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I. PREMESSA 

Per inquadrare l’eccezione di legittimità costituzionale, che si intende prospettare in subordine 

a quella di incompetenza per territorio, è necessario soffermarsi sulla costruzione dell’imputazione, 

poiché proprio essa consente di mettere in luce – oltre alla rilevanza della questione – i profili di 

incompatibilità della norma per cui è processo con plurimi parametri costituzionali. 

La tesi accusatoria originaria, in sostanza, era che: 

a) la sottoscrizione dei contratti di borsa di studio avesse dato vita a un rapporto di “autorità” o, in 

subordine, di “affidamento per ragioni di studio”, ai sensi dell’art. 572 c.p.; 

b) i contratti di borsa di studio fossero un artificio per avvicinare le studentesse e sottoporle a un 

regime di controllo personale e sessuale, sfociato in una sistematica sopraffazione, e mantenuto 

minacciando le interessate, in caso di opposizione, di ritorsioni giuridiche; 

c) il consenso negoziale delle borsiste fosse invalido, essendo i contratti immeritevoli di tutela in 

parte qua, e comunque non idoneo a scriminare le umiliazioni, offese e minacce patite dalle 

borsiste. 

La ragione di questa insolita contestazione (anche in riferimento a quelle partorite nelle sedi 

di Milano e Piacenza per fatti identici) risiedeva in un duplice esigenza: 

- inquinare il tratto squisitamente volontario (e ricercato dalle firmatarie), per sostenere l’esistenza 

di reati a fronte di relazioni consensuali, in cui le interessate – tutti soggetti maturi e di capacità 

superiori alla media – hanno sempre condiviso le modalità del rapporto adottate. Lo schema 

concettuale postulato dalla Procura di Bari era quello dell’abuso di potere contrattuale, rafforzato 

dalla qualità di Consigliere di Stato (che neppure l’organo disciplinare aveva contestato); 

- fondare la procedibilità, in assenza di querela. 

Dinanzi alla palese insussistenza della fattispecie di cui all’art. 572 c.p.1, il Tribunale del 

riesame e la Corte di cassazione, per mantenere la procedibilità, in sede cautelare hanno 

riqualificato i fatti ascritti come ipotesi di tentata violenza privata ed atti persecutori (per due). 

Operazione che poteva essere forse giustificata dalla fluidità della contestazione durante le indagini 

preliminari, venuta meno però con la richiesta di rinvio a giudizio. Sicché la GUP non avrebbe 

potuto operare una trasmigrazione automatica dell’accusa originaria nei nuovi titoli di reato.     

Il risultato è un’imputazione colma di aporie e che ‘sfrutta’ i difetti dell’art. 612-bis c.p.  

L’attuale qualificazione giuridica dovrebbe implicare che l’imputato, con la complicità del 

dott. Nalin, abbia realizzato un piano persecutorio/intimidatorio nei confronti delle borsiste, che in 

due casi sarebbe sfociato  in un imprecisato evento psichico.  

Però, appunto, l’enunciato fattuale contenuto nel decreto che dispone il giudizio è rimasto lo 

stesso sotteso all’originaria qualificazione: 

1) parte generale, impostata sul contratto; 

2) parte speciale, in cui si descrivono le singole condotte di presunte molestie e minacce come 

finalizzate a mantenere o ripristinare una sorta di dominio sulle interessate.   

L’accusa, di fronte all’evidenza che non possono costituire attività illecite né l’attuazione di 

un contratto spontaneamente sottoscritto, né lo svolgimento di una relazione sentimentale voluta 

dalle persone offese in tutte le loro modalità, ha convertito entrambi i rapporti in una storia di 

vessazione, scambiandone a piacimento le funzioni. La forzatura logica è la spia della mancanza del 

tipo legale, a prescindere dalla (non) veridicità degli episodi integranti le due ipotesi persecutorie. 

Né risulta descritto nel capo di imputazione l’evento.  

                                                             
1 Dei “maltrattamenti in famiglia” mancano sia la “famiglia”, sia i “maltrattamenti”.  
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Parimenti non sono descritte le tentate violenze private, che, per le due presunte vittime di 

612-bis, dovrebbero ricavarsi dalla stessa imputazione di persecuzione, con la conseguenza di un 

concorso del reato con se stesso.    

La possibilità (ammesso che esista) che un giudizio penale si svolga su queste basi è legata 

all’illegittimità costituzionale dell’art. 612-bis. Non solo, dunque, ragioni di economia processuale 

spingono a sollevare da subito la questione2, ma questa si palesa di per sé preliminare rispetto 

all’apertura del dibattimento.   

Si procede, pertanto, ad illustrare (la non manifesta infondatezza de) i profili di illegittimità 

costituzionale della norma, distinguendoli in due gruppi: 

1) il contrasto con il principio di determinatezza, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte 

costituzionale, che lo aveva escluso a patto che la norma fosse interpretata in conformità a detto 

principio, da rileggere alla luce del diritto vivente successivamente formatosi e dell’integrazione del 

parametro di determinatezza con quello di offensività3; 

2) il contrasto con il principio di necessità, nelle sue diverse articolazioni, nazionali e 

sovranazionali. 

 

 

 

II. CONTRASTO CON GLI ARTT. 25, COMMA 2; 13 E 27, COMMI 1 E 3 DELLA 

COSTITUZIONE 

Con la sentenza n. 172 dell’11 giugno 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata 

una questione di legittimità costituzionale, proposta dal Tribunale di Trapani, dell’art. 612 bis c.p., 

per violazione del principio di determinatezza. 

In particolare, affermava il giudice rimettente che la fattispecie fosse in contrasto con l’art. 25, 

comma 2 della Costituzione, mancando una definizione sufficientemente determinata di quattro 

diversi requisiti della fattispecie, precisamente: 

1) la condotta, in quanto non sarebbe determinato il minimum della condotta intrusiva 

temporalmente necessaria e sufficiente a integrare il reato; 

2) il “perdurante e grave stato di ansia e di paura”; 

                                                             
2 È inefficiente fare un’intera istruttoria sulla base di una norma sospettata di incostituzionalità. 
3 La riproposizione di una questione di legittimità costituzionale è possibile quando: 

a) si sia formato un diritto vivente in conflitto con i paletti fissati nella sentenza di rigetto; 

b) siano formulate nuove censure in riferimento allo stesso parametro; 

c) siano formulati nuovi parametri. 

Nel caso in esame, mentre la seconda questione è del tutto nuova,  la prima interessa tutti e tre questi aspetti.  

