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INTRODUZIONE

Nel dicembre del 2000 si svolse presso l’Accademia nazionale dei
Lincei una tavola rotonda dal titolo “La vittima del reato, questa dimenti-
cata”. Di lì a poco anche il Coordinamento nazionale dei giuristi demo-
cratici organizzò un Convegno su “La vittima del reato, questa scono-
sciuta”, atto a ribadire la consueta estraneità dal sistema penale della per-
sona offesa dal reato.

A quindici anni di distanza dai succitati eventi ci si può domandare
se quei titoli possano essere riproposti, oppure se la situazione della vit-
tima di fatti penalmente rilevanti sia da allora progressivamente mutata.

Ebbene, il presente volume mira a “fotografare” il ruolo che l’offeso
dal reato ha acquisito attualmente, e, in particolare, cerca di verificare se
la vittima debba ancora considerarsi una “comparsa” oppure se sia dive-
nuta “protagonista” sulla “scena” del sistema penale.

Prendendo quale punto iniziale di riferimento i mass media, si per-
cepisce con una certa facilità come in tale ambito alla vittima del reato sia
attualmente riservato uno spazio non trascurabile, ancorché la sottolinea-
tura “mediatica” della persona offesa e delle rispettive esigenze avvenga
quasi esclusivamente per mettere sotto accusa un sistema punitivo giudi-
cato troppo indulgente, dunque per auspicare pene più severe e meno
caratterizzate in fase esecutiva da misure alternative al carcere e da mec-
canismi di anticipazione del fine pena. Senza contare poi che l’interesse
dei mezzi di informazione non è indifferentemente rivolto a ogni tipo di
vittima, ma si focalizza in particolare su quelle categorie di vittime più
idonee a catalizzare la “simpatia” del pubblico per il fatto di aver subito
episodi delittuosi verificabili a danno di qualsiasi cittadino. Al riguardo,
basti pensare alla c.d. criminalità di strada, che desta un particolare al-
larme sociale poiché idonea a colpire chiunque; ovvero a quegli episodi
di cronaca nera che hanno segnato la recente storia criminale italiana. Il
giornalista, vestendo i panni dello psicologo o del criminologo, incita la
vittima (o i suoi prossimi congiunti) a esprimere le proprie sensazioni e i
propri stati d’animo, dando così luogo ad una “spettacolarizzazione”
della disgrazia subita. Per converso, in relazione alle vittime di altri ille-
citi penali (ad esempio reati economici, frodi nei consumi) si riscontra un
minor interesse da parte dei mezzi di informazione, poiché i cittadini so-



vente non percepiscono il disvalore di tali reati, tanto da non sentirsene
direttamente minacciati.

Nella rappresentazione che ne danno i mass media la vittima del
reato viene così a rivestire un ruolo primario, ma “viziato” e “parziale”,
giacché sono prese in considerazione solo determinate categorie di vit-
time e viene perlopiù messa in evidenza l’incapacità dello Stato a preve-
nire i fenomeni di vittimizzazione considerati, senza che sia riservata la
medesima attenzione alle effettive necessità dei soggetti che già hanno su-
bito fatti criminosi e all’inadeguatezza della normativa nazionale nel ri-
spondere a tali necessità.

Specularmente, ci si può domandare se siffatta situazione di “prota-
gonismo viziato” della vittima sia riscontrabile pure nel sistema penale.

Ebbene, le tesi portanti del volume – che dovrebbero consentire di
dare risposta a questo interrogativo, peraltro già anticipato nel titolo
della monografia – sono essenzialmente sei.

1) La protezione della vittima del reato deve rappresentare una pre-
rogativa dello Stato sociale di diritto, connessa in particolare a quei do-
veri solidaristici propri del welfare state; fermo restando che l’attenzione
per la persona offesa deve collocarsi all’interno di quel perimetro ideale
tracciato dai tradizionali principi garantistici di matrice sostanziale e pro-
cessuale a favore del reo/accusato.

2) Nell’ambito del diritto penale interno si stanno vieppiù affer-
mando, talora su impulso di fonti sovranazionali, veri e propri sottosi-
stemi in cui le fattispecie incriminatrici sono “plasmate” attorno al sog-
getto passivo del reato e alle relative caratteristiche personologiche, le
quali assurgono al rango di elementi essenziali o circostanzianti dell’ille-
cito criminale: in altri termini, il reato diviene sempre più soggettivizzato
non solo rispetto all’autore ma anche in relazione alla persona offesa, su-
perando quella spersonalizzazione del soggetto passivo che caratterizza il
fatto criminoso nel tradizionale diritto penale liberale. Così il diritto cri-
minale, soprattutto in una prospettiva retributiva e generalpreventiva, di-
viene lo strumento privilegiato per la protezione della vittima del reato, e
segnatamente delle vittime vulnerabili, nonché delle persone offese dai
fatti che destano il maggior allarme sociale. Dietro il paravento della vo-
lontà di proteggere le vittime si cela quasi sempre l’intento di adottare
trattamenti punitivi particolarmente severi per gli autori.

Tale approccio “vittimocentrico” si riflette sulla stessa idea di reato
e di bene giuridico: l’illecito penale si svincola infatti dal tradizionale
concetto di reato quale offesa a oggettività giuridiche astrattamente con-
siderate, per divenire un’offesa a vittime individuali; il bene giuridico
viene di conseguenza a perdere la sua originaria funzione garantistica di
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selezione dei fatti bisognosi di tutela penale e con sempre maggior fre-
quenza ad esso vengono ricondotti interessi vaghi e scarsamente afferra-
bili, ma facilmente connotabili in senso vittimologico.

Le numerose riforme “vittimocentriche” dell’ultimo quindicennio
risultano spesso una lapalissiana manifestazione della legislazione penale
meramente simbolica, volta in via principale a soddisfare la richiesta di
penalità proveniente dai consociati.

Proprio sotto tale aspetto emerge una stretta interrelazione tra le
scelte di politica criminale e l’immagine che della vittima trapela dai
mezzi di informazione: la persona offesa concreta e le relative opinioni
vengono così a influenzare la “rotta” del legislatore penale.

3) Anche il “diritto vivente”, contrariamente a quanto sembra emer-
gere dai mass media, risulta connotato in senso vittimologico, giacché la
giurisprudenza penale nettamente prevalente tende ad adottare soluzioni
dettate dall’“imperativo categorico” di tutelare la persona offesa dal
reato, specie se essa ricopre una posizione di inferiorità rispetto al reo
(come accade nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro o della circola-
zione stradale); e questa tendenza si manifesta anche in presenza di com-
portamenti della vittima (colposi o financo volontari) idonei a dimostrare
il pieno disinteresse di essa verso i beni giuridici di cui è titolare. I giu-
dici penali giungono così a negare spazi di riconoscimento all’autodeter-
minazione o all’autoresponsabilità della vittima per il proprio comporta-
mento, adottando soluzioni di matrice “valoriale” che si caratterizzano
sovente per stravolgere le categorie dogmatiche tradizionali, quali la cau-
salità e la colpevolezza, in vista della protezione della vittima. Dalle pro-
nunce giurisprudenziali emerge dunque un’idea di soggetto passivo del
reato abbastanza semplicistica e noncurante dei numerosi studi vittimolo-
gici sinora condotti: la persona offesa viene considerata meritevole di tu-
tela incondizionata.

Con riferimento alla protezione della vittima si registra allora una si-
tuazione di sostanziale coincidenza tra law in the books and law in action.

4) Alla protezione della vittima attraverso un diritto penale di im-
pronta social-difensiva esiste poi una via alternativa, vale a dire la restora-
tive justice, che consente di assicurare alla persona offesa tanto un ruolo at-
tivo nella gestione del conflitto generato dal reato (non la posizione di sem-
plice “testimone qualificato” come nell’ordinario processo penale) quanto
una tutela reale: difatti, gli strumenti in cui questo modello alternativo di
giustizia penale si articola sono diretti in prima istanza a “curare” il male
patito dalla persona offesa in conseguenza dell’illecito penale e non ad in-
fliggere una sofferenza all’autore per il fatto criminoso commesso.

I dispositivi ascrivibili al paradigma della giustizia riparativa rappre-
sentano la manifestazione concreta della possibilità di coniugare l’esi-
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genza di protezione della vittima con il riconoscimento di mezzi “puni-
tivi” propri di un diritto penale mite.

5) Nel corso della trattazione si cercherà costantemente di smentire
l’idea diffusa che ritiene incompatibile l’esigenza di tutela della persona
offesa con la funzione rieducativa della pena: proprio la combinazione
tra gli strumenti ispirati alla logica riparativa e le “alternative” alla tradi-
zionale pena carceraria costituisce la principale dimostrazione dell’infon-
datezza della succitata idea (si pensi alla subordinazione della conces-
sione della sospensione condizionale della pena alla riparazione del
danno da parte dell’autore ovvero all’avvio di percorsi di mediazione du-
rante la fase esecutiva della pena al fine di favorire il percorso risocializ-
zativo del condannato).

6) Se nel nostro Paese particolare attenzione è dedicata alla tutela
delle vittime potenziali attraverso il diritto penale, lo stesso non può dirsi
rispetto alla protezione delle vittime reali, in quanto in Italia l’organizza-
zione, da parte dello Stato, dei servizi di assistenza a favore delle vittime
si trova ancora in una fase “embrionale”. Tale situazione è in gran parte
determinata da esigenze di opportunità politica: per un governo nazio-
nale in termini propagandistici ed economici (quantomeno nel breve pe-
riodo) risulta, infatti, ben più vantaggioso promuovere leggi “manifesto”
di difesa sociale – dirette all’introduzione di nuove fattispecie incrimina-
trici o all’aggravamento del trattamento sanzionatorio di fattispecie già
esistenti – che favorire politiche preventive di natura sociale, predisporre
centri di assistenza per le vittime e istituire un sistema di indennizzo pub-
blico delle vittime stesse.

Di conseguenza, alla persona offesa si manifesta una realtà sconfor-
tante, poiché non può contare su un valido ed effettivo sostegno pub-
blico (peraltro prescritto da numerose fonti sovranazionali), dovendosi
perlopiù affidare all’assistenza fornita da organizzazioni private.

Nel tentativo di rispondere all’interrogativo da cui il volume prende
le mosse, si dimostrerà altresì come lo studio della vittima interessi ogni
settore in cui le scienze criminali si articolano: dalla criminologia alla po-
litica criminale, passando per la dogmatica penale. E proprio grazie a
questo percorso si potrà comprendere come alla doverosa necessità di
proteggere le vittime del reato si possa rispondere con strategie comple-
tamente differenti e financo inconciliabili, alcune delle quali risultano in
realtà solo apparentemente vantaggiose per le vittime stesse: infatti poli-
tiche preventive a carattere securitario, se da un lato sembrano soddisfare
la richiesta di giustizia proveniente dall’offeso, dall’altro lato, oltre a non
fornire alcun aiuto concreto alle vittime, contribuiscono ad alimentare
l’errata idea secondo cui la protezione della persona offesa deve necessa-
riamente passare attraverso l’aggravamento della posizione del reo.
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CAPITOLO PRIMO

LA RISCOPERTA DELLA VITTIMA 
NELLE SCIENZE CRIMINALI

SOMMARIO: 1. Il problematico concetto di vittima. – 2. La prolungata indifferenza verso
la vittima del reato. – 3. La Scuola positiva: un interesse “disinteressato” nei con-
fronti delle vittime? – 4. La nascita della vittimologia. – 5. Le fasi storiche della
vittimologia: dalla vittima come concausa della criminalità alla vittima come spe-
cifico oggetto di tutela. – 6. Il dibattito sulla dimensione autonomista della vitti-
mologia. – 7. Vittima e memoria storica. – 8. Vittima e Costituzioni contempora-
nee. – 9. Le distorsioni del sistema statunitense: i c.d. Victim Impact Statements. –
10. Le vittime vogliono veramente decidere in ordine alla sorte degli autori del
reato?

1. Il problematico concetto di vittima

Il vocabolo vittima – di incerta origine etimologica1 – rimanda a un
concetto molto antico, in quanto connesso con la pratica del sacrificio e
proprio di ogni cultura, anche se oggetto per secoli di scarse attenzioni a
livello tanto politico-legislativo quanto scientifico. Esso ha iniziato a es-
sere utilizzato in un’accezione morale e giuridica, quale “vittima di qual-
cosa o di qualcuno”, solo a partire dal XVII secolo, per poi acquisire nel
corso del XVIII secolo un significato sempre più vicino a quello attuale2.

Si tratta di un concetto multidisciplinare – potendo essere trattato
sotto profili diversi, antropologico, sociologico, psicologico, giuridico,
criminologico, ecc. – ancorché nell’ambito del presente lavoro si concen-
trerà l’attenzione sul profilo giuridico-penale, tralasciando invece le vit-
time di fatti penalmente irrilevanti.

1 Infatti non si sa di preciso se detto termine sia di origine latina ovvero sia stato tra-
smesso dall’etrusco al latino; sull’origine del termine vittima si veda, amplius, B. ZANOBIO, La
vittima nella storia, in Tutela della vittima e mediazione penale, a cura di G. RIPONTI, Milano,
1995, p. 2 ss.

2 Cfr. B. GARNOT, Les victimes pandant l’ancien Régime (XVIe - XVIIe - XVIIIe siècles),
in Oeuvre de justice et victimes, vol. I, sous la direction de R. CARIO et D. SALAS, Paris, 2001,
p. 60.



Si deve innanzitutto ricordare che nell’ordinamento italiano, a diffe-
renza di altri ordinamenti3, il termine vittima non viene utilizzato né dal
codice penale né da quello di procedura penale, dove compaiono altre
espressioni, quali «l’offeso» (art. 70 n. 2, c.p.), «la persona offesa» (art.
92 e 122, comma 3, c.p.p.), oppure «la persona offesa dal reato» (artt.
120 c.p. e 90 c.p.p.)4.

Tale vocabolo di norma non viene impiegato nemmeno dalla dot-
trina penalistica, la quale preferisce parlare di soggetto passivo del reato,
espressione con cui fa riferimento al titolare del bene giuridico protetto
dalla norma incriminatrice violata ed offeso dalla condotta criminosa5.

Il soggetto passivo è di regola coincidente con l’oggetto materiale
del reato, ma può non esserlo: si pensi, ad esempio, al furto di cui all’art.
624 c.p., dove oggetto materiale è la cosa mobile altrui, mentre il sog-
getto passivo è il titolare del diritto di proprietà o di godimento sulla suc-
citata cosa mobile.

Nelle norme del codice di procedura penale, accanto alla persona
offesa dal reato, compare poi il danneggiato da reato, rappresentato da
colui che riceve un danno – patrimoniale o non patrimoniale – da un
fatto penalmente rilevante e che può coincidere o meno con il soggetto
passivo (nell’omicidio il soggetto passivo/persona offesa è l’ucciso, men-
tre danneggiati possono essere anche i prossimi congiunti dell’ucciso; op-
pure nel delitto di falso in atto pubblico il danneggiato è chi ha subito il
danno cagionato dal falso, mentre la persona offesa è solo la Pubblica
Amministrazione)6.

Nell’ordinamento italiano, mentre il soggetto attivo del reato può es-
sere solamente una persona fisica, soggetto passivo può essere anche una
persona giuridica, sempre che l’interesse tutelato possa far capo a un sog-
getto di diritto diverso dall’uomo: si pensi ad un furto o ad un’appropria-
zione indebita commessi su beni appartenenti a società o enti pubblici.

3 Si pensi, per esempio, all’ordinamento francese, dove il termine victime viene regolar-
mente utilizzato, a partire dal 1970, anno in cui esso compare per la prima volta nel codice di
procedura penale, senza però venir definito.

4 Solo di recente il termine vittima è stato utilizzato, non si sa se intenzionalmente o per
una svista del legislatore, per la prima volta nel codice di procedura penale all’art. 498, 4
comma ter.

5 Cfr., ad esempio, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, Padova, 2011, p. 229;
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2010, p. 174; L. BRESCIANI,
Persona offesa dal reato, in Dig. disc. pen., Torino, 1995, p. 527; A. PAGLIARO, La rilevanza
della vittima nel diritto penale sostanziale, in La vittima del reato, questa dimenticata, Roma,
2001, p. 29; P. NUVOLONE, La vittima nella genesi del delitto, in Ind. pen., 1973, p. 640; F. AN-
TOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, Bergamo, 1930, p. 110 ss.

6 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 29.
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Esistono, inoltre, particolari categorie di reati – come, ad esempio, i
delitti contro la personalità dello Stato o contro la Pubblica Amministra-
zione – nei quali il titolare dell’interesse leso, e quindi il soggetto passivo,
è necessariamente un ente collettivo; si tratta di quelle fattispecie che au-
torevole dottrina definisce a soggetto passivo indeterminato, affiancan-
dole a quelle senza soggetto passivo, ove il fatto viene incriminato per il
perseguimento di uno scopo ritenuto rilevante dallo Stato, senza esserci
però offesa ad alcun interesse giuridico specifico (così nei reati ostativi e
di scopo)7.

Per sottolineare il carattere pubblico del diritto e della sanzione pe-
nale, parte della dottrina ritiene che, a fianco al soggetto passivo di ogni
reato, vi sia sempre una vittima costante, individuabile nello Stato, come
titolare dell’interesse alla pace sociale e alla composizione del conflitti8.
Tuttavia, si tratta di un’impostazione meramente teorica e priva di rica-
dute pratiche, in quanto volta unicamente a rimarcare quel passaggio –
ormai molto antico – del reato da fatto privato a fatto pubblico perico-
loso per la sicurezza della collettività. Inoltre, a onor del vero, il mante-
nimento della pace sociale non rappresenta un oggetto giuridico penali-
sticamente inteso, bensì la ratio stessa del diritto penale.

L’individuazione del soggetto passivo del reato rileva da un punto di
vista non solo teorico, ma anche pratico. Infatti, la sua identificazione
serve ai fine dell’applicazione di non poche norme del codice penale: ad
esempio, per stabilire chi è legittimato a prestare il consenso scriminante
ai sensi dell’art. 50 c.p., ovvero il consenso previsto come elemento co-
stitutivo della fattispecie (così nell’omicidio del consenziente ex art. 579
c.p.) o come elemento costitutivo in senso negativo della fattispecie (così
nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.); per individuare il soggetto
legittimato a sporgere querela o per l’applicabilità di talune regole dell’a-
berratio ictus (art. 82 c.p.) o di alcune circostanze (art. 70, n. 1, c.p.); ov-
vero, ancora, per decidere in alcuni casi se vi sia unità o pluralità di
reati9. Inoltre, è rilevante – sul piano economico-patrimoniale – per l’ac-
cesso alla restituzione, all’indennizzo, al risarcimento, e ai sevizi di aiuto,

7 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 229.
8 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1981, p. 626. In tal senso

anche F. GRISPIGNI, Diritto penale, vol. II, Milano, 1952, p. 285: «il vero soggetto passivo del
reato, e cioè il titolare del diritto offeso dal reato, a rigore, è sempre e soltanto lo Stato; men-
tre il soggetto passivo immediato e, cioè il titolare del bene immediatamente offeso dal reato,
a rigore, è sempre e soltanto soggetto passivo del fatto, in tanto in quanto questo costituisce
un illecito extra penale, e cioè un’offesa rispettivamente del dovere e del potere riconosciuti
dalle norme extra penali».

9 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 30.
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assistenza, previsti dall’ordinamento statale e dagli enti pubblici oppure
garantiti da associazioni di volontariato.

Per contro, nella dottrina criminologica e vittimologica, si parla co-
stantemente di “vittima” del reato. Al riguardo, si ricordi, a titolo di
esempio, la definizione data da Emilio C. Viano, secondo cui vittima è
«qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che
percepisce se stesso come vittima, che condivide l’esperienza con altri
cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima
e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private
o collettive»10.

La nozione vittimologica si incentra sui pregiudizi e traumi, di qual-
siasi origine, arrecati in maniera totalmente illegittima e ingiusta, nel
corpo, nell’onore, nei diritti e nei beni11, comprendendo non solo i desti-
natari diretti della lesione (c.d. vittime primarie), ma anche altri soggetti
(per esempio, prossimi congiunti della vittima primaria), i quali abbiano
subito effetti pregiudizievoli a seguito dell’illecito penale (c.d. vittime se-
condarie)12. All’interno delle vittime primarie si può inoltre individuare la
categoria delle c.d. vittime collettive, rappresentata da un numero indefi-
nito di soggetti, che costituiscono l’oggetto di fenomeni di vittimizza-
zione in ragione delle loro caratteristiche personali, dell’appartenenza a
un gruppo sociale od etnico, ovvero del progresso tecnologico (si pensi ai
crimini di discriminazione razziale o di guerra, ai fatti di inquinamento,
alle frodi economiche, ecc.)13. Anche se, come si vedrà, con l’esclusione
del diritto internazionale penale, i principali provvedimenti legislativi –
sovranazionali ed interni – concernono in via nettamente prevalente le
vittime individuali dei reati, con una conseguente “sottoesposizione” le-
gislativa, e talora anche mediatica, delle vittime collettive (si pensi per
esempio alle vittime dei reati ambientali o economici)14.

10 IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese, a cura di E. BAL-
LONI, C. VIANO, Bologna, 1989, p. 126.

11 Cfr. R. CARIO, La victime: definition(s) et enjeux, in Oeuvre de justice et victimes, vol.
I, sous la direction de R. CARIO et D. SALAS, Paris, 2001, p. 15.

12 In luogo di vittime primarie e secondarie si può anche parlare di vittime dirette e in-
dirette; in quest’ultimo senso v. J. M. TAMARIT SUMALLA, Victimología: cuestiones conceptuales
y metodólogicas, in Manual de victimologia, a cura di E. BACA, E. ECHEBURÚA, J. M. TAMARIT,
Valencia, 2006, p. 24. Collegata a tale classificazione vi è la distinzione tra danno primario e
danno secondario, sul quale v., infra, sub cap. II, par. I.

13 In argomento v., amplius, G. GULOTTA, Collective Victimization, in Vict., 1985, p. 710
ss. Secondo l’A., esistono tre tipi di vittime collettive: a) quelle legate all’esercizio del potere
istituzionale; b) quelle legate all’esercizio del potere economico; c) quelle legate alla scienza e
alla tecnologia.

14 Nella dottrina di lingua tedesca la vittima è stata definita come il “soggetto del bene
comune (Rechtsgut)” che subisce un danno sociale. Al riguardo, si distingue da un lato tra
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Si evince pertanto che il concetto di vittima in senso criminologico
abbia una portata molto più estesa rispetto a quello di soggetto passivo o
di persona offesa del reato, rilevando in esso, ad esempio, anche sempli-
cemente «chi si sente vittima, chi si vuole vittima o il fatto di chi ha la co-
scienza di fare la vittima»15. È una nozione quindi che valorizza al mas-
simo la dimensione individuale ed esistenziale della persona, e che ha
spinto i criminologi e vittimologi – come si vedrà16 – ad elaborare nume-
rose classificazioni all’interno di essa, proprio sulla base delle caratteristi-
che personali della vittima e del suo eventuale ruolo nella genesi e nella
realizzazione del reato.

Orbene, la dottrina penalistica, in un’ottica strettamente tecnico-
giuridica, individua la vittima del reato (da essa definita soggetto passivo)
nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata,
mentre la dottrina criminologica-vittimologica pone l’accento sulla per-
sona su cui incide direttamente la condotta criminosa, che può essere o
meno il titolare del suddetto bene17. Con la conseguenza che le due fi-
gure possono anche non coincidere pienamente: ad esempio nel delitto
di concussione, da un punto di vista strettamente giuridico, si considera
soggetto passivo del reato sia la Pubblica Amministrazione sia il soggetto
concusso18; invece, da un punto di vista criminologico-vittimologico, la
vittima coinciderà unicamente con la persona fisica costretta o indotta a
dare o promettere qualcosa al pubblico ufficiale.

reati contro il bene comune individuale e reati contro il bene comune collettivo, e dall’altro
lato tra reati di danno e reati di pericolo rispetto al bene comune; cfr. B. SCHÜNEMANN, The
Role of the Victim Within the Criminal Justice System: A Three-Tiered Concept, in Buff. Crim.
L. Rew, vol. 3, n. 1, 1999, p. 36 s.

15 C. VERSELE, Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti, in Sc.
posit., 1962, p. 593. Secondo la Società spagnola di vittimologia «si intendono in via princi-
pale per vittime, agli effetti della delimitazione delle attività della Società, tutte le persone che
hanno subito personalmente, in modo diretto o indiretto, le conseguenze di un atto delit-
tuoso, la cui esistenza sia stata dichiarata o meno da parte di un organo giurisdizionale. In
un’accezione più ampia sono altresì considerate vittime le persone che hanno subito gli effetti
della guerra, conflitto armato, catastrofe naturale o infortunio». Anche la Società francese di
vittimologia ha adottato nel 1994 una definizione analoga di vittima; v. M. TAMARIT SUMALLA,
Victimología: cuestiones conceptuales y metodólogicas, cit., p. 23.

16 V., infra, sub par. 4.
17 Cfr. G. TRANCHINA, La vittima del «reato» nel sistema penale italiano, in Dalla parte

della vittima, a cura di G. GULLOTTA, M. VAGAGGINI, Milano, 1980, p. 321.
18 In tal senso la dottrina oggi prevalente; al riguardo v., per esempio, M. ROMANO,

Commentario sistematico, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei Pubblici
Ufficiali, II ed., Milano, 2006, p. 94. Al contrario, per quella parte minoritaria della dottrina
(A. PAGLIARO, M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale, Parte Speciale, I, Milano, 2008,
p. 156) che ritiene il delitto di concussione solamente lesivo del buon andamento e dell’im-
parzialità della Pubblica Amministrazione, soggetto passivo sarà solo la Pubblica Ammini-
strazione, mentre vittima sarà la persona che subisce la costrizione.
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Infine, come si vedrà19, il termine vittima viene ormai costantemente
utilizzato in numerose fonti normative sovranazionali, le quali conten-
gono definizioni formali di vittima al fine di superare le differenze ri-
scontrabili tra i vari ordinamenti nazionali; laddove, per individuare in
concreto le vittime di reati a fini penalistici, bisogna riconoscere il tito-
lare del bene protetto dalle norme incriminatrici. Operazione, quest’ul-
tima, facile in relazione a talune fattispecie (si, pensi, per esempio, all’o-
micidio), ma più complessa in relazione a quelle fattispecie in cui non c’è
una posizione univoca circa il bene giuridico tutelato (si pensi, per esem-
pio, al peculato o ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione).

Tuttavia, anche nelle fonti sovranazionali il concetto di vittima viene
a volte usato con sfumature diverse: nella convenzione del Consiglio
d’Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti (1983) i soggetti
beneficiari del risarcimento statale (e quindi le vittime) sono identificati
in coloro (e nelle persone a loro carico, qualora i primi decadano in se-
guito all’illecito) i quali abbiano riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi
alla salute, come conseguenza diretta dei reati dolosi violenti; invece, se-
condo la dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per vittime
di crimini e di abusi di potere 40/43 del 1985, per vittima si intende «chi
– individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico
o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti
fondamentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono
l’abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone
comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali
abbiano subito un danno, nell’intervenire in soccorso del soggetto pas-
sivo del reato». E, ancora, la recente direttiva dell’Unione europea
2012/29/UE, “che istituisce norme minime in materia di diritti, assi-
stenza e protezione delle vittime del reato”, identifica la vittima nel sog-
getto che abbia sofferto un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o econo-
mico a causa di un reato, nonché i familiari di una persona deceduta in
conseguenza del reato stesso e che abbiano per tale perdita subito diret-
tamente un nocumento. Si tratta di una nozione più ampia rispetto a
quella contenuta nella decisione quadro 2001/220/GAI, sostituita dalla
succitata direttiva, la quale identificava la vittima unicamente con la per-
sona fisica che avesse sofferto un pregiudizio (o comunque «sofferenze»)
di natura fisico-psichica, o danni materiali, quali conseguenza immediata
di condotte penalmente rilevanti, alla stregua degli ordinamenti degli
Stati membri.

Orbene, si assiste a livello sovranazionale ad un tentativo di unifor-
mare, nonché di estendere, la nozione di vittima, svincolandola sempre

19 V., infra, sub cap. III.
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più dal ristretto concetto penalistico di soggetto passivo del reato. Sen-
nonché, come si vedrà meglio in seguito20, accanto ad una “generica” vit-
tima, si affianca specie nell’ambito delle fonti europee21 la figura della vit-
tima “debole” o “vulnerabile”, rappresentata da un soggetto che presenta
una «peculiare esposizione a un pericolo, di volta in volta determinato»22

e destinataria di particolari misure di protezione sul piano sia del diritto
penale sostanziale sia del diritto processuale penale (per esempio, i minori
vittime di abusi sessuali, le donne vittime di sfruttamento sessuale, le vit-
time del terrorismo e della criminalità organizzata)23.

Ad ogni modo, nel presente lavoro si utilizzeranno indifferente-
mente il termine vittima e le espressioni soggetto passivo del reato od of-
feso dal reato, avendo però cura di precisare ogniqualvolta le suddette
qualificazioni vengano usate nel loro significato tecnico specifico.

2. La prolungata indifferenza verso la vittima del reato

Come noto, l’“età dell’oro”24 della vittima si è avuta nel periodo in-
tercorrente tra il mondo romano arcaico e il Medioevo, quando la vio-
lenza privata del soggetto passivo o dei suoi familiari rappresentava la
reazione tipica al reato. Successivamente, la vittima ha cominciato a es-
sere vieppiù destinataria di scarsa attenzione, stante che l’illecito penale
non è più visto come violazione di un interesse eminentemente personale
della vittima, ma come una minaccia alla pace sociale. A partire da que-
sto momento il monopolio della giustizia criminale appartiene allo Stato
e la vittima – ormai mera circostanza dell’azione delittuosa – viene quasi
del tutto esclusa dal processo, nel quale lo Stato, nel ruolo dell’accusa, e
il reo assurgono al ruolo di indiscussi (anzi, unici) protagonisti25. Per-

20 V., infra, sub cap. III.
21 V. S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law, III ed., Oxford, 2011, p. 746.
22 M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in AA.VV., Lo scudo e la

spada, Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e l’Italia, To-
rino, 2012, p. 62.

23 S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in AA.VV.,
Lo scudo e la spada, Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa
e l’Italia, Torino, 2012, p. 13, definisce emblematicamente tali vittime come «supervittime».

24 J. M. SILVA SÁNCHEZ, La victimologia desde la política criminal y ed Derecho penal. In-
todución a la ‘victimodogmatica’, in Rev. peruana de ciencias penal, 1994, p. 595.

25 Cfr., ad esempio, E. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela
della vittima nel nostro sistema penale, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura
di E. VENAFRO, C. PIEMONTESE, Torino, 2004, p. 12.; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Ge-
nerale, cit., p. 230. Il processo di superamento della vendetta privata quale strumento di ri-
sposta al crimine è stato graduale, come dimostrato dal diritto germanico, dove la vendetta
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tanto, a causa della pubblicizzazione del diritto e del processo penale, la
vittima viene marginalizzata, diventando «poco più di un normale testi-
mone»26, le cui istanze nei confronti dell’autore del reato sono confluite
– sia pure accessoriamente – nell’alveo dell’esercizio pubblico dell’azione
penale27. La vittima individuale cede il passo a una vittima collettiva, rap-
presentata dalla comunità, nella quale confluiscono gli interessi delle sin-
gole vittime.

L’uscita di scena della persona offesa dal reato e il conseguente ve-
nir meno delle istanze di vendetta di quest’ultima comportano una “ra-
zionalizzazione” del diritto e del processo penale28.

La vittima verserà in tale situazione di oblio per secoli. Nemmeno il
movimento illuminista – con il qual si sono avute importantissime con-
quiste di civiltà in materia penale, quali l’affermazione del principio di le-
galità formale con tutti i suoi corollari, nonché la prima rilevante ridu-
zione della sofferenza punitiva attraverso il passaggio dalla pena corporale
al carcere come sanzione – si interesserà della persona offesa dal reato e
della sua tutela. Tutte queste riforme, che hanno rappresentato una svolta

della vittima è stata sostituita dal sistema “delle compensazioni”, in denaro o beni, tra autore
del reato e la vittima o i familiari di quest’ultima. Infatti, durante tutto l’alto medioevo la
pena ordinaria dell’omicidio era rappresentata dal guidrigildo, vale a dire il prezzo, variabile
a seconda della classe sociale di appartenenza dell’ucciso, che l’assassino doveva pagare alla
famiglia della vittima per evitare la vendetta; in argomento v. I. MEREU, La morte come pena,
Roma, 1982, p. 10; E. SCHMIDT, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege,
Göttingen, 1951, p. 21 ss.

26 Cfr. D. RIPONTI, La vittima nel quadro della giustizia penale, Tutela della vittima e me-
diazione penale, a cura di G. PONTI, Milano, 1995, p. 56; E. R. ZAFFARONI, En torno de la cue-
stión penal, Buenos Aires, 2005, p. 11, afferma che nel momento in cui il potere punitivo è
stato confiscato alla vittima da parte dello Stato il processo penale si è trasformato da un pro-
cedimento per risolvere un conflitto tra le parti in un atto di potere di un delegato del signore
o del sovrano. Secondo J. M. SILVA SÁNCHEZ, La victimologia desde la política criminal y ed
Derecho penal. Intodución a la ‘victimodogmatica’, cit., p. 596, la pubblicizzazione del diritto
penale ha consentito, tra le altre cose, una netta distinzione tra il diritto penale e il diritto ci-
vile. In tale distinzione si indentificano le diverse tipologie di reazione di fronte al reato: la
reazione punitiva, che coinvolge lo Stato e il reo, e la reazione riparatoria, che riguarda il reo
e la vittima.

27 Un primo passo verso questa pubblicizzazione del diritto e del processo penale si ri-
scontra nel Volksrechten del VI secolo d.C., quando il consolidamento della pace e della sta-
bilità interne veniva progressivamente previsto tra gli obiettivi del regime monarchico. Viene
introdotta un’udienza pubblica, volta all’assunzione delle prove e alla conciliazione tra le
parti, che ha l’unico scopo di superare la vendetta privata, attraverso la declaratoria di obbli-
gatorietà delle risultanze dell’attività di conciliazione. Sull’evoluzione storica del diritto e del
processo penale v. F. KRAUSS, La vittima del reato nel processo penale, in Dei delitti e delle
pene, 1983, p. 283.

28 Cfr. W. HASSEMER, J.P. REEMTSMA, Verbrechensopfer, Gesetz und Gerechtigkeit,
München, 2002, p. 126.
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epocale nella storia del diritto e del processo penale, hanno infatti riguar-
dato solamente il reo, senza alcun minimo accenno alla vittima.

Nel pensiero di Locke, Rousseau e Beccaria è infatti presente una
“spersonalizzazione” dell’illecito penale, visto come offesa verso la società
e senza alcun riferimento alla vittima in concreto: il poter punitivo viene
esercitato unicamente dallo Stato, cui è stato affidato dal singolo (e
quindi dalla vittima) per mezzo del contratto sociale, che dà luogo alla
trasformazione dello stato di natura in società civile; e proprio nella vio-
lazione del contratto sociale consiste il delitto.

Un passo ulteriore verso l’estromissione della vittima dal conflitto
generato dal reato è costituito dall’elaborazione, nel corso del XIX se-
colo, del concetto di reato come lesione di un bene (c.d. bene giuridico),
con cui si supera l’idea feurbachiana che identificava l’oggetto della tutela
penale unicamente in un diritto soggettivo del singolo o dello Stato, vale
a dire con un concetto ancorato ad un interesse personale del soggetto
passivo29. Il bene tutelato dalla norma penale deve preesistere all’incrimi-
nazione30, la quale trova la sua ragion d’essere proprio nell’esistenza di
tale bene; di conseguenza il delitto non appare più come una forma di
manifestazione degli interessi della vittima, se non nel momento in cui
esso si concretizza in una offesa a un bene di un soggetto passivo con-
creto. E tale “depersonalizzazione” del reato si ha in misura ancora mag-
giore nel pensiero di Binding, secondo cui bene giuridico è «tutto ciò agli
occhi del legislatore è di valore come condizione di vita integra della co-
munità giuridica, e al cui immutato ed indisturbato mantenimento della
società, secondo il legislatore, ha interesse sforzandosi di proteggerlo da
indesiderate lesioni o pericoli per mezzo delle sue norme»31. Il rapporto
tra vittima e oggetto della protezione penale viene poi annullato del tutto
nel momento in cui si afferma, intorno agli anni trenta del secolo scorso,

29 Infatti, la limitazione dell’oggetto della tutela penale ai soli diritti soggettivi potrebbe
rappresentare un modo di valorizzazione del ruolo del soggetto passivo del reato. Al riguardo
si possono ricordare le parole di A. ESER, Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza del-
l’uno sull’altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1997, p. 1068, secondo cui «nella prospettiva della vittima, naturalmente, un concetto
di reato orientato alla lesione di un diritto soggettivo sarebbe il miglior fondamento per non
essere dimenticata dal diritto penale, sebbene nella punizione dell’assassino, delle lesioni per-
sonali, dell’ingiuria e del furto si tratti anche, oltre a ciò, di difendere la vita, l’integrità fisica,
l’onore o la proprietà in quanto tali».

30 Tale concetto appare in uno scritto del 1834 di J. M. F. BIRBAUM, Über das Erforder-
nis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den
Begriff der Ehrenkränkung, in Archiv des Criminalrechts, Neue Foge, 1834, p. 149 ss.

31 K. BINDING, Die Normen und ihre übertretung, I, Leipzig, 1872, p. 339 ss.
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la c.d. concezione metodologica del bene giuridico32, in base alla quale
quest’ultimo, identificato con lo scopo della norma, viene a ricoprire una
mera funzione interpretativa o classificatoria degli illeciti penali: la vit-
tima è stata «quasi completamente inghiottita dal bene giuridico»33.

Orbene, nel corso dei secoli si assiste a una marginalizzazione della
vittima non solo dal diritto positivo, ma altresì dalla teoria generale del
reato34.

Venendo più nello specifico alla realtà italiana dell’ottocento, anche
la Scuola classica, espressione del liberalismo penale italiano e quindi for-
temente influenzata dal pensiero illuministico, riserva uno spazio al-
quanto limitato alla vittima del reato A quest’ultima infatti deve essere
indirizzato unicamente il risarcimento del danno per ristorare gli effetti
pregiudizievoli, patrimoniali e non, sofferti a causa del reato35; mentre la
pena, in un’ottica retributiva, è indirizzata al reo come risposta al fatto
commesso. Pena e riparazione, oltre ad avere funzioni diverse, proce-
dono anche su binari differenti, giacché la prima segue l’azione penale,
che è pubblica ed esercitabile solo dallo Stato, mentre la seconda segue
l’azione civile, che è rimessa in via esclusiva all’iniziativa privata e non è
esperibile nell’ambito del processo penale36: in altri termini, le ragioni
della vittima in concreto possono essere fatte valere solo al di fuori del si-
stema della giustizia criminale.

3. La Scuola positiva: un interesse “disinteressato” nei confronti delle vit-
time?

A cavaliere tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX se-
colo la vittima del reato ritorna a essere destinataria di attenzione nel-
l’ambito delle riflessioni degli appartenenti alla Scuola positiva: essa in-

32 In merito alla concezione metodologica del bene giuridico v. A. BARATTA, Positivismo
giuridico e scienza del diritto penale, Milano, 1966, p. 69 ss.

33 K. SESSAR, Rolle und Behandlung des Opfers im Strafverfahren, in Bewährungshife 27,
1980, p. 329.

34 Cfr. A. ESER, Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell’uno sull’altra? Rifles-
sioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato, cit., p. 1079.

35 Francesco Carrara auspica l’istituzione di una cassa statale ove confluiscano le pene
pecuniarie, destinata a risarcire le vittime del reato in caso di insolvenza dell’autore del fatto;
cfr. M. HERRERA MORENO, Historia de la victimología, in Manual de victimología, a cura di E.
BACA, E. ECHEBURÚA, J. M. TAMARIT, Valencia, 2006, p. 60.

