneamente presuppone e determina anche il buon
successo dell’altra. Se infatti, secondo le criminologie c.d. “dell’altro”, «l’ordine sociale necessita
del consenso, ma si tratta di un consenso di tipo meccanico e premoderno, basato, cioè, sulla
condivisione di un insieme di valori e non sul pluralismo e sulla tolleranza della diversità», sono
proprio le criminologie della vita quotidiana a consentire appunto di cementare e diffondere
quell’indifferenza morale che costituisce la base indispensabile per l’assenza di giudizio e,
conseguentemente, per la diffusione e il rafforzamento delle pratiche esclusive che stanno alla
base delle criminologie pre-moderne229.

Si trova così, alla luce di queste riflessioni, lo stesso filo che percorre le analisi di coloro
che da tempo ritrovano, all’interno delle scelte politico-criminali del legislatore italiano, una
sorta di “doppio binario” il quale opporrebbe appunto il diritto penale “dei nostri” al diritto
penale “dei loro”230. La fungibilità e la flessibilità delle contravvenzioni, collocate appunto
nella frontiera sempre più ampia che avvicina progressivamente il diritto penale e il diritto
amministrativo rendono forse dunque queste ultime lo strumento ideale mediante il quale
perseguire le politiche di controllo sociale di cui abbisogna la complessa società moderna,
attraverso criminologie “della vita quotidiana” le quali, rafforzando la solidarietà tra coloro
che “continuano a volere molto”, contemporaneamente consentono il funzionamento di quelle
“politiche dell’altro” che davvero consentono di incanalare le ansie del gruppo sociale all’esterno
di esso.

Se dunque si volesse azzardare una previsione per il futuro delle riforme legislative da attuare
all’interno del diritto penale speciale ma, ancora più ampiamente, all’interno dell’ordinamento
punitivo nel suo complesso, essa non potrebbe che essere pessimistica. La secondarietà dei
settori interessati dalle riforme legislative più recenti, la loro lontananza dal cuore del codice
penale tradizionale e l’ombra in cui sono costretti rende infatti più facilmente esperibili al loro
interno forme di riconoscimento sostanzialmente finalizzate «alla perpetuazione dei rapporti di

228G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, op. cit., p. 155.
L’espressione «volere molto» è tratta da E. CANETTI, Massa e potere, Milano 1960, p. 350

229«È questo uno degli sbocchi prospettabili di quella che è stata detta la condizione anomica della tarda
modernità, la soggerenza legata ai pericoli dell’ambivalenza deregolamentata di cui parla Bauman, visto
che in una condizione nella quale è stato “privatizzato il compito di tenerne a bada le conseguenze”, è
giocoforza che si ricorra “a quello stesso mercato di beni, servizi e idee mercificate [...] che costituiscono
il principale apparato di produzione dell’ambivalenza» G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel
pensiero di David Garland, op. cit., p. 155. Più avanti, il medesimo A, afferma: «sia l’odierno controllo pe-
nale “adattivo”, incentrato su finalità meramente contenitive e situazionali, sia quello “non-adattivo”, volto
alla costruzione dell’altro e alla sua pratica esclusione dal consesso civile, si iscriverebbero piuttosto in
quel processo di razionalizzazione che, come ricorsa Bauman riprendendo Herbert Kelman, si manifesta
nella erosione delle inibizioni morali attraverso la routinizzazione delle azioni lesive e una disumanizza-
zione delle vittime, in quel processo della civilizzazione moderna che, “tra le altre cose”, “sottrae l’uso e lo
spiegamento della violenza al giudizio morale e svincola i criteri di razionalità dall’interferenza delle nor-
me etiche o delle inibizioni morali”» G. FORTI, Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David
Garland, op. cit., p. 171

230La bibliografia è ormai sterminata. Ricordiamo ex multiis: M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto
penale del nemico. In R.E KOSTORIS e R. ORLANDI, (a cura di) Contrasto al terrorismo interno e internazio-
nale, Torino 2006; DONINI, La riforma dei reati contro la salute pubblica; L. FERRAJOLI, Il diritto penale del
nemico e la dissoluzione del diritto penale in Quest. giust., 2006; D. PULITANO, Il problema del diritto penale
del nemico, tra descrizione e ideologia. In A. GAMBERINI e R. ORLANDI, (a cura di) Delitto politico e diritto
penale del nemico, Bologna 2007; G. LOSAPPIO, Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici
del diritto penale in Ind. pen., 2007; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico,
il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale in Riv. it. dir. proc. pen., 2007; A. PAGLIARO, Diritto
penale del nemico: una costruzione illogica e pericolosa in Cass. pen., 6, 2010; F. PALAZZO, Contrasto al
terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali in Quest. giust., 2006; PEPINO, Dir. imm. citt.,
IV, 2009; D. PULITANO, Gestione del rischio da esposizioni professionali in Cass. pen., 2005
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potere esistenti»231; la flessibilità dei modelli di illecito contravvenzionale consente, d’altra parte,
sperimentazioni, anzi, “contrabbandi”, utili, i quali permettono di attuare politiche criminali
ambivalenti, deboli con i forti e forti con i deboli, a loro volta funzionali al mantenimento dello
status quo politico, economico e sociale.

Sembra pertanto difficile, nella presente congerie temporale, che innovatori coraggiosi si
impegnino in un articolato progetto di riforma che riconduca anche le periferie al rispetto
dei principi e dei valori centrali del codice penale e della Costituzione, da un lato creando i
presupposti necessari affinché tutti i destinatari del precetto penalmente rilevante possano
attivamente e spontaneamente aderire ad esso; dall’altro lato eliminando risposte sanzionatorie
ondivaghe e contraddittorie, contrastanti spesso con la stessa ratio delle norme di volta in
volta violate232: una tale riorganizzazione, infatti, potrebbe scardinare proprio quell’equilibrio
di potestà che, attualmente, sottosta alle impostazioni legislative analizzate in questo lavoro;
in altre parole, proprio in nome degli alti principi contenuti nella Carta fondamentale e da
questa trasmessi a tutti i gangli centrali dell’ordinamento, l’assetto di poteri sotteso dalle recenti
riforme dovrebbe essere rivisto, e i rapporti di forza potrebbero uscirne radicalmente mutati.
Ciò, appunto, sarebbe reso possibile solo da una presa di coscienza, da parte delle Autorità
del nostro Paese, delle loro responsabilità nella costruzione di un sistema sociale più giusto ed
equo. Ma sembra difficile che ciò accada dal momento che, almeno per quello che concerne il
nostro tempo presente, più vera che mai sembra la malinconica riflessione di De André quando
osservava che, in fondo, «non esistono poteri buoni»233

231G. FORTI, Studi in onore di Mario Romano, op. cit.
232In una parola, operando secondo i dettami dell’articolo 3 Cost. cpv., in forza del quale: «è compito

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»

233Dalla canzone Nella mia ora di libertà, contenuta nell’album Storia di un impiegato, del 1973
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