Per la rilevanza del diritto vivente cfr. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_276.pdf, di 

cui si riporta un passaggio:  «Nella giurisprudenza costituzionale è, infatti, consolidato il principio in virtù del quale il 

giudice comune, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ha l’onere di sperimentare se della 

disposizione censurata possa essere offerta, nell’osservanza degli ordinari criteri ermeneutici, un’interpretazione 

adeguatrice, in grado di porla al riparo delle sollevate censure. Il principio, secondo la formulazione più efficace 
offertane dalla Corte, è che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 

interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni 

costituzionali. Dalla affermazione di una tale regola è conseguita la configurazione, divenuta jus receptum, dell’onere 

dell’interpretazione costituzionalmente orientata quale requisito di ammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale. […] Dunque, soltanto quando sussista un diritto vivente che permetta di ritenere stabilizzata 

l’interpretazione censurata l’eventuale incidente di costituzionalità «non mira […] ad ottenere un avallo 

dell’interpretazione ritenuta preferibile dal giudice a quo, ma consiste nella denuncia del contrasto della stessa con i 

parametri costituzionali» ritenuti lesi».  

 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_276.pdf
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3) la “fondatezza” del timore; 

4) le “abitudini di vita” la cui alterazione integra il terzo, alternativo, evento di reato. 

La Corte ha respinto le censure, ma ha dettato una serie di indicazioni: 

a) «La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che, per verificare il rispetto del 

principio di determinatezza, «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo 

dell’illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in 

cui questa s’inserisce» (da ultimo, sentenza n. 282 del 2010).  La valutazione, dunque, è da 

condurre con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, 

da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall’altra, la 

verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti 

sociali». Infatti, come già precisato, a partire dalla sentenza n. 96 del 1981, nella dizione dell’art. 

25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise 

sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intelligibilità dei termini impiegati, deve 

logicamente ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie 

corrispondenti alla realtà»; 

b) «Non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né 

basta l’astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il nesso 

causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della 

vittima»; 

c) «L’aggettivazione, inoltre, in termini di «grave e perdurante» stato di ansia o di paura e di 

«fondato» timore per l’incolumità, vale a circoscrivere ulteriormente l’area dell’incriminazione, in 

modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro 

durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto 

fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo, deve rammentarsi come spetti al giudice ricostruire 

e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri 

ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di 

questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato (ex plurimis, sentenze n. 

139 del 2014 e n. 62 del 1986)».  

L’interpretazione sviluppatasi nella giurisprudenza di legittimità non ha rispettato codesti 

limiti.  

 

 

II.1 Il tipo legale 

Quanto al primo limite, la Corte di cassazione tende a ravvisare la possibilità che anche 

rapporti condivisi siano suscettibili di rilevanza ai sensi dell’art. 612-bis c.p., se caratterizzati da 

modalità ritenute antisociali.  

Di questo orientamento sembra aver fatto applicazione proprio la GUP, laddove 

nell’ordinanza 17 settembre 2020, pur ritenendo già accertati la reciprocità e il coinvolgimento 

sentimentale delle ragazze, sostiene che – in base all’imputazione – residuino profili suscettibili di 

integrare la condotta tipica, di cui andrebbe verificata in dibattimento l’idoneità a produrre l’evento 

psichico. Vero che in astratto può esservi persecuzione anche in costanza di rapporto amoroso 

(ancorché il caso ricorrente sia quello dello spasimante rifiutato o dell’ex), ma solo se il rapporto 

non è spontaneo ed assume modalità ossessive, in cui la vittima non è libera. Altrimenti manca il 

nucleo del reato:  la lesione dell’autodeterminazione.  
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La persecuzione è la sistematica oppressione dell’altro, contro la sua volontà, che genera un 

disagio significativo. In assenza di questo fenomeno, quand’anche dovessero sussistere molestie e 

minacce4, il comportamento antigiuridico non rientra nella dimensione di realtà sottesa alla norma 

in esame, ma, eventualmente, in altri – meno gravi – tipi legali.  

I rapporti caratterizzati dalla piena adesione delle presunte vittime, nell’esercizio – e non già 

nella negazione – del proprio diritto di scelta, quali che siano le modalità con cui si realizzano, non 

possono integrare il tipo persecutorio: l’autodeterminazione c’è, anche quando il suo esercizio non 

piace all’osservatore esterno. 

Nella sentenza del 2012 la Corte costituzionale richiama il precedente sul plagio, nella cui 

motivazione c’è un passaggio emblematico: «Fra individui psichicamente normali, l’esternazione 

da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare 

l’accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione 

psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di 

un’attività psichica dell’agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Questa 

limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche 

situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, 

gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il 

maestro e l’allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. 

[…]. Infatti in applicazione dell’art. 603 qualunque normale rapporto sia amoroso, sia di 

professione religiosa, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto 

da un’aderenza cieca e totale di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente 

deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio. […]  Giustamente essa è stata 

paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi 

fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando 

qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità».   

Nel caso in esame viene in rilievo non una semplice relazione affettiva, ma il trasporto 

amoroso delle presunte vittime, in virtù del quale costoro hanno liberamente accettato – nel quadro 

antropologico proprio di codeste situazioni – tutti i comportamenti dell’imputato, come le sue idee. 

Il silenzio della norma su tale aspetto rende incerto il perimetro dell’incriminazione, demandandolo 

per intero alla discrezionalità del giudice, che potrà a suo piacimento ritenere o meno rilevante la 

condivisione da parte della persona offesa degli asseriti comportamenti molesti o minacciosi.  

Oltre che non sufficientemente determinata, la norma si palesa sotto tale profilo in attrito con 

il principio di offensività: la possibile incriminazione a titolo persecutorio di un rapporto accettato, 

ancorché caratterizzato da momenti di tensione, non rispecchia la carica di aggressione al bene 

giuridico su cui dovrebbe riposare la fattispecie. In quanto reato di danno, la compromissione della 

libertà morale (id est dell’autodeterminazione) non può essere automaticamente agganciata 

all’esistenza di molestie o minacce, se queste avvengono in un contesto di adesione da parte di chi 

le riceve, eventualmente per una dipendenza sentimentale o di altra natura.   

 

 

II.2 Il rapporto di causalità 

Il secondo vincolo posto dalla Corte costituzionale, relativo all’accertamento causale, è 

costantemente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità, che assegna rilievo anche a malesseri di 

                                                             
4 Che non ci sono affatto, ma, ovviamente, il discorso va condotto in astratto. 
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origine soggettiva, cioè ab intrinseco, o accertati su base individualizzante, in spregio alla verifica 

del rapporto di causalità psichica, che pure ricalca il modello ordinario della causalità, come 

peraltro la stessa Cassazione riconosce nelle (altre) fattispecie in cui rileva un evento (finale o 

intermedio) di natura psichica: «Ciò posto, ritiene il collegio di dover condividere integralmente 

tale ultima impostazione d’indole epistemologica, in relazione al tema della causalità psichica, 

giudicandosi irriducibilmente incompatibile, con il quadro dei principi costituzionali che 

presiedono alle regole dell’imputazione penale, l’idea dell’attribuzione, a carico dell’agente, di un 

fatto solo presumibilmente legato al compimento di una condotta dotata di astratta pericolosità, 

ovvero ascritto al suo autore a seguito di un accertamento probatorio meramente individualizzante: 

un accertamento, quest’ultimo, a priori restio a fornire una ragionevole spiegazione del senso degli 

eventi (che pure si assume esser “propri” dell’agente) sulla base di una valutazione coerente al 

complesso delle conoscenze e dei saperi collettivi concretamente condivisi»5.  