36 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 564; A. ESER, Bene giuridico
e vittima del reato, cit., p. 1061 ss.; A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle
garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 42.
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fatti riemerge come protagonista della giustizia penale accanto allo Stato
e al reo37.

La protezione della vittima del reato rappresenta uno degli aspetti
“più battuti” da tale Scuola fin dai suoi esordi, individuando nel risarci-
mento del danno l’unico rimedio attraverso il quale lo Stato possa attuare
una tutela immediata a favore dell’offeso38. Si afferma l’idea del “risarci-
mento quale funzione pubblica”, in base alla quale la vittima del reato
deve sempre essere risarcita per i danni subiti e non soltanto quando da
essa richiesto in sede civile, come invece sostenuto dagli appartenenti alla
Scuola classica. Il risarcimento deve poi essere corrisposto all’offeso di-
rettamente ad opera dello Stato, con rivalsa di quest’ultimo nei confronti
dell’autore, il quale si vedrà condannato al lavoro se insolvibile.

La riparazione del danno viene intesa come una vera e propria san-
zione punitiva, che va ad affiancare – o, in taluni casi, a sostituire39 – la
pena: imponendo la coercizione al lavoro del condannato insolvibile si
viene ad incrementare, o a surrogare, l’efficacia deterrente della sanzione
criminale40.

37 Cfr. E. FERRI, Principi di diritto criminale, Torino, 1928, p. 581; ID., Sociologia crimi-
nale, Torino, 1930, II, 5 ed, p. 461. In relazione alla “riscoperta” della vittima da parte della
Scuola positiva v. E. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima
nel nostro sistema penale, cit., p. 13 ss.

38 Cfr. E. FERRI, Il diritto di punire come funzione sociale, in Arch. psich., II, p. 76 s.; ID.,
Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921), in Appendice ai
Principi di diritto criminale, Torino, 1928, p. 732; R. GAROFALO, Riparazione alle vittime del
delitto, Torino, 1887.

39 Risarcimento come misura sostitutiva della pena per i piccoli delitti commessi da
delinquenti occasionali; v. E. FERRI, Sociologia criminale, cit., p. 451.

40 Cfr. G. CASAROLI, La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e
politica criminale, in Ind. pen., 1990, p. 286 ss. Come si evince dal progetto preliminare del
Codice penale italiano per i delitti del 1921 (il c.d. progetto Ferri), la riparazione deve essere
realizzata nell’ambito dell’azione penale e d’ufficio, vale a dire chiesta, insieme alla condanna,
dal pubblico ministero, che deve altresì provvedere all’iscrizione dell’ipoteca legale e al se-
questro dei beni dell’imputato. La condanna alla riparazione avviene ex officio e la sentenza
di condanna deve indicare la somma totale da corrispondere all’offeso se questa può essere
stabilità dagli atti processuali oppure una somma parziale. Il risarcimento deve essere garan-
tito anche in caso di reale o simulata insolvenza da parte del condannato, attraverso la coer-
cizione di quest’ultimo al lavoro (al posto dell’arresto per debiti derivanti da delitto che si è
ritenuto esistente, a differenza dell’arresto per debiti in materia civile e commerciale abolito
dalla legge del 1877, fino ad una pronuncia della Corte di cassazione, che ne ha sancito
l’abrogazione tacita; cfr. Cass., sez. III civ., 17 aprile 1942, in Foro it., 1942, I, c. 425; C. GRAS-
SETTI, Debiti (Arresto personale per), in Nss. dig. it., vol. V, Torino, 1968, p. 181). Inoltre, viene
subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, della liberazione con-
dizionale e della riabilitazione all’adempimento dell’obbligazione risarcitoria; cfr. A. SAN-
TORO, Il risarcimento del danno nel sistema criminologico ferriano, in Enrico Ferri maestro della
scienza criminologica, Milano, 1941, p. 104.
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Orbene, la riparazione del danno delineata dai positivisti appare sì
concepita come uno strumento nell’interesse della vittima, ma forse, in
misura maggiore, come uno mezzo repressivo per l’autore in una pro-
spettiva socialdifesiva. Ciò rende il momento risarcitorio ben diverso –
come si vedrà in seguito – dai moderni istituti di riparazione pubblica di
origine anglosassone, i quali – perlopiù dettati da istanze solidaristiche –
mai si traducono in un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie
per il reo41.

Ad ogni modo, il programma della Scuola positiva in materia di ri-
sarcimento a favore delle vittime ha influenzato alcune scelte legislative
dei primi lustri del novecento, senza però trovare completa attuazione.
Al riguardo, il codice di procedura penale del 1913, all’art. 190, sancisce
per il giudice penale l’obbligo di accertare il danno prodotto dal reato,
anche in assenza della costituzione di parte civile. Con tale scelta il legi-
slatore dell’epoca, pur non giungendo al punto di riconoscere al risarci-
mento da reato il carattere di pubblica funzione, ha comunque voluto di-
stinguere tra risarcimento derivante da reato e risarcimento derivante da
altre forme di illecito, così da attribuire al primo il valore di mezzo di
lotta contro il crimine42.

Ciononostante, la disposizione in questione ha trovato scarsa appli-
cazione, forse per l’ancora indiscusso dominio dei postulati della Scuola
classica, in forza dei quali il risarcimento del danno da reato ha natura
privatistica ed è quindi rimesso all’iniziativa delle persone offese43.

Oltre a ciò, e soprattutto, la Scuola positiva ha considerato la vittima
anche sotto un profilo diverso rispetto a quello sopradescritto. Essa in-
fatti – anticipando gli studi dei pionieri della vittimologia – inizia a pren-
dere in considerazione il ruolo del soggetto passivo nella genesi e nella
realizzazione del reato44.

41 Nei fondi dei Paesi anglosassoni l’autore del reato mai è colpito economicamente, in
quanto la riparazione grava interamente sullo Stato e senza rivalsa nei confronti del reo; cfr.
F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte generale, cit., p. 883; E. AMODIO, Solidarietà e difesa nella
riparazione alle vittime del delitto, in AA.VV., Vittime del delitto e solidarietà sociale, una pro-
posta di politica legislativa, Milano, 1975, p. 46; in senso critico verso la concezione positivi-
sta del risarcimento del danno cfr. A. STOPPATO, L’azione civile nascente da reato e i limiti della
funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti, in Riv. pen., 1893, p. 226.

42 Cfr. F. ANTOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, cit., p. 162 s.
43 Cfr. E. FERRI, Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti

(1921), in appendice ai Principi di diritto criminale, cit., p. 734.
44 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - concetti - tematiche, Milano, 2004, p. 19. Ad

ogni modo, già nella prima metà del XIX secolo T. DE QUINCEY, De l’Assassinat Consideré
comme un des Beaux-Arts, Paris, 1829, manifestò la convinzione che alcuni individui fossero,
per talune caratteristiche personali, più predisposti rispetto ad altri a divenire vittime di omi-
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Pare dunque evidente come si giunga a un diverso, più allargato ap-
proccio al problema della criminalità: mentre quello della Scuola classica
era limitato al reato – consistente, secondo l’insegnamento del Carrara, in
un’entità giuridica –, quello della Scuola positiva si estende al delin-
quente e anche alla vittima con le rispettive caratteristiche biofisiologiche
e predisposizioni naturali o costituzionali.

Più precisamente, la vittima viene studiata non tanto come soggetto
a se stante, quanto piuttosto in relazione al delinquente, al fine di meglio
comprenderne la pericolosità: cosicché un reo che abbia commesso un
fatto penalmente rilevante in presenza di provocazione della persona of-
fesa dovrà essere considerato meno pericoloso rispetto a colui che abbia
commesso il medesimo fatto senza provocazione e, quindi, meno abbiso-
gnoso di essere sottoposto a misure di prevenzione. In tale caso, secondo
gli insegnamenti di detta Scuola, dovranno individuarsi strumenti pre-
ventivi capaci di neutralizzare o almeno attenuare l’eventuale contributo
della vittima al reato.

Pertanto, anche sotto quest’aspetto, l’attenzione verso la vittima è
mossa da istanze socialdifensive, dirette a individuare mezzi preventivi
del crimine45.

In definitiva, bisogna dare atto che nell’intero impianto concettuale
della Scuola positiva può ravvisarsi un generale interessamento verso la
vittima. In effetti gli strumenti da essa teorizzati, volti alla prevenzione
del crimine e alla neutralizzazione del criminale pericoloso, sono nel con-
tempo diretti a prevenire la vittimizzazione, vale a dire a ridurre il nu-
mero delle potenziali vittime; senza interessarsi però – oltre al risarci-
mento – degli ulteriori bisogni delle vittime.

4. La nascita della vittimologia

Dopo il primo interessamento ad opera della Scuola positiva, la vit-
tima del reato diviene destinataria di attenzione vieppiù crescente, in par-
ticolar modo nell’ambito della criminologia. Inizia ad essere abbozzata
da parte dell’Unione internazionale di criminologia quell’idea, più tardi
sviluppata dalla scienza vittimologica, in forza della quale, per studiare il
fatto criminale, occorre considerare non solo il delinquente con tutte le

cidio; in seguito A. VON FEURBACH, Narratives of Remarkable Criminal Trials, London, 1846,
riaffermò l’idea – in relazione ad un caso di parricidio – che la vittima potesse essere in al-
cune ipotesi all’origine del crimine.

45 Cfr. E. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel
nostro sistema penale, cit., p. 16.
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sue caratteristiche, ma anche la vittima con tutti i suoi elementi distintivi
a carattere biofisiologico e sociale, nonché i suoi rapporti con il reo46.

Nel 1924 F. T. Jesse crea il sostantivo inglese «murderee» per indicare
il soggetto che mostra una particolare predisposizione a divenire vittima
di omicidio47. Inoltre, poco dopo l’affermazione del pensiero positivista,
A. W. Allen afferma la necessità di esaminare, accanto alla personalità del
delinquente, quella della vittima, arrivando, poi, alla conclusione che la
maggioranza dei reati contro il patrimonio erano dovuti a negligenza ed
imprudenza della vittima stessa48.

Ad ogni modo, in ambito criminologico, una vera e propria rifles-
sione sulla vittima del reato inizia sul finire degli anni quaranta del secolo
scorso, probabilmente sulla scia dei crimini perpetrati durante il secondo
conflitto mondiale, e, in particolar modo, dell’olocausto49: infatti, non a
caso, taluni dei primi studiosi ad occuparsi di tale tema sono proprio di
origine ebraica50.

Secondo opinione diffusa, la vittimologia – che viene oggi definita
come «la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato,
della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche,
morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l’autore del reato e del
suo ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodina-
mica»51 – nasce grazie al contributo di tre autori: F. Wertham; H. Von
Hentig; B. Mendhelson52.

46 Cfr. T. PETERS, Criminologia y victimologia, in Victimologia, VIII Cursos de Verano en
San Sebastian, a cura di Beristain e de la Cuesta, San Sebastian, 1990, p. 99.

47 Cfr. F. T. JESSE, Murder and its Motives, London, 1952.
48 Cfr. A. W. ALLEN, Riassunto di un discorso pronunciato l’8 maggio 1926 alla seduta di

chiusura The National Safe Deposit Convention, in New York Times, 9 maggio 1926, p. 27; J.
SIMON, Le Consentenment de la Victime Justifie-t-il les Lesion Corporelles? in Rev. droit. pen.
crim., 1933; A. GEMELLI, M. PONZO, Les Factures Psyco-Psysique qui prédisposent aux
Accidents de la Rues, in J. de Psycologie, Paris, 1933, p. 7 s.; E. DE GREEF, La psychologie de
l’assistant, in Rev. droit. pen. crim., 1935, p. 15; E. ROESNER, Morder und Ihre Opfer, in
Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 1938, p. 29; J. HEMARD, Le Consentement
de la Victime dans le Délit des Coups et Blessures, in Rev. crit. de legisl. et jurispr. 1939, p. 239
ss.; E. DE GREEF, Amour et Crimes d’Amour, Bruxelles, 1942; W. BOVEN, Delinquants Sexuals.
Corrupterurs d’Enfants. Coupable et Victimes, in Schweizer Archiv für Neurologie and Psychia-
trie, 1943, p. 51.

49 Cfr. R. CARIO, Victimologie, De l’effraction du lien intersubjiectif à la restauration
sociale, Paris, 2000, p. 14; M. BARIL, L’envers du crime, Montreal, 1984, p. 413.

50 Cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”,
Torino, 9 giugno 2001, p. 2, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/
giuristi_democratici_vittime.pdf.

51 G. GULOTTA, La vittima, Milano, 1976, p. 9.
52 Cfr., ad esempio, A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - Concetti - Tematiche, cit., p. 4;

G. GULOTTA, La vittima, cit., p. 9 ss.
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A) F. Wertham è uno psichiatra statunitense di origine tedesca, ri-
cordato soprattutto per aver coniato il termine “vittimologia” nella sua
opera del 1949 The Show of violence più che per l’importante contributo
dato per la nascita di questa disciplina53. Egli, in un’ottica sociologica,
concentra la propria attenzione sull’omicidio e, in particolare, sulla vit-
tima di questo reato, giungendo al risultato – anche sulla base di alcuni
fatti di cronaca dell’epoca54 – che in taluni casi il delinquente commette
il fatto a seguito di un processo di “dis-umanizzazione” della vittima pre-
destinata, al fine di razionalizzare e giustificare ai propri occhi la sua uc-
cisione55. Orbene, in altre parole, dinnanzi a particolari tipi di vittima
l’impulso omicida non sarebbe controbilanciato da processi idonei a fer-
marlo. Del resto, questa tendenza a disconoscerne il carattere di essere
umano a certe categorie di vittime ben può ravvisarsi anche oggi, per
esempio, nei crimini dettati da xenofobia e omofobia.

B) H. Von Hentig è un criminologo tedesco56, che nel 1948, conti-
nuando quanto iniziato in alcuni articoli di anni precedenti57, pubblica
negli Stati Uniti la prima opera a carattere sistematico relativa alla vittima
del reato, intitolata The criminal and his victim58.

Tale opera, secondo opinione unanime in dottrina59, è considerata

53 Cfr., per esempio, E. A. FATTAH, La Victimologie: Qu’est-elle, et quel est son avenir, in
Rev. intern. crim. pol. tec., 1967, p. 113; A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - Concetti - Te-
matiche, cit., p. 4.

54 Tra le vittime di famosi casi di cronaca dell’epoca Wertham ricorda le donne fru-
strate e le vedove solitarie vittime di Landrù, i giovani disoccupati ed emarginati vittime di
Haarmann, nonché le prostitute vittime di Jack lo Squartatore. Henri Desiré Landru, altri-
menti noto come Barbablù, omicida seriale dei primi anni del ’900, che uccise dieci donne,
dopo averle sedotte, sposate ed essersi impossessato dei loro patrimoni, venne ghigliottinato
nel 1922. Friedrich «Frizt» Haarmann, soprannominato il “macellaio di Hannover”, fu un al-
tro omicida seriale dei primi del ’900, omosessuale, che commise ventiquattro assassinii, e
forse molti di più, di “ragazzi di strada”, giovani sbandati od emarginati o fuggiti di casa. Fu
condannato a morte nel 1925. Infine, Jack lo Squartatore, notissimo serial killer che ha agito
a Londra nell’autunno del 1888, uccidendo cinque prostitute (anche se si ritiene che le sue
vittime possano essere state in numero superiore).

55 Cfr. F. WERTHAM, The Show of violence, New York, 1949, p. 253. Già Fëdor
Dostoyevski, in Delitto e castigo, giunge a ritenere la vittima come agente di auto-legittima-
zione del reato: difatti, il protagonista del romanzo nel processo di deliberazione criminale
prende in considerazione lo scarso profilo etico della vittima; cfr. A. BERISTAIN, Nueva Crimi-
nología desde el Derecho Penal y la Victimología, Valencia, 1994, p. 257.

56 Trasferitosi negli Stati Uniti per contrasti con il regime nazista.
57 H. VON HENTIG, Lehren der Statistik, in Koelner Zeitung, 1934, p. 447; ID., Remarks

on the Interaction of Perpetrator and Victims, in Jour. of criminal law and criminology, 1940,
p. 303-309.

58 H. VON HENTIG, The Criminal and his Victim. Studies in Sociology of Crime, New
Haven, 1948.

59 Cfr., per tutti, A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - Concetti - Tematiche, cit., p. 8;
G. GULOTTA, La vittima, cit., p. 5.
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quella che più di ogni altra ha contribuito alla nascita della vittimologia e
alla sua affermazione come disciplina in senso proprio.

Von Hentig ha studiato sistematicamente la vittima del reato, ten-
tando di tipizzarne le caratteristiche, sulla base di quel dato di espe-
rienza, secondo cui è la vittima stessa che in un certo senso dà forma e
modella il criminale ed il suo delitto60; il che comporta il superamento
del presupposto, dominante fino a quel momento, secondo cui vi sa-
rebbe sempre una contrapposizione tra reo, simbolo del male, e vittima,
totalmente innocente. Egli è il primo ad operare una classificazione al-
l’interno della categoria “vittima”, introducendo tre concetti.

a) Il primo è quello di criminale-vittima (the doer-sufferer), con il
quale viene indicato quel soggetto che a seconda delle circostanze può
essere sia criminale sia vittima. Ad esempio, colui che durante l’infanzia
è stato vittima di maltrattamenti, spesso in età adulta diviene, a sua volta,
autore dei medesimi reati; oppure gli appartenenti a organizzazioni cri-
minali sono destinati a divenire volta a volta soggetti attivi o passivi in
episodi di “rendimento dei conti”. Può altresì annoverarsi in tale catego-
ria il soggetto che è contemporaneamente criminale e, quantomeno in
senso lato, vittima: come nel caso dell’omicidio seguito dal suicidio del-
l’autore; oppure quel soggetto portato alla commissione di reati – che
nella normalità non avrebbe mai commesso – da situazioni contingenti,
come, ad esempio, sommosse popolari o guerre civili61.

b) Il secondo concetto è quello di vittima latente (the potential vic-
tim), espressione utilizzata per indicare il soggetto che presenta caratteri-
stiche inconsce – episodiche o permanenti – tali da farlo divenire vittima
di comportamenti criminosi. Possono essere caratteristiche legate all’età
(bambini, anziani), alla professione svolta (ad esempio, bancari, porta va-
lute), a particolari psicopatologie (ad esempio, malati di mente, depressi),
oppure a condizioni sociali (stranieri, appartenenti a minoranze etniche).

Esistono poi soggetti con una “predisposizione generale” a divenire
vittime (le c.d. vittime nate o collezionisti di ingiustizie), in ragione di
loro particolari caratteristiche permanenti o inconsce a giocare tale ruolo
(ad esempio, per espiare una colpa o per provare piacere masochistico)62.

c) Il terzo concetto è quello che valorizza il rapporto tra criminale e
vittima (the subject-object relation). Attraverso di esso viene messo in luce
come quest’ultima si ponga in relazione dinamica sia con l’agente sia con
il fatto; viene così coniata la c.d. “coppia penale”, che allude al partico-

60 Cfr. H. VON HENTIG, The Criminal and his Victim, cit., p. 384.
61 Cfr. H. VON HENTIG, The Criminal and his Victim, cit., p. 383.
62 Cfr. H. VON HENTIG, The Criminal and his Victim, cit., p. 383.
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lare rapporto tra il delinquente e la “sua” vittima, la quale in certi reati
partecipa addirittura attivamente allo svolgersi dell’azione.

Secondo Von Hentig, la vittima può assumere nei confronti del reo
un atteggiamento «apatico, letargico», «sottomesso, connivente», «coo-
perante, contribuente», «istigante, provocante, sollecitante»63. In rela-
zione all’ultima delle succitate categorie di atteggiamenti, questo autore
distingue tra quattro sottocategorie a seconda dell’intensità dell’istiga-
zione, e, quindi, della partecipazione della vittima alla realizzazione del
reato: offesa desiderata, offesa quale prezzo per ottenere un maggior van-
taggio, offesa parzialmente dovuta all’azione della vittima, offesa che non
si sarebbe avuta senza l’istigazione o la provocazione della vittima64.

Tutto ciò premesso, si evince come nello studio dei fenomeni crimi-
nali Von Hentig abbia introdotto e sviluppato una nuova prospettiva in-
centrata sulla vittima; prospettiva finalizzata all’individuazione di efficaci
strumenti di prevenzione della vittimizzazione.

C) B. Mendelsohn, israeliano che esercita la professione di avvocato
in Romania, rivendica la paternità del termine “vittimologia”, sostenendo
di averlo utilizzato per la prima volta a Bucarest nel 1947 durante una re-
lazione presso la Società Rumena di psichiatria. Tuttavia, per sua stessa
ammissione questa relazione è rimasta inedita; senza contare poi che la
succitata rivendicazione avviene molti anni dopo i suoi primi studi in ma-
teria65. Ciò induce la dottrina oggi prevalente a contestare la sua rivendi-
cazione, nonché a riconoscere l’ideazione di tale neologismo e la prima
trattazione sistematica del tema, rispettivamente, a Wertham e Von Hen-
tig66. Sennonché, Mendelsohn ha dato un contributo significativo all’af-
fermazione di questa disciplina, potendo così essere egualmente conside-
rato uno dei “pionieri” della vittimologia.

63 Cfr. H. VON HENTIG, The Criminal and his Victim, cit., p. 420.
64 Cfr. H. VON HENTIG, The Criminal and his Victim, cit., p. 419. Questi concetti ver-

ranno in seguito ripresi e ampliati da H. Ellenberger, psichiatra e psicologo, che, oltre ad ap-
profondire lo studio della figura “hantinghiana” del “criminale-vittima”, ha introdotto l’im-
portante concetto di “fattori predisponenti”, quali età, mestiere, professione sociale, caratte-
ristiche personologiche, che fanno di certi soggetti dei predestinati alla vittimizzazione. Per
questo autore è necessario studiare approfonditamente il soggetto passivo del reato se si
vuole abbandonarne una visione solo statica; cfr. H. ELLENBERGER, Relations psychologiques
entre le criminel et la victim, in Rev. inter. crim. pol. tec., 1954, p. VIII.

65 Cfr. B. MENDELSOHN, Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victi-
mologie, in Rev. int. crimin. pol. tec., 1956, p. 95 ss.; ID., La Victimologie, science actuelle, in
Rev. dr. pén. crimin., 1959, p. 629 ss.; ID., La Victimologe et les besoins de la societé actuelle,
in Rev. int. crim. pol. tec., 1973, p. 267 ss.

66 Cfr., ad esempio e per tutti, E. A. FATTAH, La vittimologie: Qu’est-elle, et quel est son
avenir, cit., p. 113; G. GULOTTA, La vittima, cit., p. 5; A. SAPONARO, Vittimologia, Origine -
Concetti - Tematiche, cit., p. 4.
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L’avvocato israeliano compie i primi studi, che poi lo porteranno
alla elaborazione della sua teoria relativa vittima del reato, sul finire degli
anni trenta del secolo scorso, sulla base di casi che deve affrontare come
avvocato. Soprattutto in relazioni a episodi di stupro egli inizia ad ana-
lizzare dettagliatamente la personalità sia degli autori dei reati (suoi
clienti) sia delle relative vittime da un punto di vista biologico, psicolo-
gico e sociale.

Mendesohn contesta agli studi criminologici di essersi occupati solo
del reato, nella prospettiva della Scuola classica, oppure solo del delin-
quente, nella prospettiva della Scuola positiva, senza mai soffermarsi
sulla vittima, che dovrebbe invece costituire oggetto di specifico esame,
analogamente al reo. Per ben comprendere il fenomeno criminale, si
deve studiare la “coppia penale” (criminale-vittima), attraverso l’analisi
dei tratti caratterizzanti ogni componente della coppia, nonché le rela-
zioni esistenti tra i due; e, in particolar modo, la vittimologia deve con-
centrare l’attenzione sulla figura della vittima, per individuare quegli ele-
menti predisponenti alla vittimizzazione.

Anche Mendelsohn opera una classificazione all’interno della cate-
goria “vittima”, distinguendo tra:

a) vittima totalmente innocente (o vittima ideale), che non ha mini-
mamente provocato l’azione criminale che subisce (per esempio, il bam-
bino); b) vittima con colpa lieve (o vittima per ignoranza), che dà un im-
pulso involontario alla realizzazione del reato (per esempio, il passeggero
che a bordo di un’auto distrae il guidatore e, causando una sbandata del
veicolo, rimane ferito o ucciso); c) vittima colpevole quanto il delinquente
(o vittima volontaria), che collabora volontariamente alla realizzazione
del reato a suo danno (per esempio, nell’eutanasia o nel suicidio per ade-
sione o di coppia); d) vittima maggiormente colpevole del delinquente,
che, con una condotta provocatoria, determina il reo a commettere il
reato (ad esempio, la vittima provocatrice o la vittima imprudente);
e) vittima con altissimo grado di colpa (o vittima unicamente colpevole),
che è unicamente responsabile del reato commesso (ad esempio, l’ag-
gressore ucciso dalla sua vittima che agisce in stato di legittima difesa op-
pure la vittima che – coscientemente o meno – si simula tale o, ancora, la
vittima immaginaria per diverse ragioni, quali paranoia, isterismo o mito-
mania, vecchiaia o mancanza di razionalità).

Mendelsohn non si limita a studiare l’eventuale incidenza della vit-
tima tra i fattori causali del crimine al fine di individuare idonei stru-
menti di prevenzione della vittimizzazione, ma per primo – partendo
dalla constatazione della scarsa attenzione verso la vittima, del suo ruolo
marginale nel processo penale e dell’assenza di una politica legislativa a
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suo favore – si fa promotore di un’azione politica volta al riconoscimento
dei diritti delle persone offese dal reato e alla nascita di servizi diretti al
soddisfacimento dei loro bisogni67.

Si tratta, indubbiamente, di un’importante novità, che ha indotto ta-
luno a riconoscere un parallelismo tra l’avvocato israeliano e Cesare Bec-
caria: infatti, come quest’ultimo ha affermato la necessità di un maggior
rispetto della persona umana in relazione al reo, così il primo ha affer-
mato lo stesso concetto in relazione alla vittima del reato68.

Secondo Mendelsohn, per realizzare gli obiettivi della vittimologia è
necessario un’azione che vada in una pluralità di direzioni, tra le quali, in
particolare: indire un congresso internazionale; costituire una commis-
sione internazionale permanente e un istituto mondiale di ricerca; sche-
dare in un centro internazionale la letteratura e le informazioni statistiche
sul tema; fissare una terminologia unica e indici di misura; dar vita a
commissioni specializzate; creare una clinica centrale di vittimologia ed
un ufficio di pubblicità per informare il pubblico nei vari settori interes-
sati dalla disciplina69.

Orbene, con il contributo di Mendelsohn la vittimologia acquista
vieppiù una dimensione multidisciplinare, rendendosi necessari, per af-
frontare lo studio della vittima, non solo nozioni criminologiche, ma an-
che gli insegnamenti di diverse discipline, come la medicina, il diritto, la
psicologia e la sociologia70.

5. Le fasi storiche della vittimologia: dalla vittima come concausa della
criminalità alla vittima come specifico oggetto di tutela

La storia della vittimologia può essere suddivisa in tre fasi: A) la
prima, a carattere positivista o conservatore; B) la seconda, d’impronta
c.d. critica o radicale; C) la terza, contraddistinta da un approccio di tipo
essenzialmente politico (c.d. vittimologia dell’associazionismo)71.

67 Cfr. B. MENDELSOHN, La Victimologie, science actuelle, cit., p. 625; ID., La Victimologe
et les besoins de la societé actuelle, cit., p. 272 ss.; ID., La Victimologe et les besoins de la societé
actuelle, cit., p. 267 ss.

68 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 14.
69 Cfr. B. MENDELSOHN, Une nouvelle branche de la science bio-psychosociale: la Victi-

mologie, cit., p. 95 ss.
70 Cfr. B. MENDELSOHN, La Victimologie, science actuelle, cit., p. 625; ID., La Victimologe

et les besoins de la societé actuelle, cit., p. 275.
71 Per la suddivisione in tre fasi cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La vittima del

reato, questa sconosciuta”, cit., p. 1 ss. Altri invece suddividono la storia della vittimologia solo
in due fasi: in tal senso cfr., ad esempio, A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, temati-
che, cit., p. 20.
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A) La prima fase – che si può temporalmente collocare tra la fine
degli anni quaranta e i primi anni settanta del secolo scorso – è caratte-
rizzata dal contributo dei “padri” della vittimologia. Si inizia a studiare il
crimine non solo con riferimento al reo, in una prospettiva unilaterale e
statica, ma altresì con riferimento alla vittima, in una prospettiva bilate-
rale e dinamica. Vengono analizzati i fattori che contribuiscono alla vitti-
mizzazione, il rapporto tra criminale e vittima, nonché vengono indivi-
duate svariate categorie di vittime a seconda del loro ruolo nella realizza-
zione del reato. E tutto ciò al fine di identificare idonei strumenti di
prevenzione della vittimizzazione, con la sola eccezione di Mendelsohn,
il quale, accanto al succitato fine, rivendica, per primo e anticipando i
tempi, la necessità di una politica sociale a sostegno delle vittime.

Si parla di vittimologia positivista in ragione dell’influsso che gli in-
segnamenti della Scuola positiva hanno sul pensiero dei fondatori di tale
disciplina. Infatti, la Scuola positiva – come si è visto72 – ritiene che si
debba considerare il ruolo della vittima per meglio comprendere la per-
sonalità del soggetto agente; e su tale scia continuano i fondatori della
vittimologia, i quali studiano la vittima con tutte le sue caratteristiche
personali ed il suo comportamento come possibili fattori causali del cri-
mine73.

B) Il passaggio dalla prima alla seconda fase, detta della vittimologia
critica o radicale, avviene soprattutto grazie al contributo di E. A. Fat-
tah74, con cui si dà luogo all’approfondimento, coordinamento e rielabo-
razione di quanto prodotto fino a quel momento in materia75. Egli – par-
tendo dal presupposto secondo cui lo studio della coppia penale ci di-
mostra, nella maggioranza dei casi, come sia difficile individuare chi è la
vittima e chi è il colpevole – sostiene che esigenze di equità non richie-
dono solamente una diversa repressione secondo la natura del reato e
della personalità del colpevole, ma anche alla luce delle caratteristiche
della vittima e del relativo comportamento76.

72 V., supra, sub par. 3.
73 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 19.
74 Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, in Dig. disc. pen., Torino, 1999, p. 322; E.

A. FATTAH, La victime est-elle coupable? Le role de la victime dans le meurtre en vue de vol,
Montréal, 1971, p. 71.

75 Fattah nel 1966 pubblica negli Annales internationales de la criminologie il suo primo
lavoro sul tema della vittima, dal titolo Quelques problèmes posés a la justice pénale par la cri-
minologie; e, in seguito, sotto la direzione di Ellenberger, dà alle stampe la sua tesi dottorale,
intitolata La victime est-elle coupable? (1971) e numerose altre opere sempre in materia di vit-
timologia.

76 Cfr. E. A. FATTAH, Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie, in
Ann. int. crim., p. 335 ss.
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Un ruolo centrale nella sua riflessione è rappresentato dal problema
dell’accertamento della responsabilità della vittima nella genesi del reato
sulla base dell’eventuale attitudine della vittima stessa verso il fatto e il
suo autore. Al riguardo, Fattah classifica le vittime in cinque differenti
categorie, a loro volta suddivise in sottocategorie: a) vittima non parteci-
pante (vittima passiva non partecipante, incosciente, incapace, inco-
sciente ed incapace); b) vittima latente o predisposta (vittima con predi-
sposizione biofisiologica, sociale, moralmente o psicologicamente predi-
sposta)77; c) vittima provocatrice (vittima per provocazione indiretta, per
provocazione diretta, vittima consenziente che determina l’azione, vit-
tima non consenziente che provoca l’azione); d) vittima partecipante (vit-
tima passiva che non impedisce l’azione, vittima attiva); e) falsa vittima
(vittima immaginaria, vittima simulatrice)78.

77 Nelle predisposizioni biofisiologiche rientrano: a) età: esistono reati come l’infantici-
dio, la pedofilia, che possono essere commessi quando la vittima è molto giovane o appena
nata; anche le persone anziane possono trovarsi in uno stato di debolezza fisica o anche di
isolamento, che facilita la commissione di reato; b) sesso: si pensi alla maggior parte dei reati
sessuali, dove la vittima è quasi sempre una donna, e ancora ai reati di uxoricidio.

La predisposizione sociale può essere dovuta a: a) professioni o mestieri: psichiatri,
prostitute, portavalori, agenti di polizia; b) status: stranieri immigrati, minoranze etniche di
colore o religiose; c) condizioni economiche: individui che occupano posizioni sociali elevate
o esposte al pubblico; d) condizioni di vita: vivere da solo o in luogo isolato, la condotta ge-
nerale dell’individuo.

Tra le predisposizioni di tipo morale o psicologico si possono citare: a) tendenze ses-
suali: in modo particolare gli omosessuali sono soggetti ad essere vittime di rapine ed estor-
sioni in quanto, per nascondere la propria condizione, si precludono spesso l’aiuto degli altri;
b) stati psicopatici: gli immaturi, i subnormali e i depressi sono i più soggetti ad essere vittime
di raggiri; c) tratti del carattere: la negligenza e l’imprudenza, la credulità o la fiducia, stanno
alla base di molti reati patrimoniali; o ancora si pensi alla cupidigia, all’appagamento sessuale,
all’avarizia, che possono far accettare all’individuo rischi cui normalmente non è sottoposto.

78 Cfr. E. A. FATTAH, Vers une typologie des victimes, in Rev. int. pol. crim., 1967, p. 162
ss. In precedenza l’A. aveva classificato le vittime in tre diverse categoria: a) vittima deside-
rosa, che desidera l’atto delittuoso nei suoi confronti, facendo di tutto per incitare il soggetto
agente a commetterlo: per esempio, l’eutanasia c.d. attiva, in cui un soggetto supplica un al-
tro soggetto ad iniettargli una sostanza mortale; b) vittima consenziente in modo libero e co-
sciente, che non vuole prendere parte attivamente alla commissione del reato, ma non fa nulla
per impedire che quest’ultimo venga posto in essere: per esempio, una violenza sessuale su
minore che non si oppone al rapporto; c) vittima non consenziente, che, pur non prestando
il proprio consenso, svolge un ruolo decisivo nella commissione del reato. Il modello princi-
pale di tale categoria è rappresentato dalla vittima provocatrice, la quale, con il suo compor-
tamento, spinge l’agente alla commissione del fatto.

A queste riflessioni – ancora espressione di una trattazione tradizionale della vittima, in
linea con l’operato dei fondatori della disciplina e degli autori riconducibili alla prima fase
della vittimologia – seguirà in Fattah, a partire dagli anni settanta, un diverso approccio al
tema e un progressivo mutamento di oggetto, che giustifica l’aver definito tale autore come il
traghettatore della vittimologia dalla prima alla seconda fase.
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Si passa – proprio per utilizzare una definizione di Fattah – dalla vit-
timologia dell’atto (criminale) alla vittimologia dell’azione (promozio-
nale): la prima risulta espressione di una disciplina teorica, volta allo stu-
dio delle vittime, delle loro caratteristiche e dei loro rapporti coi delin-
quenti; la seconda, invece, costituisce espressione di un vero e proprio
movimento politico-sociale in favore delle vittime, caratterizzata dallo
sviluppo di studi statistici della vittimizzazione e dalla individuazione di
idonei strumenti di assistenza e risarcimento.

La vittima non è più soggetto solamente da studiare in astratto, ma
assurge a soggetto da proteggere in concreto, dovendo diventare titolare
di ben precisi diritti e, quindi, destinatario di una vera e propria politica
sociale a suo sostegno. Secondo la vittimologia dell’azione, «lo Stato so-
ciale e democratico si consolida eticamente soltanto attraverso la solida-
rietà civica con le vittime»79.

Lo stesso concetto di vittima subisce un’estensione: infatti, mentre
nella prima fase – salvo talune eccezioni – è individuato nel soggetto pas-
sivo dei fatti penalmente rilevanti, nella seconda fase è in via generale
identificato col destinatario di qualsiasi forma di oppressione, sia esso il
soggetto passivo di un reato o la vittima del processo penale, delle forze
di polizia o della violenza di Stato.

Fattah considera la vittimologia critica come uno studio delle vit-
time, diretto alla ricerca di un giusto equilibrio con i diritti delle contro-
parti, per evitare che si trasformi, in una prospettiva socialdifensiva, in
un movimento di riforma del sistema penale in senso repressivo, facendo
apparire le istanze retributive e generalpreventive come un’esigenza della
vittima80. In tale fase storica la vittimologia mira all’umanizzazione del di-
ritto penale81 anche attraverso la revisione ideologica della pena82, la quale
dovrebbe altresì essere rivolta alla riparazione del danno subito dalla vit-
tima83.

In questa seconda fase si afferma anche la c.d. “vittimologia-femmi-
nista”, la quale critica serratamente le conclusioni della vittimologia posi-
tivista, e in particolare la categoria della “coppia-penale” nell’ambito dei

79 M. HERRERA MORENO, Historia de la victimología, cit., p. 72.
80 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 22.
81 Cfr. A. BERISTAIN, Protagonismo de las víctimas de hoy y mañana, Evolución en el

campo juridíco penal, prisional y ético, Valencia, 2004, p. 33.
82 Cfr. G. QUINTERO OLIVARES, La víctima y el Derecho Penal, en Estudios de Victimo-

logía, Actas del I Congresso Español de Victimología, J. M. TAMRIT SUMALLA Coordinador,
Valencia, 2005, p. 23.

83 Cfr. B. MAPELLI CAFFARENA, Las consecuencias juridicas del delicto, 4 ed., Pamplona,
2005, p. 214.
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reati sessuali, secondo cui il comportamento della donna favorisce talora
la commissione di tali fatti criminosi nei suoi confronti, con una conse-
guente possibile attenuazione della responsabilità del reo. Anzi, secondo
esponenti di tale movimento, le donne, a causa dell’impronta “sessista”
che caratterizza la cultura dominante e la struttura di potere, possono fa-
cilmente diventare vittime di reati da parte del genere maschile a pre-
scindere dal proprio comportamento, risultando esposte soprattutto a
maltrattamenti in famiglia e a violenza sessuale. Per tale ragione viene so-
stenuta la necessità di una particolare attenzione verso le donne vittime
di reati, attraverso la loro presa in carico sia da un punto di vista giuri-
dico-penale (punizione del reo e risarcimento della vittima), sia da un
punto di vista sociale (assistenza medica e psicologica)84.

Iniziano proprio a partire dagli anni settanta – in particolar modo
negli Stati Uniti85, Canada e Regno Unito – le prime indagini statistiche a
carattere macrosociologico, volte a misurare la vittimizzazione, fino a
quel momento valutata quantitativamente solo per mezzo delle statistiche
giudiziarie, elaborate sulla base dei dati trasmessi dalle forze di polizia e
dall’autorità giudiziaria86. Da tali statistiche emergono informazioni lacu-

84 Tuttavia, viene denunciato il rischio di una deriva demagogica della vittimologia fem-
minista, che può ad esempio portare all’emanazione di testi normativi di contrasto della vio-
lenza di genere, caratterizzati dalla preoccupazione unilaterale dell’allontanamento dell’au-
tore e dall’offerta alla vittima di vantaggi personali (per esempio, la riduzione delle giornate
lavorative) per incentivare la denuncia dei fatti; cfr. J. M. TAMARIT SUMALLA, Victimología: cue-
stiones conceptuales y metodólogicas, cit., p. 48.

85 Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si ricordino la relazione Katzenbach del 1965, le
National Crime Surveys dal 1974 al 1980, e il rapporto della Commissione Presidenziale del
1982.

86 In Italia le statistiche giudiziarie sono annualmente realizzate dall’Istat, che pone in
essere due diverse elaborazioni: da un lato, la statistica della “criminalità”, che raccoglie i dati
relativi ai fatti costituenti reato in senso formale per i quali l’autorità giudiziaria abbia iniziato
l’azione penale (ai fini statistici si parla in senso atecnico di inizio dell’azione penale, giacché
quest’ultima si considera iniziata anche nel caso di autori ignoti: ipotesi in cui il Pubblico Mi-
nistero, al termine delle indagini preliminari, richiede l’archiviazione, che in senso tecnico
non costituisce esercizio dell’azione penale); dall’altro lato, la statistica della “delittuosità”,
comprendente i reati denunciati all’autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri
e dalla Guardia di Finanza, escluse le denunce provenienti da altri pubblici ufficiali e dai pri-
vati cittadini. Cfr. T. BANDINI e altri, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza
del crimine e della reazione sociale, vol. I, Milano, 2003, p. 37 ss.

Invece, in Italia, la prima indagine statistica in materia di vittimizzazione è stata con-
dotta dall’Istat nel 1997 (Prima di tale data erano stati condotte solamente alcuni studi circo-
scritti a determinate aree urbane, come, ad esempio Genova e Bologna). Cfr. T. BANDINI e al-
tri, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale,
cit., p. 41-42.

E proprio dal 1997 l’Istat, con cadenza quinquennale, realizza un’indagine di vittimiz-
zazione – l’indagine sulla sicurezza dei cittadini – che permette di inquadrare, sul modello

23LA RISCOPERTA DELLA VITTIMA NELLE SCIENZE CRIMINALI



nose poiché concernenti solamente la criminalità “visibile”, costituita da
quegli illeciti penali denunciati o scoperti dagli organi a ciò preposti, e
non anche la c.d. cifra oscura, rappresentata da quei reati che, sebbene
effettivamente commessi, non sono stati in alcun modo rilevati dal si-
stema giudiziario. Inoltre da un punto di vista più specificatamente vitti-
mologico, le suddette statistiche presentano limiti ancora più gravi, poi-
ché riguardano soprattutto i delinquenti e, quindi, risultano inidonee ad
accertare il contesto spazio-temporale della vittimizzazione e le caratteri-
stiche delle vittime87.

Le nuove indagini di vittimizzazione vengono effettuate per mezzo
di questionari – somministrati direttamente ai cittadini in diverse moda-
lità, che vanno dall’intervista personale al questionario inviato per posta,
passando per l’indagine telefonica88 – con cui si domanda agli intervistati
se abbiano subito reati, in quali circostanze, con quali modalità e se que-
sti siano stati denunciati89.

delle principali esperienze internazionali, sia il fenomeno della criminalità reale sia il suo im-
patto sulla qualità della vita dei cittadini. Attraverso questa indagine è possibile: definire l’en-
tità e la diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati; accertare la per-
centuale del sommerso; evidenziare i gruppi della popolazione più a rischio di subire furti, ra-
pine, aggressioni o minacce e violenze; calcolare qual è il danno e la perdita associata a questi
reati; individuare attraverso quali modalità si sono verificati; conoscere la relazione con l’au-
tore del reato e cosa espone di più le vittime. Grazie ad essa sono rilevati i luoghi di rischio
ed è delineato il quadro della sicurezza dei cittadini dal punto di vista soggettivo, del degrado
socio-ambientale e del rischio percepito di criminalità della zona in cui si vive; v.
http://www.istat.it/dati/catalogo/20040915_00/La_sicurezza_dei_cittadini.pdf.

87 Cfr. F. GUARINO, Per la definizione sociologica del crimine: un percorso idealtipico tra
studi e ricerche a matrice esterna, in Strumenti e tecniche per l’indagine criminologica, Milano,
2002, p. 60.

A onor del vero, negli Stati Uniti, dove la vittimologia ha avuto il massimo sviluppo, si
sono avute recentemente statistiche giudiziarie maggiormente orientate secondo una pro-
spettiva vittimologica; cfr. T. BANDINI e altri, Criminologia, Il contributo della ricerca alla
conoscenza del crimine e alla reazione sociale, cit., p. 34; H. WALLACE, Victimology: Legal,
Psychological and Social Perspectives, Boston, 1998, p. 21.

88 Si tratta delle prime indagini di macro-vittimologia, giacché durante la prima fase vi
sono state solamente ben poche indagini statistiche, con approccio esclusivamente microso-
ciologico e circoscritte a specifici reati, come il furto, l’omicidio, lo stupro e relative ad un
campione di soggetti ristretto: al riguardo, si ricordino quelle di Amir e Wolfang sugli omi-
cidi e stupri commessi nella città di Philadelphia, sulla base dei dati registrati dalla polizia in
un periodo di tempo; per di più sono indagini volte ad accertare empiricamente il concetto
di precipitazione, e cioè la partecipazione della vittima nel reato.

89 Cfr., amplius, T. BANDINI e altri, Criminologia. Il contributo della ricerca alla cono-
scenza del crimine e della reazione sociale, cit., p. 60.

M. BARBAGLI, Reati, vittime, insicurezza dei cittadini, Istat, Roma, 1998, definisce le in-
dagini di vittimizzazione come «le ricerche condotte intervistando un campione rappresenta-
tivo di una determinata popolazione al fine di individuare quante tra esse siano state vittime
di reato, in un determinato periodo di tempo (ad esempio un anno o tre anni), se abbiano
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I dati che emergono risultano significativi sotto un profilo sia vitti-
mologico sia criminologico: infatti, sotto il primo profilo, forniscono
informazioni circa l’entità della vittimizzazione, la distribuzione geogra-
fica e temporale delle vittime, le caratteristiche socio-demografiche delle
stesse in rapporto al rischio di vittimizzazione, l’effettività degli strumenti
di prevenzione esistenti, nonché l’opinione del cittadino in ordine alla
propria sicurezza; sotto il secondo profilo, rendono informazioni in me-
rito alla criminalità reale, alla sua dislocazione spaziale e temporale, ma
soprattutto in merito alla c.d. cifra nera, vale a dire alla criminalità na-
scosta, giacché viene chiesto agli intervistati, vittime di reati, se abbiano
o meno sporto denuncia alla pubblica autorità.

Certo che se da un lato siffatti dati risultano utilissimi, dall’altro lato
debbono essere ponderati attentamente, poiché sono rappresentativi di
una ricerca essenzialmente quantitativa e non qualitativa (è al riguardo
possibile la sottovalutazione o sopravalutazione di diversi gruppi della
popolazione). Inoltre, nella valutazione dei dati, si deve tener conto di al-
tri elementi, quali l’eventuale affidabilità e collaborazione degli intervi-
stati, il deterioramento della memoria sui dettagli, sulle circostanze del
crimine e l’inclusione nel periodo di tempo considerato di reati in realtà
subiti in precedenza, nonché la possibile tendenza ad esagerare o sotto-
valutare i fatti oggetto di testimonianza, le possibilità di fraintendimento
tra intervistatore e intervistato sulla esatta definizione del reato (per
esempio, l’intervistato qualifica come rapina quello che in realtà è un
furto), l’impossibilità di includere nell’indagine tutte le categorie di vit-
time (minorenni ed enti abitualmente esclusi)90.

Si deve altresì considerare che le inchieste di vittimizzazione – do-
vendo per ragioni metodologiche essere rivolte a coloro cui è formalmente
riconosciuto lo status di cittadino o che comunque risiedono in una abita-
zione vera e propria – escludono una importante fascia della popolazione,
rappresentata da coloro che vivono in una situazione di disagio e di emar-
ginazione (come ad esempio gli immigrati irregolari, i senzatetto) e che,
proprio in ragione di tale condizione, sono maggiormente vulnerabili e,
quindi, particolarmente esposti a processi di vittimizzazione91.

sporto denuncia, nonché al fine di raccogliere informazioni sulla dinamica del fatto (come,
quando e dove è avvenuto) e sulle conseguenze che esso ha avuto».

90 Si tratta di limiti evidenziati soprattutto in relazione alle prime inchieste di vittimiz-
zazione condotte negli Stati Uniti negli anni settanta, ma che continuano a essere sollevati an-
che in relazioni alle indagini successive, realizzate con accorgimenti volti proprio a superare
detti limiti; cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, cit., p. 325; H. WALLACE, Victimology:
Legal, Psychological and Social Perspectives, cit.; E. A. FATTAH, Understandig Criminal Victimi-
zation. An introduction to Theoretical Victimology, Scarborough, 1991.

91 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - concetti - tematiche, cit., p. 163.
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Ad ogni modo, tali ricerche vittimologiche hanno fatto apparire –
contrariamente a quanto sostenuto dalla vittimologia del primo periodo
– come spesso non esista alcun rapporto di connivenza tra reo e vittima,
ma, al contrario, l’autore non conosca nemmeno la propria vittima ed il
fatto che quest’ultima sia destinataria di un’aggressione è puramente oc-
casionale92. D’altro canto, tali indagini hanno dimostrato come talora, so-
prattutto nei reati contro il patrimonio, lo stile e le abitudini di vita della
vittima possano costituire fattori di rischio di vittimizzazione93.

In questa seconda fase la vittimologia acquisisce una propria carta
d’identità, un precipuo campo di indagine e una terminologia specifica.
E, a dimostrazione di ciò, ne sia il fatto che nel 1973, a Gerusalemme,
viene celebrato il I Simposio Internazionale di Vittimologia, con cui que-
st’ultima ottiene un riconoscimento internazionale e in tale sede si decide
che queste riunioni a carattere internazionale in materia si sarebbero ce-
lebrate, a partire da quel momento, con cadenza triennale. I lavori del I
Simposio sono stati suddivisi in quattro diverse sessioni: una prima dedi-
cata, in via generale, alle questioni definitorie e metodologiche; una se-
conda sessione dedicata allo studio delle relazioni tra delinquente e vit-
tima (nei reati contro la persona, contro il patrimonio, ecc.); una terza
sessione dedicata allo studio del rapporto tra vittima e società; infine una
quarta sessione relativa alle risposte politiche al tema (prevenzione, risar-
cimento, ecc.)94.

92 Il rischio di vittimizzazione diviene generalizzato tra i consociati: tutti gli individui
sono potenziali vittime delle criminalità; cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La vittima
del reato, questa sconosciuta”, cit., p. 3.

93 Cfr. R. CARIO, Victimologie, De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration so-
ciale, cit., p. 123.

94 Tra i successivi Simposi internazionali di Vittimologia si ricordino: il II Simposio in-
ternazionale, svoltosi a Boston nel 1976, laddove si sono affrontati sia gli aspetti concettuali
sia quelli legali della vittimologia, le relazioni vittimali e il rapporto tra vittima e società; il III
Simposio internazionale, tenutosi a Monaco nel 1979, in cui si è discusso in merito alla carta
dei diritti delle vittime e alla situazione di queste ultime nel sistema giudiziario penale, non-
ché in relazione a ulteriori temi; il IV Simposio internazionale, celebrato a Tokyo e Kioto, nel
1982, in cui si sono affrontate tematiche nuove, come le vittime della c.d. criminalità dei col-
letti bianchi, e i problemi legati all’assistenza alle vittime; il V Simposio internazionale, svol-
tosi a Zagabria nel 1985, in cui si sono analizzate questioni fino ad allora trattate in modo in-
cidentale, come, ad esempio, le vittime degli abusi di potere o la prevenzione ed assistenza
alle vittime in ambito regionale e internazionale; il VI Simposio, celebrato a Gerusalemme nel
1988, dedicato al tema dell’assistenza a particolari categorie di vittime (come, ad esempio, gli
anziani, le donne, i bambini) e alle vittime di catastrofi nucleari ed ambientali; il VII Simpo-
sio, svoltosi a Rio de Janeiro nel 1991, incentrato sul tema della interdisciplinarità della vitti-
mologia e della configurazione della stessa come scienza sociale; l’VIII Simposio internazio-
nale, tenuto ad Adelaide nel 1994, in cui non si sono affrontate tematiche nuove rispetto a
quelle studiate nei precedenti simposi; il IX Simposio Internazionale, celebrato ad Amster-
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La varietà delle tematiche affrontate nel corso di siffatto evento è
l’ulteriore riprova dell’evoluzione subita dalla vittimologia e dell’amplia-
mento dell’oggetto di indagine della stessa rispetto alla fase iniziale.

Le istanze della vittimologia non rimangono solo sulla carta, ma, in
taluni casi, vengono recepite dai legislatori nazionali. Al riguardo, si deve
ricordare come, nei primi anni settanta, accanto ad interventi legislativi –
di ispirazione più o meno socialdifensiva – volti alla prevenzione della
vittimizzazione, compaiono i primi provvedimenti a carattere solidari-
stico in materia: infatti, in Inghilterra viene approvata, su impulso del go-
verno laburista dell’epoca, una legge che istituisce l’indennizzo pubblico
alle vittime dei reati violenti, e che è poi diventerà il modello dei fondi
pubblici di indennizzo a favore delle vittime della criminalità a cui si ispi-
reranno spesso i legislatori di altri Paesi.

C) In ultimo la terza fase, che si può collocare tra gli anni ottanta e
novanta del secolo scorso, fuoriesce da un approccio prevalentemente
scientifico, essendo in particolar modo contraddistinta dalla nascita e
dall’affermazione dell’associazionismo delle vittime.

In primo luogo, tale fenomeno si afferma all’interno di già esistenti
movimenti politico-sociali (associazioni femministe, omosessuali ecc.), i
cui appartenenti, in ragione della loro diversità, ritengono di essere mag-
giormente esposti al rischio di vittimizzazione.

In secondo luogo, si sviluppa autonomamente, al di fuori di questi
gruppi, tra persone accomunate dal solo fatto di essere state vittime di un
reato; e si può trattare di vittime di catastrofi naturali seguite dalla com-
missioni di reati, ovvero di vittime di un reato specifico (per esempio, vit-
time dei sequestri di persona, dell’usura, di abusi sessuali, ecc.)95.

Queste associazioni, in particolare quelle annoverabili nel secondo
gruppo, svolgono da un lato un’attività di assistenza verso le vittime, at-
traverso l’organizzazione di riunioni – che rappresentano per le vittime e
i loro familiari l’occasione per confrontarsi, esprimere i propri stati d’a-
nimo e sostenersi a vicenda – a carattere informativo e di sostegno con-
creto (legale, medico, psicologico, ecc.); dall’altro lato realizzano un’a-
zione a carattere propagandistico, diretta a sensibilizzare l’opinione pub-
blica e le forze politiche in merito ai bisogni, assai spesso disattesi, delle
vittime. Azione, quest’ultima, che può esprimersi in diverse modalità, che

dam nel 1997, dedicato, in via principale, all’analisi del reato come fenomeno sociale, ma an-
che ad altre tematiche, quali, per esempio, i diritti costituzionali delle vittime, la violenza do-
mestica, ecc.

95 Cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”, cit.,
p. 6.; Sull’associazionismo delle vittime si veda, ad esempio, C. ELIACHEEH, D. SOULEZ LARI-
VIÈR, Il tempo delle vittime, traduzione italiana di M. FIORINI, Firenze, 2008, p. 38 ss.
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vanno dalla generalizzata informazione (ad esempio, per mezzo di pub-
blicazioni) in merito alla situazione delle vittime alla promozione di ini-
ziative legislative, passando per lo svolgimento di corsi formativi per i
magistrati e gli operatori socio-sanitari, nonché per l’organizzazione di
manifestazioni in occasione di processi importanti o di eclatanti fatti di
cronaca96.

Nel momento in cui si associano, le vittime perdono il carattere di
“passività” che di regola le contraddistingue per divenire attori sulla
scena politica e sociale.

Vi è però il rischio che l’operato di queste associazioni venga stru-
mentalmente sostenuto dalle forze politiche a fini elettorali: difatti, come
si vedrà più dettagliatamente in seguito, il tema della protezione della vit-
tima viene spesso utilizzato in modo propagandistico dai partiti politici e
dai governi nazionali97.

Al di là di tali, non trascurabili rischi, bisogna dare atto che queste
associazioni – ormai diffuse in numerosi Paesi98 – hanno comunque con-

96 Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, cit., p. 328.
97 A dimostrazione della frequente commistione tra associazionismo delle vittime e

politica alcuni studi hanno dimostrato che Italia i leaders di queste associazioni sono spesso
soggetti provenienti proprio dal mondo politico; cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La
vittima del reato, questa sconosciuta”, cit., p. 6 s. Particolarmente critica nei confronti delle
associazioni delle vittime è T. PITCH, La società della prevenzione, Roma, 2008, p. 54 s., che le
considera come aggregazioni fondate sulla paura di qualcosa.

98 Negli Stati Uniti si ricordi l’importante National Organization for Victim Assistance
(N.O.V.A.), nata nel 1975, e la Victim Services Agency, sorta come servizio di informazione per
le vittime dei reati ambientali, ma le cui attività si sono poi ampliate. Nel Regno Unito vi è la
National Association of Victims Support Schemes che raggruppa diverse associazioni dell’In-
ghilterra, Galles e Irlanda del Nord; in Spagna esiste, ad esempio, dal 1981 l’Assiciación Victi-
mas del Terrorismo. In Francia, nel 1982, una commissione speciale, costituita dal Ministro
della Giustizia dell’epoca, ha creato i Services d’aide aux victimes, oggi raggruppati in seno al-
l’Institut National d’Aide aux Victimes e de Médiation. Tale istituto, creato nel 1986, è l’inter-
locutore necessario e privilegiato per le politiche pubbliche di aiuto alle vittime e svolge una
pluralità di attività: definizione delle procedure di aiuto alle vittime, gestione delle risorse, for-
mazione del personale che presta l’assistenza, attività di documentazione e ricerca, ecc. Ha al-
tresì un compito di coordinamento tra le autorità locali (polizia, ospedali, servizi sociali, auto-
rità giudiziaria, ecc.) e le numerose associazioni a tutela delle vittime esistenti, che, secondo i
lavori della succitata commissione, debbono fornire una pluralità di servizi alle vittime, come,
ad esempio, l’assistenza telefonica continuata, la messa a disposizione di luoghi di accoglienza
per donne in difficoltà, la possibilità di usufruire delle prestazioni professionali necessarie a se-
conda del caso (medici, psicologi), punti di ascolto presso gli uffici di polizia e dell’autorità
giudiziaria, servizi di mediazione per le controversie familiari, ecc. Sempre nel 1982, il Mini-
stero della Giustizia francese ha costituito presso la Chancellerie un “Bureau des victimes” a ca-
rattere centrale, attualmente denominato “Bureau de la protection des victimes et de la préven-
tion” e, in seguito sono stati creati dei locali “bureau municipaux” di aiuto alle vittime; sul
punto v., amplius, R. CARIO, Victimologie, De l’effraction du lien intersubjiectif à la restauration
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tribuito a far uscire le vittime da quella situazione di oblio in cui sono
state a lungo relegate; nondimeno, la necessità delle vittime di associarsi
per far valere le loro istanze è sintomatica della crisi della rappresentati-
vità della strutture democratiche presso le quali esse dovrebbero trovare
adeguati spazi per esprimersi99. In particolare, da anni nel nostro Paese i
familiari delle vittime, specie del terrorismo, denunciano l’inadeguatezza
delle risposte delle istituzioni pubbliche alle loro richieste e, di conse-
guenza, chiedono alle associazioni di ripristinare i loro “diritti calpe-
stati”100.

Orbene, come si è visto, la storia della vittimologia è segnata da tre
fasi caratterizzate da un diverso approccio al tema della vittima: una
prima fase, che è contraddistinta da una dimensione essenzialmente teo-
rica, rappresentata dalle riflessioni dei fondatori della disciplina, che ini-
ziano a studiare la vittima, le sue caratteristiche, i suoi rapporti col delin-
quente, il suo eventuale ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato,
al fine di individuare idonei strumenti di prevenzione della vittimizza-
zione; una seconda fase, in cui una dimensione pratica viene ad affiancarsi
ad una riflessione teorica (però arricchita rispetto alle riflessioni della
prima fase, giacché volta pure all’individuazione di mezzi di tutela ex
post), grazie all’affermazione delle prime indagini statistiche e all’emana-
zione dei primi interventi normativi a sostegno delle vittime; ed infine
una terza fase, ove la riflessione teorica cede in prevalenza il passo alle at-
tività concrete in favore delle vittime dei reati, e queste ultime divengono
“attori collettivi” sulla scena politica101.

sociale, cit., p. 148 ss.; M.C. DESDEVISES, Les associations d’aide aux victimes, in Rev. sc. crim.
dr. pen. comp., 1985, p. 541 ss.; In relazione all’I.N.A.V.E.M. v. S. BELLUCCI, INAVEM, un par-
cours profesionnel d’écoute et d’aide aux victimes, in Riv. crim. vitt. sicur., n. 2, maggio - agosto
2012, p. 66 ss., http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_bellucci_2012-02.pdf.

Per quanto riguarda l’Italia, pur non esistendo strutture per la tutela delle vittime dei
reati controllate dal Ministero della Giustizia, sono nate negli ultimi decenni numerose asso-
ciazioni specifiche: alcune ormai molto note e di una certa rilevanza (per esempio, il Telefono
Rosa e Azzurro, l’Associazione per le vittime del terrorismo, l’Associazione per le vittime
della mafia, l’Associazione delle vittime del dovere), altre, sempre note, ma con un numero
inferiore di aderenti (l’associazione per i danneggiati da emotrasfusioni, le associazioni delle
vittime della strada), ed ancora associazioni a carattere locale concernenti le vittime di speci-
fici fatti criminosi (le associazioni vittime dell’amianto, dell’avvelenamento da metanolo, vit-
time del monossido di carbonio, vittime della c.d. Uno bianca, ecc).

99 Cfr. M. PAVARINI, Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”, cit.,
p. 7.

100 Come si intitola il saggio di D. BONFIETTI, I diritti calpestati: la società civile si autor-
ganizza, in Con gli occhi della vittima, a cura di R. BISI, P. FACCIOLI, Bologna, 2003.

101 Cfr. T. PITCH, Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale, Milano, 1989,
p. 104.
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Infine, si deve constatare che la vittimologia ha prodotto effetti
tutt’altro che irrilevanti nell’ambito delle scienze criminali: incidendo
nelle modalità di descrizione della delinquenza; influenzando il modo di
organizzare la reazione sociale contro i reati; richiedendo una valorizza-
zione del ruolo della vittima nel processo penale; influenzando la ma-
niera di controllare la il crimine, non solo sotto il profilo della repres-
sione, ma, segnatamente, sotto quello della prevenzione102.

6. Il dibattito sulla dimensione autonomista della vittimologia

Nelle riflessioni degli studiosi non vi è univocità di vedute circa l’og-
getto di studio della vittimologia e, conseguentemente, in ordine alla sua
definizione, ma si riscontrano diverse posizioni.

A) In primo luogo, secondo l’opinione prevalente, la vittimologia
deve occuparsi solamente delle vittime di fatti penalmente rilevanti,
senza interessarsi di altre categorie di vittime (come, ad esempio, quelle
di calamità naturali): si parla, al riguardo, di vittimologia criminale (o
vittimologia penale), che viene definita come «la disciplina che ha per
oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue
caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle
sue relazioni con l’autore del reato e del ruolo che essa ha assunto nella
genesi del crimine»103.

Per coloro che aderiscono a tale orientamento la vittimologia deve
considerarsi una branca della criminologia104, il cui obiettivo è «lo svi-

102 Cfr. T. PETERS, Criminologia y victimologia, cit., p. 100. Osserva T. PITCH, La società
della prevenzione, cit., p. 110, che «La maggior parte dei saperi criminologici odierni mette al
centro “la vittima”, le ricerche sulla vittimizzazione e quelle sulle “paure della criminalità”
sono non solo le più diffuse, ma quelle che vengono richieste o comunque orientano le ten-
denze di fondo delle politiche criminali».

103 G. GULOTTA, La vittima, cit., p. 9; E. A. FATTAH, La victime est-elle coupable? Le rôle
de la victime dans le meurtre en vue de vol, cit., p. 11, definisce la vittimologia come una
branca della criminologia che si occupa «della vittima diretta del crimine e che raggruppa
l’insieme delle conoscenze biologiche, psicologiche, sociologiche e criminologiche relative
alla vittima. La vittimologia si interessa pertanto di tutto ciò: la sua personalità, i suoi tratti
biologici, psicologici e morali, le sue caratteristiche socioculturali, le sue relazioni con il cri-
minale, e, infine, il suo ruolo e il suo contributo nella genesi del crimine».

104 In tal senso cfr., tra i tanti, E. A. FATTAH, La victime est-elle coupable, Le rôl de la
victime dans le meurtre en veu de col, cit., p. 11; E. A. FATTAH, La victimologie: que’est elle et
quel est son avenir, in Rev. int. crim. pol. tec., 1967, 2, p. 113; H. F. ELLEMBERGER, Relations
Psycologiques entre le Criminelet la Victime, in Rev. int. crim. pol. tec., 1954, p. 103; W. H.
NAGEL, Structural, Victimisation, in Int. jour. crim. pen., 1974, p. 132; G. GULOTTA, La vittima,
cit., p. 14.
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luppo, attraverso lo studio approfondito della vittima, di un insieme di
regole generali e di principi comuni e di altri tipi di conoscenze che pos-
sano contribuire allo sviluppo, all’evoluzione ed al progresso delle
scienze criminologiche e giuridiche, permettendo una migliore compren-
sione del fenomeno criminale, del processo criminogeno, della persona-
lità e del carattere pericoloso del delinquente. D’altra parte essa intende
fornire conoscenze scientifiche valide sulle cause del crimine dipendenti
dalla vittima, che siano di natura tale da poter essere utilizzate sul piano
pratico, in modo da tracciare le linee di una politica preventiva ed effi-
cace»105.

Si ritiene che la vittimologia, introducendo un approccio nuovo
nello studio del crimine, completi la prospettiva di analisi della crimino-
logia, la quale dovrà considerare non solo più il reo, ma anche la vittima,
nonché la sua relazione con il delinquente106. Nelle sue più recenti evo-
luzione l’oggetto di studio della vittimologia penale è esteso alle reazioni
sociali, ai problemi delle vittime, con particolare riguardo alle relazioni
tra vittime, altri gruppi sociali e istituzioni (mezzi di informazione, ope-
ratori del diritto e della medicina, ecc.), preposti a fornire ad esse servizi
e assistenza107.

Sennonché, anche in base a queste posizioni più evolute all’interno
dell’orientamento in esame, i vittimologi mai devono abbandonare l’ap-
proccio scientifico nell’analisi dei problemi: infatti devono elaborare
principi e modelli di tutela, la cui applicazione pratica non spetta ad essi,
bensì alle forze di polizia, ai medici, agli psichiatri, ai servizi sociali,
ecc.108.

Sempre secondo l’opinione prevalente, la vittimologia, pur essendo
una branca della criminologia, è ben determinata nei suoi obiettivi e nei
suoi metodi: in un numero vieppiù crescente di Università esistono in-
fatti corsi di vittimologia109; inoltre è stata creata una società mondiale di
vittimologia e vengono pubblicate riviste internazionali ad essa dedi-
cate110.

105 E. A. FATTAH, La La victime est-elle coupable, Le rôl de la vctime dans le meurtre en
veu de col, cit., p. 11-12.

106 Cfr. W. H. NAGEL, Z. P. SEPAROVIC, Victimology: A New appoach in the Social Scien-
ces, in Victimology, a New Focus. Theoretical Issues in Victimology, a cura di I. DRAPKIN, E. C.
VIANO, vol. I, Lexington, 1974, p. 17.

107 Cfr. A. KARMEN, Crime Victims. An introduction to Victimology, Pacific Grove, 1990.
108 Cfr. A. KARMEN, Crime Victims. An introduction to Victimology, Wadsworth, 2004.
109 Per esempio, in Francia a Montpellier esiste un diploma universitario in vittimolo-

gia: http://edpm.etud.univ-montp1.fr/formations-2/diu-victimologie/.
110 International Review of Victimology, Journal International De Victimologie, Rivista di

Criminologia, Vittimologia e Sicurezza.
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B) In secondo luogo, in base ad altra opinione, la vittimologia deve
occuparsi di ogni tipo di vittima, qualunque sia la causa della sofferenza
o della lesione psicofisica, che può, quindi, essere un comportamento
della vittima stessa, una calamità naturale, una guerra, ecc.111 (c.d. vitti-
mologia generale)112.

Il concetto di vittimalità non coincide pertanto con quello di crimi-
nalità, inteso con riferimento alla definizione legale dei fatti penalmente
rilevanti113. Di conseguenza, per quanti aderiscono a tale orientamento, la
vittimologia riveste una propria autonomia scientifica rispetto alla crimi-
nologia114.

Ebbene, la differenza tra questa nozione di vittimologia e quella di
vittimologia criminale risiede nella causa della vittimizzazione, che nella
prima può prescindere del tutto da violazioni della legge penale, mentre
nella seconda deve coincidere necessariamente con essa, oppure, in base
alle accezioni più moderne, esserne quantomeno legata.

Infatti, secondo Mendelsohn, che è il principale rappresentante di
questo filone, le possibili cause della vittimizzazione sono essenzialmente
cinque:

a) il reato;
b) il comportamento della vittima, definito come l’ambiente endo-

geno e biopsicologico della vittima stessa. E con tale causa si fa riferi-
mento sia alle vittimizzazioni prodotte da comportamenti negligenti, im-
prudenti, imperiti della vittima sia alle condotte di autovittimizzazione,
come ad esempio il suicidio;

c) l’ambiente sociale, quale causa “esogena” di vittimizzazione. Si
pensi, per esempio, alle frequenti violazioni dei diritti umani nell’ambito
dei regimi dittatoriali, totalitari e razziali, o, ancora, alla povertà, all’alco-
lismo, alla tossicodipendenza, ecc.;

d) lo sviluppo tecnologico, che ha determinato un incremento del ri-
schio di vittimizzazione. Mendelsohn ha al riguardo distinto tra l’impatto

111 Cfr. B. MENDELSOHN, La victimologie et les besoins de la societé actuelle, cit., p. 267
ss.; R. ELIAS, The politics of victimizations: victims, victimology and human rights, Oxford,
1986, p. 243.

112 L’adozione di tale definizione è stata sostenuta da Mendelsohn anche in occasione
di un importante convegno in materia, tenutosi a Bellagio nel 1975.

113 Analogamente, in criminologia, si è verificato il passaggio dalla nozione di crimine a
quella di devianza – per alcuni sostitutiva della prima, per altri, invece, integratrice –, con cui
si fa riferimento a comportamenti antisociali non necessariamente coincidenti con fatti vietati
dalla legge penale, ma comprensive di condotte contrarie alle regole sociali e ai valori della
società. Sul punto cfr. T. BANDINI e altri, Criminologia. Il contributo della ricerca alla cono-
scenza del crimine e della reazione sociale, cit., p. 16.

114 Cfr. B. MENDELSOHN, La Victimologie: Science actuelle, cit., p.619.
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ecologico della tecnologia, costituito soprattutto dall’inquinamento am-
bientale, e l’ambiente tecnico, rappresentato da tutti gli strumenti che
oggigiorno l’uomo utilizza per rapportarsi con l’ambiente naturale e con
i suoi simili, e di cui l’esempio principale è rappresentato dall’automo-
bile115;

e) l’ambiente naturale, poiché l’uomo è inevitabilmente in balia degli
eventi naturali che possono rappresentare cause di vittimizzazione: si
pensi, ad esempio, al numero elevatissimo di vittime causato dai disastri
naturali, come terremoti, alluvioni, siccità, e così via.

In estrema sintesi, per questa corrente di pensiero, la vittimologia
deve studiare tutte le possibili cause della sofferenza umana, da inten-
dersi come lesione del benessere psicofisico dell’individuo, le definizioni
di vittima, costruite attraverso processi legislativi e sociali, nonché la loro
applicazione da parte degli agenti preposti al controllo sociale116; infine,
il comportamento della vittima successivo al reato o ad altro evento no-
civo e la reazione sociale alla vittimizzazione, vale a dire le modalità con
cui il sistema sociale prende in considerazione e risolve i problemi con-
nessi alla condizione di vittima117.

La vittimologia generale studia le cause della vittimizzazione qualora
esse consistano in fatti umani, penalmente rilevanti o meno, nonché le
modalità di aiuto e assistenza alle vittime; mentre, nel caso in cui la causa
sia rappresentata da eventi naturali (ad esempio, alluvioni, terremoti,
ecc.), tale disciplina si occupa solamente dei possibili strumenti di aiuto
a favore delle vittime di detti accadimenti, non potendo prendere in con-
siderazione – com’è facilmente intuibile – l’esame delle cause.

C) In terzo luogo, in forza di un’altra posizione – in un certo senso
mediana tra le precedenti – l’oggetto d’indagine della vittimologia è rap-
presentato «dallo studio a scopi diagnostici, preventivi e riparativi, delle
situazioni, dei contesti, delle cause e delle ragioni che possono portare
alla violazione dei diritti dell’uomo»118; violazioni non necessariamente
coincidenti con fatti vietati dalla legge penale in senso formale, e, quindi,

115 Bisogna però ricordare che le vittime della circolazione stradale rientrano nella c.d.
vittimologia criminale, dato che larga parte degli infortuni stradali trova la propria causa in
fatti penalmente rilevanti, ancorché colposi.

116 Cfr. D. L. SMITH, K. WEIS, Toward and Open-System Approach to Studies in the Field
of Victimology, in Victims and Society’s, a cura di C. E. VIANO, Washington, 1976, p. 43.

117 Cfr. D. L. SMITH, K. WEIS, Toward and Open-System Approach to Studies in the Field
of Victimology, cit., p. 43. La reazione sociale genera a sua volta un effetto di ritorno sulle de-
finizioni, legali, sociali e scientifiche della vittima stessa; sul punto v. D. L. SMITH, K. WEIS,
Toward and Open-System Approach to Studies in the Field of Victimology, cit., p. 44 s.

118 R. ELIAS, Victims Still: The Political Manipulation of Crime Victims, Newbury Park,
1993.
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comprensive di ogni violazione, ancorché penalmente irrilevante, di di-
ritti fondamentali dell’individuo (c.d. vittimologia dei diritti umani).

D) In quarto luogo, un orientamento decisamente minoritario ri-
spetto ai summenzionati è quello che trova sostanzialmente espressione
nel pensiero del criminologo Donald R. Cressy, secondo cui la vittimolo-
gia non solo non è una scienza, ma nemmeno una disciplina: essa è un
coacervo di idee, interessi, metodi di ricerca arbitrariamente raggruppati.
E tale presa di posizione è indirizzata, in particolar modo, nei confronti
della c.d. vittimologia umanistica, che viene ritenuta solamente un movi-
mento di pressione politica e sociale, volto alla promozione dei diritti
umani; al riguardo, Cressey definisce i vittimologi umanisti come gli «in-
dignati antidistruzionisti», vale a dire coloro che sono contro lo sfrutta-
mento e la distruzione dell’essere umano, indipendentemente dalla com-
missione di un reato119. Tale indirizzo si mostra quindi non tanto contra-
rio ai concetti e ai metodi della vittimologia, quanto piuttosto ai caratteri
politici e ideologici che quest’ultima avrebbe con il tempo assunto. In-
fatti, secondo Cressey120, la vittimologia dovrebbe limitare il proprio og-
getto di studio alle vittime dei fatti penalmente rilevanti; e in questo
senso non sarebbe altro che un semplice aspetto della criminologia, che
studia la vittima come causa determinante, concausa o cofattore del cri-
mine, senza mai assumere i tratti di movimento politico-sociale volto alla
sensibilizzazione pubblica in merito alla vittima, ai suoi problemi e alla
sua necessaria tutela.

D) In quinto ed ultimo luogo, esiste un recente orientamento, se-
condo cui la vittimologia deve occuparsi solamente del trattamento e del-
l’assistenza alle vittime, disinteressandosi invece delle cause della vitti-
mizzazione (c.d “vittimagogia” o “vittimologia clinica”). Essa – che ha co-
nosciuto la sua massima espressione all’interno della scuola francese, di
cui Gérard Lopez è il principale esponente – deve interessarsi dello stu-
dio delle conseguenze, delle complicazioni fisiche e psicologiche del
reato121, del loro trattamento, nonché della valutazione medico-psicolo-
gica del danno arrecato ai fini del risarcimento del danno122.

119 Cfr. D. R. CRESSEY, Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology,
in Towards a Critical Victimology, a cura di E. A. FATTAH, New York, 1992, p. 71.

120 Cfr. D. R. CRESSEY, Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology,
cit., p. 71.

121 Devono tenersi ben distinte le conseguenze dalle complicazioni fisiche e psicologi-
che: a titolo di esempio la stato di choc post-traumatico da stress rappresenta una conse-
guenza, mentre la sindrome post-traumatica da stress rappresenta una possibile complica-
zione. Lopez individua per ciascun tipo di vittima (ad esempio, di reati sessuali, di crimini
contro l’umanità, ecc.) le più frequenti conseguenze psico-fisiche, nonché le complicazioni
che possono derivarne.

122 Cfr. G. LOPEZ, S. BORNSTEIN, Victimologie Clinique, Paris, 1995.
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In realtà, identificare l’oggetto di studio della vittimologia con
quello prospettato dagli appartenenti alla c.d. vittimagogia deve ritenersi
eccessivamente riduttivo e quest’ultima deve essere considerata come un
semplice settore della vittimologia, volto all’approccio clinico delle con-
seguenze della vittimizzazione, come pure al trattamento degli effetti fi-
sici, psichici e sociali della vittimizzazione stessa123.

Oggigiorno, a fronte di quanti continuano a circoscrivere l’interesse
della vittimologia alle vittime di fatti di reato124 e quindi a considerarla
una branca della criminologia, è sempre più diffusa la tendenza a ricono-
scere alla vittimologia il carattere di scienza autonoma, che si interessa
dell’essere umano leso nella sua integrità psicofisica e sociale sia da fatti
costituenti illeciti penali, sia da fatti lesivi dei diritti umani anche se non
penalmente rilevanti nel luogo di realizzazione (ad esempio nei regimi to-
talitari), nonché dal comportamento stesso della vittima125.

A favore di quest’ultima tendenza, esistono validi argomenti. Infatti,
è vero che gran parte del campo di indagine della vittimologia coincide
con quello della criminologia, ma è altrettanto vero che vi sono alcuni set-
tori di interesse esclusivo della prima ed altri in cui il punto di vista è del
tutto diverso tra le due: si pensi, per esempio, alla c.d. vittimizzazione se-
condaria, vale a dire l’aggravamento degli effetti del reato o i danni psico-
logici prodotti dalla sottoposizione della vittima al procedimento penale,
di notevole interesse per la vittimologia, ma completamente al di fuori del
campo d’indagine della criminologia; o, ancora, agli strumenti di giustizia
conciliativa (ad esempio, la mediazione penale) studiati dalla vittimologia
come procedimenti in cui viene valorizzato il ruolo della vittima, mentre
dalla criminologia vengono visti come strumenti di prevenzione della reci-
diva ovvero misure alternative alla detenzione, che valorizzano la funzione
di prevenzione speciale del diritto e della sanzione penale126.

123 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 50.
124 Cfr., ad esempio, R. CARIO, Victimologie, De l’effraction du lien intersubjiectif à la

restauration sociale, cit., p. 33; A. KARMEN, Crime Victims: an Introduction to Victimology,
2004, p. 21.

125 In tal senso si è pronunciata anche la World Society of Victimology, cfr., ad esempio,
A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 56. Secondo L. ROSSI, L’analisi
investigativa nella psicologia criminale, Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici, cit., p. 332,
tale impostazione non impedisce di ancorare l’oggetto di studio della vittimologia a quello
della criminologia, qualora si faccia rientrare nell’oggetto di studio di quest’ultima, accanto ai
reati espressamente previsti, anche quelle violazioni di diritti umani che possono in alcuni
Paesi non essere in contrasto con la legge penale.

126 Cfr., ad esempio, A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 57.
Già in anni passati alcuni autori, che consideravano la vittimologia una branca della crimi-
nologia, avevano però sottolineato tali problemi. Ad esempio, G. GULOTTA, La vittima, cit.,
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Il punto di riferimento, per individuare l’area di interesse della vitti-
mologia, non è più il diritto penale nazionale, ma è il complesso dei di-
ritti umani generalmente riconosciuti, oggi normativamente individuati
negli accordi, dichiarazioni e statuti internazionali.