Su tale premessa, la suprema Corte ha ritenuto che anche il nesso psichico non si sottrae allo 

statuto della causalità scientifica6.  

Evadendo da questo paradigma in materia di atti persecutori, la norma si pone in conflitto 

anche con il principio di materialità (nullum crimen sine actione), che trova pure fondamento 

nell’art. 25, comma 2 della Costituzione e si salda perfettamente a quelli di determinatezza in senso 

empirico e di offensività, nel delineare il modello oggettivo di reato accolto dal nostro ordinamento.   

 

 

II.3 L’evento 

Quanto al terzo limite, relativo alla serietà dell’evento psichico (“grave e perdurante”, ovvero 

“fondato”), la consolidata giurisprudenza di legittimità non ne fa applicazione, assegnando rilievo 

anche a stati di malessere non significativi, perché rientranti nell’id quod plerumque accidit della 

vita di relazione, o a percezioni di pericolo legate alla sensibilità della vittima, piuttosto che ai dati 

oggettivi.  

Proprio nel presente giudizio, al motivo di ricorso in cassazione formulato dalla difesa 

dell’imputato, che aveva rammentato come la consistenza dell’evento, per assurgere a illecito 

penale, deve essere superiore alla soglia che la giurisprudenza civile ha fissato in materia di 

risarcibilità del danno non patrimoniale, è stato risposto che il principio civilistico non è pertinente, 

ancorché lo stesso enunci come requisito proprio la “gravità dell’offesa” 7.  

                                                             
5 Cass. sez. IV penale, 19 novembre 2015 (dep. 24 marzo 2016), n. 12478, imp. Barberi e altri: 
6 La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità 

relativa ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel 

chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di 

verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni 

esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare 

ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente 

all’accertamento causale ex post. Le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e 
dunque di ogni forma di “sapere incerto”) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di 

un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale 

ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e 

puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il 

procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di 

escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio». 
7 Cass. sez. un., n 26972 del 2008: «La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento 

dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere 

inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di 

offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo 
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La sanzione penale costituisce extrema ratio, sicché non si comprende come, per punire chi 

ha causato un turbamento della serenità d’animo, possano fissarsi requisiti meno rigorosi di quelli 

richiesti per condannarlo al risarcimento del danno. 

 

 

II.4  L’indeterminatezza dell’art. 612-bis c.p.  

Lo scostamento ermeneutico dai criteri fissati dalla Corte costituzionale riporta a galla la 

fragilità epistemologica della norma, che non può essere coperta da ragioni di politica criminale o 

dall’allarme sociale provocato da alcune manifestazioni dell’illecito. 

A scanso di equivoci è opportuno chiarire che non si discute la scelta del legislatore di 

incriminare comportamenti lesivi dell’integrità psichica: nelle società moderne è sempre più 

avvertita l’esigenza di tutelare la personalità individuale, anche sotto il profilo della libertà nella 

organizzazione del pensiero e dell’esistenza. Ne consegue che la persona umana ben può essere 

protetta da ingerenze ossessive nel momento di formazione e sviluppo della personalità e 

salvaguardata da azioni che ne compromettano l’integrità, il carattere “proprio” e, ovviamente, la 

funzionalità.  

Il punto, invece, è se e come tale bene possa essere garantito dall’ordinamento giuridico.  

A sostegno della risposta negativa militano due contrapposti ordini di considerazioni. Infatti, da 

un lato si potrebbe osservare che l’intima struttura dell’Io è invincibile, per cui nessuna condotta 

aggressiva, per quanto incalzante sia, potrebbe mai scalfirla; dall’altro si potrebbe sostenere, in una 

prospettiva essenzialmente deterministica, che questa pretesa dimensione morale è una finzione, 

essendo la persona la risultante di un concorso di cause esterne, ereditate o acquisite, per cui 

sarebbe impossibile riconoscerne la singolarità. In termini ancor più radicali è contestabile che 

l’identità psichica sia un’entità reale, suscettibile di osservazione, misurazione, definizione. 

Tuttavia, oggi queste obiezioni sono superate, sia alla luce delle acquisizioni scientifiche, che 

assegnano alla struttura psichica dell’individuo un valore reale, che si colloca nell’interno ma è 

suscettibile di percezione all’esterno, quanto meno con riguardo alle evidenze comportamentali 

tramite cui si manifesta, sia alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, che assegna valore 

all’identità personale, qualificandola come diritto fondamentale. 

Il problema, allora, si sposta alle forme di tutela penale ammissibili, cioè all’individuazione dei 

presupposti dell’incriminazione, che devono essere in grado di “catturare” un bene giuridico 

comunque evanescente, ancorandone la rilevanza a ben determinate condotte offensive, che ne 

evidenzino la lesione, per l’impatto in grado di produrre empiricamente sulla sfera del soggetto. 

Si tratta, cioè, di tradurre la componente emotiva della psiche in termini razionalmente e 

scientificamente verificabili, attraverso una griglia di azioni tipiche suscettibili di alterare la 

capacità di interazione con la realtà dell’individuo8. Ciò è possibile ove la legge di copertura 

dell’evento lesivo e del suo collegamento con la condotta sia desunta dalle neuroscienze e gli 

elementi del fatto significativi trovino immediata corrispondenza in fenomeni scrutinabili dalla 

leggi della fisica. 

                                                                                                                                                                                                          
di tolleranza. […] Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i 

pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti 

più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la 

giustizia di prossimità» 
8 Ove l’emotività non sia riconducibile al novero dei fattori che legittimamente condizionano i modelli razionali di agire 

dell’essere umano nella realtà, non merita di essere presa in considerazione dell’ordinamento giuridico: se ne 

occuperanno, se del caso, altre discipline. 
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Viene dunque in gioco il combinato disposto dei seguenti articoli della Costituzione: 25, 

comma 2 (principio di determinatezza in senso empirico) da un lato, 13 e 27 (principio di 

offensività) dall’altro, che la norma non rispetta. 

La suprema Corte afferma: «Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è 

necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi 

alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali 

altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente»9; 

Dunque non solo non è richiesto un accertamento medico, ma si ammette che l’evento possa 

desumersi dalla condotta, financo se la persona offesa non abbia descritto un disagio psichico come 

esito della stessa (!). 

Fissare il risultato della condotta vietata dal lato della vittima, per giunta senza che essa abbia a 

connotarlo direttamente, implica l’adesione a un modello soggettivo del reato, poco coerente con i 

principi fondamentali del sistema penale, legittimando incriminazioni di accadimenti che stentino 

ad emergere nella realtà, sia sotto il profilo della intrinseca consistenza, sia sotto quello del suo 

collegamento con la condotta incriminata.  