Orbene, avallando quest’ultima recente tendenza, la distinzione tra
vittimologia criminale e vittimologia generale perde d’importanza da un
punto di vista pratico-applicativo, mantenendola solo da un punto di vi-
sta didattico e sistematico, al fine di individuare i due settori in cui que-
sta disciplina si articola: il primo settore che ha per oggetto lo studio
della vittima del reato, dei processi di vittimizzazione, delle relazioni tra
criminale e vittima, nonché del ruolo di quest’ultima nel sistema penale;
il secondo settore che si occupa della sofferenza umana provocata da
comportamenti non vietati dalla legge penale nazionale ma lesivi dei di-
ritti fondamentali dell’uomo.

Ad ogni modo, il confine tra i due settori non è sempre netto e in-
valicabile, dato che una determinata causa di vittimizzazione può transi-
tare da un settore all’altro a seconda delle scelte di penalizzazione o de-
penalizzazione del legislatore: per esempio, si consideri come in relazione
all’inquinamento ambientale quale causa di vittimalità (causato dall’am-
biente tecnologico, secondo Mendelsohn) si è avuto nel corso degli ul-
timi decenni – in ragione della vieppiù crescente diffusione e lesività di
detto fenomeno – un uso sempre più frequente della strumento penale; il
che ha poi comportato il passaggio di numerose situazioni dalla c.d. vit-
timologia generale alla c.d. vittimologia penale.

Infine, come si è potuto vedere, la vittimologia sia criminale sia ge-
nerale hanno oggi una dimensione multidisciplinare e interdisciplinare:
multidisciplinare, poiché il problema della vittima può essere affrontato
da diverse prospettive (medica, psicologica, giuridica, sociale, ecc.); in-
terdisciplinare, giacché i risultati provenienti da queste diverse prospet-
tive vengono sintetizzati in un unico modello o progetto per l’assistenza
alle vittime in ragione dei loro bisogni127.

p. 15 qualifica la vittimologia come scienza sociale il cui oggetto di studio non sia limitato
alle vittime dei reati, ma debba estendersi alle vittime di incidenti e infortuni; tuttavia, assai
spesso questi ultimi derivano da comportamenti umani penalmente rilevanti; e, ancora Z. P.
SEPAROVICH, Victimology: A new Approach in the Social Sciences, in Victimology a new Focus.
Theoretical Issues in Victimology, a cura di I. DRAPKIN, C. E. VIANO, Lexington, 1974, p. 15
ss., ritiene che se la vittimologia si occupa solo dello studio della relazione criminale-vittima
e degli elementi di tale relazione in funzione causale o concausale al crimine, difficilmente
potrà essere considerata autonoma dalla criminologia; per contro, se si estende l’oggetto
d’indagine della vittimologia, in via generale, al problema del rischio della sofferenza umana,
esulerà dalla criminologia.

127 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia. Origini, concetti, tematiche, cit., p. 66.
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7. Vittima e memoria storica

Come anticipato, la nascita della vittimologia avviene all’indomani
della tragedia della Shoa e i fondatori di tale disciplina sono proprio di
origine ebraica. Lo sterminio degli ebrei costituisce la triste occasione,
nell’età contemporanea, che consente alla vittima di emanciparsi e di
uscire da quella situazione di oblio in cui era venuta a trovarsi per secoli:
a Gerusalemme nel processo Eichmann del 1961 le vittime divengono le
indiscusse protagoniste e grazie alla loro testimonianza si forma la me-
moria storica in merito a quei nefasti accadimenti che hanno indelebil-
mente segnato la storia del ventesimo secolo128. Da tale momento la testi-
monianza della vittima – in un processo penale o altrove – diviene fon-
damentale per il ricordo degli eventi: la parola della vittima diventa così
fonte storiografica.

Il racconto dei soprusi subiti rappresenta un momento imprescindi-
bile per il riconoscimento, individuale e collettivo, della vittima, come te-
stimoniato dalle parole di Primo Levi, contenute nell’introduzione a Se
questo è un uomo, opera in cui l’autore racconta la propria esperienza nel
campo di concentramento di Auschwitz: «Il bisogno di raccontare agli
“altri”, di fare “gli altri” partecipi, aveva assunto fra noi, prima della li-
berazione e dopo, il carattere di un impulso immediato e violento, tanto
da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari; il libro è stato scritto per
soddisfare a questo bisogno; in primo luogo a scopo di liberazione inte-
riore»129.

Anche a livello filosofico un’etica vittimocentrica viene ritenuta ne-
cessaria per l’umanizzazione della società e della vita politica. Infatti, fi-
losofi, teologi e scrittori contemporanei – come, per esempio, Paul Ri-
coeur, Theodor Adorno, Leonardo Boff e Franz Kafka – hanno contri-
buito all’elaborazione di uno statuto etico-filosofico delle vittima130, in
cui confluiscono due culture: la cultura della memoria e quella della rico-
struzione. La prima, secondo cui la testimonianza (letteraria, artistica, ci-
nematografica, ecc.) delle vittime irrompe nella ricostruzione dei fatti; la
seconda, in base alla quale è compito della giustizia “ricostruire”, in par-
ticolare attraverso il diritto penale, le relazioni “distrutte” dall’ingiustizia.
Si tratta di due aspetti complementari, giacché la “ricostruzione” pone

128 Cfr. A. PUGIOTTO, Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e do-
lore privato delle vittime, in Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato
e del carcere, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Roma, 2012, p. 160.

129 P. LEVI, Se questo è un uomo, Torino, ed. 2005.
130 In argomento cfr. F. TORRALBA, C. PALAZZI, El deber de recordar a las víctimas. Ética

anamnética, in Eguzkilore, numero 22, 2008, p. 189 ss.; M. HERRERA MORENO, Historia de la
victimología, cit., p. 61.

37LA RISCOPERTA DELLA VITTIMA NELLE SCIENZE CRIMINALI



l’accento sulle caratteristiche della vittima, mentre la memoria sul ricordo
di essa131.

Una valorizzazione della vittima si riscontra pure nel pensiero cri-
stiano contemporaneo, ove, superando l’istinto vendicativo della teologia
medievale, si ritiene che la legge e il giudice devono rivolgere la loro at-
tenzione soprattutto ai bisogni della vittima piuttosto che alla punizione
del reo132.

La vittima esprime il proprio dolore attraverso il racconto dei fatti
subiti, al fine di ottenere un riconoscimento specialmente da parte delle
istituzioni pubbliche, complici – a sua opinione – di aver talora ignorato
la propria esistenza: a dimostrazione di ciò, si possono ricordare le parole
di Marek Edelman, l’unico dei promotori e organizzatori della rivolta del
ghetto di Varsavia sopravvissuto alla guerra, secondo cui «indifferenza e
crimine sono la medesima cosa»133.

Sotto il profilo simbolico, lo Stato risponde spesso a questa richiesta
delle vittime mediante la c.d. legislazione memoriale134, volta a ricono-
scere per via normativa l’esistenza di determinati fatti storici e a ricordare
le vittime di questi ultimi. Oltre a questo compito celebrativo, tale legi-
slazione ricopre una funzione pedagogica, giacché sarebbe diretta a evi-
tare il ripetersi delle tristi vicende del passato in essa ricordate135.

Sebbene emanate in anni recenti, le “lois memorielles” avrebbero il
primo antecedente storico addirittura nell’antica Grecia, e in particolare
nella legge che vietava di ricordare pubblicamente i crimini commessi ad
Atene durante la dittatura dei trenta tiranni, poi amnistiati nel 403 a.C.
con la reintroduzione della democrazia136.

131 Cfr. F. TORRALBA, C. PALAZZI, El deber de recordar a las víctimas. Ética anamnética,
cit., p. 191.

132 Cfr. A. BERISTAIN, La victimologia desde una epistemologia teologica y criminologica,
cit., p. 91.

133 M. EDELMAN, Il ghetto di Varsavia. Memoria e storia dell’insurrezione, Postfazione,
Roma, 1996.

134 In argomento v., per esempio, P. NORA, F. CHANDERNAGOR, Liberté pour l’histoire,
Paris, 2008; G. DE LUNA, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Milano,
2011; F. FOCARDI, Rielaborare il passato. Usi pubblici della storia e della memoria in Italia dopo
la prima Repubblica, in Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, a cura di
G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH, Napoli, 2012, p. 409 s. A. PUGIOTTO, Quando (e perché) la me-
moria si fa legge, in Quaderni costituzionali, 2009, p. 7 ss.; ID., Cortocircuiti da evitare. Di-
mensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime, cit., p. 162.

135 La funzione pedagogica che viene tendenzialmente riconosciuta al ricordo degli
eventi emerge anche dalle parole scritte all’ingresso del campo di concentramento di Dachau:
«Coloro che dimenticano il passato sono condannati a ripeterlo».

136 In argomento, v., per esempio, A. NATALICCHIO, L’amnistia, in I Greci, Storia, cultura,
arte, società, a cura di S. SETTIS, vol. II, Torino, 1996, p. 1305 ss.
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Con riferimento alla realtà italiana – dopo la creazione, ad opera
della legge 211 del 2001, del giorno della memoria per il ricordo delle
vittime della Shoa137 – sono state emanate numerose leggi istitutive di
giornate celebrative delle vittime dei più disparati eventi luttuosi138; senza
contare poi i disegni di legge memoriale depositati in Parlamento e mai
giunti ad approvazione.

Orbene, se da un lato queste occasioni rievocative sono apprezzate
giacché consentono di restituire dignità alle vittime a volte dimenticate,
dall’altro lato, da un punto di vista storico-politico, hanno sollevato per-
plessità. Infatti, le leggi memoriali impongono di ricordare particolari
eventi, mentre la reminiscenza di questi ultimi dovrebbe discendere dal
lavoro dello storico e non da prescrizioni legislative; in più, esse sareb-
bero strumentali a individuare “il patto fondativo” dello Stato nel dolore
e nel lutto che promana dal ricordo delle vittime (della Shoa, della mafia,
del terrorismo, ecc) e non in precisi ideali positivi139. In tal modo nasce-
rebbe non solo in Italia ma in tutta l’Europa occidentale il c.d. “para-
digma vittimario”140, ossia un modello culturale caratterizzato dalla cen-
tralità della vittima, «i cui elementi essenziali non sono più valori da con-
dividere in uno spazio pubblico, ma offese da sanare, ingiustizie da
riparare, risarcimenti da offrire per espiare»141.

In un’ottica penalistica invece, nessun problema si pone finché tali
leggi della memoria non vengano supportate da norme penali che san-
zionino la negazione o la minimizzazione dell’esistenza di quei fatti og-
getto di ricordo (c.d. negazionismo)142.

Sotto il profilo riparatorio, la risposta statale è data talora dell’istitu-
zione di fondi pubblici di risarcimento a favore di particolari categorie di
vittime, sui quali ci si soffermerà nel prosieguo della trattazione143.

137 L’obiettivo pedagogico di tale legge emerge in modo particolare dall’art. 2 della
stessa, secondo cui «Conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro pe-
riodo della storia del nostro Paese e in Europa (…), affinché simili eventi non possano mai
più accadere».

138 Legge 186 del 2002 sulle vittime del mare, legge 92 del 2004 sulle vittime delle
foibe, legge 61 del 2005 sulle vittime dei regimi comunisti, legge 56 del 2007 sulle vittime del
terrorismo e delle stragi, legge 162 del 2009 sulle vittime militari e civili nelle missioni inter-
nazionali di pace.

139 G. DE LUNA, La parola all’autore, in Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo,
vittime del reato e del carcere, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Roma, 2012, p. 193.

140 G. DE LUNA, La parola all’autore, cit., p. 193.
141 G. DE LUNA, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, cit., p. 89.
142 Sull’argomento v., infra, sub cap. IV, par. 4.2.
143 V., infra, sub cap. VII, par. 1.
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8. Vittima e Costituzioni contemporanee

È giunto il momento di appurare se questa “cultura della vittima”,
che sembra oggigiorno affermarsi in misura vieppiù crescente, sia trape-
lata nelle Costituzioni contemporanee anche a seguito di procedimenti di
revisione costituzionale.

In realtà, in ben poche carte costituzioni si trovano riferimenti
espressi alle vittime dei reati. Tra i rari esempi in tal senso si possono ri-
cordare la Costituzione portoghese, che sancisce il diritto di intervento
della vittima nel procedimento penale (art. 32, n. 7)144, e la Costituzione
degli Stati Uniti, all’interno della quale – a seguito di un emendamento
approvato nel 1996 e denominato Crime Victims Bill of Rights – è stata ri-
conosciuta una serie di diritti alle vittime dei crimini violenti145. In parti-
colare, secondo le previsioni di quest’ultimo testo, alle vittime deve essere
garantito il diritto: a essere avvisate in relazione ai diritti ad esse spettanti;
a presenziare in tutte le fasi del procedimento; a essere ascoltate in ogni
fase del processo; a essere informate adeguatamente in merito alla persona
dell’aggressore (sue dichiarazioni, suoi precedenti, ecc.); ad avere un pro-
cesso rapido; a ottenere il risarcimento del danno da parte dell’imputato
una volta che sia stato condannato e a essere ragionevolmente protette da-
gli atti violenti dell’imputato o dal comportamento violento del condan-
nato146. Si tratta di un emendamento relativo ai diritti delle vittime dei
reati violenti, ma è permesso ai singoli Stati e al Congresso di estendere
con legge tali diritti anche alle vittime di altri tipi di illeciti penali147.

144 «O ofendido tem o direito de intervir no processo, nos termos da lei»
145 In tema di vittima del reato, prima dell’emendamento della Costituzione, il Con-

gresso è intervenuto con modifiche alla legislazione federale con una serie di atti: “The Victim
and Witness Protection Act” (1982); the “Victims of Crime Act” (1984); the “Victims Rights
and Restitution Act” (1990). Sull’evoluzione della legislazione federale americana in materia
di protezione della vittima anteriore all’emendamento della Costituzione v. M. T. GABOURY,
Implementation of Federal Legislation to Aid Victims of Crime in the United States, in Critical
Issues in Victimology, International Perspectives, E. C. VIANO editor, New York, 1992, p. 224
ss.; M. STEVENS, Victim Impacts Statemets Considered in Sentencing, in Berkely Journal of
Criminal Law, 2000, p. 1ss.

146 Il testo integrale dell’emendamento si può leggere in http://www.elaws.gov.on.ca/
html /statutes/english/elaws_statutes_95v06_e.htm. Sul tema v. L. SEBBA, Third Parties,
Victims and the Criminal Justice System, Columbus, 1996, p. 21 s.; M. K. DUBBER, La victima
en el Derecho penal estadounidense: una sinopsis introductoria, in La victim en el Derecho, pro-
ceso penal y victimologia, RENYA ALFARO (cur.), p. 13 ss., che comunque evidenzia il carattere
meramente simbolico delle norme costituzionali relative ai diritti delle vittime e di conse-
guenza la loro esigua importanza dal punto di vista pratico.

147 Cfr. L. MANCUSO, Relazione al Convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”,
Torino 9 giugno 2001, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_
democratici_ vittime.pdf, p. 70-71.
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Nella Costituzione italiana non si fa alcuna menzione alla persona
offesa dal reato e nemmeno nel momento in cui si è riscritto il testo del-
l’art. 111 ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con
cui si sono costituzionalizzati i principi del “giusto processo”148, si è fatto
riferimento ai diritti delle vittime149.

Il silenzio della gran parte delle Carte costituzionali in ordine alla
persona offesa dal reato è sicuramente dovuto all’influenza che su di esse
ha ricoperto il pensiero di matrice illuministico-liberale, attento, in via
principale, al riconoscimento delle garanzie sostanziali e processuali al-
l’accusato (per esempio, il principio di legalità formale con i suoi corol-
lari, il diritto alla difesa, ecc.) e portatore di un modello di “giustizia pe-
nale” in cui la vittima riveste un ruolo marginale se non addirittura inesi-
stente.

Tuttavia, il fatto che nella maggioranza delle fonti supreme nazionali
non siano contenuti riferimenti espliciti alla vittima del reato non signi-
fica che eventuali testi attributivi di diritti ad essa non siano ancorabili a
principi o valori di rango costituzionale.

Bisogna al riguardo però distinguere tra interventi di prevenzione
della vittimizzazione (specie rispetto a particolari categorie di vittime) at-
traverso il diritto penale e interventi di tutela, in ambito processuale ed
extraprocessuale, a favore di vittime effettive.

Quanto ai primi, essi possono trovare una legittimazione costituzio-
nale, stante l’attuale tendenza a considerare la Costituzione come una
fonte di legittimazione del potere punitivo per la protezione dei diritti
fondamentali costituzionalmente rilevanti e non solo, come accadeva in
passato, una fonte di limiti garantistici al potere punitivo dello Stato150.

Pure i secondi devono ritenersi costituzionalmente rilevanti attra-
verso il riferimento fatto dalle Costituzioni moderne alle nozioni di di-
gnità ed eguaglianza sostanziale degli esseri umani151.

148 In argomento v., ad esempio e per tutti, G. ILLUMINATI, I principi generali del sistema
processuale penale italiano, in Pol. dir., 1999, n. 2, p. 318; G. SPANGHER, Il giusto processo pe-
nale, in Studium iuris, 2000, p. 255; V. GREVI, Quelle rigidità del giusto processo che portano a
risultati paradossali, in Guida dir., 1999, n. 42, p. 11.

149 Vi sono però state due proposte di legge costituzionale concernenti la modifica del-
l’art. 111 Cost. in materia di garanzia dei diritti delle vittime, il cui contenuto verrà visto in
seguito, nella parte dedicata all’esame delle prospettive di riforma: v., infra, sub cap. VII,
par. 3.

150 In argomento cfr. F. PALAZZO, Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali, in
Scritti in memoria di Paolo Barile, Padova, 2003, p. 585 ss.; A. A. RIMO, C. VILLACAMPA

ESTIARTE, La víctima en el sistema de justicia penal I, in Manual de victimología, coords. E.
BACA, E. ECHEBURÚA, J. M. TAMARIT, Valencia, 2006, p. 311.

151 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 862.
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In particolare, nel principio di umanità152 possono trovare fonte di
giustificazione tutta un serie di strumenti di protezione per la vittima,
che vanno dall’obbligo di risarcimento del danno ai diritti processuali
(diritto di informazione, di accesso, ecc.), passando per forme di tutela
amministrativa (medica, legale, psicologica, ecc.).

Con riferimento alla realtà italiana, lo Stato, mediante il riconosci-
mento di diritti alle vittime, non fa altro che adempiere a quei doveri so-
lidaristici, previsti all’art. 2 Cost., nonché a realizzare la piena attuazione
del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, Cost.
La “riscoperta” della vittima avviene infatti a seguito dell’evoluzione
dello Stato di diritto in Stato sociale, nonché grazie alla conseguente tra-
sformazione del diritto penale da strumento di mero divieto a strumento
di comando.

Vero è però – con riguardo in particolare all’azione preventiva – che
l’idea costituzionale di una risposta penale proporzionata alla colpevo-
lezza dell’autore, sancita all’art. 27, comma 1, Cost., deve rappresentare
un baluardo di difesa da derive irrazionalistiche a cui un sistema penale
completamente vittimocentrico potrebbe – come si vedrà nel paragrafo
successivo – portare153.

Orbene, in ogni Stato sociale e di diritto le vittime devono essere in-
dubbiamente destinatarie di politiche di sostegno – le quali, come visto,
non sono prive di un fondamento costituzionale – ma deve essere chiaro
che la preoccupazione per gli interessi di esse deve collocarsi all’interno
di una solida concezione garantista a protezione dell’accusato, che non
deve essere per nessun motivo scalfita. Solo così l’autorità pubblica potrà
assicurare la pacifica convivenza sociale con la minor compressione pos-
sibile dei diritti e delle libertà individuali154.

9. Le distorsioni del sistema statunitense: i c.d. Victim Impact State-
ments

Il ruolo assunto dalla vittima all’interno della Costituzione federale
degli Stati Uniti rappresenta la dimostrazione dell’incidenza che la vitti-

152 Cfr. J. L. DE LA CUESTA, Le principe d’humanité en droit pénal, in Rev. dr. pen. cri-
min., 2013, p. 924.

153 Cfr. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e
legittimazione del potere coercitivo, Roma, 2012, p. 60.

154 Cfr. A. A. RIMO, Medias de protección de los intereses de las víctimas: su fundamen-
tación dese un punto de vista penal, in Estudios de Victimología, Actas del I Congreso español
de victimología, a cura di J. M. TAMARIT SUMALLA, Valencia, 2005, p. 5. G. LANDROVE DIÁZ, La
moderna victimología, Valencia, 1998, p. 34 ritiene infatti incompatibile con lo Stato sociale e
democratico di diritto una giustizia penale in cui la protezione della vittima avvenga compro-
mettendo il diritto di difesa e la presunzione di innocenza.
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mologia ha avuto nella cultura socio-politica e giuridica di quel Paese.
Ad ulteriore prova di ciò, si pensi che negli Stati Uniti a partire dalla se-
conda metà degli anni settanta del secolo scorso si è riconosciuto alle vit-
time o ai parenti, in caso di decesso di queste ultime, il diritto a rendere
dichiarazioni nel corso del processo, e in particolare durante l’udienza per
la commisurazione della pena155, circa l’impatto prodotto dal reato sulla
loro vita (si fa riferimento ai c.d. Victim Impact Statements)156. In tali di-
chiarazioni – che possono essere scritte, orali o financo contenute in au-
diovisivi – la vittima racconta i pregiudizi fisici, psicologici ed economici
arrecati dal reato, il danno causato alla propria famiglia, i trattamenti me-
dici o psicologici a cui si è dovuta sottoporre, la necessità di essere risar-
cita e la propria opinione sulla sanzione da applicarsi all’autore157.

Ad ogni modo, non si possono tacere i rischi connessi a una valoriz-
zazione così consistente del ruolo della vittima all’interno del processo
penale, specie nella fase della sentencing. È particolarmente elevato in-
fatti il pericolo che le dichiarazioni dell’offeso facilitino la pronuncia di
decisioni “irrazionali” a causa dell’impatto emotivo da esse prodotte
sulle giurie popolari e la conseguente applicazione di pene sproporzio-
nate rispetto alla gravità oggettiva del fatto158. In più, si potrebbe giun-

155 Bisogna ricordare che nel sistema processuale statunitense la commisurazione della
pena, nonché l’eventuale scelta tra pena capitale ed ergastolo, avviene in una udienza succes-
siva a quella in cui si decide in ordine alla colpevolezza dell’accusato.

156 I Victim Impact Statements sono riconosciuti anche in Canada e Australia, tutti Paesi
ove storicamente le istanze vittimologiche sono state recepite per prime. Negli Stati Uniti si
riscontrano differenze tra Stato e Stato circa le modalità di riconoscimento dei VIS, ancorché
tali dichiarazioni debbano essere tenute in considerazione dal giudice ai fini della decisione;
in argomento v. E. EREZ, Victim Partecipation in Sentencing: Rethoric and Reality, in Journal
of Criminal Justice, vol. 18, 1990, p. 26 ss.; V. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’o-
rizzonte europeo, in Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’ela-
borazione dei conflitti individuali, a cura di G. FIANDACA, C. VISCONTI, Torino, 2009, p. 118.

157 Già nel 1961 E. GREEN, Judicial Attitudes in Sentencing, London, 1961, p. 39, rite-
neva di fondamentale importanza la considerazione del danno subito dalla vittima nella fase
della sentencing. In ordine agli elementi da considerare nella sentencing non esite univocità di
vedute nella realtà nordamericana, come testimoniato da uno studio condotto da J. HOGARTH,
Sentencing as a Human Process, Toronto, 1971, relativo alla filosofia della sentencing dei ma-
gistrati dell’Ontario. Alla luce dell’indagine condotta dall’A. la maggioranza dei magistrati di
quel Paese ritengono più rilevante nella fase della sentencing la valutazione della colpevolezza
e della personalità dell’autore piuttosto che dei danni sofferti dalla vittima a causa del reato.

158 Sui problemi di proporzionalità v. M. STEVENS, Victim Impacts Statemets Considered
in Sentencing, cit., p. 6 ss.

Sulla falsariga dei Victim Impact Statements si colloca poi l’obbligo previsto dalla Vic-
tim’s Charter del 1990 per la Probation Service in Inghilterra e Wales di contattare le vittime
o i relativi familiari nel caso in cui l’imputato venga condannato a una pena detentiva di al-
meno un anno per reati a base violenta o contro la liberta sessuale, al fine di prestare soste-
gno e assistenza alla vittima dal momento della pronuncia della sentenza di condanna fino al
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gere a trattamenti discriminatori tra imputati in ragione del diverso at-
teggiamento – più vendicativo o benevolo – della vittima oppure della
volontà o meno di quest’ultima di partecipare al processo o ancora del
fatto che una vittima abbia un numero maggiore di parenti e con capa-
cità retorica particolarmente spiccata159.

Senza contare che in taluni degli Stati federali i Victim Impact State-
ments sono persino ammessi nei procedimenti penali relativi a reati pu-
niti con la pena di morte160. Si tratta, quest’ultima, di una questione che
solleva preoccupazione e di cui si è occupata la stessa Corte Suprema Fe-
derale in alcune pronunce. Tuttavia, la posizione della Corte Federale
non pare univoca: essa infatti ha in alcune sentenze escluso l’ammissibi-
lità dei Victim Impact Statements rispetto ai processi aventi ad oggetto
reati puniti con la pena di morte, in quanto in contrasto con l’ottavo
emendamento della Costituzione, che vieta di richiedere cauzioni o am-
mende eccessive, nonché di infliggere pene crudele e inusitate161; mentre

termine dell’esecuzione della pena; la vittima – se lo desidererà – sarà altersí informata in me-
rito ad ogni situazione concernente lo stato del condannato (per esempio, trasferimento in al-
tro istituto o imminente liberazione); Cfr. A. CRAWFORD, J. ENTERKIN, Victim Contact Work in
the Probation Service. Paradigm Shift or Pandora’s Box, in The British Journal of Criminology,
2001, vol. 41, p. 707 ss. A. PUGIOTTO, Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della
pena e dolore privato delle vittime, cit., p. 174, osserva che «è più semplice identificarsi con le
vittime e le loro famiglie piuttosto che con imputati normalmente colpevoli di delitti efferati».

19 Cfr. A. ASHWORTH, Victims’ Rights, Defendants’ rights and criminal procedure, in A.
Crawford, J. Goodey, Integrating a Victim Perspective, Aldershot, 2000, p. 196. In senso di-
verso G. MANNOZZI, La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla previsione le-
gislativa alla prassi applicativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1259, secondo cui dar voce
alla vittima nella fase della sentencing non va che a riequilibrare una precedente situazione in
cui era presente solo la voce del reo e in più in base ad indagini empiriche I Victim Impact
Statements non avrebbero comportato un generale inasprimento delle pene.

160 In tredici Stati ai parenti delle vittime è riconosciuto il diritto di presenziare all’ese-
cuzione capitale del colpevole.

La massima esasperazione della privatizzazione della pena capitale si può per esempio
ravvisare in taluni Paesi islamici dove la Qisas (legge della shiaria della retribuzione) prevede
che siano gli stessi famigliari della vittima a compiere la condotta che cagiona la morte del
condannato (in particolare, spingere la sedia per l’impiccagione) e che essi possano addirit-
tura decidere di “graziare” il condannato dall’esecuzione: di recente sulle pagine dei quoti-
diani è comparsa la notizia di una esecuzione a morte che è stata sospesa all’ultimo dai geni-
tori della vittima; v. http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/04/18/
cosi-il-perdono-di-una-madre-ha-fermato-il-boia-nelliran-della-sharia21.html; in argomento v. al-
tresì L. ROSEN, The Justice of Islam, Oxford, 2000, p. 69.

161 In tal senso v. Booth v. Maryland, 1987, in cui il giudice Powell, estensore della sen-
tenza, scrisse che era più facile che venissero condannati a morte gli imputati le cui vittime
avessero parenti più numerosi, più istruiti e più capaci a convincere emotivamente la giuria;
South Carolina v. Gathers, 1989. Per una dettagliata ricostruzione di tale giurisprudenza v. E.
CANTARELLA, Il primo testimone, in Sociologia dir., 2013, p. 67 ss.
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in un’altra sentenza ha affermato la piena legittimità costituzionale di sif-
fatti strumenti alla luce delle ragioni di giustizia che spiegherebbero l’in-
gresso nel processo di dichiarazioni volte a portare a conoscenza della
giuria le caratteristiche personali delle vittime e gli effetti prodotti dal
reato su di esse e sui rispettivi familiari162. Una piena legittimazione dei
Victim Impact Statements è avvenuta altresì nel 2009 ad opera della Corte
di Appello del Quebec, secondo cui le dichiarazioni della vittima in or-
dine all’impatto prodotto dal reato consentono meglio al giudice di valu-
tare oggettivamente il fatto163.

Alla luce di ciò si ritiene che il Victim’s Rights Movement nelle sue
espressioni più radicali abbia contribuito a rafforzare, specie a partire da-
gli anni settanta del secolo scorso164, la legittimazione “popolare” della
pena di morte, intesa come la forma più forte di risarcimento resa dalla
Stato alle vittime e alla comunità. Infatti, a distanza di anni dalla com-
missione del reato l’esecuzione della pena capitale tende a divenire per i
parenti delle vittime il momento conclusivo della triste vicenda che li ha
interessati; tant’è che quando si applica una pena diversa da quella di
morte (per esempio l’ergastolo) per decisione del procuratore e non delle
giurie popolari si riscontra talora un sentimento di insoddisfazione nelle
vittime165.

Ebbene, la situazione statunitense rappresenta l’emblematica dimo-
strazione delle anomalie a cui una politica criminale irrazionalmente vit-
timocentrica può condurre: in particolare, arrivando sino al punto di ri-
conoscere in capo all’offeso il diritto a pronunciarsi in ordine alla pena
da applicare all’accusato si profila all’orizzonte un pericoloso regresso
verso una “privatizzazione” della giustizia penale e una retriva idea di
sanzione penale quale forma di vendetta rimessa alla discrezionalità della
vittima166. In realtà, poi, i Victim Impatcs Statements non nascondono al-

162 Così, per esempio, Payne vs. Tennessee, 1991.
163 In argomento v. J. V. ROBERTS, M. MANIKINS, Victim Impact Statments at Sentencing:

The Relevance of Ancillary Harm, in Canadian Criminal Law Rev., 2010 (15), p. 1 ss.
164 Dal momento in cui si sono riprese le esecuzioni capitali dopo una moratoria durata

dieci anni a partire dalla fine degli anni sessanta.
165 Cfr. F. E. ZIMRING, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema americano, Bolo-

gna, 2009, p. 100, il quale peraltro sottolinea, p. 89, come «l’influenza degli interessi delle vit-
time sulla decisione relativa alla pena di morte, sul tempo, sul luogo e sulle modalità di at-
tuazione non abbia precedenti in secoli di esecuzioni capitali». E tale insoddisfazione sarà dif-
fusa stante la progressiva diminuzione del numero delle esecuzioni capitali (43 nel 2012 e 39
nel 2013) a fronte della commissione ogni anno di circa 12 mila omicidi negli Stati in cui è
prevista la pena di morte; v. http://deathpenaltyinfo.org/documents/YearEnd2013.pdf.

166 F. E. ZIMRING, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema americano, cit., p. 155
ss., osserva che tale privatizzazione della giustizia penale affonderebbe le proprie radici nella
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tro che la volontà statale di incrementare la risposta penale rispetto a par-
ticolare fenomeni167.

A onor del vero poi, negare alla vittima un diritto relativo al mo-
mento sanzionatorio rappresenta non solo una forma di garanzia nei con-
fronti dell’imputato, ma può altresì esprimere una tutela nei confronti
della vittima stessa, come nell’eventualità in cui essa si opponga, non
spontaneamente ma sotto pressione del reo, all’applicazione di una mi-
sura di protezione a suo favore (per esempio, l’applicazione della pena
accessoria dell’allontanamento dalla casa familiare sottoposta al consenso
della persona offesa)168.

Bisogna però ammettere che ora la tendenza prevalente anche in
Europa – come si vedrà più dettagliatamente in seguito169 – è quella di ri-
conoscere alla persona offesa dal reato un diritto a essere sentita nel
corso del procedimento, anche se non esattamente nei termini dell’isti-
tuto statunitense qui in esame e in particolare senza che ad essa venga ri-
conosciuto un diritto a dialogare con il giudice circa la pena da applicare
al condannato. Con riferimento al nostro Paese, si possono ricordare per
esempio le dichiarazioni delle vittime o dei parenti di esse come parte ci-
vile, le quali dovrebbero essere dirette unicamente alla quantificazione
del danno risarcibile; tuttavia, è verosimile che tali dichiarazioni vengano
utilizzate anche al fine della ricostruzione del fatto oggettivo e della per-
sonalità dell’autore170.

cultura del passato dei vigilantes, vale a dire di quei gruppi di persone che, specie negli Stati
federali del Sud, esercitavano autonomamente e senza autorizzazione dello Stato la giustizia
mediante la pratica del linciaggio.

167 Cfr. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e
legittimazione del potere coercitivo, cit., p. 38; D. GARLAND, La pena di morte in America.
Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo, trad. italiana di S. SALARDI, Milano, 2010, p. 312, se-
condo cui «la prova della ricaduta del reato sulla vittima rappresenta un nuovo sviluppo nella
giustizia penale americana, una parte integrante della politica di “legge e ordine” incentrata
sulla vittima».

168 La questione diviene ulteriormente problematica se si pone in relazione ad un c.d.
“reato culturale”, quindi in rapporto ad un fatto il cui disvalore non viene spesso avvertito
dalla vittima. In tale contesto infatti l’opinione della vittima potrebbe giocare un ruolo im-
portante, anche se il rispetto della “diversità culturale” non può comportare la rinuncia di tu-
telare i soggetti più deboli; in argomento v. R. CALÒ, Vittime del reato e giustizia riparativa
nello spazio giudiziario post Lisbona, Nota a Corte di Giustizia UE, 15 settembre 2011, cause
C-483/09 e C-1/10, Guye e Sànchez, in Diritto penale contemporaneo, 2011.

169 V., infra, sub cap. III.
170 Cfr. V. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, cit., p. 118; Sul

ruolo della vittima nella commisurazione della pena v. R. HENHAM, G. MANNOZZI, Il ruolo
delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un’analisi delle scelte nor-
mative e politico-criminali effettuate nell’ordinamento inglese e in quello italiano, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2005, p. 706 ss.
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10. Le vittime voglio veramente decidere in ordine alla sorte degli autori
del reato?

Anche in Italia si verifica non di rado che le vittime di reato o i pa-
renti di esse, talora per mezzo delle relative associazioni, manifestino sde-
gno dinnanzi a sentenze di proscioglimento o di condanna percepite
come inique, nonché di fronte alla concessione ai condannati di misure
alternative alla detenzione o di benefici penitenziari171. Tale reazione è in-
dubbiamente comprensibile da un punto di vista emotivo, ancorché
debba essere pacifico che il dolore di esse non deve – o meglio non do-
vrebbe – in alcun modo influenzare l’operato del giudice di cognizione e
di esecuzione, a pena altrimenti di intaccare la dimensione pubblica del
diritto e del processo penale, tipica di ogni moderno Stato liberal-demo-
cratico.

Con particolare riferimento alla fase esecutiva nel sistema penale ita-
liano, la voce della vittima ha acquisito nel tempo un ruolo sempre più ri-
levante nella prassi applicativa di taluni istituti pur in assenza di espresse
previsioni legislative al riguardo: si deve ricordare infatti la tendenza de-
gli uffici del Quirinale a interpellare le vittime del reato, o in caso della
loro morte, i famigliari nel corso dei procedimenti di istruzione delle ri-
chieste di grazia172; analogamente le vittime vengono sentite dai tribunali
di sorveglianza al fine della concessione della liberazione condizionale al-
l’ergastolano che abbia scontato ventisei anni di pena detentiva e che ab-
bia dato prova di pieno ravvedimento173. Certo, non siamo di fronte a
veri e propri diritti delle vittime a emettere pareri vincolanti per l’auto-
rità giudiziaria, ma si tratta comunque di prassi che dimostrano significa-
tivamente la tendenza espansiva del ruolo della persona offesa in una
fase, quella esecutiva, ad essa tradizionalmente estranea174.

171 Si pensi ad esempio, tra i tanti casi, allo sdegno dei parenti delle vittime a seguito
della decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 2012 di concedere la misura al-
ternativa della semilibertà all’ergastolano Marino Occhipinti, ex vicesovrintendente della
squadra Mobile di Bologna e appartenente alla c.d. banda delle Uno bianca, organizzazione
criminale che ha commesso efferati reati, in particolare in Emilia Romagna, tra la fine degli
anni ottanta e i primi anni novanta del secolo scorso. V. http://www.bolognatoday.it/cro-
naca/uno-bianca-semiliberta-marino-occhipinti.html.

172 Cfr. L. D’AMBROSIO, L’esercizio del potere di grazia dopo la sentenza n. 200/2006
della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1911.

173 Cfr. A. PUGIOTTO, “Preferirei di no”. Il piano pericolosamente inclinato della giustizia
riparativa, in Volti e maschere della pena, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Roma, 2013,
p. 262.

174 Come esempio della tendenza a valorizzare il ruolo della persona offesa nella fase
esecutiva della pena, in una prospettiva comparatistica, The 1990Victim’s Charter, che ha in-
trodotto per il Prosecutor Probation l’obbligo di sentire la vittima, o i parenti di questa, in or-

47LA RISCOPERTA DELLA VITTIMA NELLE SCIENZE CRIMINALI



Quanto invece al processo di cognizione, se si arrivasse anche nel
nostro Paese a riconoscere alla vittima un diritto a pronunciarsi sull’en-
tità della sanzione da irrogare al reo, sarebbe senza dubbio compromessa
la funzione risocializzativa riconosciuta dalla Costituzione alla pena in
ogni suo momento175: infatti, è probabile che alla vittima interessi la pu-
nizione dell’autore e non tanto il suo reinserimento sociale. Funzione ri-
socializzativa che sarebbe egualmente pregiudicata se venisse richiesto il
consenso della vittima per la concessione al condannato di misure alter-
native alla detenzione o di altri benefici penitenziari, fondati per l’ap-
punto sulla predetta funzione di prevenzione speciale positiva.

Il fatto «che la vittima non possa incidere sulla sua sorte e su quella
del reo o sull’indennizzo e sulla pena e neppure sulle modalità con cui si
conduce e si risolve il conflitto, è il punto cruciale del monopolio statale
della violenza nella relazione tra il reo e la vittima»176.

La stessa Corte di Giustizia177, come si vedrà meglio in seguito178, ha
peraltro fermamente escluso che il diritto di accesso della vittima al pro-
cesso, sancito all’art. 3 della decisione quadro 2001/220/UE (e ora all’art.
10 della direttiva 2012/29/UE), ricomprenda il diritto di essa a pronun-
ciarsi sulla pena da irrogare, assicurando così la piena natura pubblicistica
di tale momento processuale.

In conclusione, non è nemmeno scontato però che tutte le vittime
vogliano vedersi attribuire il diritto a esprimere la propria opinione in re-
lazione alla quantificazione della pena da parte del giudice ovvero il di-
ritto a fornire un parere vincolante per la concessione di misure alterna-
tive alla detenzione o di strumenti penitenziari a carattere premiale: di-
fatti, da una recente inchiesta di vittimizzazione svoltasi in Belgio è
emerso che solo alcune delle persone offese interpellate hanno manife-
stato la volontà di intervenire sulla determinazione della specie e dell’en-
tità della pena da irrogare179. E a ulteriore dimostrazione di ciò – con ri-

dine alla liberazione del condannato; in argomento v. A. CRAWFORD, J. ENTERKIN, Victim
Contact Work in the Probation Service. Paradigm Shift or Pandora’s Box?, in The British
Journal of Criminology, 2001, p. 707 ss. Si può al riguardo ricordare altresì una frase riportata
sul sito del National Office for Victims del Canada «your right as victims do not end at
sentencing», a dimostrazione del ruolo riconosciuto alla vittima nella fase esecutiva.

175 Corte Costituzionale, 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313, secondo cui la pena deve
tendere alla rieducazione del condannato «da quando nasce, nell’astratta previsione norma-
tiva, fino a quando in concreto si estingue».

176 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Bologna, 2012, p. 235.
177 Corte giustizia UE, 15 settembre 2011, cause C-483/09 e C-1/10, Gueye e Sànchez.
178 V., infra, sub cap III, par. 3.2.4.
179 V. Image(s) de la victime dans le champ de la politique belge à l’égard des victimes, in

Rev. droit. pen. crim., 2011, p. 742.
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ferimento in particolare alla fase esecutiva – si possono ricordare le em-
blematiche parole di Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Cala-
bresi, nota vittima dei c.d. anni di piombo: «bisogna essere chiari, non
penso che le istituzioni debbano chiedere il permesso alle vittime per le-
giferare, decidere se dare una grazia, un permesso premio, una libertà an-
ticipata o vigilata. Sono cose che devono essere fatte nell’interesse gene-
rale, che può non coincidere con quello dei ‘familiari delle vittime’, e se
lo Stato, la magistratura, il governo o il Presidente della Repubblica pen-
sano che un atto sia corretto, necessario, motivato, allora non possono
certo farsi paralizzare dai dolori privati»180.

180 M. CALABRESI, Spingendo la notte più in là, Milano, 2007, p. 69. In senso analogo si
pronuncia anche Francesca Dendena, parente di una persona uccisa nella strage di Piazza
Fontana a Milano del 1972: «Non abbiamo mai coltivato sentimenti di vendetta, perché ve-
dere persone in carcere non ci dà alcuna soddisfazione»; cfr. A onor del vero. Piazza Fontana.
E la vita dopo, a cura di A. CONCI, P. GRIGOLLI, N. MOSNA, Trento, 2012, p. 52.
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CAPITOLO SECONDO

VITTIMIZZAZIONE E MODELLI DI TUTELA

SOMMARIO: 1. I diversi effetti prodotti dal reato sulla vittima: la vittimizzazione primaria,
la neutralizzazione in sede processuale, la vittimizzazione secondaria. – 2. I modelli
di tutela ex ante: la prevenzione della vittimizzazione. – 2.1. Il diritto penale quale
strumento privilegiato per la prevenzione della vittimizzazione: cenni introduttivi.
– 2.2. La prevenzione extrapenale tra modelli “reocentrici” e modelli “vittimocen-
trici”. – 3. I modelli di tutela ex post: la protezione di vittime reali. – 4. L’interre-
lazione tra mezzi di tutela ex ante e mezzi di tutela ex post. – 5. L’odierna rilettura
delle funzioni della pena in prospettiva vittimologica. – 6. La protezione della vit-
tima quale autonomo scopo del diritto penale.

1. I diversi effetti prodotti dal reato sulla vittima: la vittimizzazione pri-
maria, la neutralizzazione in sede processuale, la vittimizzazione se-
condaria

Dalla commissione di un reato possono derivare nei confronti della
vittima dello stesso diverse conseguenze, alcune delle quali direttamente
dipendenti dal fatto criminoso e da fattori ad esso connessi1 (c.d. vitti-
mizzazione primaria), altre, invece, solo indirettamente legate all’illecito
penale e discendenti dal rapporto tra la vittima e le agenzie del controllo
sociale (c.d. neutralizzazione della vittima in sede processuale e vittimiz-
zazione secondaria).

a) Con l’espressione vittimizzazione primaria si fa riferimento al
complesso degli effetti pregiudizievoli – di natura fisica, psicologica, eco-
nomica e sociale – prodotti sulla vittime direttamente dal reato. Come te-
stimoniato da quanti operano nel settore di assistenza alle vittime, si
tratta di una pluralità di conseguenze negative particolarmente gravi,
giacché il danno generato dal reato non è di solito limitato alla lesione o
alla messa in pericolo del bene giuridico di cui la vittima è titolare: in-
fatti, nella persona offesa insorge spesso uno stato di ansia e angustia, che
può giungere con il trascorrere del tempo sino alla produzione, soprat-

1 Per esempio, la gravità del fatto, le modalità della sua esecuzione, le caratteristiche del
soggetto passivo, ecc.



tutto nei soggetti più deboli, di veri e propri danni psicologici2. Tale stato
viene per l’appunto definito come stress psicologico da reato3, individuato
da alcuni in una situazione imposta all’individuo4, mentre da altri «nella
risposta dell’organismo a processi interni o esterni che raggiungono li-
velli tali da portare le capacità integrative fisiologiche e psicologiche
vicine o oltre il limite di rottura»5; e, come facilmente intuibile, questa si-
tuazione non sarà identica in ogni soggetto, ma varierà in relazione al-
l’età, al sesso, alla predisposizione genetica e alle caratteristiche psicolo-
giche di ciascuno6. Infatti, deve essere ricordato come non esista una
“vittima tipo”: ogni vittima è diversa dall’altra, dato che il processo di
vittimizzazione è fortemente contraddistinto in senso soggettivo, sulla
base di tutte le caratteristiche del fatto e dell’offeso7.

La vittima del reato poi, a causa di tutti gli effetti pregiudizievoli vi-
sti, diviene molto più vulnerabile e, quindi, maggiormente esposta al ri-
schio di subire nuovamente fatti penalmente rilevanti, perlopiù identici a
quelli già patiti o comunque lesivi di beni giuridici omogenei (si parla al
riguardo di vittimizzazione reiterata oppure di rivittimizzazione)8.

2 Cfr. L. PEPINO, D. SCATOLERO, Vittime del delitto e vittimologia, in Dei delitti e delle
pene, 1992, n. 1, p. 188; G. LANDROVE DÍAZ, La moderna victimología, cit., p. 50.

3 A partire dall’edizione del 1980 del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders (DSM-III) i postraumatic stress disorders sono stati qualificati come categoria diagnostica
specifica; in argomento v. L. E. A. WALKER, Traumatized Populations: Role and Responsabili-
ties of Professionals, in Critical Issues in Victimology, International Perspectives, E. C. VIANO

editor, New York, 1992, p. 41 ss. In argomento v., diffusamente, E. ECHEBURÚA, P. J. AMOR, P.
DE CORRAL, Asistencia psicológica postraumática, in Manual de victimología, coords. E. BACA,
E. ECHEBURÚA, J. M. TAMARIT, Valencia, 2006, p. 289 s.

4 Cfr. H. SELYE, The Stress of Life, New York, 1956.
5 L. DE CATALDO NEUBURGER, Lo stress psicologico da vittimizzazione, in Dalla parte della

vittima, a cura G. GUOLOTTA, M. VAGAGGINI, Milano, 1980, p. 105; in tal senso cfr. altresì H.
BASOWITZ, Anxiety and Stress, New York, 1955; N. C. COFER, H. N. APPLEY, Frustration, Con-
flict and Stress in Motivation: Theory and Research, New York, 1964. Sono state configurate
da parte della scienza vittimologica specifiche categorie psichiatriche che descrivono il
trauma subito dalla vittima (in particolare il disturbo post traumatico da stress) e specifici
quadri clinici in relazione a particolari esperienze traumatiche (per esempio, la sindrome della
donna maltrattata e del bambino picchiato); cfr. M. HERRERA MORENO, Historia de la victimo-
logía, cit., p. 73.

6 Cfr. L. DE CATALDO NEUBURGER, Lo stress psicologico da vittimizzazione, cit., p. 106. Vi
sono infatti vittime che risultano resistenti agli effetti traumatici discendenti dal reato e che
quindi continuano ad affrontare senza problemi la vittima quotidiana e vittime che presen-
tano danni maggiori in ragione di una loro vulnerabilità psicologica (dovuta alla precarietà
dell’equilibrio emotivo) e biologica (cioè innata); cfr. E. ECHEBURÚA, P. J. AMOR, P. DE CORRAL,
Asistencia psicológica postraumática, cit., p. 291.

7 Cfr. L. PEPINO, D. SCATOLERO, Vittime del delitto e vittimologia, cit., p. 189.
8 Tali episodi di rivittimizzazione, che spesso sono osservati in indagini empiriche, for-

niscono indicatori (come ad esempio, comportamenti a rischio) per elaborare politiche di
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Da un atto criminale possono derivare inoltre una pluralità di effetti
dannosi (soprattutto psicologici) anche nei confronti di persone diverse
dal soggetto passivo del reato: ciò si verifica di frequente nei cosiddetti
crimini d’odio (hate crimes), i quali sono determinati da motivi di discri-
minazione nei confronti di una intera categoria di persone (per esempio,
minoranze etniche o religiose, omosessuali, prostitute) a cui appartiene la
vittima.

b) Passando a quegli effetti indirettamente connessi al reato, si deve
prima di tutto fare riferimento alla “neutralizzazione” che la vittima
spesso subisce in sede processuale, a causa del ruolo secondario rispetto
a quello dell’accusa e dell’imputato ad essa tradizionalmente assegnato
nel procedimento penale. Tale situazione di marginalità processuale po-
trebbe essere percepita dalla persona offesa non tanto quale espressione
della dimensione pubblica del processo penale (ormai da secoli depurato
dalla presenza di istanze privatistiche di vendetta delle vittime) quanto
piuttosto quale manifestazione della scarsa sensibilità dello Stato verso i
suoi bisogni; scarsa sensibilità che potrebbe altresì essere dalla vittima
ravvisata nella pronuncia di una sentenza di condanna ritenuta assoluta-
mente iniqua9 ovvero nell’emanazione di provvedimenti a carattere in-
dulgenziale, come ad esempio l’amnistia o l’indulto10.

c) Infine con il fenomeno della “vittimizzazione secondaria” si indi-
cano le conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale,
che possono derivare alla vittima dall’impatto con l’apparato giudiziario11.

prevenzione della criminalità, o, più specificatamente, di quei fatti più frequentemente reite-
rati. Cfr. J. DELGADO MARTÍN, La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento
del riesgo en el processo penal, in Panorama actual y perspectivas de la victimología y el sistema
penal, a cura di J. P. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Madrid, 2007, p. 22 ss.

9 Si pensi, ad esempio, all’effetto prodotto sulla vittima e, più, in generale sull’opinione
pubblica dalla celebre sentenza “blue jeans” del 10 febbraio 1999, n. 1636, con cui la Sezione
terza della Corte di cassazione ha escluso la sussistenza dello stupro sulla base del comune
dato di esperienza che «è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza
la sua fattiva collaborazione»; Cass., sez. III, 6 novembre 1988, in Riv. it. dir. proc. pen., con
nota di M. BERTOLINO, Libertà sessuale e blue-jeans, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 692 ss.
e anche con commento di G. FIANDACA, Violenza su donna in “jeans” e pregiudizi nell’accerta-
mento giudiziario, in Foro it., 1999, II, c. 163 ss.

10 Cfr. D. RIPONTI, La vittima nel quadro della giustizia penale, cit., p. 57. La vittima poi
può in via generale subire a causa del reato e di tutti gli effetti ad esso, direttamente o indi-
rettamente connessi, un processo di stigmatizzazione o di esclusione, che la porta a conside-
rare la reazione sociale di fronte al reato da essa subito come una forma di riparazione sim-
bolica; cfr. G. LÓPEZ, Victimologie, Paris, 1997, p. 85.

11 Alcuni autori, cfr., ad esempio, T. BANDINI e altri, Il contributo della ricerca alla cono-
scenza del crimine e della reazione sociale, Milano, cit., p. 45, utilizzano, per designare questo
fenomeno, l’espressione “danno secondario”. Tuttavia, l’orientamento prevalente parla di vit-
timizzazione secondaria, sia perché rappresenta una traduzione più fedele dell’espressione
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In altri termini, le vittime possono subire un ulteriore processo di
vittimizzazione per effetto delle modalità con cui vengono trattate dagli
operatori delle agenzie del controllo sociale (forze di polizia, magistrati,
addetti del sistema sanitario e sociale). Infatti, accade spesso che esse
siano costrette a ripetere le narrazioni dolorose relative al reato, al fine di
verificare la loro credibilità e moralità, nonché la personalità del reo, ov-
vero che gli operatori di polizia e i magistrati, spesso privi di apposite
competenze in ambito vittimologico, si rapportino con le vittime in ma-
niera noncurante e superficiale12.

Tali rischi erano già stati denunciati negli anni quaranta del secolo
scorso da Mendelsohn, il quale riteneva necessaria una maggior assistenza
verso le vittime una volta entrate in contatto con il sistema giudiziario, an-
che se i principali studi e le indagini empiriche sul tema si sono affermate
molto più tardi, in particolare a partire dalla fine dagli anni ottanta13.

Il rischio di vittimizzazione secondaria si riscontra soprattutto in rap-
porto a vittime particolarmente deboli, quali i minori o le vittime dei reati
sessuali14; e, proprio rispetto a queste categorie di soggetti passivi sono
state condotte indagini empiriche, al fine di verificare l’eventuale orienta-
mento “sessista” delle agenzie del controllo sociale15. Da siffatte indagini
emerge che assai spesso i bambini e le donne vittime di violenze sessuali
ricordano i contatti con l’autorità giudiziaria come un’esperienza negativa
e frustrante, con effetti talora più deleteri di quelli prodotti dal reato; e ciò
anche in conseguenza del c.d. strepitus fori connesso alla dimensione pub-
blica del processo penale. Al riguardo, si pone il problema di conciliare
l’esigenza a un trattamento rispettoso della personalità della vittima con la
necessità di perseguire gli autori e di tutelare la sicurezza collettiva.

“secondary victimization”, usata nella letteratura scientifica internazionale, sia perché si tratta
proprio di una seconda vittimizzazione e non di un danno secondario derivante dal crimine
subito, che costituisce solamente l’occasione dell’incontro tra vittima e sistema penale; cfr. A.
SAPONARO, Vittimologia, Origine - concetti - tematiche, cit., p. 185-186. Sulla vittimizzazione
secondaria v. inoltre G. FANCI, La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e
scenari, in Riv. crim. vittim. sic., vol. V. n. 3, 2011, p. 53 ss. http://www.vittimologia.it/rivi-
sta/articolo_fanci_2011-03.pdf.

Non bisogna però confondere i soggetti colpiti da fenomeni di vittimizzazione secon-
daria dalle vittime del processo penale, con cui si fa riferimento a quelle persone che, avendo
assunto la qualifica di imputato, hanno subito un’ingiusta detenzione, oppure sono stati con-
dannati con una sentenza definitiva e in seguito prosciolti in sede di revisione; sulle vittime
del processo penale, cfr. L. LANZA, La tutela della vittima nel sistema penale italiano, in Tutela
della vittima e mediazione penale, a cura di G. PONTI, Milano, p. 29 ss.

12 Cfr. T. BALDINI e altri, Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della
reazione sociale, cit., p. 534.

13 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - concetti - tematiche, cit., p. 186.
14 Cfr. D. RIPONTI, La vittima nel quadro della giustizia penale, cit., p. 58.
15 Cfr. A. SAPONARO, Vittimologia, Origine - concetti - tematiche, cit., p. 187.
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Un atteggiamento di indifferenza nei confronti della sensibilità e dei
bisogni delle vittime, da parte dei soggetti deputati a prestare loro
ascolto, non fa altro che accrescere quei sentimenti di rabbia e di paura
che solitamente colpiscono le persone che hanno subìto un reato (specie
se violento); il che contribuisce poi ad alimentare una vieppiù spiccata
sfiducia delle vittime, non solo reali ma anche potenziali, nei confronti di
un ordinamento concretamente incapace di assolvere ai suoi compiti di
solidarietà sociale16.

2. I modelli di tutela ex ante: la prevenzione della vittimizzazione

Dopo avere passato in rassegna i possibili effetti derivanti dalla com-
missione di un reato sulla vittima dello stesso, si devono considerare i
mezzi invocabili per la tutela di quest’ultima.

Prima di tutto bisogna fare riferimento ai mezzi di tutela a carattere
preventivo, cioè destinati a dispiegare i loro effetti nei confronti di vit-
time potenziali17.

La prevenzione della vittimizzazione può avvenire in diversi modi e
interessare differenti discipline (per esempio, la criminologia, la sociolo-
gia, il diritto, ecc.), nonché coinvolgere gli autori, le vittime o il contesto
di realizzazione del reato18.

2.1. Il diritto penale quale strumento privilegiato per la prevenzione della
vittimizzazione: cenni introduttivi

Il mezzo tradizionalmente utilizzato per la prevenzione della vitti-
mizzazione da reato è costituito dal diritto penale, la cui azione preven-
tiva è diretta nei confronti dell’autore, reale o potenziale, dei fatti penal-
mente rilevanti.

16 Cfr. G. LANDROVE DÍAZ, La moderna victimología, cit., p. 50.
17 La criminologia è solita distinguere tra prevenzione della condotta delittuosa (desti-

nata a dispiegare i suoi effetti nei confronti dei potenziali autori) e prevenzione della vitti-
mizzazione (diretta ad incidere nel contesto in cui il reato è commesso o sulle abitudini e ca-
ratteristiche delle potenziali vittime); cfr. R. BARBERET, La prevención de la victimación, in Ma-
nual de victimología, coords. E. BACA, E. ECHEBURÚA, J. M. TAMARIT, Valencia, 2006, p. 236.

18 P. J. BRANTINGHAM, F. L. FAUST, A conceptual model of crime prevention, in Crimino-
logy & Penology, 1976, p. 288 ss., distinguono tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria:
la prima è destinata a incidere sulle circostanze che hanno reso possibile la verificazione del
reato; la seconda concentra la propria attenzione su quei soggetti, rispetto ai quali si riscontra
un alto rischio di divenire autori o vittime in ragione delle proprie caratteristiche personali
(per esempio, tossicodipendenti o alcolisti); infine, la terza è diretta a prevenire i fenomeni di
recidiva e rivittimizzazione.
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Bisogna però ricordare che tale azione preventiva può operare in di-
verse prospettive.

Innanzitutto, il diritto criminale può agire in prospettiva intimidato-
ria: la minaccia di una pena in astratto mira a distogliere i consociati dalla
commissione di reati e, di conseguenza, a prevenire fenomeni di vittimiz-
zazione (c.d. prevenzione generale negativa)19. Tale effetto deterrente do-
vrebbe discendere dalla sanzione collegata al precetto, nel quale – come
si vedrà meglio in seguito – sono sempre più frequenti riferimenti alle ca-
ratteristiche personologiche del soggetto passivo (per esempio, sesso, età,
ecc.), proprio con l’intento di assicurare una prevenzione vieppiù pun-
tuale ed efficace.

In secondo luogo, il diritto penale con le relative sanzioni può essere
diretto alla prevenzione della recidiva criminale da parte del reo (c.d.
prevenzione speciale)20 e tale scopo può essere perseguito, in particolare,
in due diversi modi: neutralizzazione e rieducazione-risocializzazione.

La neutralizzazione mira a impedire la ricaduta nel reato da parte
dell’autore, “neutralizzandolo”, ossia rendendolo incapace di delinquere
nuovamente: oggi tale funzione sta alla base della pena stessa (specie de-
tentiva), delle misure di sicurezza e di talune pene accessorie21.

La rieducazione è diretta invece alla risocializzazione del reo e può
essere realizzata in diverse modalità talora legate tra loro: in primo luogo,
mediante l’organizzazione del trattamento penitenziario in modo da fa-
vorire processi di rieducazione dei detenuti (per esempio, istruzione e la-
voro in carcere, assistenza psicologica e religiosa, ecc.); in secondo luogo,
attraverso la previsione di strumenti concepiti per stimolare il reo a pro-
cessi di miglioramento individuale (per esempio, le riduzioni di pena, la
semilibertà, la liberazione condizionale, i permessi premio); in terzo
luogo, tramite la previsione di istituti volti a evitare l’ingresso in carcere
dei soggetti scarsamente pericolosi, stante l’accertata capacità crimino-
gena dell’ambiente penitenziario (per esempio, il perdono giudiziale, la
sospensione condizionale della pena, le pene sostitutive e le misure alter-
native alla detenzione)22.

19 Sulla prevenzione generale negativa si veda, tra gli altri, F. MANTOVANI, Diritto
Penale, Parte Generale, cit., p. 717; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale,
cit., p. 710; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2011, p. 18.

20 Sulla prevenzione speciale si veda, per esempio, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte
Generale, cit., p. 717; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 702;
F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 35 ss.

21 La prevenzione speciale può inoltre manifestarsi sotto forma di intimidazione in
concreto: essa è diretta a far provare al soggetto condannato una pena sgradevole, che lo
induca a non delinquere più nel timore di dover subirla nuovamente.

22 In ambito vittimologico v. G. GULOTTA, Dalla parte della vittima, Un’introduzione,
cit., p. 11, parla al riguardo di modello preventivo terapeutico.
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Quanto alle funzioni da privilegiare nell’azione preventiva della vit-
timizzazione, non vi univocità di vedute, trattandosi in realtà del generale
problema della scelta dei compiti da assegnare alla sanzione penale, che
non può certamente essere affrontato approfonditamente in questa sede.

In sintesi, secondo parte della dottrina23, il modello da preferire e da
potenziare deve risultare dalla combinazione degli strumenti di preven-
zione generale negativa con quelli di prevenzione speciale negativa24.
Vengono infatti auspicati interventi incentrati sulle succitate funzioni: da
un lato, verso la previsione di pene di giusta severità, rispondenti al senso
di giustizia dei cittadini, e di pronta applicazione; dall’altro lato, rinvigo-
rendo gli strumenti diretti alla neutralizzazione del delinquente perico-
loso, esposto al rischio di recidiva (ad esempio, mediante la valorizza-
zione della circostanza aggravante della recidiva).

Sennonché, la scelta tradizionale di riporre la prevenzione della vit-
timizzazione in via prevalente – o addirittura esclusiva – nella portata in-
timidatoria e neutralizzativa della sanzione criminale non sempre ha pro-
dotto i risultati sperati: infatti dati statistici dimostrano come non sempre
la minaccia di pene particolarmente severe e, più in generale, di sanzioni
detentive determini una riduzione del numero dei reati, e, conseguente-
mente, delle vittime; e una dimostrazione potrebbe essere data dal fatto
che gran parte della popolazione carceraria italiana è composta proprio
da soggetti recidivi25. Senza contare che la prevenzione della vittimizza-
zione per mezzo di un diritto penale particolarmente repressivo va ad av-
valorare la – molto spesso fondata – idea secondo cui la protezione della
vittima, specie in una prospettiva preventiva, coincide tout court con il ri-
corso a norme penali di impronta securitaria e social-difensiva.

Al contrario, nell’azione di prevenzione della vittimizzazione deve
essere oggi rivalutata, come di vedrà meglio in seguito, la funzione riso-
cializzativa, tradizionalmente considerata inidonea al soddisfacimento dei
bisogni delle vittime.

Deve dunque respingersi la presunta incompatibilità tra gli stru-
menti miranti alla risocializzazione del reo e la tutela della vittima26. In-

23 Cfr. A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2010, p. 55.

24 G. GULOTTA, Dalla parte della vittima, Un’introduzione, cit., p. 11, definisce tale com-
binazione come modello preventivo punitivo.

25 Cfr. G. GULOTTA, Dalla parte della vittima, Un’introduzione, cit., p. 10. Sull’inutilità
della recidiva a fini preventivi, alla luce di indagini empiriche condotte negli Stati Uniti, si
veda, E. DOLCINI, La recidiva riformata, ancora più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2007.

26 Cfr. J. M. TAMARIT SUMALLA, La victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas,
cit., p. 49.
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vero, con la partecipazione a un serio percorso rieducativo il condannato
potrebbe giungere a comprendere il disvalore del fatto commesso e le
sofferenze causate alle vittime: con particolare riferimento alla preven-
zione della recidiva, i dati più recenti sembrerebbero deporre a favore di
una maggiore efficacia degli strumenti ascrivibili al modello risocializza-
tivo27.

2.2. La prevenzione extrapenale tra modelli “reocentrici” e modelli “vitti-
mocentrici”

Anche strumenti diversi dal diritto penale possono essere utilizzati
nell’azione di prevenzione della vittimizzazione. La prevenzione extrape-
nale – che ha conosciuto, come si vedrà, una fortuna vieppiù crescente
con il trascorre degli anni – non è comunque unica, ma può esprimersi in
tre diversi modelli.

Il primo (c.d. prevenzione sociale) mira a individuare e rimuovere le
cause della criminalità28. Esso muove innanzitutto dall’idea, propria della
società del welfare, in base alla quale un soggetto delinque soprattutto in
ragione di particolari condizioni sociali e ambientali e non in base a una
libera scelta29.

All’interno di siffatto modello può poi distinguersi tra: prevenzione
sociale primaria, che agisce su fattori sociologici a carattere generale (per
esempio, povertà, emarginazione, problemi sanitari); prevenzione sociale

27 Esistono infatti ricerche empiriche nazionali, secondo cui nei soggetti che hanno in-
teramente scontato la pena all’interno del carcere la recidiva è di tre volte superiore a quella
di chi ha usufruito di misure alternative alla detenzione: Il 68, 5% nel primo caso e il 19%
nel secondo. V. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=E1E9CB9BC5A
8020C1C99C3A4BA4DEE55.ajpAL02?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL774003; G.
L. GATTA, Carcere e recidiva: avviata una ricerca dal Ministero della Giustizia…, in Diritto
penale contemporaneo, 2012. Con riguardo invece al trattamento carcerario orientato alla
risocializzazione, esistono indagini empiriche ormai risalenti, condotte negli Stati Uniti e
Svezia, dalle quali emerge che le possibilità di delinquere non diminuiscono se il reo è stato
sottoposto ad un percorso rieducativo; in argomento v. E. DOLCINI, La “rieducazione del
condannato” tra mito e realtà, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 469 ss.

Per contro, nella realtà carceraria italiana attuale i tassi di recidiva sembrerebbero
essere inferiori negli istituti di pena in cui viene organizzato un trattamento risocializzativo
dei detenuti (per esempio, mediante la predisposizione di diversificate offerte lavorative e
culturali); http://www.lettera43.it/fatti/bollate-il-carcere-dove-le-pene-non-si-scontano-a-porte-
chiuse_4367585217.htm.

28 Cfr. G. GULOTTA, Dalla parte della vittima, Un’introduzione, cit., p. 12.
29 Secondo T. PITCH, La società della prevenzione, cit., p. 114, «Chi delinque, insomma,

agisce “normalmente” rispetto al contesto di opportunità, valori e norme in cui è inserito, e
tuttavia la sua responsabilità personale è in certo modo limitata precisamente perché le sue
possibilità di scelta sono vincolate da questo contesto».
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secondaria, la quale interviene su fattori psico-sociologici individuali, so-
prattutto in ambito familiare, con l’obiettivo di evitare che situazioni di
disagio (per esempio problematiche infantili e adolescenziali) si trasfor-
mino in devianza; prevenzione sociale terziaria, che consiste in trattamenti
individuali a favore di fanciulli o adolescenti in aperto conflitto con il
gruppo sociale di appartenenza, fermo restando che siffatto conflitto non
deve essere generato da reato, poiché in tal caso si dovrebbe parlare della
succitata prevenzione penale di tipo specialpreventivo positivo30.

Gli studi criminologici giocano un ruolo fondamentale nella predi-
sposizione di strumenti preventivi di natura sociale sempre più mirati: la
rimozione dei motivi della criminalità (si pensi, per esempio, alla povertà
e all’emarginazione) dovrebbe in linea di principio determinare una di-
minuzione della criminalità stessa, anche se talune indagini hanno dimo-
strato come non sempre l’eliminazione dei fattori ritenuti determinanti
certe categorie di reati comporti un’automatica riduzione del numero de-
gli illeciti penali in questione31.

Il secondo modello (c.d. prevenzione comunitaria) è diretto alla crea-
zione di meccanismi di tutela delle vittime potenziali della criminalità at-
traverso la partecipazione della comunità al controllo dello spazio. La pre-
venzione comunitaria mira al coinvolgimento di particolari settori della
popolazione o di determinate aeree urbane nella prevenzione del crimine
e può tradursi in tre differenti approcci: l’organizzazione della comunità
(mobilitazione della comunità dei residenti a fini preventivi e di controllo
sociale); la difesa della comunità (forme di autotutela dei cittadini o forme
difensive di carattere urbanistico); lo sviluppo della comunità (misure
volte alla ricostruzione del senso di comunità)32. Come esempio di attua-

30 Per tale classificazione cfr. R. CARIO, Victimologie, cit., p. 216.
31 Ad esempio, nel caso in cui si è ritenuta la povertà fattore determinante la crimina-

lità, gli interventi volti a eliminare questo fattore non hanno determinato una riduzione della
criminalità nel campione studiato, in cui i giovani deviati sono stati alloggiati e avviati agli
studi o ad una professione; cfr. R. JEFFER, Crime Prevnction through Enviromental Design, Be-
verly Hills, 1971, p. 130 ss. Si fa in particolare riferimento al fatto che negli Stati Uniti, du-
rante gli anni della presidenza Johnson, nonostante le note politiche sociali attuate, non si sia
riscontrata una riduzione dei tassi di criminalità, ma addirittura un loro incremento; v. R.
CORNELLI, Paura e ordine nella modernità, Milano, 2008, p. 20. Per una critica nei confronti
di tale modello preventivo v. F. MANTOVANI, La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della
pena. E la «crisi di solitudine» del diritto penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Mi-
lano, 2006, p. 1189 s.

32 Secondo F. DIEU, La victime, acteur de la sécurité, in Riv. crim. vitt. sicur., n. 2, mag-
gio - agosto 2012, p. 88, http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_dieu_2012-02.pdf, «la pre-
venzione comunitaria si traduce in quattro tipi principali di misure: l’integrazione all’interno
del progetto urbano di spazi di relazione tra gli abitanti (negozi e servizi nelle vicinanze, giar-
dini e spazi aperti, ecc.); la sollecitazione all’acquisto di alloggi e lo sviluppo di un senso

59VITTIMIZZAZIONE E MODELLI DI TUTELA



zione di strumenti preventivi ascrivibili a tal modello si possono ricordare
le esperienze anglosassoni di associazioni di cittadini per la protezione
dello spazio pubblico (Neighbourhood Watch), la cui attività è diretta a
sensibilizzare gli abitanti di determinate zone alla sicurezza, all’adozione
di comportamenti adatti alla prevenzione dei reati e all’affermazione di
strategie di polizia rispondenti ai bisogni del cittadino33.

Il terzo modello (c.d. prevenzione situazionale) incide sul contesto in
cui il reato è commesso: esso è infatti volto a creare, in alcuni ambienti,
ostacoli alla commissione di reati che altrimenti potrebbero essere facil-
mente realizzati34. Quindi, presupposto per la predisposizione di mezzi
di prevenzione di tale tipo è l’individuazione delle situazioni criminogene,
vale a dire delle circostanze che favoriscono la realizzazione del reato,
sulle quali tali mezzi interverranno35. Il modello preventivo in oggetto,
che oggi incontra particolare successo, si fonda su tre elementi: la sua su-
periore efficacia, in ragione della maggior semplicità a incidere sulle si-
tuazioni ambientali piuttosto che sulle personalità e sulle pulsioni indivi-
duali; il maggior rischio per la realizzazione del reato, giacché attraverso
l’utilizzo degli strumenti ad esso riconducibili la commissione dell’illecito
penale diviene per l’autore più pericolosa; la riduzione dell’attrattiva per
il reato in termini di benefici per i potenziali autori36.

Esempi di mezzi preventivi di tipo situazionale possono essere i si-
stemi di antifurto installati sulle automobili e le apparecchiature di video-
sorveglianza presso quegli ambienti, ove, in ragione delle loro caratteristi-
che (per esempio, banche, centri commerciali, stazioni ferroviarie, ecc.)37,

comunitario; la realizzazione di consigli di quartiere e di forme di solidarietà di vicinato; il
miglioramento delle relazioni tra popolazione e polizia».

33 In argomento v. F. DIEU, La police de proximité en Angleterre: un bilan mitigé, in Les
Cahiers de la Sécurité Intérieure, n. 39, 2000, p. 123 ss.; F. CARRER, La polizia di prossimità. La
partecipazione del cittadino alla gestiona della sciurezza nel panorma internazionale, Milano,
2003, p. 50. Quanto alla realtà italiana, un esempio di prevenzione ascrivibile a tale modello
può essere il progetto emiliano “Città sicure” promosso negli anni novanta da studiosi e fun-
zionari regionali; v. http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/emilia_citta_sicure.pdf;
L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in
Italia, a cura di M. PAVARINI, Roma, 2006.

34 Sulla prevenzione situazionale v., diffusamente, R. CLARKE, Situanational Crime Pre-
vention, in Crime and Justice: An Annual Review of Research, vol. 19, 1995, p. 91 ss.; J. J. ME-
DINA ARIZA, El control social del delito a través de la prevencón situacional, in Rev. de Derecho
Penal y Criminología, n. 2, 1998, p. 289 ss.

35 Cfr. R. CLARKE, Situanational Crime Prevention, cit., p. 92.
36 Cfr. F. DIEU, La victime, acteur de la sécurité, cit., p. 90.
37 Sul punto v., per esempio, F. DIEU, La sécurité à l’heure des nouvelles technologies de

contrôle: l’exemple de la vidéosurveillance en France, in Riv. crim. vitt. sicur., n. doppio, set-
tembre 2009-aprile 2010, p. 222, http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_dieu_2009-03_
2010-01.pdf].
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si verificano frequentemente fatti criminosi38. Si tratta di una forma di
prevenzione inizialmente realizzata in ambito pubblico, ma, a partire da-
gli anni novanta del secolo scorso, attivata anche da parte dei privati39

(c.d. autoprotezione volontaria)40.
Ebbene, i mezzi preventivi di natura extrapenale sembrano oggi in-

contrare un particolare favore sotto il profilo sia teorico sia pratico-ap-
plicativo. In relazione al primo profilo, si deve ricordare che è la stessa
vittimolgia più moderna a sollecitare l’utilizzo di tali strumenti di pre-
venzione, ritenendo ormai priva di fondamento l’idea secondo cui una
maggior tutela della vittima deve passare necessariamente attraverso l’e-
spansione del diritto penale41. Quanto al secondo profilo, i riferimenti a
tale modello preventivo sono – come si vedrà42 – sempre più frequenti
nelle fonti normative sovranazionali dedicate alla tutela delle vittime, le
quali recepiscono gli insegnamenti della vittimologia e svolgono un im-
portante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali.
Tuttavia, anche tali mezzi preventivi (specie di natura comunitaria e si-
tuazionale) non sono esenti da perplessità. Infatti, se il ricorso a forme di
prevenzione comunitaria e situazionale potrebbe per un verso facilitare
un arretramento del diritto penale, per altro verso comporta una limita-
zione di alcuni diritti delle vittime potenziali (per esempio il diritto di li-
bera circolazione a seguito di campagne con cui si chiede ai cittadini di
non frequentare determinati quartieri)43.

38 R. CLARKE, Situanational Crime Prevention, cit., p. 110 ss., classifica le tecniche di
prevenzione situazionale in quattro gruppi: 1) tecniche volte ad aumentare lo sforzo (reale o
percepito) per la realizzazione del reato da parte dell’autore (per esempio, collocazione di
serrature di sicurezza, restringere la possibilità per i delinquenti potenziali di detenere stru-
menti utilizzabili per la commissione dei reati, ecc.); 2) tecniche volte ad aumentare il rischio
(reale o percepito) per l’autore (per esempio, identificazione dei soggetti che entrano ed
escono da determinati spazi, servizio di vigilanza e videosorveglianza); 3) tecniche volte a ri-
durre il profitto derivante da reato (per esempio, limitazioni alla possibilità di effettuare pa-
gamenti con denaro contante, identificazione della proprietà con segni indelebili); 4) tecniche
volte a introdurre o chiarire regole di condotta, affinché l’autore di un’infrazione non possa
invocare l’oscurità o indeterminatezza di una norma di condotta (per esempio, nell’ambito
dell’organizzazione delle imprese interventi diretti a chiarire i compiti dei dirigenti e dei sot-
toposti).

39 R. CLARKE, Situanational Crime Prevention, cit., p. 135.
40 L’autoprotezione volontaria è talora passata attraverso l’eteroprotezione obbligatoria,

in cui è lo Stato ad imporre ai cittadini l’adozione di misure di protezione; cfr. p. 123.
41 Cfr. J. M. TAMARIT SUMALLA, La victimología:cuestiones conceptuales y metodológicas,

in Manual de victimología, E. BACA, E. ECHEBURÚA, J. M. TAMARIT coords., Valencia, 2006, cit.,
p. 36.

42 V., infra, sub cap. III.
43 Cfr. A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti, a cura di S. ANASTASIA, M.

PALMA, La bilancia e la misura, Milano, 2001, p. 32.
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Per giunta, le ragioni che stanno alla base dello sviluppo delle poli-
tiche preventive di tipo comunitario e situazionale risiedono in quelle
stesse istanze di sicurezza – diffuse nelle popolazioni, specie urbane, a
partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso – che hanno deter-
minato, come si vedrà meglio in seguito, un svolta “securitaria” delle po-
litiche criminali, prima degli Stati Uniti poi di numerosi altri Paesi, tra i
quali anche l’Italia. In più, questi strumenti di prevenzione provocano
una “privatizzazione” della gestione della sicurezza, con il conseguente
rischio di rendere la qualità ed efficacia dei servizi proporzionata alla ca-
pacità economica dei destinatari e in evidente distonia con i principi fon-
damentali dei moderni Stati solidaristici, in cui la garanzia della sicurezza
pubblica e della pace sociale spetta in via esclusiva allo Stato ed è dele-
gabile ai privati cittadini soltanto in via sussidiaria, vale a dire limitata-
mente ai casi in cui la pubblica autorità non sia in grado di assicurare un
tempestivo ed efficace intervento44. Significativo esempio di questa priva-
tizzazione dell’attività di prevenzione della criminalità è rappresentato
dalla formazione in alcune città degli Stati Uniti di gruppi di vigilanti pri-
vati, la cui attività è divenuta purtroppo nota per fatti di cronaca causati
proprio da un abuso della forza da parte di essi45. Bisogna infatti evitare
la creazione di una “società di vittime potenziali”, composta da cittadini
“belligeranti”, impegnati soprattutto nella predisposizione di cautele pre-

44 Cfr. A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti, cit., p. 31. Sul dibattito
sollevato in Francia dalla diffusione della videosorveglianza v. F. DIEU, La sécurité à l’heure
des nouvelles technologies de contrôle: l’exemple de la vidéosurveillance en France, cit., p.
222 ss.

45 Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimolo-
gia, cit., p. 338. Per quanto riguarda l’Italia deve essere ricordata la recente esperienza delle
ronde, quali pattuglie di vigilanza composte da privati cittadini, nate spontaneamente in al-
cune realtà del nord Italia per garantire la sicurezza e in un secondo momento regolamentate
dal decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2009 (c.d. decreto Maroni). Si tratta di
gruppi non armati, la cui attività di prevenzione deve essere limitata all’osservazione e alla de-
nuncia di quei fatti che possono minacciare la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, all’indomani
della regolamentazione normativa del fenomeno (viene ad esempio richiesta la registrazione
delle ronde e vengono fissati alcuni requisiti per fare parte di tali gruppi), il numero delle
ronde, come si evince da un apposito censimento, diminuisce drasticamente, determinando
una sorta di fallimento di tale strumento preventivo di natura privata (v. http://www.repub-
blica.it/politica/2010/09/12/news/il_flop_delle_ronde_padane_dopo_un_anno_ce_n_una_sola-
6989688/?rss). Perdipiù, la Corte Costituzionale ha ulteriormente limitato l’ambito operativo
delle ronde, giacché, investita di una questione di legittimità in merito, ha dichiarato con la
sentenza 226/2010 incostituzionale l’impiego di questi gruppi nelle zone in cui emerge un
disagio sociale, in cui debbono più opportunamente intervenire operatori dei servizi sociali
(sul punto v. http://www.repubblica.it/cronaca/2010/06/24/news/ronde_corte_costituzionale-
5117237/); l’illegittimità costituzionale delle ronde era stata sostenuta anche dal CSM
(http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200904articoli/42460girata.asp.).
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ventive del reato46; il che non farebbe altro che contribuire a diffondere
tra i cittadini una cultura dell’insicurezza e della vittimizzazione.