Sotto il primo profilo, si pone un problema di definizione – e quindi di accertamento – 

dell’evento ancorato alle scienze. In tal senso ansia e paura andrebbero considerati come fenomeni 

puramente oggettivi, corrispondenti a modificazioni del sistema nervoso, con la conseguente 

necessità in sede processuale di accertare l’esistenza di stati emotivi e alterazioni intellettuali 

riconducibili a tale nozione. È vero che le neuroscienze non sono pervenute a una sicura 

codificazione strutturale di tali disturbi, la cui nozione è ancora prevalentemente fondata su dati 

funzionali, né vi è la certezza di riscontrarli  in via diretta, benché le più moderne tecniche di 

diagnostica per immagini vadano in questa direzione. Tuttavia, dovrebbe essere imprescindibile, se 

non un accertamento specialistico, quantomeno una chiara enunciazione da parte della vittima, se si 

vuole che detto evento e l’entità fissata dalla legge si misurino con il reale. 

Quanto al secondo aspetto, l’interpretazione giurisprudenziale trasforma il reato di danno in 

reato di pericolo presunto, nel senso che l’offesa viene ricavata non dall’obiettivo accertamento del 

verificarsi dell’effetto destabilizzante dell’equilibrio psicologico della vittima, ma dal semplice 

verificarsi di condotte moleste/minacciose reiterate, secondo un giudizio sostanzialmente ex ante, 

sul modello del tentativo: l’evento – che costituisce l’elemento intermedio tra la condotta e l’offesa 

al bene giuridico – è scavalcato.  

Questo genera un corto circuito logico nell’applicazione della norma: da un lato il rapporto di 

causalità si dissolve nella presunzione che la condotta danneggia l’autodeterminazione e quindi 

implica la produzione dell’evento psichico; dall’altro è la condotta ad essere individuata sulla base 

del presunto danno (nel senso che, ritenuta l’offesa alla libertà morale, automaticamente il 

comportamento che l’avrebbe causata assume carattere persecutorio).  

Ricordato che nelle fattispecie a forma libera il rapporto di causalità concorre a determinare il 

fatto di reato, è agevole concludere che, in assenza di regole sicure di derivazione tra la condotta e il 

tipo di evento incriminato, il reato si presenti insufficientemente determinato. 

La carente determinatezza della fattispecie si riflette in negativo sulla sua dimensione offensiva: 

la regressione dell’evento a situazione prodromica, attivata da comportamenti potenzialmente 

invasivi ma lì esaurita, oscura l’effettività della lesione e, a maggior ragione, la sua intensità.    

 

                                                             
9 Cass. sez. V, n. 47195 del  27/11/2015 e n. 57704 del 14/09/2017. 

file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll%3fhost=&port=-1&_sid=%7b3E0E5901%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=47195%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=155784&sele=&selid=&pos=&lang=it
file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3E0E5901%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=57704%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=187325&sele=&selid=&pos=&lang=it
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III. CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 27, COMMA 3 COST. / 118 E 117 COST. IN RELAZIONE 

ALL’ART. 5, PAR. 3 DEL TRATTATO UE / 117 COST. IN RELAZIONE ALL’ART. 5, PAR. 4 DEL 

TRATTATO UE E ALL’ART. 49, PARAGRAFO 3 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

UE, NONCHÉ AGLI ARTICOLI 5, 8, 9, 10, 18 DELLA CEDU 

Il principio di necessità (nulla poena sine necessitate), ha come suo immediato corollario la 

sussidiarietà (extrema ratio, sed ratio), che costituisce il principio di indirizzo del legislatore nelle 

scelte di incriminazione.  

La sussidiarietà è immanente al sistema penale, come la Corte costituzionale ebbe ad 

evidenziare nella nota sentenza sull’art. 5 c.p.: «le garanzie di cui agli artt. 73, terzo comma e 25, 

secondo comma, Cost., per loro natura formali, vanno svelate nelle loro implicazioni: queste 

comportano il contemporaneo adempimento da parte dello Stato di altri doveri costituzionali: ed in 

prima, di quelli attinenti alla formulazione, struttura e contenuti delle norme penali. Queste ultime 

possono essere conosciute solo allorché si rendano “riconoscibili”. Il principio di 

“riconoscibilità” dei contenuti delle norme penali, implicato dagli artt. 73, terzo comma e 25, 

secondo comma, Cost., rinvia, ad es., alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la 

extrema ratio di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini 

di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e 

tali da esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali”, di civiltà, effettivamente vigenti 

nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare»10. 

Il principio di sussidiarietà predica che la punizione soddisfi tre requisiti: 

- bisogno di pena: l’incriminazione deve essere opzione residuale (riguarda l’esigenza di intervento 

da parte dell’ordinamento con la sanzione penale); 

- meritevolezza della pena: la sanzione penale deve essere applicata nei soli casi in cui l’aggressione 

al bene protetto sia di gravità intollerabile (riguarda l’intensità del danno criminale, legata alla 

rilevanza del bene protetto, oppure alle modalità di aggressione); 

- proporzionalità della pena: la pena deve essere collocata al minimo idoneo ad assicurare le finalità 

della retribuzione e della rieducazione (riguarda il rapporto tra disvalore del fatto e sanzione 

prevista). 

Tradizionalmente le valutazioni sul rispetto di questi tre elementi sono espresse dalla Corte 

costituzionale tramite il sindacato di ragionevolezza, che si risolve in una denominazione 

riassuntiva di tecniche o criteri di valutazione di natura formale, quali la giustificazione, la logicità, 

la coerenza, l’adeguatezza, la proporzionalità, la non arbitrarietà della norma penale.  

Il fondamento di detto sindacato è l’art. 3 della Costituzione, il quale permette l’ingresso 

nell’ordinamento dei tre assiomi fondamentali della logica classica: identità11, (non) 

contraddizione12, terzo escluso13. 

L’impiego dell’art. 3 Cost. può avvenire in due forme:  

- un giudizio trilaterale, in cui la norma censurata è posta a confronto con un’altra disposizione 

assunta come tertium comparationis, e sfocia nella declaratoria di incostituzionalità quando emerga 

un’irragionevole disparità di trattamento; 

                                                             
10 Corte Cost. n. 364 del 1988. 
11 P → P. Ogni enunciato P implica se stesso. 
12 ¬(P ⋀ ¬P).  Non possono essere contemporaneamente validi un enunciato e il suo opposto (cioè l’enunciato ottenuto 
attraverso la negazione del primo). 
13 P ⋁ ¬P. Per qualsiasi enunciato (semplice) valgono o l’enunciato stesso o la sua negazione, mai entrambi. 
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- un giudizio bilaterale, in cui la norma censurata è posta a raffronto direttamente con l’art. 3 Cost. 

per stabilirne l’intrinseca arbitrarietà o la violazione  del principio di proporzionalità tra la sanzione 

e la gravità dell’offesa. 

Quest’ultimo scrutinio è più raro, perché, prescindendo da termini di paragone, richiede un 

giudizio incentrato sulla «rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla 

tavola costituzionale o al bilanciamento tra gli stessi, inferendo una contrarietà a Costituzione solo 

quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi 

sia una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito». 

Può dirsi che il principio di non contraddizione è alla base del giudizio trilatero di 

incostituzionalità, poiché verifica la (in)coerenza della disposizione censurata con un’altra 

complementare; quello di identità è alla base del giudizio bilaterale di incostituzionalità, poiché 

verifica la (in)coerenza interna alla stessa disposizione censurata. 

In tempi più recenti il principio di sussidiarietà si è emancipato dall’art. 3 della Costituzione, 

acquisendo autonomia.  

La crescente influenza del diritto dell’Unione europea – da cui esso origina14 – comporta che 

detto principio acquisisca maggiore significato nell’ordinamento penale. Inoltre, con la riforma del 

titolo V della parte II della Costituzione (avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 

2001), il principio è stato direttamente introdotto nel nostro sistema al più alto livello, come criterio 

fondamentale di distribuzione dei compiti di interesse generale, in verticale (tra i vari enti pubblici 

territoriali che compongono la Repubblica: art. 118, comma 3) e in orizzontale (tra settore pubblico 

e settore privato: art. 118, comma 4).  

Il principio di sussidiarietà è suscettibile di estensione a tutto il diritto pubblico, essendo, prima 

che un criterio organizzativo del potere, un concetto antropologico che esprime una visione globale 

dell’uomo e della società, in virtù del quale fulcro dell’ordinamento giuridico è la persona umana, 

intesa sia come individuo sia come legame relazionale. Il suo retroterra teorico, vuoi nella dottrina 

sociale della Chiesa vuoi nel  liberalismo politico, rivela la preoccupazione di limitare l’azione dello 

Stato al fine di salvaguardare dalla sua invadenza l’autonomia dei singoli e dei corpi intermedi. La 

valenza politica e filosofica del principio è perfettamente confacente alle funzioni di un moderno 

sistema penale, dove più forte è la dialettica tra autorità e libertà, tra l’esigenza di tutelare la 

sicurezza pubblica e quella di garantire il cittadino dall’ingerenza ingiustificata dello Stato. 

Dei due significati accolti dalla Costituzione, in sede penale rileva quello orizzontale, secondo 

cui la sussidiarietà costituisce il paradigma ordinatore dei rapporti tra pubblico e privato. In base a 

tale principio il potere pubblico ha il dovere di astenersi dall’interferire nella vita dei cittadini e 

nelle loro aggregazioni ma, al tempo stesso, l’obbligo di intervenire con un’azione sussidiaria, cioè 

tendente a completare e colmare dei bisogni insoddisfatti nella misura in cui l’entità del bisogno ne 

richiede l’intervento. 

L’art. 118 della Costituzione riattiva la valenza specifica che il principio di sussidiarietà ha – in 

collegamento con il principio di efficienza delle funzioni statali – con riguardo alla necessità della 

sanzione penale, poiché la minaccia della pena, il processo per accertare la responsabilità, 

l’esecuzione penale, la sofferenza del condannato e dell’imputato comportano costi economici e 

                                                             
14 Art. 5, par. 3 del Trattato UE (ex art. 5, par. 2 del Trattato CE): “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che 
non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non 
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, 
ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di 
Unione”. 
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morali tali che il diritto penale va limitato ai fatti dannosi assolutamente non contrastabili in altra 

maniera15. 

Il principio di sussidiarietà è integrato dal principio di proporzionalità, pure di origine 

comunitaria.  

Dal punto di vista epistemologico, il principio di proporzionalità trae origine dalle scienze 

esatte. In matematica, due variabili x e y si dicono direttamente proporzionali se esiste una relazione 

funzionale della forma: y = kx, caratterizzata da una costante numerica k non nulla; il termine 

proporzione si può considerare sinonimo di rapporto e il rapporto tra due numeri reali a e b viene 

indicato con a:b, che esprime il quoziente del primo numero rispetto al secondo. In astratto, 

qualsiasi entità misurabile (quindi anche una norma o i suoi elementi costitutivi) può prendere il 

posto   delle variabili x e y o dei numeri reali a e b.  

Nel diritto pubblico, il principio di proporzionalità si configura quale limite e criterio guida 

nell’esercizio dei poteri, normativi e amministrativi, delle autorità nazionali e comunitarie. In 

particolare, esso prescrive la necessità che il legislatore valuti gli interessi dei soggetti destinatari 

dell’atto normativo e ricerchi la soluzione, idonea a raggiungere lo scopo perseguito, che comporti 

il minor sacrificio possibile per tali interessi. Ne consegue, tra l’altro, che le pubbliche autorità non 

possono imporre obblighi e restrizioni alle situazioni soggettive del cittadino in misura superiore a 

quella necessaria.  

La stretta relazione tra proporzionalità e necessità è plasticamente rappresentata nell’art. 5, par. 

4 TUE, secondo cui “In virtù del principio di proporzionalità il contenuto e la forma dell’azione 

dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”. 

Nel diritto dell’Unione europea, l’affermazione del principio di proporzionalità in materia 

penale avviene al più alto livello, ossia l’art. 49, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali: “Le 

pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”. Nella Spiegazione relativa a tale 

disposizione si chiarisce che «il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei 

reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità». 

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia UE ha fissato una nozione di 

proporzionalità dell’atto basata su tre criteri: 

- idoneità: capacità del mezzo giuridico adottato di raggiungere lo scopo perseguito; 

- necessità: insostituibilità del mezzo giuridico adottato con altri altrettanto idonei che incidano 

meno sulla sfera dei destinatari; 

- adeguatezza: tollerabilità del mezzo giuridico adottato alla luce dei valori in gioco, specie quando 

sono coinvolte le libertà costituzionali.  

Accanto al formante comunitario, nell’analisi del principio di necessità non può trascurarsi la 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale principio è immanente al sistema convenzionale, 

che tutela le libertà e i diritti fondamentali dell’individuo dall’ingerenza di qualsiasi potere statale. 

Il potere di incriminazione è limitato, oltre che dal rispetto della libertà personale (art. 5), da 

tutti i diritti suscettibili di compressione per effetto della configurazione di fattispecie penali, in 

particolare dal diritto al rispetto della propria vita personale e familiare (art. 8), dalla libertà di 

pensiero (art. 9), dalla libertà di espressione (art. 10). Ciascuna di queste disposizioni prevede come 

condizione della restrizione della libertà individuale che la misura sia necessaria, in una società 

                                                             
15 F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 217. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto
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democratica, al perseguimento di talune esigenze di interesse generale16. L’incriminazione 

dell’esercizio delle libertà fondamentali deve essere proporzionata a tali esigenze, come si evince 

dall’art. 18, secondo cui “Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti 

diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste”. 