Tutto ciò premesso, appare chiaro che la prevenzione sociale sia
quella esposta in misura inferiore al rischio di derive securitarie e mag-
giormente espressiva dei fondamenti solidaristici delle moderne demo-
crazie: essa infatti appare una modalità di prevenzione “progressista”, in
quanto legata a un intervento delle Stato sulle cause della criminalità47, a
differenza delle altre forme di prevenzione – considerate “conservatrici”
– che sono volte unicamente a ostacolare la commissione di reati48 o a se-
parare le potenziali vittime dai potenziali delinquenti; con effetti di esclu-
sione sociale non tanto dissimili da quelli prodotti dalla prevenzione pe-
nale. Essa rappresenta peraltro quella meno – o addirittura per nulla –
vittimocentrica tra le forme di prevenzione extrapenale scandagliate: in-
fatti è destinata a operare unicamente sul retroterra sociale ed economico
in cui vive il potenziale delinquente, mentre gli attori delle altre forme
preventive sono le vittime potenziali. Vero è pero che la prevenzione so-
ciale risulta quella di più difficile realizzazione9, anche in ragione dei co-
sti necessari per la sua attuazione: si presenta dunque elevato il rischio
che questo mezzo preventivo si risolva in mere enunciazioni di principio,
destinate a rimanere sulla carta, con cui lo Stato si impegna generica-
mente a combattere fenomeni gravi, quali la povertà e l’emarginazione50.

Ad ogni modo, stante l’attuale fortuna della prevenzione comunita-
ria e situazionale si può tranquillamente affermare che la vittima risulta
oggi la protagonista nell’azione preventiva della criminalità tramite mezzi
di natura extrapenale51.

46 Cfr. N. ROSE, Goverment and Control, in British Journal of Criminology, 40 (2), 2000,
p. 321 ss.

47 Con riferimento per esempio alla prevenzione dei reati contro i minori N. SANZ MU-
LAS, Proteción penale de la infancia y juventud en España, in AA.VV., Direito de infância, da
juventude e do envelhecimento, Coimbra, 2005, p. 48, ritiene che sia da privilegiarsi la pre-
venzione sociale, poiché assicura una prevenzione anteriore, agendo sulle cause della crimi-
nalità, rispetto a quella posteriore propria del diritto penale.

48 Cfr. F. DIEU, La sécurité à l’heure des nouvelles technologies de contrôle: l’exemple de
la vidéosurveillance en France, cit., p. 223.

49 Mancano studi empirici sul rapporto costi-benefici nella prevenzione sociale. Cfr. R.
BARBERET, La prevención de la victimación, cit., p. 249.

50 A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti, cit., nota 17, paventa il rischio,
a seguito dell’introduzione del concetto di prevenzione sociale, «di una sovrapposizione tra
politica criminale e politica sociale, allorché quest’ultima si diriga al controllo preventivo di
infrattori potenziali, invece di dirigersi alla realizzazione di diritti fondamentali di persone
(come giovani emarginati e stranieri) che sono stati privati del loro godimento».

51 In argomento cfr. T. PITCH, La società della prevenzione, cit., p. 119, la quale peraltro
sottolinea, p. 120, alla luce di una indagine empirica, come gli effetti della prevenzione siano

63VITTIMIZZAZIONE E MODELLI DI TUTELA



Bisogna altresì ricordare poi come quest’ultima sia stata sinora at-
tuata soprattutto per contrastare quelle forme di delinquenza che de-
stano il maggior allarme sociale ovvero quei fatti rispetto ai quali la sua
realizzazione è prescritta da fonti sovranazionali (come si vedrà nel capi-
tolo successivo, la tratta degli esseri umani, nonché l’abuso e lo sfrutta-
mento sessuale dei minori); per contro, non si riscontra l’utilizzo di que-
sti strumenti preventivi in alcuni ambiti (per esempio, la criminalità am-
bientale ed economica)52, caratterizzati peraltro – come si vedrà in
seguito – da una scarsa “attenzione” pure del diritto penale, con la con-
seguente individuazione di un ulteriore punto di contatto tra preven-
zione penale e prevenzione affidata a mezzi di diversa natura.

Si deve in ultimo evidenziare che l’efficacia delle forme di preven-
zione in questione non ha sempre costituito oggetto di rigorosa valuta-
zione scientifica, che invece sarebbe necessaria per stabilire in maniera
puntuale una loro sostituzione e/o modificazione53.

3. I modelli di tutela ex post: la protezione di vittime reali

Mentre i mezzi di tutela ex ante, ossia di prevenzione della vittimiz-
zazione, riguardano vittime potenziali, quelli di tutela ex post sono diretti
a dispiegare i loro effetti nei confronti di vittime effettive, in quanto ope-
rano dopo la realizzazione di un reato. Essi, in particolare, sono volti a
proteggere le persone offese dal reato nel processo e dal processo, non-
ché a soddisfare tutte le loro legittime aspettative nei confronti dell’au-
tore del reato e dello Stato. Tale tipo di tutela è diretta alla c.d. “devitti-
mizzazione”, ovvero alla reintegrazione sociale della vittima mediante un
procedimento di “riparazione” e “ricostruzione”54.

sicuramente più limitanti nei confronti delle donne: «le donne sono esortate a prendere, e an-
che spontaneamente e spesso routinariamente e in modo inconsapevole prendono, tutte una
serie di precauzioni che gli uomini, almeno i giovani e i giovani adulti, non si sognano nean-
che di adottare. Molti luoghi della città e molte ore della notte sono vietati alle donne: quelle
che, per necessità o altro, contravvengono a questi divieti impliciti, se rimangono vittime di
reati o incivilità sono di solito esse stesse imputate di imprudenza colpevole».

52 Cfr. R. BARBARET, La prevención de la victimación, cit., p. 250. A. BARATTA, Diritto alla
sicurezza o sicurezza dei diritti, cit., p. 34 osserva che vi sono «figure delittive largamente im-
munizzate dalla politica di sicurezza (reati economici, ecologici, corruzione, collusione di or-
gani statli con la delinquenza organizzata, ecc.)».

53 Cfr. R. BARBERET, La prevención de la victimación, cit., p. 248. Per esempio, secondo
dati empirici la prevenzione situazionale presenta benefici superiori a costi nel periodo di
breve durata; cfr. Ivi, p. 249.

54 Cfr. J. M. TAMARIT SUMALLA, La victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas,
in Manual de victimolgía, cit., p. 34.
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Anche l’attività di tutela ex post può manifestarsi in vari modi: nella
partecipazione processuale dell’offeso, nell’attività risarcitoria a favore di
quest’ultimo e nell’assistenza di diversa natura alla vittima.

a) Come si è già accennato, la persona offesa ha rivestito per lungo
tempo un ruolo del tutto marginale all’interno del processo penale, dove
compariva solamente quale testimone del fatto. Infatti, al di là di poche
eccezioni, solo a partire dalla fine degli anni settanta del secolo scorso –
a seguito dell’affermazione dell’idea di giusto processo, quale luogo di
“incontro” tra lo Stato, il reo e la vittima, ove vengano tenute in debita
considerazione tanto le esigenze garantistiche dell’imputato quanto la ne-
cessità di tutela della vittima – quest’ultima ha iniziato ad essere prevista
nei testi normativi nazionali come soggetto o parte processuale55.

Al processo penale non viene più solamente riconosciuta come fina-
lità l’esercizio dello jus puniendi da parte dello Stato e la tutela dei diritti
fondamentali dell’imputato, ma anche la protezione della vittima. Ini-
ziano a essere normativamente riconosciuti all’offeso una serie di diritti
processuali, tradizionalmente inesistenti, e in certi casi financo “il po-
tere” di avviare il procedimento stesso (condizione di procedibilità deno-
minata querela nell’ordinamento italiano).

Inoltre, la partecipazione della vittima al processo, attraverso la co-
municazione dei suoi disagi e delle sue necessità, può contribuire alla
predisposizione di misure atte a scongiurare episodi di rivittimizzazione.
E tali misure possono consistere in provvedimenti a carattere provvisorio
adottabili nel corso del procedimento (ad esempio, misure cautelari),
provvedimenti a carattere definitivo (ad esempio, la pena), provvedi-
menti “accessori” (come le sanzioni accessorie)56 e di “sicurezza” (come
le misure di sicurezza)57.

55 Sul ruolo della persona offesa dal reato nel sistema processuale penale italiano v., per
esempio, E. AMODIO, Persona offesa dal reato, in Commentario del nuovo di procedura penale,
a cura di E. AMODIO, O. DOMINIONI, vol. I, Milano, 1989, p. 534 ss.; ID., La persona offesa dal
reato nel nuovo processo penale, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Milano, 1991, III, p.
3 ss.; R. KOSTORIS, La tutela della persona offesa nel procedimento penale, in La vittima del
reato, questa dimenticata, Roma, 2001, p. 45 ss.; P.P. RIVELLO, Riflessioni sul ruolo ricoperto in
ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1992, p. 608 ss.; S. TESSA, La persona offesa dal reato nel processo penale, Torino, 1996.
Per un confronto con il ruolo dell’offeso nei sistemi processuali degli altri Paesi europei si
veda I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, El principio de proteción de las víctimas en el orden jurídico
penale, Del olvido al reconocimento, Granada, 2006, p. 219 ss.

56 Si pensi, per esempio, alla decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 34 c.p. che può
evitare processi di vittimizzazione a danno di quanti hanno già subito reati commessi con
abuso della potestà di genitore.

57 Dei bisogni della vittima si potrà tener conto anche nei provvedimenti adottabili
nella fase esecutiva della pena: si pensi, ad esempio, alla liberazione condizionale, che non
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Tuttavia, per configurare un processo “modellato” sulla base dei bi-
sogni della persona offesa, devono essere previste una pluralità di stru-
menti che vadano in direzioni diverse: riconoscere alla vittima il diritto a
essere informata in merito alle possibili modalità di tutela dei propri inte-
ressi; facilitare la possibilità per la vittima di fornire elementi di prova.
Tutto ciò deve essere inoltre accompagnato da misure volte a contenere il
possibile disagio dell’offeso – specie se “debole” (per esempio, i minori e
le vittime dei reati sessuali) – durante la testimonianza e a garantire il ri-
spetto della sua dignità nel corso di tutto il procedimento, scongiurando
il verificarsi dell’odioso fenomeno della vittimizzazione secondaria58.

La diffusione di un modello di processo così configurato richiede in
capo ai magistrati una preparazione culturale, che gli consenta di com-
prendere la personalità della vittima, le sofferenze subite, nonché di evi-
tare, con la propria attività, la produzione di ulteriori traumi. E, a tal
scopo, un ruolo utilissimo è senz’altro rivestito dalla conoscenza degli in-
segnamenti della vittimologia e della psicologia giudiziaria, branca della
psicologia giuridica, che studia la personalità dei “soggetti coinvolti” nel
procedimento penale (giudici, avvocati, imputati, testimoni, persone of-
fese, ecc.)59. Pertanto, quest’ultima disciplina offre un contributo rilevan-
tissimo anche per lo studio della personalità dell’offeso: al riguardo, si
può ricordare come, secondo gli studi di psicologia giudiziaria, «l’offeso
è portato istintivamente ad alterare la verità, sia per eliminare ogni possi-
bile responsabilità come concausa determinante il delitto, sia per peggio-
rare la condizione dell’imputato»; e di ciò il giudice dovrà tenere debita-
mente conto nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle deposi-
zioni della vittima.

Infine, appare indispensabile la stretta collaborazione tra la magi-
stratura e i servizi che offrono assistenza e supporto alle vittime di reati,
i quali dispongono delle informazioni più importanti sullo stato emotivo
e psicologico di queste ultime.

b) Alla vittima deve essere garantito il diritto al risarcimento del
danno patito per effetto del reato e il riconoscimento di tale diritto do-
vrebbe rappresentare una costante di ogni sistema penale.

potrà essere concessa nel caso in cui condannato, una volta in libertà, possa rappresentare un
pericolo per la vittima, poiché la concessione di detta misura è subordinata, oltre ad altri
requisiti, ad un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del reo.

58 Cfr. J. DELGADO MARTÍN, La victimización reiterata de personas vulnerables. Trata-
miento del riesgo en el proceso penal, cit., p. 41.

59 In materia di psicologia giudiziaria un’opera fondamentale è rappresentata dal
manuale di E. ALTAVILLA, Psicologia giudiziaria, Torino, 1925, con cui si è realizzata una prima
sistematizzazione di questa disciplina.
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L’origine dell’attività risarcitoria a favore dell’offeso è antichissima,
essendo già prevista nel Codice di Hammurabi e nelle Leggi delle XII
Tavole per taluni reati, ed ha rappresentato la prima e per lungo tempo
l’unica forma di tutela ex post prevista60.

Tale risarcimento deve essere integrale, effettivo e rivolto a riparare
i pregiudizi a carattere sia patrimoniale sia extrapatrimoniale.

La determinazione dell’entità del danno risarcibile costituisce un’o-
perazione complessa, che richiede la partecipazione di esperti in diversi
settori, chiamati a valutare la realtà e l’importanza dei pregiudizi subiti,
in rapporto all’età e alle condizioni fisiche e psichiche della vittima, ante-
cedenti e successive al reato61; e tale operazione deve svolgersi in stretta
correlazione con la summenzionata attività di valutazione della persona-
lità della vittima e di attendibilità delle sue dichiarazioni.

A questo punto occorre poi operare una distinzione tra attività ri-
sarcitoria gravante sull’autore del fatto di reato e attività risarcitoria a ca-
rico dello Stato.

Per quanto riguarda la prima, negli ordinamenti moderni è ricono-
sciuto alla vittima di fatti penalmente rilevanti il diritto a chiedere all’au-
tore del reato il risarcimento dei danni subiti. E due sono oggigiorno le
modalità con cui tale pretesa può essere di solito fatta valere: da un lato,
mediante la costituzione di parte civile nel processo penale ad opera del-
l’offeso in quegli ordinamenti che conoscono tale istituto e, dall’altro lato
mediante l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile.

Con riferimento alla seconda, essa ha origini più recenti, poiché i
primi esempi di tale forma di risarcimento si possono trovare nella Cassa
istituita nel settecento da Leopoldo di Toscana per il risarcimento dei
danni a favore delle vittime che non potevano beneficiare del risarci-
mento diretto del reo perché fuggito o in stato di insolvibilità, nonché
nell’analoga Cassa prevista nel codice penale del Regno delle Due Sicilie
del 1819. Tuttavia, l’idea di riparazione pubblica del danno da reato ini-
zia a diffondersi in maniera consistente nei Paesi anglosassoni solo a par-
tire dagli anni sessanta del secolo scorso e – come si vedrà – approderà
con fatica in Italia62.

60 Sulla ricostruzione storica della riparazione del danno da reato v. U. GATTI, M. I. MA-
RUGO, La vittima e la giustizia ripartiva, in Tutela della vittima e mediazione penale, a cura di
G. RIPONTI, Milano, 1985, p. 87 ss. Il primo autore che sembra interessarsi al problema risar-
citorio della vittima pare essere addirittura l’umanista Tommaso Moro tra il XV e XVI secolo;
cfr. M. HERRERA MORENO, Historia de la victimología, cit., p. 59.

61 Cfr. R. CARIO, Victimologie, cit., p. 182.
62 Per una dettagliata ricostruzione storica della riparazione pubblica alle vittime del

reato v. G. CASAROLI, La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e po-
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Si tratta di un intervento statale volto ad assicurare alle vittime una
tutela risarcitoria tempestiva ed effettiva, la quale consenta a esse di far
fronte ai bisogni propri e delle relative famiglie a prescindere dall’accer-
tamento della responsabilità civile o penale dell’autore del fatto63.

c) Tradizionalmente negli ordinamenti viene sancito il diritto della
vittima al risarcimento del danno, ma non un suo generale diritto a essere
aiutata, disconoscendo in tal modo la sua qualità di soggetto bisognoso64.

Solo nel secondo dopoguerra, invece, si è presa in considerazione,
anche alla luce degli studi vittimologici, la necessità di prevedere mezzi
idonei a prevenire o comunque a lenire lo stress psicologico da vittimiz-
zazione65.

In realtà, come si è visto66, la vittima del reato rappresenta un sog-
getto portatore di molteplici bisogni, non solo a carattere patrimoniale,
derivanti dalla sofferenza patita. Tutte le vittime infatti, al di là delle sin-
gole differenze, subiscono a causa del reato una interruzione del loro
normale percorso di vita cui «si accompagna, in genere, la percezione di
una identità violata e spezzata ed una diminuzione dell’autostima che ne-
cessitano di essere raccontate per essere riconosciute e oltrepassate, pena
la sedimentazione di caratteristiche (quali la passività, la debolezza, il ri-
piegamento su se stessi) che aprono la strada a nuovi processi di vitti-
mizzazione»67. Ciò rende necessario affiancare alle succitate forme di tu-

litica criminale, in Ind. pen., 1990, p. 277 ss.; E. AMODIO, Solidarietà e difesa sociale nella ri-
parazione alle vittime del delitto, in AA.VV., Vittime del delitto e solidarietà sociale, Milano,
1975, p. 41 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, cit., p. 333 ss.; F. MANTOVANI, Diritto
Penale, Parte Generale, cit., pp. 861 ss.

63 Cfr. G. BELLANTONI, La riparazione alle vittime del reato tra istanze risarcitorie e poli-
tica assistenziale, in Ind. pen., 1985, p. 538.

64 Cfr. D. SCATOLERO, Gli interventi sociali in favore della vittima, in Tutela della vittima
e mediazione penale, a cura di G. RIPONTI, Milano, 1995, p. 131. Sull’attività assistenziale a fa-
vore delle vittime v., ad esempio, M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, cit., p. 329 -330; G.
GULOTTA, Dalla parte della vittima: un’introduzione, a cura di G. GULOTTA, M. VAGAGGINI,
Milano, 1980, p. 19 ss.; G. LANDROVE DÍAZ, La moderna victimología, cit., p. 93 ss.; R. CARIO,
Victimologie, cit., p. 149 ss.

65 Al riguardo deve essere ricordata quella legge di indennizzo a favore dei sopravvis-
suti dei campi di sterminio, emanata in Germania all’indomani del secondo conflitto mon-
diale, la quale subordinava la concessione di detto beneficio al fatto che – a seguito di una va-
lutazione psichiatrica – venisse accertato il nesso causale, o quantomeno la possibilità del
nesso, tra la malattia e i danni fisici e psichici patiti con le persecuzioni. Studi realizzati su
soggetti che hanno patito le sofferenze dei campi di sterminio hanno dimostrato che in essi
erano individuabili danni psicologici discendenti proprio dalla violenza subita; e tale sin-
drome è analogamente riscontrabile nelle vittime di ogni forma di violenza; cfr. L. DE CA-
TALDO NEUBURGER, Lo stress psicologico da vittimizzazione, cit., p. 104.

66 V., supra, sub par. 1.
67 S. VEZZADINI, La vittima di reato tra negazione e riconoscimento, Bologna, 2006, p. 58.
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tela ex post un’adeguata attività assistenziale, volta proprio a prevenire e
attenuare questi effetti negativi.

Tuttavia, i pregiudizi ancora diffusi nei confronti della vittima –
spesso vista come soggetto inaffidabile giacché animato da risentimento
verso l’autore del reato – hanno notevolmente rallentato la nascita e l’af-
fermazione di strutture dedite a tale attività di assistenza68 e nemmeno i
vittimologi della prima fase, con la sola eccezione di Mendelsohn, hanno
spinto per un’attività così orientata; si dovrà attendere, come si è visto9,
la vittimologia della seconda fase, per riscontrare in ambito scientifico
sollecitazioni verso la realizzazione di interventi concreti a sostegno delle
vittime.

L’attività di assistenza a favore delle vittime ha iniziato a essere
svolta da apposite strutture, istituite nei Paesi stranieri maggiormente
sensibili a questa tematica già più di trent’anni fa: uno dei primi esempi
è rappresentato dal Centro – ancora oggi funzionante – di Victim Support
di Bristol, in Inghilterra, impegnato a fornire sostegno psicologico e ma-
teriale alle persone offese da reato su tutto il territorio nazionale70.

Sulla base dell’esperienza inglese sono poi nati in altri Paesi – specie
negli Stati Uniti e in altri Stati dell’Europa continentale – centri di sup-
porto alle vittime, la cui attività ha incontrato l’approvazione dell’opi-
nione pubblica71.

Questi centri, che possono essere sia pubblici sia privati, offrono
alle persone offese assistenza in una pluralità di direzioni: aiuto legale,
psicologico, economico, ecc.72. Pertanto, in essi prestano normalmente

68 Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, cit., p. 329.
69 V., supra, sub cap. I, par. 5.
70 Per avere una panoramica completa in relazione all’attività svolta da questo centro v.

http://www.victimsupport.org.uk/.
71 Cfr. S. VEZZADINI, La vittima di reato tra negazione e riconoscimento, cit., p. 60.
72 Tali strutture dovrebbero: assumersi immediata cura della vittima sulla scena del cri-

mine (molte volte viene lasciata sola per ore in pronto soccorso senza che nessuno si accorga
della sua presenza); trasportare la vittima al servizio sanitario e sociale per la tutela della
stessa; proteggere la vittima da inutili intrusioni mediche, della polizia o della stampa (tutela
della la privacy); ricercare i testimoni del fatto e aiutarli a compiere il loro dovere; consigliare
la vittima e i suoi familiari per l’ottenimento del risarcimento e della riparazione; offrire de-
naro per superare le prime difficoltà (ad esempio, il turista derubato); offrire un ricovero a
chi sia rimasto senza casa (ad esempio, alle vittime di aggressioni sessuali incestuose, a donne
e a bambini maltrattati); assistere la famiglia in attività successive al delitto (ad esempio, il fu-
nerale); fungere da intermediario tra il reo e la vittima per favorire il risarcimento del danno
e le attività riparative; attivarsi presso le società di assicurazioni; incoraggiare la vittima a de-
nunciare il fatto; proteggere la vittima da eventuali minacce successive al fatto criminoso; te-
nere la vittima aggiornata sugli sviluppi della procedura giudiziaria; offrire un contributo te-
rapeutico diretto o indiretto sia sul piano medico che su quello psicologico; mantenere e ge-
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servizio professionisti in varie discipline, come psicologi, assistenti sociali
e avvocati, cui deve essere garantita una formazione adeguata, al fine di
poter esercitare al meglio il supporto richiesto; è inoltre auspicabile l’a-
dozione di linee-guida sui programmi e un coordinamento tra le attività
di tutti coloro che operano sul territorio nel settore.

Oltre al sostegno diretto alle vittime, tali strutture svolgono attività
di informazione e di sensibilizzazione della collettività, nonché di forma-
zione degli operatori giuridici, sanitari e sociali, chiamati ad avere con-
tatti con le vittime di reati; inoltre, si deve ricordare come esse in taluni
ordinamenti, se in possesso di particolari requisiti stabiliti dalla legge,
possano addirittura partecipare alla vicenda processuale73.

L’intervento a favore delle vittime deve essere tempestivo, poiché è
proprio nell’immediatezza del fatto che la vittima si trova senza punti di
riferimento; e, a tal fine, dovrebbe essere garantita la presenza costante e
visibile degli operatori all’interno dei tribunali e dei commissariati, assicu-
rata da uno stretto collegamento con le istituzioni. Infatti, in quei Paesi
dove i servizi per la tutela della vittima sono più sviluppati si registra
presso tutti i commissariati di polizia una presenza continua, diretta a pre-
stare aiuto e supporto alle vittime, di esperti esterni oppure di soggetti ap-
partenenti agli stessi organi di controllo, adeguatamente formati74.

Ovviamente, sia la creazione sia l’operatività di tali strutture di assi-
stenza, a qualunque livello (locale, regionale, nazionale), richiedono fi-
nanziamenti pubblici, la cui mancanza o insufficienza ha sovente ostaco-
lato la loro attività, anche se a volte i fondi, pur stanziati, non sono stati
utilizzati per tale scopo75. Sarebbe inoltre importante una politica nazio-
nale di coordinamento dell’attività delle varie strutture, pubbliche e pri-
vate, preposte all’assistenza delle vittime, come ad esempio si è verificato

stire luoghi nel Palazzo di giustizia nei quali i testimoni e le vittime abbiamo assistenza nella
fase che precede e che segue le deposizioni; promuovere iniziative per l’apertura di nuovi
centri a tutela della vittima; organizzare seminari sulla vittimologia presso le autorità compe-
tenti per sensibilizzarne il personale; v. G. GULOTTA, Dalla parte della vittima: un’introdu-
zione, cit., p. 20-21.

73 In Italia infatti tali strutture, una volta ricevuto formale riconoscimento attraverso l’i-
scrizione nell’apposito registro, potranno partecipare, previo consenso della vittima, alla vi-
cenda processuale. Si veda al riguardo M. BARGIS, Il ruolo degli enti rappresentativi, in La vit-
tima del reato, questa dimenticata, Roma, 2001, p. 65 ss.

74 Cfr. D. SCATOLERO, Gli interventi sociali in favore della vittima, cit., p. 140.
75 Si deve sul punto ricordare come i fondi – inizialmente contenuti nella Cassa per le

vittime dei reati istituita dalla legge 354/1975 e, a seguito della soppressione di detta cassa
trasferiti dal Ministero del Tesoro alle Regioni e ai Comuni, poi confluiti nel fondo per l’assi-
tenza alle vittime del delitto istituita presso lo stesso Ministero del Tesoro – non sono mai
stati utilizzati per interventi concreti a sostegno delle vittime. Sulla Cassa per le vittime dei
reati istituita dalla legge 354/1975 v. infra, sub cap. VII, par. 1.
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in Francia, dove è stato istituito il “C.N.A.V.” (Conseil National de l’Aide
aux Victimes) presso la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces,
presieduto dal Guardasigilli, composto da funzionari dei vari ministeri
coinvolti, da amministratori locali, da professionisti, dalle associazioni di
sostegno alle vittime e da rappresentanti dell’“I.N.A.V.E.M.” (Institut de
l’Aide aux Victimes et de Mediation)76.

4. L’interrelazione tra mezzi di tutela ex ante e mezzi di tutela ex post

Alla luce di quanto esposto emerge come vi sia una stretta interdi-
pendenza tra gli effetti derivanti dalla commissione dei reati e i mezzi di
tutela azionabili: infatti, le vicende delle singole vittime – attraverso le
quali si potrà verificare l’efficacia del controllo del territorio da parte
delle forze dell’ordine, l’effettività delle politiche preventive e dei pro-
cessi trattamentali, ecc. – diventano l’occasione per una responsabilizza-
zione della collettività rispetto a quegli aspetti della criminalità messi in
evidenza dagli episodi di vittimizzazione77.

Inoltre, si evince una indissolubile relazione fra i mezzi di preven-
zione ex ante e quelli ex post, poiché grazie alle informazioni acquisibili
attraverso lo svolgimento di questi ultimi, in particolare per mezzo della
partecipazione processuale delle vittime e dell’attività assistenziale nei
confronti di queste ultime, possono essere poste in essere politiche pre-
ventive – sia penali sia extrapenali – più calibrate e, quindi, probabil-
mente più efficaci, con la conseguenza di rendere la vittima, oltre che
utente delle attività svolte dai vari centri e associazioni, protagonista nel
controllo della sicurezza collettiva e della prevenzione della vittimizza-
zione78.

76 In relazione all’I.N.A.V.E.M. v. supra, sub cap. I, nota 98. Altro esempio di coordina-
mento dell’attività assistenziale a favore delle vittime si ritrova in Svizzera, dove nel 1993 è
stata emanata la “L.A.V.”, ossia la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, che
prevede l’impegno da parte dei Cantoni di disporre consultori, privati o pubblici, con il com-
pito di offrire gratuitamente assistenza psicologica, sociale, materiale e giuridica, alloggi d’e-
mergenza, disposizioni di protezione e tutto quanto possa essere d’aiuto immediato ma anche
nel lungo termine a chi abbia subìto un crimine. I collaboratori di questi centri di consulenza
sono obbligati alla riservatezza: la consulenza viene prestata in via assolutamente confidenziale
(pena la reclusione fino a 3 anni o la multa) e può avvenire nel totale anonimato. Inoltre, è ga-
rantita in ogni Cantone e in tutte le metropoli la presenza di centri di consulenza specializzati
in questioni riguardanti la tutela dei minori e delle vittime sessuali; sulla legge federale svizzera
v. http://www.integration-bsbl.ch/uploads/tx_x4eipool/Merkblatt_ITALIENISCH.pdf.

77 Cfr. G. PISAPIA, La vittima del reato: utente o risorsa?, in Tutela della vittima e me-
diazione penale, a cura di G. RIPONTI, Milano, 1995, p. 119.

78 Cfr. G. PISAPIA, La vittima del reato: utente o risorsa?, cit., p. 126.
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5. L’odierna rilettura delle funzioni della pena in prospettiva vittimo-
logica

Come visto79, sebbene l’utilizzo di mezzi preventivi di natura extra-
penale abbia assunto negli anni più recenti sempre più peso, la preven-
zione della vittimizzazione continua a essere affidata in prima battutta e
in via prevalente al diritto penale, all’interno del quale la persona offesa
sta acquisendo – come si vedrà più dettagliatamente in seguito80 – un
ruolo di primo piano. Si apre allora un’annosa questione relativa ai ge-
nerali rapporti intercorrenti tra la vittima e le funzioni del della sanzione
criminale: in altri termini, si pone il problema di stabilire la compatibi-
lità degli “interessi privati” della vittima con la dimensione pubblica
della pena, vale a dire se e in quale modo il soddisfacimento delle
istanze della vittima possa essere annoverato tra gli obiettivi della san-
zione penale.

Con riferimento alla tradizionale dimensione retributiva, essa di
primo acchito appare del tutto estranea agli interessi della vittima, giac-
ché volta unicamente a punire il reo per il male commesso e propria di
quella tradizionale idea “reocentrica” del diritto penale. In base a tale
concezione la pena si legittima unicamente in sé, e non in funzione di un
particolare scopo, come potrebbe essere per l’appunto l’appagamento
dei bisogni della vittima. Tuttavia, si è tentato di riconoscere anche a tale
teoria una componente vittimologica81: la pena retributiva mirerebbe a ri-
stabilire la pace sociale infranta dall’illecito penale, con cui l’autore ha
esercitato nei confronti della vittima il suo dominio, che potrà cessare
solo con l’irrogazione della pena82; in più, si tratta, verosimilmente, della
funzione maggiormente atta al soddisfacimento del “desiderio di giusti-
zia” della vittima, che dovrebbe risultare, quantomeno in teoria, appa-
gato dal fatto di sapere inflitta nei confronti del reo una “sofferenza” per
il male commesso.

Si evidenzia inoltre l’attitudine della pena retributiva ad appagare il
desiderio collettivo di giustizia e a soddisfare le istanze della comunità

79 V. supra, sub par. 2.2.
80 In generale v., infra, sub cap IV.
81 Sulla concezione retributiva v., per esempio, B. PETROCELLI, Le funzioni della pena, in

Riv. dir. penit., 1935, p. 1315 ss.; G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1982, p. 725; M. RONCO,
Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Torino,
1996; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, p. 13 ss.; in
senso particolarmente critico L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1983, p. 914 ss.

82 Cfr. G. FLETCHER, The Place of Victims in the Theory of Retribution, in Buff. Crim. L.
Rew, vol. 3, n. 1, 1999, p. 63.
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astrattamente considerata, composta da vittime potenziali, che si sente
minacciata dal reato realizzato83.

La teoria retributiva necessita di una norma violata che giustifichi
l’applicazione della pena: le vittime pertanto rilevano nella teoria de qua
quale parte del contenuto di tale norma84. Ad ogni modo, se per un verso
la persona offesa non pare estranea all’idea retributiva della pena, per al-
tro verso la necessaria proporzionalità tra sanzione e reato connessa a
tale concezione rappresenta un argine all’applicazione di pene dirette a
soddisfare le istanze della vittima, nonché alla partecipazione di essa
nella gestione del conflitto derivante da reato85.

In altre parole, la valorizzazione della vittima effettiva appare inat-
tuabile in ottica retributiva, stante l’impossibilità di determinare la san-
zione concreta tenendo conto degli effetti prodotti sull’offeso da parte
dell’illecito penale86.

Si riscontra una profonda rilettura vittimologica anche delle funzioni
della pena c.d. relative, ossia quelle che trovano una legittimazione in vi-
sta di uno scopo utilitaristico.

Con riferimento alla prevenzione generale occorre innanzitutto di-
stinguere tra la variante negativa e positiva.

La prima – che si esprime, come si sa, nella minaccia di una pena
come controspinta a delinquere – dispiegherebbe un effetto rassicurante
nei confronti della collettività, intesa quale insieme di vittime potenziali,
che dovrebbe essere confortata dal conoscere l’esistenza di norme dirette
a prevenire fenomeni di vittimizzazione e, quindi, a garantire la sicurezza

83 Cfr. L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione, cit., p. 940 ss., il quale afferma che «si può
dunque parlare di una vera e propria componente preventiva dell’idea di retribuzione, ove la
prevenzione si intenda realizzata mediante la stabilizzazione sociale conseguente al soddisfa-
cimento dei bisogni di pena: una singolare razionalizzazione dell’irrazionale». Ancora H. H.
JESHECK, Dogmatica penale e politica criminale nuove in prospettiva comparata, in Ind. pen.,
1985, p. 527 ss., evidenzia la necessità che la pena assuma una dimensione retributiva, perché
solo così si riuscirebbe «a soddisfare, a livello socialpsicologico, quel bisogno di giustizia col-
lettiva che, ove rimanga inappagato (…) potrebbe a sua volta rendere impossibile (…) la con-
vivenza pacifica dei cittadini».

84 Cfr. M. MOORE, Victims and Retribution: A Reply to Professor Fletcher, in Buff. Crim.
L. Rew, vol. 3, n. 1, 1999, p. 69.

85 Cfr. R. HENHAM, G. MANNOZZI, Victim Participation and Sentencing in England and in
Italy: A legal an Policy Analysis, in European Journal of Crime, Criminal Law & Crimianl
Justice, n. 3, 2003.

86 E a questa idea sembrava ispirarsi il legislatore del 1930, dato che nel codice – come
osserva C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, in
Accertamento del fatto, alternative al processo, alternatice nel processo, Milano, 2007, p. 131 –
«primitiva e parziale attenzione all’offesa alla vittima del reato era dedicata infatti solamente
dalle aggravanti e attenuanti riguardanti l’ammontare del danno patrimoniale (artt. 61, n. 7 e
62, n. 6)».
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collettiva87. La prevenzione generale mediante intimidazione si presta in
modo particolare a una interpretazione vittimologica: essa rappresenta
infatti quella funzione avvalorata in misura maggiore in quei testi penali
vittimocentrici, che verranno esaminati in seguito88.

La seconda è diretta, come noto, a produrre un effetto pedagogico,
vale a dire di «accreditamento sociale dei valori tutelati, mediante la for-
male stigmatizzazione dei comportamenti criminosi, così da favorire
l’astensione spontanea – motiva cioè per “interna” adesione – dai com-
portamenti inosservanti»89. Pertanto, la conoscenza della capacità di
orientamento assegnata alle norme penali parrebbe idonea a rafforzare il
senso di sicurezza dei cittadini. In particolare, a una interpretazione vit-
timologica si presta ancora maggiormente la variante della prevenzione
integratrice, secondo la quale la pena diventa uno strumento di integra-
zione sociale, diretta a riaffermare la fiducia dei cittadini nelle istitu-
zioni90. Invero, la pena non consentirebbe “la riparazione” del danno su-
bito, né sarebbe volta ad appagare il desiderio di vendetta della vittima,
ma mirerebbe a evitare che quest’ultima “perda fiducia” nell’ordina-
mento per il fatto di aver subito un reato: quindi, un’attività preventiva –
rivolta direttamente alla persona offesa – che si tradurrebbe nell’attribu-
zione alla vittima di un vero e proprio diritto alla punizione del reo91.
Tale diritto alla punizione dell’autore non sarebbe però espressione del

87 Per l’utilizzo della prevenzione generale negativa in chiave vittimologica v. A. PA-
GLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, cit., p. 55. In tema di preven-
zione generale negativa v. in generale, tra gli altri, J. ANDENAES, La prevenzione generale nella
fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, Teoria e prassi della preven-
zione generale dei reati, a cura di M. ROMANO, F. STELLA, Bologna, 1980, p. 33 ss.; V. MILI-
TELLO, La prevenzione dei reati, in Trattato di criminologia, medicina crminologica e psichiatria
forense, a cura di F. FERRACUTI, Milano, 1987, p. 181 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto penale,
I, Torino, 2012, p. 17 ss.

88 V., infra, sub cap. IV, parr. 3 ss.
89 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 20. Sulla prevenzione generale positiva v.

J. ANDENAES, General Prevention Revisited: Research and Policy Implications, in Journal of
Crim. Law and Criminol., 1975, p. 338 ss.

90 Cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 20 s. Tra i principali sostenitori di tale
concezione vi è G. JACKOBS, Strafrecht, All. Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehere,
Berlin, 1983, p. 26 ss. Si deve al riguardo ricordare che la legge canadese (§ 718 del Canadian
Ciminal Code) assegna espressamente alla pena lo scopo di assicurare nei cittadini la fiducia
nella giustizia.

91 Tale lettura “vittimologica” della prevenzione generale positiva si deve a Jan Philipp
Reemtsma, professore di letteratura tedesca, il quale nel suo libro Im Keller racconta la sua
esperienza di vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione. Egli viene sequestrato
nel 1966 e rilasciato dopo 33 giorni di prigionia in una cantina grazie al pagamento di un ri-
scatto elevatissimo (J. P. REEMTSMA, Chiuso dentro: dalla cantina di un sequestro; 33 giorni di
lucida angoscia, trad. italiana a cura di B. GRIFFINI, Milano, 1999).
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proposito di vendetta della vittima, bensì della volontà di superamento
del trauma subito grazie all’attribuzione della responsabilità a un sog-
getto determinato, che rappresenterebbe un modo per confermare la va-
lidità e l’effettività delle norme giuridiche; di talché verrebbe riaffermata
l’aspettativa della vittima nei confronti dello Stato e delle sue norme.
Inoltre, la punizione del colpevole contribuirebbe ad alimentare l’affida-
mento verso l’ordinamento statale non solo della vittima effettiva del
reato, ma altresì degli altri cittadini, i quali assistono alla reazione dello
Stato al crimine.

Deve essere comunque chiaro che l’utilizzo delle funzioni general-
preventive in una prospettiva vittimologica si espone a rischi non trascu-
rabili.

Quanto alla prevenzione generale negativa, si potrebbe giungere alla
previsione legislativa, e addirittura all’irrogazione giudiziale, di pene
“esemplari” dirette a soddisfare la diffusa domanda di sicurezza dei cit-
tadini quali vittime potenziali.

Il medesimo rischio si profila tuttavia anche rispetto alla preven-
zione generale integratrice: difatti, il legislatore potrebbe essere indotto a
comminare sanzioni particolarmente severe rispetto a quei fatti che de-
stano la maggior preoccupazione nella collettività, con l’intento di stabi-
lizzazione sociale92, ossia di alimentare un sentimento di fiducia verso
l’ordinamento statale93. In tal modo, la fisionomia del diritto penale ver-
rebbe consegnata «alla irrazionalità dei sentimenti di sicurezza sociale»94.
Il riconoscimento poi in capo alla persona offesa di un diritto alla puni-
zione dell’autore espone al pericolo di dar luogo a violazioni dei più si-
gnificativi principi costituzionali espressivi del garantismo moderno (per-

92 In merito ai rischi di questa forma di prevenzione v. F. PALAZZO, Corso di diritto pe-
nale, cit., p. 21.; A. BARATTA, La teoria della prevenzione integrazione. Una nuova fondazione
della pena all’interno della teoria sistemica, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 5 ss. Invece G.
DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 25, sottolinea che «proprio una prevenzione generale
orientata in chiave pedagogica riesce a conciliarsi meglio con quei principi di proporzione e
di personalità della responsabilità penale destinati altrimenti a proporsi come limiti certo ir-
rinunciabili, ma esterni e sostanzialmente in conflitto con la vocazione preventiva della pena»;
in senso analogo V. MILITELLO, La prevenzione dei reati, cit., p. 187.