La Corte EDU ha stabilito che l’ingerenza punitiva dello Stato dev’essere prevista dalla legge 

allo scopo di proteggere i diritti fondamentali e deve essere necessaria, e la sussistenza di questi 

requisiti è sottoposta al controllo della giurisdizione convenzionale.    

Tanto premesso sui referenti nazionali ed europei del principio di necessità, si passa a delineare 

i profili di contrasto dell’art. 612-bis c.p. con ciascuno di essi. 

 

 

III.1 I parametri nazionali 

L’irragionevolezza della norma si apprezza in più punti, tanto mettendola a confronto con 

figure prossime (giudizio trilaterale), quanto valutandone l’intrinseca logicità (giudizio bilaterale).  

a) Il giudizio trilaterale. 

Il raffronto è operato con le fattispecie che ne costituiscono il nucleo fondamentale, ossia 

molestia e minaccia. La molestia è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 

516, la minaccia è punita con la multa fino a 1.032 euro. Per contro gli atti persecutori sono puniti 

(dalla legge vigente all’epoca dei fatti) con la reclusione da uno a cinque anni. 

Il divario del trattamento sanzionatorio è enorme, sicché ci si aspetterebbe una rilevante 

differenza sul piano strutturale tra molestie/minacce e atti persecutori. 

Invece nel delitto di atti persecutori esistono due soli elementi aggiuntivi: 

 la reiterazione, che peraltro può essere minima (due sole condotte); 

 l’evento, di ansia e/o di paura. 

Basterebbe questo a ritenere che il legislatore abbia operato una scelta ingiustificata, 

verosimilmente dettata dalla sovrapposizione di quadri criminologici eventuali al tipo legale. 

Il tipo legale è costruito come molestie o minacce foriere di un danno che non tocca l’integrità 

psico-fisica (altrimenti vi è il delitto di lesioni), ma solo la tranquillità d’animo. Un danno che nel 

diritto vivente è assunto come poco più rilevante di quello che le molestie e le minacce di per sé 

provocano sulla psiche.  Posto, infatti, che la molestia è tale solo se arreca fastidio, e la minaccia è 

tale solo ingenera paura, il maggior disvalore di offesa contemplato dagli atti persecutori si riduce a 

una mero surplus del disagio o del timore patito dal molestato o dal minacciato. È vero che molti 

episodi di persecuzione vanno oltre tale livello, ma una norma è costituzionalmente legittima 

quando tutti i casi che vi rientrano – e non solo alcuni – sono compatibili con la Costituzione.   

Vi è un altro profilo macroscopico di irragionevolezza che si coglie tramite il giudizio di 

comparazione: l’art. 660 richiede che le molestie siano fatte per “petulanza o altro biasimevole 

motivo”, il 612-bis ne prescinde. Una conseguenza cui questa differenza a rovescio dà luogo, si ha 

nelle ipotesi (che sono proprio quelle contestate) di condotte a distanza o meramente verbali, 

nell’ambito di una relazione cooperativa. In tali casi il rischio è che sia sanzionato penalmente il 

dialogo che normalmente si configura più acceso quando, tra persone legate sentimentalmente, si 

verifica un dissenso. In tal modo si finisce per incriminare con una pena enormemente superiore a 

                                                             
16 Sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, 
protezione della salute o della morale,  protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8). Pubblica sicurezza, protezione 
dell’ordine, della salute o della morale,  protezione dei diritti e  delle libertà altrui (art. 9).  Sicurezza nazionale, integrità 
territoriale o pubblica sicurezza, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale,  
protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 10).  

https://www.brocardi.it/dizionario/5505.html
https://www.brocardi.it/dizionario/6032.html


13 
 

quella prevista per le molestie comportamenti marginali, oppure che costituiscono esercizio di 

libertà costituzionalmente tutelate, come la manifestazione del pensiero.   

b) Il giudizio bilaterale. 

L’irragionevolezza intrinseca della norma si apprezza sotto due profili.  

In primo luogo l’irrilevanza della finalità della condotta molesta, quale ad esempio una pretesa 

di adempimento contrattuale o la critica a comportamenti altrui nell’ambito di una relazione 

professionale o personale. Gli stati di ansia o paura non riferibili ad aggressioni che travalichino 

quello stato di conflitto naturale – mediato ma non dissolto dal contratto sociale – che connota ogni 

comunità umana non dovrebbero rappresentare, in base al modello proprio della civiltà occidentale, 

eventi assistiti dalla tutela delittuosa. L’ordinamento giuridico deve pretendere dall’individuo 

normale autocontrollo e una ordinaria capacità di dominio della realtà. Manifestazioni di ansia e di 

paura, che siano legate al mancato adeguamento del soggetto allo standard dell’agente modello,  

costituiscono situazioni che l’ordinamento non può incentivare, tutelando penalmente – mercé la 

previsione della reclusione da 1 a 5 anni in capo all’autore – chi ne è vittima. Ogni accadimento 

della vita di relazione può comportare disagio, ma incriminare con una fattispecie di delitto chi 

agisca per scopi di per sé leciti appare eccessivo. Nel caso in esame, ad esempio, si contestano le 

pubblicazioni su una rivista scientifica (riconosciuta dal CNR e citata dalla Treccani giuridica). In 

disparte la questione se codeste pubblicazioni possano integrare molestia, questa prospettazione è 

una classica espressione delle distorsioni applicative che la norma consente, nel momento in cui 

omette di indicare la destinazione illecita della condotta come requisito del fatto tipico.   

In secondo luogo l’equiparazione dell’evento di “grave e perdurante stato di ansia o di paura” 

agli altri due. Raramente il legislatore utilizza la tecnica degli eventi alternativi in un’unica 

fattispecie (ciascuno da sé idoneo a integrare il reato), perché questa postula continuità logica e 

assoluta identità di disvalore. Invece: il “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo 

congiunto” è omogeneo come contenuto (psichico), ma eterogeno come struttura  (di pericolo e non 

di danno); la “costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita” è omogeneo quanto a struttura (di 

danno), ma eterogeneo quanto a contenuto (materiale). Metterli sullo stesso piano, dunque, non ha 

ragion d’essere. Inoltre nel “grave e perdurante stato di ansia o di paura” si unificano due 

accadimenti che, pur esteriormente simili, le neuroscienze classificano come sostanzialmente 

divergenti, con la conseguenza che si permette al giudice di scambiarli a piacimento, senza che ciò 

comporti – come dovrebbe – lesione del diritto di difesa17.  