93 T. PADOVANI, Note sulla crisi del modello penale illuministico e la funzione promozio-
nale del del diritto penale, in AA.VV., Identità del sistema penale, Suppl. Difesa penale, Latina,
1985, p. 50 s., osserva che la teoria della prevenzione integratrice è diretta «a identificare il
fondamento della responsabilità non più nel giudizio di colpevolezza intesa come la sua ca-
pacità di agire diversamente, ma nella sua corrispondenza ad un tipo normativo che esprime
disfunzione. Egli diviene così il portatore di una risposta penale simbolica che consente di
promuovere, attraverso il lui, la fedeltà di tutti i consociati verso l’ordinamento. Il reo si tra-
sforma pertanto in un mezzo utilizzato per scopi che lo trascendono».

94 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 21
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sonalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza e
nemo tenetur se detegere)95.

Senza contare infine come l’uso della prevenzione generale, tanto
negativa quanto positiva, in un’ottica di “protezione della vittima”, com-
porta – come si vedrà meglio in seguito96 – l’ulteriore pericolo di “co-
struzione” di fattispecie criminose facilmente in distonia con i principi
garantistici tradizionali, quali per esempio la legalità nel versante della
determinatezza, l’offensività e la colpevolezza: per asseverare le istanze
delle vittime è infatti verosimile che vengano configurate fattispecie in-
criminatrici caratterizzate da elementi costitutivi dal contenuto scarsa-
mente determinato, da soglie di rilevanza penale particolarmente arre-
trate e poste a tutela di beni giuridici poco afferrabili.

Anche riguardo alla prevenzione speciale, bisogna distinguere tra la
variante negativa e quella positiva.

La prima si presta pacificamente a una rilettura vittimologica: po-
nendo infatti il condannato nell’incapacità a delinquere nuovamente, si
dovrebbero tutelare sia i cittadini quali potenziali vittime di nuovi reati
commessi dal medesimo soggetto sia le vittime effettive da eventuali epi-
sodi di rivittimizzazione; con la conseguente produzione di un effetto di
rassicurazione sociale.

Contrariamente a quanto si potrebbe aprioristicamente ritenere,
pure la variante positiva della specialprevenzione si offre a una interpre-
tazione vittimologicamente orientata. Certo, da un punto di vista stretta-
mente emotivo, l’idea di una pena volta al reinserimento sociale del reo (e
che quindi potrebbe essere sostituita con strumenti diversi, atti a soddi-
sfare tale obiettivo) sembra mal conciliarsi con il desiderio della vittima
di ricevere giustizia.

Sennonché, ad un’analisi più approfondita le cose non sembrano
porsi esattamente in questi termini. Infatti, è sempre più frequente la
combinazione tra istituti ispirati alla logica risocializzativa e la concreta
riparazione del danno alla persona offesa: si pensi per esempio al fatto
di subordinare la concessione di alternative alla pena stricto sensu in
sede sia di cognizione sia, soprattutto, di esecuzione97 all’effettuazione
di condotte riparatorie; il che rappresenta l’evidente dimostrazione della

95 Cfr. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e
legittimazione del potere coercitivo, cit., p. 123.

96 V., infra, sub cap. IV, parr. 3 ss.
97 Si pensi per esempio alla valutazioni di eventuali attività riparatorie a vantaggio delle

vittime al fine della concessione delle misure alternative alla detenzione, come semilibertà e
affidamento in prova ai servizi sociali.
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possibile interrelazione tra il paradigma rieducativo e la tutela della vit-
tima98.

Orbene, eccezion fatta per quest’ultima funzione, la rilettura degli al-
tri scopi della sanzione criminale alla luce del soddisfacimento dei bisogni
della vittima deve avvenire con estrema cautela, stante l’accertata possibi-
lità di un loro utilizzo solo come giustificazione di scelte punitive severe.

6. La protezione della vittima quale autonomo scopo del diritto penale

Oltre a “piegare” le tradizionali funzioni della pena in base alle
istanze della vittima, è sempre più diffusa l’idea secondo cui la prote-
zione della persona offesa dal reato rappresenti un’autonoma funzione
del diritto penale99.

La protezione dell’offeso si dispiegherebbe su due diversi livelli: in
primo luogo, a livello di tutela ex ante, rispetto a vittime potenziali, per
mezzo di un diritto penale sempre più attento alle caratteristiche perso-
nali del soggetto passivo: in secondo luogo, a livello di tutela ex post, me-
diante la costruzione di un apparato sanzionatorio diretto alla ripara-
zione dei danni subiti dalla vittima e alla prevenzione di fenomeni di ri-
vittimizzazione100.

La tutela della vittima come scopo dello ius criminale è ritenuta una
manifestazione diretta dello Stato sociale, in quanto volta a produrre i
suoi effetti nei confronti di un soggetto debole, bisognoso di tutela e as-
sistenza101. Secondo i sostenitori di tale visione, in un ordinamento giuri-
dico che identifica la giustizia con un valore supremo, nonché il fonda-
mento dell’ordine politico e della pace sociale nella dignità umana e nei
diritti della personalità, dovrebbe esservi la piena integrazione della vit-

98 Cfr. G. MANNOZZI, La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla previ-
sione legislativa alla prassi applicativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1253. Al riguardo si
può ricordare l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Venezia del 7 gennaio 2012, n. 5,
con cui il giudice, al fine di concedere il regime di semilibertà a un soggetto condannato per
omicidio, ha considerato quale dimostrazione di un avviato percorso di risocializzazione l’at-
tività riparatoria svolta dall’autore a favore dei congiunti della vittima, nonché di una vittima
aspecifica; sul punto v., amplius, infra, sub cap. VI, par. 4.1.

99 In argomento v. I. J.SUBIJANA ZUNZUNEGUI, El principio de protectión de las víctimas en
el orden jurídico penal, Del olvido al reconocimiento, cit., p. 4.

100 La pena viene vista come strumento da utilizzarsi per il superamento del trauma
provocato dal reato; in argomento v. J. M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal.
Aspectos de la política criminal en la sociedades postindustriales, II ed., Madrid, 2001, p. 55.

101 Cfr., per esempio, P. SALA SÁNCHEZ, “Rasgos generales del Nuevo Código Penal”,
Estudios de Derecho Judicial, 2, 1996, p. 30 s.
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tima nella configurazione del nucleo concettuale del reato102. A fronte di
un dovere dello Stato a tutelare la vittima mediante l’irrogazione della
sanzione penale vi sarebbe un diritto di essa alla giusta punizione del-
l’autore del reato103.

L’idea di un diritto penale diretto alla protezione delle vittime è
inoltre sempre più viva, come si vedrà104, nelle fonti del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione europea, attente a una tutela pluridirezionale dell’of-
feso dal reato.

Si tratta di una posizione che tende poi a emergere anche in talune
scelte dei legislatori nazionali: al riguardo, si può ricordare la legge fran-
cese 12 dicembre 2005, n. 1549, relativa al trattamento della recidiva, la
quale ha introdotto, all’art. 132-24 code pénal, un secondo alinea, ove è
previsto che la natura, il quantum, e il regime delle pene devono essere
determinati tenendo conto anche degli interessi della vittima. In altri ter-
mini, la tutela della vittima rientra tra gli obiettivi assegnati alla sanzione
criminale dal codice penale francese.

Anche l’azione delle stesse giurisprudenze interne appare “vittimo-
logicamente ortientata”, come si evincerà dalle pronunce che verranno
prese in considerazione nel prosieguo del lavoro105: per esempio, il Tri-
bunale Supremo spagnolo, con sentenza del 2 aprile 2003, ha espressa-
mente qualificato la protezione della vittima come un obbligo gravante
su tutti i giudici e il Tribunale costituzionale sempre spagnolo ha defi-
nito, in una pronuncia del 7 giugno 2004, la protezione della vittima
quale finalità specifica dell’intervento penale106.

Ebbene, alla luce di questa prospettiva vieppiù accolta, il diritto pe-
nale “guarderebbe” direttamente alla persona offesa dal reato, in netta
contrapposizione con l’impostazione tradizionale di matrice illumini-
stico-liberale totalmente “reocentrica”.

Ma in realtà tale sguardo è direttamente rivolto alle vittime solo in
apparenza. Invero, l’idea di un diritto penale quale strumento diretto alla
protezione delle vittime rischia di tradursi solamente nell’espansione
astratta del diritto penale stesso e nell’irrogazione concreta di pene parti-
colarmente severe, in quanto volte a “risarcire idealmente” i danni pro-
curati al soggetto passivo dal reato.

102 Cfr. I. J.SUBIJANA ZUNZUNEGUI, El principio de protección de las vctimas, cit., p. 29.
103 Cfr. C. PRITTWITZ, The Ressurection of the Victim in Penal Theory, in Buffalo Crimi-

nal Review, 2000, p. 109; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 227 ss.
104 V., infra, sub cap. III, parr. 3 ss.
105 V., infra, sub cap V, parr. 7 ss.
106 Pronunce riportate da I. J.SUBIJANA ZUNZUNEGUI, El principio de protección de las vc-

timas, cit., p. 5.
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Giova infatti ribadire che la pena tradizionalmente intesa trova ap-
plicazione nei confronti dell’autore del reato ed è atta a soddisfare solo
mediatamente ed emotivamente la vittima: quest’ultima, se potenziale,
dovrebbe essere rassicurata dalla minaccia di sanzioni severe con ipote-
tica capacità dissuasiva nei confronti di eventuali autori di reati; mentre,
se reale, dovrebbe essere appagata dal sapere inflitta al reo una pena (che
verosimilmente potrebbe non essere scontata o potrebbe essere eseguita
mediante misure alternative) per il male arrecatole. Qualora il reato fosse
poi la manifestazione dell’indifferenza dell’autore verso la vittima (per
esempio, il negazionismo e i reati dei colletti bianchi) la pena potrebbe
essere percepita da quest’ultima in misura ancora maggiore come una
forma di un suo riconoscimento107, anche se, a onor del vero, si tratta di
un riconoscimento meramente simbolico.

Alla persona offesa, nell’ambito del tradizionale paradigma puni-
tivo, sarebbe quindi preclusa una diretta partecipazione nella gestione
del conflitto derivante da reato.

In altri termini, riconoscere al diritto penale e alle relative sanzioni il
compito di proteggere la vittima rischia di non “dare nulla di concreto”
alla persona offesa, ma soltanto “di togliere qualcosa” all’autore.

Se la tutela della vittima non può assurgere a funzione autonoma del
diritto criminale non significa però che non esistano adeguati mezzi per
far valere le ragioni e le necessità della persona offesa dal reato.

Infatti, la protezione della vittima rappresenta – come si vedrà me-
glio in seguito108 – uno degli obiettivi principali – se non addirittura il
primo – del paradigma della giustizia negoziata (c.d. restorative justice);
obiettivo che sarebbe perseguito mediante la riparazione del danno pro-
vocato dal reato, la partecipazione dell’offeso alla soluzione della con-
troversia discendente dall’illecito penale, nonché la rifondazione della
comunità lacerata109. Cosicché, la giustizia riparativo-conciliativa pare
idonea ad accrescere la credibilità agli occhi della vittima – reale e po-

107 Cfr. G. MANNOZZI, La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla
previsione legislativa alla prassi applicativa, cit., p. 1232 s., la quale però evidenzia che «Rico-
noscimento delle vittime e autocoscienza del male non sono tuttavia immediatamente identi-
ficabili con i più tradizionali scopi della pena: non con la prevenzione generale, perché man-
cano esemplarità, spettacolarizzazione simbolica, efficacia deterrente; non con la rieduca-
zione, perché il confronto con la propria coscienza non è rieducazione bensì la piattaforma di
partenza di un percorso rieducativo tutto da costruire, e non certo con gli ottocenteschi stru-
menti del lavoro e dell’istruzione, pensati per compensare carenze socio-familiari o di socia-
lizzazione delle (vecchie e nuove) “classi pericolose”. In tale prospettiva, solo la giustizia
riparativa e la mediazione penale possono segnalare una svolta».

108 V., infra, sub cap. VI, par. 5.
109 Cfr. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., p. 126.
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tenziale – dell’ordinamento statale, impegnato a riparare concretamente il
danno arrecato e non solo simbolicamente con una normale sanzione pu-
nitiva.

In assenza di ciò, si rimarrebbe ancorati al diritto penale classico,
concepito su una dinamica del conflitto sociale imperniata sulla separa-
zione antitetica tra autore e vittima110. Infatti, in base al modello tradizio-
nale «la posizione della vittima in questo modo sistemico è definita una
volta per tutte ex ante, nella formalizzazione ipostatizzata e preventiva
del conflitto attuata attraverso il tipo penale. Successivamente essa perde
ogni ruolo in virtù della totale assunzione in carico della sua tutela da
parte dello Stato, quale assoluto monopolista della pretesa penale»111.

110 Cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 59.
111 C. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale

dei codici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1227.
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CAPITOLO TERZO

LA FORMAZIONE 
DI UN CORPUS NORMATIVO SOVRANAZIONALE 

DEDICATO ALLA TUTELA DELLE VITTIME DEL REATO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vittima nelle fonti dell’Onu. – 3. La vittima nelle fonti
europee. – 3.1. Le fonti del Consiglio d’Europa. – 3.2. Le fonti dell’Unione euro-
pea. – 3.2.1. Le fonti a carattere generale. – 3.2.2. Le fonti a carattere particolare.
– 3.2.3. Luci e ombre della politica criminale europea in materia di protezione
delle vittime. – 3.2.4. La vittima nella giurisprudenza della Corte di giustizia. –
4. Vittima e Corti penali internazionali: cenni.

1. Premessa

Le organizzazioni internazionali hanno – specie nell’ultimo trenten-
nio – prodotto numerosi testi in materia di tutela della vittima del reato,
grazie ai quali si sono sollecitati i legislatori nazionali ad intervenire per
rendere le proprie legislazioni, molte delle quali ancora del tutto disinte-
ressate al problema della protezione della vittima, conformi alle prescri-
zioni di questi organismi.

Indubbiamente, la sensibilità verso la vittima a livello sovranazionale
è stata determinata dallo sviluppo degli studi vittimologici: non a caso,
infatti, la produzione di siffatti testi inizia nel momento in cui la vittimo-
logia – abbandonato l’iniziale approccio eminentemente teorico – spinge
soprattutto per interventi concreti a sostegno delle vittime.

Si tratta di documenti normativi provenienti sia da organizzazioni
universali, in particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), sia
da organizzazioni a carattere regionale, Consiglio d’Europa e Unione eu-
ropea; e, proprio in ragione di tale distinzione, si procederà ad analizzare
dapprima le fonti dell’Onu, poi quelle del Consiglio d’Europa e del-
l’Unione europea.

2. La vittima nelle fonti dell’Onu

L’Onu – che mostra interesse per il tema della tutela della vittima a
partire dal 1980, quando in occasione del VI congresso mondiale sulla



prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali inizia ad essere
elaborata l’idea di un corpus contenente i diritti della vittima1 – ha elabo-
rato una serie di testi in materia di protezione delle vittime, che verranno
di seguito elencati.

a) La risoluzione n. 40/34, “Dichiarazione dei principi fondamentali
di giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere”, approvata
il 29 novembre 1985 dall’Assemblea generale dell’Onu, con cui si racco-
manda agli Stati l’adozione di misure volte al riconoscimento e all’effetti-
vità dei diritti delle vittime2.

Innanzitutto, come si è già accennato3, tale testo, all’art. 1, fornisce
una definizione particolarmente ampia di vittima del reato, compren-
dente tutte quelle persone che, sia singolarmente sia collettivamente,
hanno subito dei danni, tra i quali rientrano non solo il ferimento fisico
e mentale, ma anche la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’in-
debolimento sostanziale di diritti fondamentali, a causa di atti od omis-
sioni che violano le leggi in vigore negli Stati membri, incluse quelle che
puniscono l’abuso di potere. Vengono altresì annoverate in tale nozione
le c.d. vittime indirette, vale a dire i prossimi congiunti, i dipendenti
della vittima, nonché coloro che hanno subìto un nocumento nel ten-
tativo di soccorrere persone in pericolo o di evitare una eventuale vitti-
mizzazione.

Questa nozione – notevolmente influenzata dagli studi vittimologici,
specie dalla c.d. vittimologia dei diritti umani4 – si differenzia dal con-
cetto penalistico di soggetto passivo del reato, poiché da una parte
esclude quei soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, persone
giuridiche o enti collettivi), e dall’altra include tra i danni atti a dar luogo
a questa condizione la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’inde-
bolimento sostanziale di diritti fondamentali, sempreché derivanti da

1 Il progetto di un corpus contenete i diritti delle vittime viene portato avanti grazie al
contributo dei maggior esperti di vittimologia dell’epoca. Infatti, nel 1982, in occasione del
IV Simposio Internazionale di Vittimologia, svoltosi in Giappone, viene costituita una com-
missione apposita, Committee on Codes of Conduct for Victims, e nel settembre del 1983, il
presidente di suddetta commissione, I. Walzer, in occasione del IX International Conference
on Victimology, presenta un documento in tema di “protezione e assistenza alle vittime di atti
criminali”. Grazie a tali presupposti teorici si giunge al progetto di “Dichiarazione sulla Giu-
stizia e l’Assistenza per le vittime del crimine e degli altri atti implicanti abuso di potere”,
pubblicato nel febbraio 1985 ed in seguito modificato ed approvato durante il VII Congrsso
delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine, svoltosi a Milano nel settembre 1985.

2 Il testo della risoluzione può leggersi in http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLU-
TION/GEN/NR0/477/41/IMG/NR047741.pdf?OpenElement oppure in M. M. CORRERA, D.
RIPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale, cit., p. 147 ss.

3 V., supra, sub cap. I, par. 1.
4 V., supra, sub cap. I, par. 5.
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fatti penalmente rilevanti; perdipiù, vengono considerate le c.d. vittime
indirette, del tutto irrilevanti sotto il profilo penale.

Vengono poi riconosciuti alla vittima cinque diritti fondamentali: il
diritto di accesso alla giustizia (artt. 4-6), comprensivo del diritto a parte-
cipare al processo penale e il diritto all’informazione; il diritto al risarci-
mento del danno (artt. 8-13), da farsi valere in primo luogo nei confronti
del reo, oppure, in subordine, verso lo Stato qualora il danno non possa
essere pienamente risarcito dal colpevole o da altre fonti; il diritto all’as-
sistenza a carico delle strutture pubbliche o di volontariato (artt. 14-17),
non limitato all’assistenza giudiziaria, ma comprensivo dell’assistenza
materiale, medica, psicologica e sociale; il diritto a un trattamento rispet-
toso della dignità della persona (art. 4), sul quale i rapporti tra pubblica
autorità e vittime devono fondarsi; il diritto alla protezione, che deve es-
sere garantito dallo Stato attraverso l’adozione di misure volte alla tutela
dell’incolumità della vittima, dei suo familiari, nonché di eventuali testi-
moni, da atti di intimidazione o di ritorsione.

La risoluzione precisa infine che i diritti riconosciuti alle vittime in
senso stretto devono trovare applicazione pure a favore delle vittime di
abuso di potere, rappresentate da coloro che subiscono offese a causa di
fatti che, pur non essendo penalmente rilevanti per il diritto interno, vio-
lano quella piattaforma di diritti umani generalmente riconosciuta (artt.
18-21).

Ebbene, tale testo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso
di riconoscimento dei diritti delle vittime, avendo senz’ombra di dubbio
influenzato le successive scelte dei legislatori nazionali verso il potenzia-
mento dei diritti delle vittime e la creazioni di servizi preposti alla prote-
zione delle vittime stesse.

b) La risoluzione n. 1997/33 sugli “Elementi di una responsabile
prevenzione della criminalità: standards e norme”, approvata dall’Econo-
mic and Social Council dell’Onu del 21 luglio 1997, che, prendendo atto
del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giusti-
zia penale, afferma l’importanza di una prevenzione non-repressiva del
crimine e rilancia la necessità di una attenzione nei confronti della neces-
sità di assistenza e protezione verso la vittima, accanto alla considera-
zione per i diritti del reo.

c) La risoluzione n. 1998/23 sulla “Cooperazione internazionale tesa
alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di
pene alternative”, approvata dall’Economic and social Council dell’Onu
del 28 luglio 1998, la quale raccomanda agli Stati membri di ricorrere
allo sviluppo di forme di pena non custodiali e – se possibile – a solu-
zioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l’uso della me-
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diazione, l’accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di
reintegrazione economica in favore della vittima con parte del reddito
del reo o compensazione con lavori espletati dal reo in favore della vit-
tima stessa.

d) La risoluzione n. 1999/26 sullo “Sviluppo ed attuazione di inter-
venti di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia pe-
nale”, approvata dall’Economic and social Council dell’Onu del 28 luglio
1999, che riafferma la necessità di promuovere la mediazione e altre
forme di giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di
un giudice o altra competente autorità, facilitino l’incontro tra il reo e la
vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi/attività utili per la
collettività. Vengono infatti invitati gli Stati membri a considerare, nel-
l’ambito dei rispettivi sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure che si
ispirano al modello della restorative justice.

e) La dichiarazione di Vienna su “criminalità e giustizia”, approvata
durante il X Congresso dell’Onu sulla “prevenzione del crimine e il trat-
tamento dei detenuti” svoltosi a Vienna tra il 10 e il 17 aprile 2000, con la
quale gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di le-
galità e al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo svi-
luppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla crimina-
lità trasnazionale e all’effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti
della dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni
verso l’introduzione, entro il 2002, di «adeguati programmi di assistenza
alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale,
quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparativa». Viene altresì
incoraggiato lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, nonché di pro-
cedure e programmi attenti alla promozione dei diritti tanto delle vittime,
quanto dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti (art. 28).

f ) La risoluzione n. 2000/14 relativa ai “principi base sull’uso dei
programmi di giustizia riparativa in materia criminale”, approvata dall’E-
conomic and Social Council dell’Onu del 27 luglio 2000, la quale, richia-
mando i contenuti delle precedenti risoluzioni e della dichiarazione di
Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare contenente i
principi base per l’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito
criminale, da sottoporre all’attenzione degli Stati membri, delle organiz-
zazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché degli or-
ganismi della rete dell’Onu che si occupano di prevenzione del crimine e
dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni
sulla materia.

g) La risoluzione n. 55/59 sulla “dichiarazione di Vienna su crimi-
nalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo”, adottata dall’Assemblea

84 CAPITOLO TERZO



generale dell’Onu del 4 dicembre 2000, con cui viene affermata, tra l’al-
tro, la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo della giustizia ripa-
rativa quale strumento tendente a ridurre la criminalità e a promuove la
ricomposizione dei conflitti tra vittime, rei e comunità. La risoluzione fa
inoltre propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della dichiarazione
di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vit-
time e di strumenti della restorative justice.

h) La risoluzione n. 55/60 concernente “il seguito da dare al Con-
gresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il tratta-
mento dei delinquenti”, approvata dall’Assemblea generale dell’Onu del 4
luglio 2000, con cui si invitano i governi a ispirarsi alla dichiarazione di
Vienna e si domanda al Segretario Generale di preparare – previe consul-
tazioni con gli Stati membri – progetti di piani di azione comprendenti
specifiche misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna.

i) La risoluzione n. 56/261 concernente “i piani d’azione per l’attua-
zione della dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le
nuove sfide del XXI secolo”, adottata dall’Assemblea generale dell’Onu
nel gennaio 2002, la quale, al cap. IX (“Misure in favore dei testimoni e
delle vittime della criminalità”), sottolinea l’importanza di favorire pro-
getti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime e altre
attività connesse; e, inoltre, al cap. XV (“Misure relative alla giustizia ri-
partiva”) fa riferimento alla necessità di sviluppare idonei programmi di
giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali presi in
favore delle vittime.

l) Infine, la risoluzione n. 2002/15 sui “Principi base circa l’applica-
zione di programmi di giustizia”, con cui, prendendo atto del lavoro
svolto dal gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, vengono incorag-
giati gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso. Vengono al-
tresì evidenziati i benefici prodotti nella vittima del reato da parte degli
strumenti della restorative justice: questi ultimi infatti, oltre a essere volti
alla riparazione del danno subito dalla persone offese, dovrebbero assi-
curare la sicurezza e tranquillità delle vittime, favorire il processo di riso-
cializzazione del delinquente attraverso la presa di coscienza della dan-
nosità del comportamento posto in essere, nonché consentire alla comu-
nità di comprendere le cause profonde della criminalità, sulla cui base
promuovere idonee azioni preventive.

Orbene, negli ultimi decenni il tema della protezione della vittima
pare essere di certo non marginale nell’agenda degli impegni dell’Onu.
Difatti, ancorché essa abbia sinora adottato un solo documento specifi-
catamente dedicato alla tutela della vittima, ha emanato numerosi altri te-
sti in materia penale in cui frequenti sono i riferimenti alla necessità di at-
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tuazione di politiche protettive per le vittime e di sviluppo della giustizia
riparativa-conciliativa al cui interno la persona offesa rappresenta l’indi-
scussa protagonista.

3. La vittima nelle fonti europee

Anche le organizzazioni sovranazionali europee hanno dedicato ne-
gli ultimi decenni particolare interesse per la tutela delle vittime del
reato, attraverso l’adozione di testi atti ad assicurare – come si vedrà –
alla persona offesa una protezione pluridirezionale e articolata5.

Di seguito si procederà all’analisi, in prima battuta, delle fonti nor-
mative prodotte nell’ambito del Consiglio d’Europa, per poi passare alle
fonti emanate dall’Unione europea.

3.1. Le fonti del Consiglio d’Europa

Per quanto concerne il Consiglio d’Europa, è innanzitutto oppor-
tuno distinguere tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) e gli atti
normativi specifici emanati in materia di tutela della vittima del reato.

A) La CEDU non contiene al suo interno alcun riferimento esplicito
alla vittima del reato, e quando utilizza il termine vittima (art. 34) si rife-
risce unicamente alla vittima di violazioni della Convenzione stessa da
parte di uno Stato6; con la conseguenza che l’offeso dal reato non è quasi
mai interlocutore del processo dinnanzi alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo7.

5 Per un quadro generale sul diritto europeo in materia di vittime si veda M. DEL TUFO,
La tutela della vittima in una prospettiva europea, in Dir. pen. proc., 1999, p. 889 ss.; ID., La
vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, in Punire Mediare Riconciliare - Dalla giustizia
penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali, a cura di G. FIANDACA, C. VI-
SCONTI, Torino, 2009, p. 107 ss.; M. L. LANTHIEZ, La clarification des fondaments européens des
droits des victimes, in, La victime sur la scène pénale en Europe, G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LA-
ZERGES sous la direction de, Paris, 2008, p. 145 ss.; R. CARIO, Victimologie, cit., p. 136 ss.

6 La Corte di Strasburgo ha ampliato il concetto di vittima, prevedendo accanto a
quella diretta anche quella “indiretta”. S. QUATTROCCOLO, La Corte europea fa il punto sullo
status di vittima, in Leg. pen, 2008, p. 158, osserva che «la vittima diretta si distingue da
quella indiretta in quanto mentre attraverso la prima si può rivendicare la violazione di un
proprio diritto, anche in mancanza di un concreto pregiudizio da far valere in sede di ripara-
zione della violazione stessa, con la seconda non si contesta la violazione di un proprio di-
ritto, ma semplicemente l’esistenza di un pregiudizio causato dalla violazione di un diritto di
una terza persona».

7 Cfr. M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la Convezione europea dei diritti umani, in La
vittima del reato questa dimenticata, Roma, 2001, p. 106; ID., Il diritto al processo delle vittime
dei reati e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1 ss.
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Tuttavia, è opinione consolidata che la CEDU svolga un ruolo im-
portante nel delineare i fondamenti europei dei diritti delle vittime8.

Infatti, si ritiene che l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU – che sancisce
un “diritto al processo”9 – rappresenti una garanzia processuale non solo
per l’imputato nei confronti dello Stato, ma altresì per la parte civile, vale
a dire la persona offesa che chiede il risarcimento per il danno subito a
causa di un reato10.

Inoltre, i diritti di cui all’art. 6, paragrafo 3 (diritto di accedere alle
informazioni che la riguardano, diritto di farsi assistere, anche gratuita-
mente qualora privo di mezzi, da un difensore, diritto di farsi assistere
gratuitamente da un interprete), sebbene riconosciuti espressamente a fa-
vore dell’accusato (mentre il comma 1, in termini generici, si riferisce ad
ogni persona), devono ritenersi riferibili pure alla persona offesa dal reato,
giacché solo così può essere garantito a quest’ultima il diritto al c.d. giu-
sto processo di cui al primo comma della medesima disposizione11.

Taluni poi ritengono che in altre due norme della CEDU si po-

8 Cfr. M. L. LANTHIEZ, La clarification des fondaments européens des droits des victimes,
cit., p. 146.

9 Art. 6. “Diritto ad un processo equo” CEDU: «1. Ogni persona ha diritto ad un’equa
e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e im-
parziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri
di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza
deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla
stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, del-
l’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono
gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giu-
dicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità po-
trebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpe-
volezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a: a) essere informato, nel più breve tempo
possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei mo-
tivi dell’accusa elevata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per
preparare la sua difesa; c) difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta
e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; d) interrogare o far interro-
gare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a disca-
rico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un inter-
prete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza».

10 Cfr. M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la Convezione europea dei diritti umani, cit.,
p. 106; M. L. LANTHIEZ, La clarification des fondaments européens des droits des victimes, cit.,
p. 149.

11 Cfr. M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la Convezione europea dei diritti umani, cit.,
p. 106; M. L. LANTHIEZ, La clarification des fondaments européens des droits des victimes, cit.,
p. 152.
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trebbe individuare la base giuridica per il riconoscimento dei diritti della
vittima del reato12.

L’art. 13 che sancisce un diritto effettivo al ricorso davanti a un giu-
dice nazionale in caso di violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti
nella Convenzione13; e, dato che, come si è detto, la CEDU riconosce-
rebbe taluni diritti alla vittima, allora anche ad essa spetterebbe il diritto
al ricorso giurisdizionale nel caso di violazione dei suddetti diritti.

L’art. 5, paragrafo 5, che sancisce il diritto alla riparazione a favore
della vittima di determinate condotte (arresti e detenzione illegittime in
relazione alle norme poste dalla CEDU a tutela della libertà delle per-
sone), che per le legislazioni nazionali potrebbero anche essere penal-
mente irrilevanti.

Ad ogni modo, il riconoscimento all’interno della CEDU di un di-
ritto al processo a favore dell’offeso non si ha solo da parte della dottrina,
le cui argomentazioni sono state poc’anzi viste, ma anche da parte della
Corte EDU stessa. Pertanto, sembra opportuno ricordare alcune tra le più
significative pronunce dei giudici di Strasburgo, con cui si è individuata in
talune norme della CEDU la fonte di diritti della vittima del reato.

Innanzitutto, si deve fare riferimento al caso X e Y contro i Paesi
Bassi del 1985, relativo a un episodio di violenza sessuale a danno di una
giovane donna disabile. Il padre della vittima, dopo essersi rivolto invano
agli organi giurisdizionali olandesi per ottenere giustizia in senso lato (e
non il risarcimento del danno), adisce la Corte europea dei diritti del-
l’uomo, la quale riconosce insufficiente la protezione assicurata alla vit-
tima sul piano civilistico (nel caso di specie la denuncia del padre della
vittima minorenne non aveva avuto seguito per impedimenti derivanti
dalla legge olandese) e conseguentemente la violazione del diritto di que-
st’ultima con riferimento all’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita fa-
miliare e privata). Al riguardo, la Corte ritiene necessaria la penalizza-
zione di certi comportamenti lesivi dei valori fondamentali e degli aspetti
essenziali della vita privata (come quello in questione), nonché la sussi-
stenza a carico dello Stato del dovere di svolgere indagini effettive din-
nanzi a casi di tale disvalore, a cui corrisponde a favore dell’offeso un di-
ritto – nel caso di specie a favore del padre, legale rappresentante della

12 Cfr. M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la Convezione europea dei diritti umani,
cit., 106.

13 Art. 13 “Diritto ad un ricorso effettivo” CEDU: «Ogni persona i cui diritti e le cui
libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso ef-
fettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da per-
sone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

14 Perez c. France [GC], 12 febbraio 2004, n. 47287/99.
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vittima – all’intervento processuale. Quindi, il riferimento a una norma
di diritto sostanziale (l’art. 8, relativo al rispetto della vita familiare e pri-
vata) per fondare il diritto della vittima al processo.

Invece, in altra pronuncia – relativa però a un caso in cui la vittima
riveste anche il ruolo di parte civile (caso Perez contro Francia del 2004)14

– la Corte fonda nell’art. 6 CEDU tanto i diritti di natura civilistica,
quanto, più in generale, il diritto dell’offeso al processo, che deve essere
giusto e di durata ragionevole: infatti, se alla vittima spetta il diritto a in-
tervenire nel processo penale per far valere la sua pretesa risarcitoria, pa-
rimenti le spetta pure un processo penale rispettoso di tutte quelle carat-
teristiche previste dal succitato art. 6 CEDU15.

In ultimo, può essere ricordato il caso Labita contro Italia, che trae
origine dalla denuncia di un detenuto per violazione dell’art. 3 CEDU da
parte della polizia penitenziaria, la quale avrebbe usato violenza nei suoi
confronti. In merito, la Corte – pur non riscontrando nel caso in que-
stione la violazione dell’art. 3 CEDU – ha riconosciuto al ricorrente la
fondatezza del suo reclamo, poiché non sono state svolte dalle autorità
italiane indagini sufficienti per accertare i fatti. Di conseguenza, come si
è visto anche in relazione al caso X e Y contro Paesi Bassi, a fronte del
dovere dello Stato al compimento di indagini effettive corrisponde un di-
ritto dell’offeso a un equo processo. Si potrebbero citare altre sentenze16,
ma quelle riportate sembrano più che sufficienti per dimostrare come la
Corte di Strasburgo, per una via o per un’altra, ritenga sussistente all’in-
terno della CEDU – pur in assenza di disposizioni specifiche sul tema –
un diritto della vittima a partecipare al processo, e, più in generale, un
suo diritto a un procedimento che si svolga con tecniche investigative
corrette e rispettose dell’integrità fisica e morale di cui agli artt. 2 e 3
CEDU17.

Più in generale, poi, la Corte di Strasburgo ha in diverse occasioni
affermato la necessità di doversi occupare della tutela delle persone of-

15 Sul caso in questione si veda, amplius, M. L. LANTHIEZ, La clarification des fonde-
ments européens des droits des victimes, in La victime sur la scène pénale en Europe, cit.,
p. 149 ss.

16 Per una più completa rassegna della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo in materia si veda M. CHIAVARIO, La vittima del reato e la convenzione europea dei
diritti umani, cit., p. 107 ss.; M. G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima in
sede internazionale, in Giur. it., 2005, p. 1329 e ss.

17 Cfr. L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla
ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali, in, Problemi attuali della giustizia
penale internazionale, a cura di A. CASSESE, M. CHIAVARIO, G. DE FRANCESCO, Torino, 2005,
p. 371.

89LA FORMAZIONE DI UN CORPUS NORMATIVO SOVRANAZIONALE



fese dal reato e del loro ruolo nell’ambito del processo penale, essendo a
queste ultime riconosciuti specifici diritti dalla CEDU stessa, nonché da
testi specifici18.

B) Il Consiglio d’Europa ha infatti emanato, dalla fine degli anni set-
tanta del secolo scorso ad oggi, alcuni documenti specifici dedicati alla
protezione della vittima in via generale, ossia diretti alla prevenzione dei
fenomeni di vittimizzazione secondaria, alla riparazione pubblica delle
persone offese, nonché alla tutela amministrativa di queste ultime. Si
tratta di testi di significativa importanza, e che verranno passati in rasse-
gna di seguito, giacché hanno contribuito all’affermazione di un “diritto
delle vittime” nell’ambito di questa organizzazione regionale europea.

a) La risoluzione n. (77) 27, adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa il 28 settembre del 1977, sul “risarcimento alle vit-
time di reati violenti”, con cui vengono stabilite le direttrici fondamentali
in materia di risarcimento alle vittime e si raccomandano gli Stati mem-
bri di prevedere un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati in-
tenzionali violenti, qualora l’indennizzo non possa essere assicurato ad
altro titolo.

b) La raccomandazione n. (83) 7, concernente “la partecipazione
della società alla politica criminale”, approvata dal Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa il 23 giugno 1983, nella quale viene previsto che
tra gli obiettivi della politica criminale rientrano pure gli interessi e i bi-
sogni delle vittime.

c) La convenzione europea sul “risarcimento alle vittime dei reati
violenti”, emanata dal Consiglio d’Europa il 24 novembre 1983, dove,
sviluppando le direttrici in materia di risarcimento alle vittime di reati
violenti contenute nella succitata risoluzione del 1977, viene manifesta la
necessità di creare (o di rafforzare se già esistenti) sistemi statali di risar-
cimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprat-
tutto laddove gli autori non siano stati identificati o siano privi di ri-
sorse19. In base alla convenzione, la ratio della necessità di un intervento
statale di risarcimento alle vittime di reati violenti può individuarsi nella
solidarietà sociale e nell’esigenza di equità, giacché nel suo preambolo
prevede che «per ragioni di equità e di solidarietà sociale sia necessario

18 Perez c. France [GC], 12 febbraio 2004, n. 47287/99; Sottani c. Italia, 24 febbraio
2205, in Cass. pen., 2005, p. 3175 ss.

19 Il testo della convenzione si può leggere in http://conventions.coe.int/T reaty/ita/
Treaties/Html/116.htm oppure – corredata da una nota di P. PITTARO – in Riv. it. dir. proc.
pen., 1984, p. 775-776. Si veda inoltre Rapport explicatif sur la Convention Européenne rela-
tive au dédommagent des victimes d’infractions violentes, pub. Conseil de l’Europe, Milti-
graph, 1984.

90 CAPITOLO TERZO



preoccuparsi delle persone vittime di reati violenti, che abbiano subìto
pregiudizio nel corpo o nella salute, o delle persone che erano a carico
della vittima deceduta a seguito di tali reati».

Quanto all’obiettivo di tale testo, esso sembra essere, in prima bat-
tuta, l’armonizzazione nell’area europea dei principi direttivi in tema di
risarcimento alle vittime dei reati violenti e l’attribuzione a essi di effica-
cia vincolante attraverso la previsione di disposizioni minimali per tutti
gli Stati aderenti; e, in seconda battuta, la cooperazione fra le parti in ma-
teria di risarcimento alle vittime dei reati violenti, in particolare favo-
rendo l’indennizzo delle vittime straniere ad opera dello Stato sul cui ter-
ritorio il reato è stato commesso20.

In estrema sintesi, le caratteristiche del sistema delineato dalla con-
venzione sono le seguenti.

In primo luogo, alla riparazione pubblica è assegnato carattere sussi-
diario: infatti, condizione preliminare alla sua operatività è l’impossibilità
di un risarcimento integrale della vittima attraverso altre fonti (art. 2); ciò
non ostacola però che la vittima, qualora abbia bisogno urgente di soste-
gno economico e non possa pertanto attendere l’esito del processo, be-
nefici del risarcimento anticipato ad opera dello Stato, il quale si surro-
gherà nei diritti della persona indennizzata, oppure, nel caso in cui la
persona offesa ottenga il risarcimento ad altro titolo, potrà chiederle il
rimborso totale o parziale di quanto anticipato.

In secondo luogo, il diritto alla riparazione pubblica viene ricono-
sciuto a quelle persone che hanno subito pregiudizi gravi al corpo o alla
salute (non solo fisica, ma anche psichica), causati direttamente da reati
intenzionali violenti o, in caso di morte del soggetto passivo, alle persone
che erano a carico della vittima deceduta. Restano quindi escluse le vit-
time dei reati violenti di natura colposa, quelle di pregiudizi non gravi al
corpo o alla salute derivanti da reati intenzionali violenti e quelli che non
sono diretta conseguenza del reato intenzionale violento, nonché la le-
sione di altri ben giuridici, come ad esempio il patrimonio (art. 2).