 

 

III.2 I parametri sovranazionali e la giurisprudenza 2019/2020 

Sussidiarietà e proporzionalità estendono il raggio d’azione del principio di necessità al di là del 

sindacato di ragionevolezza. La sussidiarietà attiene al bisogno di pena: postula che l’intervento 

penale sia un’ingerenza nella vita dei cittadini inevitabile, perché ogni altro tipo di intervento 

sarebbe insufficiente. La proporzionalità attiene alla meritevolezza e alla graduazione della pena: 

postula che l’intervento penale sia idoneo al raggiungimento dello scopo, necessario rispetto alla 

situazione da proteggere, adeguato rispetto ai diritti di libertà del cittadino. 

                                                             
17 Cass. sez. V, n. 11931 del 28/01/2020: «Non costituisce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. la qualificazione da 

parte del giudice di appello di uno degli eventi previsti dall'art. 612-bis cod. pen. in termini di “profondo stato di paura” 

piuttosto che di “perdurante e grave stato d'ansia”, trattandosi di una qualificazione che lascia inalterato il nucleo 

essenziale di uno degli eventi alternativi, idonei ad integrare la fattispecie incriminatrice, rappresentato dallo stato di 

prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie» 

file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll%3fhost=&port=-1&_sid=%7b3E0E5901%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11931%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=50027&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Il progressivo passaggio dal sindacato di ragionevolezza a quello di proporzionalità è scandito 

da tre successive pronunce della Corte costituzionale recentissime.  

La prima ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 567, comma 2, del codice 

penale, nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a 

quindici anni, anziché con la pena della reclusione da tre a dieci anni18. 

La pronuncia menziona espressamente il parametro sovranazionale: «È costante, nella 

giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l’art. 3 Cost. esige che la pena sia 

proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio 

adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni 

individuali. E la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a 

«negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità 

statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti 

fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) 

da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (sentenze n. 341 

del 1994 e n. 409 del 1989). Deve essere ricordato, in questa prospettiva, anche l’art. 49, numero 

3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 

2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell’art. 6, comma 1, del Trattato 

sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, 

ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 

– a tenore del quale «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato». In questo 

delicato settore dell’ordinamento, il principio di proporzionalità esige un’articolazione legale del 

sistema sanzionatorio che renda possibile l’adeguamento della pena alle effettive responsabilità 

personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di 

limite della potestà punitiva statale, in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale 

(sentenza n. 50 del 1980)». 

Nel giudizio sulla congruità della pena assume rilievo anche l’art. 27 della Costituzione19.   

Conclude la Corte che: «In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria 

determina perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di 

proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità 

rieducativa della pena (sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 

del 1993)». 

L’impostazione della Corte in questa pronuncia resta ancorata a un giudizio relazionale, 

                                                             
18 Corte cost. n. 236 del 2016. 
19 «A ciò si aggiunge che, alla luce dell’art. 27 Cost., il principio della finalità rieducativa della pena costituisce «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» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano 

anche le sentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008). Esso, pertanto, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga 

tanto il legislatore quanto i giudici della cognizione (sentenza n. 313 del 1990). Anche la finalità rieducativa della pena, 
nell’illuminare l’astratta previsione normativa, richiede «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della 

sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 251 del 2012 e, ancora, sentenza n. 341 del 1994), mentre la 

palese sproporzione del sacrificio della libertà personale produce «una vanificazione del fine rieducativo della pena 

prescritto dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in 

relazione allo stato di detenzione» (sentenza n. 343 del 1993). Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti 

manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore 

abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione 

ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di 

subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della 

propria condotta e dal disvalore da essa espressa». 
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potendosi censurare il trattamento sanzionatorio penale solo «in riferimento a grandezze già 

rinvenibili nell’ordinamento,  giacché obiettivo del controllo sulla irragionevolezza delle scelte 

sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le 

scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico». 

Nel 2019, però, anche questo limite cade: «8.2.3. Il principio di proporzionalità della sanzione 

possiede, peraltro, potenzialità applicative che eccedono l’orizzonte degli automatismi legislativi, 

come dimostra proprio la giurisprudenza relativa alla materia penale appena rammentata, e i cui 

principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla 

quale - peraltro - il principio in parola non trae la propria base normativa dal combinato disposto 

degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dall’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che 

tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. Non erra, pertanto, il giudice rimettente 

nell’identificare nel combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost. il fondamento domestico del 

principio di proporzionalità di una sanzione che, come la confisca di cui è discorso, incide in senso 

limitativo sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito; né erra nell’identificare negli artt. 1 Prot. 

addiz. CEDU e nell’art. 17 CDFUE i fondamenti, rispettivamente, nel diritto della Convenzione e 

dell’Unione europea, del principio in questione, in quanto riferito a una sanzione patrimoniale. 

8.2.4. A tali basi normative parrebbe altresì affiancarsi, nell’ambito del diritto dell’Unione 

europea, l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Ancorché il testo di tale disposizione faccia riferimento 

alle «pene» e al «reato», la Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente considerato 

applicabile tale principio all’insieme delle sanzioni - penali e amministrative, queste ultime 

anch’esse di carattere “punitivo” - irrogate in seguito alla commissione di un fatto di 

manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del ne bis in idem 

(Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in causa C-537/16, 

paragrafo 56). Ciò in coerenza con la Spiegazione relativa all’art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che 

«[i]l paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito 

dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia delle Comunità»: giurisprudenza, quest’ultima, formatasi esclusivamente in materia di 

sanzioni amministrative applicate dalle istituzioni comunitarie. Lo stesso art. 49, paragrafo 3, 

CDFUE è stato del resto recentemente invocato dalla Sezioni unite civili della Corte di 

cassazione a fondamento dell’affermazione secondo cui anche forme di risarcimento con funzione 

prevalentemente deterrente come i “punitive damages” eventualmente disposti da una sentenza 

straniera debbono comunque rispettare il principio di proporzionalità per poter essere riconosciuti 

nel nostro ordinamento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 

16601)»20. 

Il processo evolutivo si è completato pochi mesi fa, quando la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 131-bis c.p. nella parte in cui, limitando l’applicazione della causa di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non 

superiore nel massimo a cinque anni, esclude il reato di ricettazione attenuata (punito nel massimo 

con sei anni di reclusione), per cui non è prevista una pena edittale minima21.  Colpisce il 

cambiamento di prospettiva del sindacato costituzionale: da insindacabilità assoluta delle scelte 

legislative (c.d. a “rime obbligate”, limitato alle soluzioni del vizio di costituzionalità che non 

intaccano la sfera di discrezionalità propria del legislatore), a una insindacabilità relativa.  

                                                             
20 Corte  cost. n. 112 del 2019. 
21 Corte cost. n. 156 del 2020. 



16 
 

Solo tre anni prima la Corte aveva respinto identica questione, in assenza di una soluzione 

costituzionalmente obbligata e dovendo salvaguardare la discrezionalità legislativa, in quanto 

«rientra nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni diversificate, vengano presi in 

considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati»22.  

Al contrario nella pronuncia in esame la Corte rileva che «Ben potrà il legislatore, 

nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in tema di estensione delle cause di non punibilità, 

fissare un minimo relativo di portata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente di 

cui all’art. 131-bis cod. pen. non potrebbe essere preclusa dall’entità del massimo edittale.  Qui 

deve tuttavia censurarsi, alla luce dell’art. 3 Cost., l’intrinseca irragionevolezza della preclusione 

dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. per i reati – come la ricettazione di 

particolare tenuità – che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa previsione di un minimo di pena 

detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto di cui all’art. 23, primo comma, cod. 

pen., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività».  

I rilievi svolti nel precedente paragrafo sull’art. 612-bis c.p. alla stregua del principio di 

ragionevolezza attengono all’illogicità della fattispecie, desunta dal confronto con fattispecie 

prossime o dal confronto tra elementi della stessa fattispecie. Riferendoli ai parametri di 

sussidiarietà e proporzionalità, la cui griglia applicativa si ricava dalle leggi di copertura (le leggi 

scientifiche di funzionamento della porzione di realtà oggetto della norma incriminatrice), disvelano 

non (solo) l’arbitrio ma l’inopportunità della scelta legislativa, di allentare i confini del tipo, fino a 

ricomprendervi – almeno stando al diritto vivente – quadri conflittuali accettati come tali.   

La tipicità è il risultato di un’operazione razionale, che risponde anzitutto alle regole che 

governano il fatto nel suo dominio di appartenenza, cioè le leggi di natura. Tale premessa è 

imprescindibile se si vuole che il fatto concreto trovi corrispondenza nella norma e possa dunque 

realizzarsi proprio il giudizio di tipicità, su cui si fonda l’accertamento della responsabilità penale.  

Sotto tale angolazione la tipicità è correlata ai principi di determinatezza e materialità, i quali 

assicurano che la fattispecie penale sia strettamente aderente a ciò che accade in rerum natura, 

realizzando pienamente la funzione di garanzia cui presiede la tipizzazione dell’illecito penale: la 

determinatezza assicura che i reati siano descritti con precisione e corrispondenti ad episodi di vita 

reale, la materialità che essi abbiano un nucleo fenomenico minimo. La tipicità normativa 

riecheggia la tipicità sociale: l’immagine di un fatto è nitida agli occhi di chi la guarda nella misura 

in cui costui la riconosca nella propria realtà. Il legislatore ha l’onere di studiare questa realtà e 

costruire la fattispecie a sua somiglianza, onde consentire l’identificazione della (e nella) norma da 

parte dei consociati.  La categoria della tipicità è alimentata anche dai principi di necessità,  

offensività e frammentarietà. I vincoli nelle scelte di politica criminale, sulla base delle quali si 

giustifica l’intervento penale e si selezionano le modalità di aggressione all’interesse tutelato 

meritevoli di pena, presiedono all’attività di tipizzazione del legislatore. 

L’inosservanza del principio di necessità ha generato una fattispecie evanescente e per questo 

ipertrofica, che si presta a legittimare la punizione di relazioni caratterizzate dall’accettazione di 

comportamenti altrui giudicati sconvenienti, ignorando che ciascuno è libero di rinunciare a singole 

quote della propria esistenza, decidendo, per le più varie ragioni, di lasciarsi orientare dall’altro o di 

accettarne concezioni e comportamenti che il senso comune (ma non necessariamente la scienza o 

l’etica) valutano negativamente, quando ritiene che ciò vada a nutrimento di propri bisogni 

inappagati o soddisfi istanze ed obiettivi ritenuti prioritari.   

                                                             
22  Corte cost. n. 207 del 2017. 
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IV. CONCLUSIONI 

È nota l’attuale tendenza del legislatore a scivolare verso il modello soggettivo di reato, 

unanimemente rifiutato dalla scienza giuridica occidentale. Costruito dal lato dell’autore (nemico 

della società) e/o della vittima (vulnerabile), questo modello si pone in conflitto con i principi di 

materialità, determinatezza, offensività, necessità.  

L’imputazione cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio ne è l’emblema, come i 

testimoni indicati dal pubblico ministero, di cui la maggior parte non ha alcun collegamento con i 

fatti contestati: sotto processo – sulla base di presunte regole di ordine sociologico – è il modo di 

essere dell’autore, non comportamenti sussumibili in una fattispecie incriminatrice determinata.   

A quanto precede si collega la questione di competenza, poiché radicare il processo a Bari 

segnerebbe: 

- un ulteriore allontanamento dai principi di materialità, determinatezza, offensività, i quali 

postulano che il giudice naturale del reato sia quello del luogo in cui l’evento lesivo si è prodotto, 

non già quello in cui l’autore risiede; 

- l’adesione al modello soggettivo di reato, dando vita a una sorta di processo ad personam. 

Si chiede – in subordine alla declaratoria di incompetenza del tribunale di Bari – di sollevare 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis c.p. nella parte in cui: 

 punisce la condotta di molestie e di minacce senza specificare se il consenso della vittima sia 

rilevante, per violazione degli articoli 25, comma 2; 13 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione 

(principi di determinatezza e offensività); 

 punisce chiunque “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave 

stato di ansia o di paura”, come inteso l’atto di “cagionare” dal diritto vivente, per violazione 

degli articoli 25, comma 2; 13 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione (principi di determinatezza, 

materialità e offensività); 

 punisce il “grave e perdurante stato di ansia o di paura”, come inteso dal diritto vivente, per 

violazione degli articoli 25, comma 2; 13 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione (principi di 

determinatezza e offensività); 

 prevede, secondo il testo vigente all’epoca dei fatti, la pena da uno a cinque anni di reclusione, 

per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principi di uguaglianza e ragionevolezza); dell’art. 

27, comma 3 della Costituzione (funzione rieducativa della pena); dell’art. 118 della 

Costituzione e dell’art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione all’art. 5, par. 3 del 

Trattato UE (principio di sussidiarietà); dell’art. 117, comma 1 in relazione all’art. 5, par. 4 del 

Trattato UE e  all’art. 49, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché agli 

articoli 8, 9, 10, 18 della CEDU (principio di proporzionalità); 

 punisce la condotta di molestie, indipendentemente dalla sua destinazione a petulanza o altro 

biasimevole motivo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principi di uguaglianza e 

ragionevolezza); dell’art. 118, comma 4 della Costituzione e dell’art. 117, comma 1 della 

Costituzione in relazione all’art. 5, par. 3 del Trattato UE (principio di sussidiarietà); dell’art. 

117, comma 1 in relazione all’art. 5, par. 4 del Trattato UE e all’art. 49, paragrafo 3 della Carta 

dei diritti fondamentali UE, nonché agli articoli 5, 8, 9, 10, 18 della CEDU (principio di 

proporzionalità); 

 punisce alternativamente il “grave e perdurante stato di ansia o di paura”, il “fondato timore 

per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”, la “costrizione ad alterare le proprie 

abitudini di vita”, per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza). 