In terzo luogo, il diritto alla riparazione pubblica è previsto a favore
dei cittadini degli Stati aderenti alla convenzione e ai cittadini di tutti gli
Stati membri del Consiglio d’Europa residenti permanentemente nello
Stato sul cui territorio il reato è stato commesso (art. 3).

In quarto luogo, altra condizione per beneficiare della riparazione
pubblica è rappresentata dal principio di territorialità, in forza del quale
il risarcimento spetta allo Stato in cui si è verificato il reato, che può

20 Sul punto cfr. G. CASAROLI, La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei
reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 563.
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essere surrogato nei diritti della persona indennizzata sino a concorrenza
della somma versata (art. 10)21.

Attualmente, a fronte dei quarantasette Stati membri del Consiglio
d’Europa, la convenzione in esame è stata ratificata da ventotto Stati,
nonché firmata (e non ancora ratificata) da otto Stati, mentre l’Italia rien-
tra tra i Paesi che non ha nemmeno firmato tale documento22.

d) La raccomandazione n. (85) 11, concernente “la posizione delle
vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale”23, appro-
vata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 28 giugno 1985,
che rappresenta un “primo statuto della vittima” nel processo24. Essa –
prendendo atto che la vittima è stata quasi del tutto dimenticata dalle
norme del diritto processuale penale, dirette in special modo a creare
una sfera garantistica a difesa dell’imputato25 – raccomanda agli Stati
membri l’adozione di una serie di misure, volte a tutelare le vittime in
tutte le fasi del procedimento e attente alla prevenzione di episodi di vit-
timizzazione secondaria.

In breve, sette possono ritenersi gli aspetti più significativi trattati
dal testo in questione.

In primo luogo, rispetto agli atti di polizia giudiziaria, si invitano i
funzionari inquirenti a trattare le vittime in modo comprensivo, infor-
mandole sui loro diritti all’assistenza legale, sociale e al risarcimento del
danno da parte del delinquente e dello Stato.

In secondo luogo, con riferimento all’esercizio dell’azione penale, si
raccomanda di utilizzare con cautela l’istituto dell’archiviazione e, in
ogni modo, si prescrive il riconoscimento alla vittima del diritto di impu-
gnare la decisione di archiviazione dinnanzi ad un grado superiore del-
l’organo del pubblico ministero.

21 Sono poi previsti ulteriori presupposti, come: la situazione finanziaria della vittima
(art.7); il comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in
relazione con il danno causato (art. 8/1); la partecipazione della vittima o del richiedente alla
criminalità organizzata o ad un’organizzazione dedita a reati violenti (art. 8/2) e il fatto che
una riparazione totale o parziale fosse contraria al senso di giustizia o all’ordine pubblico (art.
8/3).

22 Sullo stato attuale delle firme e delle ratifiche si veda http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=8&DF=21/03/2011&CL=ITA.

23 Il testo della raccomandazione si può leggere in https://wcd.coe.int/wcd/com.instra-
net.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605227&Sec-
Mode=1&DocId=686736&Usage=2; oppure con un commento di G. CASAROLI, Un altro passo
europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della
vittima nel diritto e nella procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 623.

24 Cfr. V. DEL TUFO, La tutela della vittima in una prospettiva europea, cit., p. 892.
25 Cfr. M. M. CORRERA, D. RIPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale,

cit., p. 127.
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In terzo luogo, per quanto concerne l’interrogatorio, si sollecita il ri-
spetto della personalità e dignità della vittima, evitando comportamenti
atti a provocare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

In quarto luogo, si prescrive che la persona offesa sia adeguatamente
informata in merito alla data di celebrazione dell’udienza dibattimentale,
alle varie fasi del giudizio, agli strumenti di assistenza per essa predispo-
sti e alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno.

In quinto luogo, si raccomanda che nella fase esecutiva al risarci-
mento del danno venga accordata priorità rispetto all’esecuzione di ogni
altra sanzione pecuniaria inflitta al reo.

In sesto luogo, il testo mostra attenzione per la protezione della vita
privata e della sicurezza della vittima, affidata, in particolare nei procedi-
menti per reati di criminalità organizzata, all’azione della polizia giudi-
ziaria.

Infine, vengono invitati i governi degli Stati membri a tener conto
dei vantaggi che possono derivare dall’utilizzo degli strumenti di media-
zione e conciliazione.

f ) La raccomandazione n. (87) 21, “sull’assistenza alle vittime e sulla
prevenzione della vittimizzazione”, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa il 17 settembre 198726, che ha rispetto ai prece-
denti interventi del Consiglio d’Europa in materia di tutela della vittima
– compresa la raccomandazione n. (85) 11, la cui operatività era circo-
scritta al sistema penale in senso stretto – un contenuto più ampio, dato
che comprende tutte le possibili forme di assistenza alla vittima (incluse
quelle extragiudiziarie e di volontariato), nonché indaga sulle possibili
cause della vittimizzazione, al fine di individuare eventuali strumenti di
prevenzione27.

La ratio della raccomandazione viene individuata nella continua
espansione della criminalità – pur a fronte degli sforzi degli Stati nella
previsione di sistemi di prevenzione e nella revisione degli strumenti san-
zionatori – che comporta l’aumento delle vittime di reato.

La raccomandazione in esame – a differenza dei succitati strumenti
normativi del Consiglio d’Europa – sottolinea come la prevenzione della
vittimizzazione non debba passare solamente attraverso l’intimidazione

26 Il testo della raccomandazione si può leggere in https://wcd.coe.int/wcd/com.instra-
net.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=608023&SecMode=
1&DocId=694280&Usage=2; oppure, con nota di G. CASAROLI, Assistenza alle vittime del
reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R(87) 21. La situazione euro-
pea e i ritardi dell’Italia, in Ann. Univ. Ferrara - Sc. giur., 1990 p. 61 ss.

27 In argomento v. G. CASAROLI, Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della
vittimizzazione nella Raccomandazione R(87) 21. La situazione europea e i ritardi dell’Italia,
cit., p. 62.
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propria della sanzione penale, ma anche attraverso la previsione di pro-
grammi di prevenzione extrapenale, in cui devono essere indicati i possi-
bili fattori di vittimizzazione ed eventuali consigli per evitarli.

In relazione all’attività di tutela ex post, viene raccomandata agli
Stati membri la creazione di centri di assistenza per le vittime in generale
o per specifiche categorie di vittime particolarmente deboli, come quelle
dei reati sessuali o dei maltrattamenti in famiglia; centri la cui esistenza e
attività deve essere adeguatamente pubblicizzata presso la società civile.

In ultimo, il Consiglio d’Europa – ribadendo quanto già affermato
nella precedente raccomandazione – auspica l’introduzione e il potenzia-
mento delle procedure di mediazione tra reo e vittima, poiché particolar-
mente idonee a valorizzare il ruolo dell’offeso e a ridurre i traumi da vit-
timizzazione secondaria.

e) La raccomandazione n. (99) 22 concernente “il sovraffollamento
carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria”, approvata dal Co-
mitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 30 settembre 1999, nella
quale, in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento carcerario,
viene individuata la “mediazione vittima-delinquente/compensazione
della vittima” tra le misure alternative alla detenzione28.

f ) La raccomandazione n. (99) 19 relativa alla “Mediazione in mate-
ria penale”, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il
15 settembre 1999, in cui gli Stati membri vengono invitati a tenere pre-
sente, nello sviluppo di iniziative nel campo della mediazione penale, i
principi generali in materia di mediazione contenuti nell’appendice alla
raccomandazione.

g) La raccomandazione n. (06) 8 in tema di “Assistenza alle vittime
del crimine”, adottata dal Comitato dei Ministeri del Consiglio d’Europa
il 14 giugno 200629, la quale, destinata a sostituire la succitata raccoman-
dazione n. (87) 21, si prefigge l’obiettivo di promuovere e migliorare gli
strumenti diretti all’aiuto alle vittime, per facilitare l’accesso alla giustizia
ed evitare che esse debbano subire ulteriori pregiudizi a causa delle pro-
cedure a cui sono sottoposte.

Il testo in questione provvede poi a fornire una definizione di vit-
tima, abbastanza vicina a quella contenuta nella risoluzione dell’Onu del
1985, secondo cui essa è sia la persona fisica che ha sofferto un pregiu-

28 Il testo della raccomandazione si può leggere in https://wcd.coe.int/wcd/com.instra-
net.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=538633&SecMode=
1&DocId=412108&Usage=2.

29 Il testo della raccomandazione si può leggere in https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.
jsp?Ref=Rec%282006%298&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorIn-
ternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.
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dizio – corporeo, morale o anche economico – direttamente derivante da
un fatto penalmente rilevante sia i diretti familiari della vittima imme-
diata30.

In essa gli Stati membri sono poi invitati ad assicurare l’effettivo ri-
conoscimento e rispetto dei diritti delle vittime, in particolare, la sicu-
rezza, la dignità, la vita privata e familiare, nonché a promuovere speci-
fici servizi di supporto alle vittime e a incoraggiare il lavoro di organizza-
zioni non governative nell’assistenza alle vittime31.

h) La risoluzione dei Ministri della giustizia del Consiglio d’Europa,
adottata nel corso della 27ª Conferenza tenutasi in Armenia dal 12 al 13
ottobre 2006, in cui vengono presi in considerazione nuovi modi per
promuovere e migliorare l’aiuto e l’assistenza alle vittime, nonché per
facilitare il loro accesso alla giustizia e l’indennizzo.

i) Infine, specie negli anni più recenti, sono stati emanati testi
espressamente destinati alla protezione delle vittime di alcuni reati: al ri-
guardo, si devono ricordare la convenzione europea per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 no-
vembre 198732, la convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri
umani del 16 maggio 200533, la convenzione per la prevenzione del ter-
rorismo del 16 maggio 200534, la convenzione per la protezione dei mi-
nori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (con-
venzione di Lanzarote)35 e in ultimo la convenzione sulla prevenzione e
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
del 11 maggio 2011 (convenzione di Istanbul)36.

Orbene, la normativa emanata dal Consiglio d’Europa tocca tutti i
principali problemi relativi alla vittima del reato, prospettando in merito
interventi che vanno in una triplice direzione: rafforzamento della solida-
rietà statale (riparazione pubblica, assistenza sociale, medica, legale, ecc);
ampliamento delle facoltà processuali della vittima e adozione di mecca-

30 Recommendation Rec (2006) 8 of the Committee of Ministers to member states on
assistance to crime victims. 1. Definitions. For the purpose of this recommendation, 1.1. Vic-
tim means a natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emo-
tional suffering or economic loss, caused by acts or omissions that are in violation of the cri-
minal law of a member state. The term victim also includes, where appropriate, the imme-
diate family or dependants of the direct victim.

31 In particolare, viene auspicata l’istituzione di centri specializzati per categorie parti-
colari di vittime, quali, ad esempio, quelle della violenza domestica, dei reati sessuali, dei cri-
mini che comportano una vittimizzazione, nonché l’istituzione di help lines nazionali.

32 V. http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/126.htm.
33 V. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm.
34 V. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/196.htm.
35 V. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/201.htm.
36 V. http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Treaties/Html/210.htm.
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nismi per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria; previsione di
modelli alternativi di soluzione dei conflitti, con particolare riguardo agli
strumenti di conciliazione-riparazione; prevenzione della vittimizzazione
per vittime specifiche, in particolare vulnerabili37.

Tuttavia – eccezion fatta per le convenzioni – i testi passati in rasse-
gna sono tutti di soft law, e quindi privi di un effetto vincolante nei con-
fronti degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa38.

3.2. Le fonti dell’Unione europea

Sebbene solo nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, si faccia espresso riferimento, in
tema di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai «diritti
delle vittime della criminalità» (titolo V, capo IV, art. 82 § 2, lett. c)39, già
da tempo l’interesse per le vittime del reato aveva iniziato ad affiorare sia
nell’ambito della Comunità europea, quale corollario del diritto alla li-
bera circolazione delle persone e dell’eguaglianza dei cittadini comuni-
tari, sia soprattutto, dopo il Trattato di Maastricht, nell’ambito dell’U-
nione europea, all’interno del c.d. terzo pilastro. Invero, l’assenza di
norme minime per la protezione della vittima in tutti gli Stati dell’Unione
può comportare una violazione di questi principi fondamentali del di-
ritto europeo: si pensi, ad esempio, a come la mancata previsione in un
dato Paese UE di un sistema pubblico di indennizzo per le vittime che
non possono beneficiare del risarcimento ad altro titolo possa disincenti-
vare l’ingresso in quel Paese dei cittadini degli altri Stati dell’Unione; ov-
vero a come l’operatività di questi sistemi pubblici di indennizzo unica-
mente a favore di vittime che abbiano la cittadinanza nello Stato in que-
stione possa determinare – come affermato dalla Corte di giustizia nella
sentenza Cowan del 2 febbraio 198940 – una violazione del divieto di di-
scriminazione tra i cittadini dell’Unione, ora sancito all’art. 18 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea41.

37 Cfr. V. DEL TUFO, La tutela della vittima in una prospettiva europea, cit., p. 889.
38 Sul concetto di soft law si veda Soft law e hard law nelle società postmoderne, a cura

di A. SOMMA, Torino, 2009, e, per quanto riguarda in particolare il problema delle fonti di soft
law nel diritto penale, il contributo di A. BERNARDI, Soft law e diritto penale: antinomie,
convergenze, intersezioni, p. 1 ss.

39 Analogamente, il Trattato costituzionale europeo del 2004, mai entrato in vigore,
prevedeva i diritti delle vittime della criminalità tra le materie in cui la legge quadro europea
avrebbe potuto stabilire norme minime di armonizzazione.

40 Sulla sentenza v., infra, sub par. 3.2.4.
41 Inoltre, la mancata armonizzazione nei Paesi UE dei diritti delle vittime può rappre-

sentare un ostacolo all’affermazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ove
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I testi normativi finora prodotti dall’Unione europea in materia di
tutela della vittima possono essere suddivisi in due diverse categorie: da
un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via gene-
rale e dall’altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di speci-
fici reati, in particolare lesivi dell’integrità fisica e morale delle persone,
che colpiscono di frequente vittime vulnerabili (per esempio, lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale dei minori e la tratta di esseri umani).

3.2.1. Le fonti a carattere generale

I testi riconducibili al primo gruppo, nei quali rientrano i più risa-
lenti documenti normativi della Comunità europea in materia di tutela
delle vittime del reato, sono ormai numerosi e possono individuarsi nei
seguenti.

Il primo di tali testi è rappresentato dalla risoluzione del Parlamento
Europeo del 13 marzo 1981 sull’indennizzo alle vittime di atti di vio-
lenza, in cui, dopo aver individuato la sua base giuridica nel principio
della libera circolazione delle persone, si chiede alla Commissione di pre-
sentare una proposta di direttiva contenente norme minime in materia di
indennizzo pubblico alle vittime di reati violenti, senza che rilevi la na-
zionalità di queste ultime quale condizione necessaria per beneficiare di
detto indennizzo.

Quasi dieci anni dopo il Parlamento Europeo produce una nuova ri-
soluzione, del 12 settembre 1989, sull’indennizzo alle vittime dei reati
violenti, ove viene ribadita la necessità di armonizzare le legislazioni na-
zionali in tema di indennizzo alle vittime e in cui si giustifica l’obbligo
statale al risarcimento delle vittime non solo in forza di esigenze solidari-
stiche, ma anche del principio di responsabilità degli Stati a far rispettare
le leggi e a mantenere la pace sociale.

Devono trascorrere altri dieci anni, segnati dalla nascita dell’Unione
europea e dalla creazione dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, per
aversi un ampliamento dell’interesse europeo per le vittime, finora limi-
tato al problema dell’indennizzo pubblico. E tale ampliamento di inte-
resse si registra per la prima volta nella comunicazione della Commis-
sione, del 14 luglio 1999, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Co-
mitato economico e sociale “Vittime di reati nell’Unione europea -
Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere”42, dove
viene prevista la tutela della vittima, sollecitando un’analisi comparativa

dovrebbe essere garantito un livello minimale dei diritti fondamentali, tra i quali vengono
fatti rientrare pure i diritti delle vittime del reato.

42 Si tratta di una comunicazione adottata a seguito del Piano d’Azione del Consiglio e
della Commissione sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia del dicembre 1998.
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dei sistemi di risarcimento delle vittime ed eventualmente l’adozione di
misure a livello europeo entro cinque anni43. Infatti, nella comunicazione
in oggetto è auspicata l’adozione di misure a favore delle vittime operanti
in una pluralità di direzioni: in primo luogo, verso la prevenzione dei reati
anche attraverso l’organizzazione di campagne informative circa i fattori
che favoriscono il rischio di vittimizzazione; in secondo luogo, verso un si-
stema di assistenza generale (medica, psicologica, legale, ecc.) a favore
delle vittime; in terzo luogo, verso la valorizzazione del ruolo della vittima
nel processo penale e la prevenzione dei fenomeni di vittimizzazione se-
condaria, nonché verso la diffusione della mediazione penale quale stru-
mento alternativo per la definizione delle controversie generate da reato;
in quarto luogo, verso l’adozione di un sistema pubblico di indennizzo,
invitando al riguardo la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa del 198344. Come sopra ricordato, con tale testo vengono poste le
basi per un rafforzamento dei diritti delle vittime all’interno di un gene-
rale spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui viene richiesta
l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità
(in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al
risarcimento dei danni, comprese le spese legali), nonché la creazione di
programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non
governative, per l’assistenza alle vittime e la loro tutela.

In seguito, il Consiglio vara la decisione quadro n. 2001/220/GAI
del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento
penale, che è espressione del rafforzamento, all’interno dell’Unione eu-
ropea, di una politica criminale di valorizzazione delle vittime in conco-
mitanza con l’evoluzione del terzo pilastro. Esso ha rappresentato il più
importante testo normativo europeo in materia di tutela della vittima nel-
l’ambito del processo penale fino45 all’adozione della direttiva 2012/
29/UE recante “norme minime in materia di diritti, assistenza e prote-
zione delle vittime di reato” che ha sostituito la decisione quadro46.

43 Punto 51 c.
44 In argomento v., supra, sub par. 3.1.
45 Infatti, la raccomandazione sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e del

processo penale, emanata dal Consiglio d’Europa nel 1985 (v., supra, sub par. 3.1.), ha un
contenuto più incisivo rispetto al testo in esame circa la valorizzazione del ruolo della vittima,
anche se, trattandosi di un testo di soft law, di efficacia vincolante nei confronti degli Stati de-
stinatari.

46 Per un esame del contenuto della decisione quadro, v. ad esempio, V. DEL TUFO, La
vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, cit., p. 110 ss.; M. SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN

LLUCH, La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Union
europea, cit., p. 163 ss., e, volendo, M. VENTUROLI, La tutela della vittima nelle fonti europee,
in Diritto penale contemporaneo, Riv. trimestrale n. 3-4/2012, p. 90 ss.
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Innanzitutto, la direttiva, all’art. 2, definisce la vittima come «una
persona fisica che ha subito un danno anche fisico, mentale o emotivo, o
perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» (c.d.
vittima diretta) e «un familiare di una persona la cui morte è stata causata
direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della
morte di tale persona» (c.d. vittima indiretta). Viene così data una defi-
nizione più ampia rispetto a quella contenuta nella decisione quadro so-
stituita, in cui venivano considerate sole le c.d. vittime dirette47 – vale a
dire quei soggetti che patiscono pregiudizi derivanti in via immediata dal
reato. Se già nella nozione fornita dalla decisione quadro erano eviden-
ziabili influenze della scienza vittimologia, siffatte influenze risultano an-
cora più evidenti nel concetto di vittima qui esaminato: infatti le defini-
zioni di vittima elaborate dalla scienza vittimologica si incentrano, come
si è visto, soprattutto sulla dimensione individuale della persona e sui
pregiudizi ad essa arrecati dal reato48.

Altra significativa novità rispetto al testo sostituito concerne il tema
della vittima “vulnerabile”, la quale è destinataria di particolare atten-
zione da parte dell’Unione europea. Pur continuando a mancare una de-
finizione generale di questa tipologia di vittima49, il testo in esame utilizza

47 Si veda l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI, secondo cui la vittima è «la
persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche,
danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del
diritto penale di uno Stato membro».

48 Dalla definizione in questione restano però escluse le persone giuridiche. Tale defi-
nizione pone poi particolari problemi interpretativi soprattutto nel nostro Paese, dove – a dif-
ferenza di altri Stati europei, come ad esempio la Francia e il Regno Unito – l’espressione
“vittima” non viene utilizzata né a livello legislativo né a livello dottrinale. Ad ogni modo,
nella nozione di vittima fatta propria dalla direttiva devono farsi rientrare tanto la figura di
persona offesa quanto quella di persona danneggiata dal reato, proprie del sistema italiano:
infatti, da un lato non compare un riferimento al necessario legame tra pregiudizio patito e ti-
tolarità del bene giuridico leso e dall’altro lato il richiamo espresso ai «danni materiali» con-
sente la riferibilità della definizione anche alla figura del danneggiato da reato, vale a dire a
un soggetto che abbia subito un danno direttamente causato da un reato, ma che nel con-
tempo non sia il titolare del bene giuridico direttamente leso dal fatto criminoso; cfr., seppure
con riferimento alla definizione data dalla decisione quadro, A. BALSAMO, Persona giuridica
“vittima” di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario, in Cass. pen., 2008,
p. 790.

49 L’assenza di una generale definizione può ricondursi al fatto che sul concetto di vul-
nerabilità esistono posizioni differenti nell’ambito delle legislazioni degli Stati membri. In-
fatti, in alcuni Paesi europei – come ad esempio l’Italia, il Regno Unito e la Francia – la vul-
nerabilità della vittima viene individuata da un punto di vista soggettivo, con riferimento alla
fragilità fisica o mentale dell’offeso (ad esempio, minori ed infermi di mente); in altri Stati in-
vece – come ad esempio la Spagna e i Paesi Bassi – vengono presi in considerazione i com-
portamenti atti a generare una situazione di fragilità nella vittima (per esempio, il terrorismo
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per la prima volta, nell’ambito delle fonti europee dedicate alla prote-
zione delle vittime, l’espressione «vittime con esigenze specifiche di pro-
tezione» al posto di vittime vulnerabili o deboli. In più, viene prevista
una presunzione di vulnerabilità solo per la vittima minore (par. 4), men-
tre per gli altri casi il testo de quo prescrive agli Stati membri di operare
una valutazione individuale, condotta sulla base di taluni elementi indi-
cati dalla direttiva stessa, vale a dire le caratteristiche personali della vit-
tima, il tipo o la natura del reato e le circostanze del fatto50.

Quindi, passando da una vulnerabilità in “astratto” a una vulnerabi-
lità in “concreto”, tutte le vittime sono potenzialmente deboli. Tuttavia,
vengono individuate alcune categorie di persone offese – coincidenti con
le vittime tradizionalmente considerate dall’Unione come vulnerabili e
con le vittime di episodi di discriminazione in ossequio ai succitati artt.
10 e 19 del TFUE – che devono essere osservate attentamente nell’azione
di valutazione individuale51.

Per quanto riguarda più nello specifico il contenuto della direttiva,
sono essenzialmente quattro i temi trattati52.

o la violenza domestica); in altri Stati ancora – quale ad esempio la Germania – al fine di as-
sicurare la più ampia protezione si considera la vulnerabilità della vittima da un punto di vi-
sta tanto soggettivo quanto oggettivo (vale a dire muovendo dalle condotte che possono de-
terminare la vulnerabilità); cfr. Cfr. S. O. VALL-LLOVERA, Manifestaciones del derecho a la pro-
tección de la seguridad e integridad de la víctima menor, La víctima menor de edad, Un estudio
comparado Europa/America, a cura di T. ARMENTA DEU, S. O. VALL-LLOVERA, Colex, 2010, p.
202; T. RAFARACI, La tutela delle vittime nel sistema penale delle garanzie, in Criminalia, 2010,
p. 259.

50 Inizialmente, però, la proposta di direttiva prevedeva da un lato due categorie di vit-
time vulnerabili, cioè i minori e i disabili, nonché le vittime della violenza sessuale e della
tratta; dall’altro lato, stabiliva una valutazione individuale volta a verificare se le vittime «per
le loro personali caratteristiche o per le circostanze, il tipo o la natura del reato, sono esposte
al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di intimidazione» (art. 18, par. 2).

Critico nei confronti del concetto di “vittima particolarmente vulnerabile” è E. DOL-
CINI, Vittime vulnerabili nell’Italia di oggi e “durata determinata del processo penale”, in Corr.
mer., 2010, n. 1, p. 5 ss., secondo cui si tratta di una nozione incerta e quindi di facile mani-
polazione analogamente al concetto di sicurezza pubblica. Sulla vittima vulnerabile quale “su-
pervittima” nella giustizia penale europea v., diffusamente S. ALLEGREZZA, M. GIALUZ, Víctima
y «supervivencia» en la Justicia penal europea, in La víctima menor de edad, Un estudio
comparado Europa/America, a cura di T. ARMENTA DEU, S. O. VALL-LLOVERA, Colex, 2010,
p. 511 ss.

51 In argomento v., amplius, M. VENTUROLI, La directive 2012/29/UE: dernière étape du
processus de construction d’un «droit eruopéen des victims de la crminalité», in Fondaments et
objectifs des incriminations et des peines en droit européen et international, Limal, 2013, p.
671 ss.

52 Sulla direttiva v., per esempio, S. CIVELLO CONIGLIARO, La nuova normativa europe a
tutela delle vittime di reato, Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, in Diritto penale contemporaneo, 2012; N. PÉREZ RIVAS, Los derechos de
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In primo luogo, la direttiva si interessa del riconoscimento alla vit-
tima di una serie di diritti che possono essere esercitati indipendente-
mente dall’instaurazione di un procedimento penale anche se tali diritti
sono solitamente funzionali a tal scopo.

Innanzitutto è attribuito alla vittima il diritto di ricevere informazioni
a essa comprensibili in ordine alle vicende che la riguardano.

All’art. 4, si riconosce alle vittime sin dal primo contatto con l’auto-
rità incaricata dell’applicazione della legge un diritto di ricevere talune
informazioni che la stessa direttiva provvede a individuare, sebbene l’en-
tità o il grado di dettaglio di esse possano variare in base a singole esi-
genze specifiche. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, la vittima dovrà ottenere un
avviso di ricevimento scritto della denuncia formale presentata e dovrà
esserle garantita la possibilità di sporgere denuncia in una lingua cono-
sciuta, nonché di ricevere adeguata assistenza linguistica. Alla persona of-
fesa deve essere altresì assicurato, ex art. 6, il diritto di essere informata
senza indebito ritardo del procedimento avviato a seguito della propria
denuncia e di conoscere l’eventuale decisione di non luogo a procedere o
di non prosecuzione delle indagini, oppure, in caso contrario, la data e il
luogo del processo, nonché la natura dei capi d’imputazione a carico del-
l’accusato. In più, con la preoccupazione di preservare la sicurezza della
vittima, è ad essa riconosciuto il diritto di essere informata riguardo al-
l’eventuale scarcerazione o evasione dell’autore del reato, come pure in
relazione alle misure disposte in questi ultimi casi.

In secondo luogo, sono sanciti diritti diretti ad assicurare la parteci-
pazione processuale della vittima53.

È stabilito infatti, all’art. 10, l’obbligo a carico degli Stati di garantire
alla vittima il diritto di essere sentita durante il procedimento e di fornire

las víctimas en la Unión Europea. Análisis de la Directiva 2012/29/UE, in http://revistas.usc.
es/boletincede/documentos/EditorialFebrero2014_Derechosvictimas_NataliaPerezRivas.pdf;
E. M. CATALANO, La tutela della vittima nella Direttiva 2012/2013 UE e nella giurisprudenza
delle corti europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1789 ss. e, volendo, M. VENTUROLI, La
directive 2012/29/UE: dernière étape du processus de construction d’un «droit eruopéen des
victims de la crminalité», cit., p. 669 ss.

53 A livello nazionale, la situazione della vittima dal punto di vista processuale varia da
Stato a Stato: ad esempio in Italia, sebbene vi sia stata una notevole valorizzazione del ruolo
dell’offeso con il codice di procedura penale del 1988, i diritti della vittima non compaiono
in dichiarazioni di principio, non essendo stato inserito un riferimento ad essi nel testo del-
l’art. 111 della Costituzione nemmeno quando riscritto ad opera della l. cost. 23 novembre
1999, n. 2; al contrario, in Francia, nel preambolo al codice di procedura penale, dove sono
contenute le linee guida del processo penale, è stato inserito un riferimento espresso all’ob-
bligo dell’autorità giudiziaria di attendere alle informazione e alla tutela dei diritti della vit-
tima nel processo penale; al riguardo cfr. G. AIMONETTO, Le recenti riforme della procedura
penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di comparazione, Torino, 2002, p. 65 ss.
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elementi di prova, senza però prescrivere il riconoscimento in capo ad
essa della qualifica di parte processuale: imporre agli Stati membri di fare
assurgere la vittima al rango di parte del processo avrebbe comportato
un’ingerenza troppo forte nelle tradizioni processual-penalistiche nazio-
nali (si pensi al sistema tedesco ove la vittima mai può diventare parte in
senso stretto del processo). Per consentire il più pieno accesso della vit-
tima al procedimento, la direttiva poi prevede, all’art. 7, più dettagliata-
mente rispetto al testo sostituito, l’adozione di misure atte a ridurre le dif-
ficoltà linguistiche di comunicazione e comprensione: è infatti stabilito il
diritto della persona offesa di avvalersi gratuitamente di un interprete sia
durante le indagini preliminari sia nel corso del processo, nonché, la pos-
sibilità per essa, sempre nel rispetto dei diritti dell’imputato, di utilizzare
tecnologie di comunicazione per la traduzione; è inoltre sancito per gli
Stati l’obbligo di assicurare, previa richiesta, la traduzione, delle informa-
zioni essenziali (compresa la decisione che pone fine al procedimento) alla
vittima che non comprende la lingua utilizzata.

Sempre nel quadro della partecipazione processuale, la direttiva at-
tribuisce alla vittima, analogamente alla decisione quadro sostituita, il di-
ritto alla riparazione dei pregiudizi subiti: esso si articola nel diritto a ot-
tenere in tempi ragionevoli una decisione relativa al risarcimento da
parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale, nell’a-
dozione di misure atte a incoraggiare l’autore a risarcire adeguatamente
la vittima e nella restituzione dei beni appartenenti alla vittima e seque-
strati (art. 15 e 16)54. Trattandosi di una fonte destinata a regolamentare
il ruolo della vittima nel processo penale, la direttiva in oggetto si limita
a prevedere il diritto al risarcimento del danno esercitabile nei confronti
del reo, senza alcun cenno all’indennizzo pubblico a favore delle vittime,
a cui è dedicato altro specifico testo europeo, la direttiva 2004/80/CE del
29 aprile 2004 “sull’indennizzo delle vittime di reato”, che verrà preso in
esame di seguito.

Infine, il documento in questione – sulla scia del testo precedente –
vuole evitare che la partecipazione processuale della vittima sia limitata
dal fatto che quest’ultima risieda in un Paese membro diverso da quello
in cui è stato realizzato il reato, in particolare per quanto riguarda lo

54 In materia di risarcimento del danno la raccomandazione del Consiglio d’Europa R
(85) 11 del 28 giugno 1985, sulla posizione della vittima nel quadro del diritto penale e del
processo (al riguardo v., supra, sub par. 3.1), va oltre le prescrizioni della direttiva: essa infatti
prevede che una decisione discrezionale in merito alla perseguibilità del reo non dovrebbe es-
sere presa senza tener conto della questione risarcitoria (§ I-5) e che il risarcimento del danno
possa essere previsto dal legislatore addirittura come sanzione penale ovvero come sanzione
sostitutiva o accessoria a quella penale (§ I-11).
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svolgimento del processo (c.d. cross-border victims)55. L’esistenza di im-
pedimenti legati alla diversa cittadinanza o al differente luogo di resi-
denza della vittima si tradurrebbe altresì in una violazione del principio
di libera circolazione delle persone, che rappresentava una delle basi giu-
ridiche dei provvedimenti europei in materia di tutela delle vittime prima
del Trattato di Lisbona56. Più nello specifico, secondo l’art. 17 par. 2, gli
Stati membri devono assicurare che la vittima di un reato in uno Stato
membro diverso da quello di residenza possa sporgere denuncia dinanzi
alle autorità competenti del proprio Paese, qualora non sia stata in grado
di farlo nello Stato in cui è stato commesso l’illecito, o, in caso di reato
grave, qualora non abbia desiderato farlo. Lo Stato membro in cui la vit-
tima risiede, quando non esercita la propria giurisdizione, può trasmet-
tere la denuncia senza indugio all’autorità competente nel territorio dello
Stato in cui si è verificato il reato, che procederà secondo il proprio di-
ritto nazionale. Per contro, ai sensi dell’art. 17 par. 1, nel caso in cui la
vittima abbia sporto denuncia nel Paese di commissione dell’illecito, l’au-
torità competente deve poter decidere sulla possibilità di raccogliere
quanto prima la deposizione della vittima, evitandole di dover ritornare
nel luogo di realizzazione del fatto per rendere testimonianza. In rela-
zione alla partecipazione della vittima al procedimento penale, la diret-
tiva – richiamando le disposizioni in materia di videoconferenza e tele-
conferenza, contenute nella Convenzione del 29 maggio 2000 relativa al-
l’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea – prescrive ai Paesi dell’Unione di sfruttare il più possibile que-
sti strumenti per l’audizione delle vittime residenti all’estero. Tale atto
normativo va pertanto ad integrare gli artt. 10 e 11 della succitata con-
venzione, obbligandone l’applicazione anche nei confronti delle vittime
residenti all’estero, che dovranno essere sentite per videoconferenza o te-
leconferenza nel caso in cui non sia auspicabile o possibile la loro com-
parizione nel territorio ove si trova l’autorità giudiziaria procedente.

In terzo luogo, la direttiva si occupa della tutela delle «vittime con
esigenze specifiche di protezione», vale a dire le vittime deboli. Infatti la
direttiva in oggetto – dopo aver sancito in via generale un diritto della
vittima alla protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta,

55 Si deve inoltre ricordare che la Commissione europea prima della redazione della de-
cisione quadro 2001/220/GAI aveva elaborato un progetto di testo dedicato in via esclusiva
ai diritti dei soggetti divenuti vittima di reati in Paesi diverso dal proprio, ma poi in seguito
decise di sostituirlo con un documento di portata più ampia, destinato a tutte le vittime di
reato.

56 In argomento cfr., volendo, M. VENTUROLI, La tutela della vittima nelle fonti europee,
p. 94.
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di intimidazioni e ritorsioni, compreso il pericolo di danni emotivi o psi-
cologici – stabilisce nel dettaglio, all’art. 23 par. 2, misure di tutela parti-
colari per persone offese in questione, fatti comunque salvi i diritti di di-
fesa dell’imputato e nel rispetto della discrezionalità giudiziale.

È inoltre previsto un regime differenziato tra vittime deboli in gene-
rale e vittime minori in ordine alle modalità di svolgimento delle audi-
zioni e, in maniera innovativa rispetto alla decisione quadro sostituita, è
operata una distinzione tra forme di protezione attivabili nella fase delle
indagini preliminari e in quella dibattimentale.

Con riferimento alla vittima vulnerabile ma maggiorenne, la diret-
tiva stabilisce che, durante le indagini, le audizioni di essa dovranno aver
luogo in locali adattati allo scopo e con la partecipazione di operatori
adeguatamente formati, precisando altresì che tutte le audizioni devono
essere svolte dalla stessa persona, a meno che ciò sia contrario alla buona
amministrazione della giustizia. Viene inoltre specificato che l’esame
delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle
relazioni strette, venga effettuato, su richiesta della vittima stessa, da per-
sona dello stesso sesso di quest’ultima, sempre che non venga svolto da
un pubblico ministero o da un giudice e non sia pregiudicato lo svolgi-
mento del procedimento penale.

È inoltre stabilito che durante il processo, dove il rischio di vitti-
mizzazione secondaria si acuisce ulteriormente, le vittime con esigenze
specifiche di protezione possono avvalersi, anche durante le deposizioni,
di misure particolari, volte a: evitare il contatto visivo con gli autori dei
reati anche grazie all’utilizzo di tecnologie di comunicazione; consentire
di essere sentite in aula senza essere fisicamente presenti attraverso ap-
propriate tecnologie; escludere domande non necessarie sulla vita pri-
vata; permettere lo svolgimento dell’udienza a porte chiuse.

A favore delle vittime minori sono poi accordati, dall’art. 24, stru-
menti protettivi ulteriori rispetti a quelli passati ora in rassegna. È innan-
zitutto prevista la possibilità di videoregistrare durante la fase delle inda-
gini preliminari le audizioni della vittima minore e di utilizzarle come
prova nel processo; in più, la direttiva prescrive la nomina di un rappre-
sentante speciale del minore qualora i genitori non siano autorizzati a
rappresentare il figlio a causa di un conflitto di interesse con quest’ul-
timo o qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla fami-
glia. Vengono dunque riconosciute a favore della vittima minore di età
forme di sostegno precipue proprio in ragione della presunzione di de-
bolezza operata dalla direttiva per tale soggetto.

Ad ogni modo, sarà l’autorità giudiziaria a stabilire le misure di pro-
tezione da applicare alla luce della valutazione individuale della vittima,
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nonché dei desideri di quest’ultima, compresa la sua eventuale volontà di
non avvalersi di siffatte misure.

In quarto luogo, la direttiva tratta il tema della restorative justice. A
differenza della decisione quadro del 2001 che considerava solo la me-
diazione57 come alternativa all’ordinaria giustizia punitiva, il testo in
esame in una visione più ampia fa riferimento all’adozione da parte degli
Stati di generali forme di giustizia riparativa.

Sembrerebbe quindi emergere la volontà dell’Unione di favorire la
diffusione di tali mezzi alternativi, dove le istanze e le necessità della vit-
tima trovano massima valorizzazione.

Tuttavia, a fronte di questa espansione il nuovo testo pone partico-
lari cautele – non previste dalla precedente decisione quadro – alla pos-
sibilità di accedere agli strumenti della giustizia riparativa.

Innanzitutto, viene chiesto agli Stati membri di adottare misure che
garantiscano la protezione delle vittime dal rischio di vittimizzazione se-
condaria, di intimidazione e ritorsioni nel caso di ricorso a questi mezzi.
La direttiva inoltre precisa che l’attivazione di tali strumenti possa avve-
nire solo in presenza di un interesse della vittima e con il consenso, li-
bero, informato e revocabile di quest’ultima; viene altresì richiesto il ri-
conoscimento dei «fatti essenziali del caso» da parte dell’autore come
presupposto per l’attivazione dei procedimenti riparatori58.

Devono inoltre ricordarsi altri testi diretti alla creazione di un si-
stema europeo di indennizzo pubblico per le vittime di fatti penalmente
rilevanti, in ragione della nota ineffettività del risarcimento del danno a
carico del reo, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo non è identificato
o versa in una situazione di insolvenza. Al riguardo, la Commissione
delle Comunità Europee presenta, il 28 settembre 2001, il libro verde
[COM (2001) 536] concernente il risarcimento alle vittime di reato, il
quale stabilisce l’adozione sia di norme minime relative al risarcimento
delle vittime a livello europeo, obbligando gli Stati membri a garantire
alle vittime un livello ragionevole di risarcimento attraverso fondi pub-
blici, sia di misure volte ad agevolare l’accesso al risarcimento nella pra-
tica, indipendentemente dal luogo (purché all’interno dell’Unione euro-
pea) di verificazione del reato.

Sulla scia delle richieste avanzate dal piano d’azione di Vienna e
delle conclusioni del congresso di Tampere, il libro verde propone una
consultazione sulle iniziative a livello comunitario in materia di risarci-

57 Essa rappresenta, come si vedrà meglio in seguito il principale – ma non l’unico –
strumento della restorative justice; (v., infra, sub cap. VI, par. 4).

58 Cfr., amplius, M. VENTUROLI, La directive 2012/29/UE: dernière étape du processus de
construction d’un «droit eruopéen des victims de la crminalité», cit., p. 679 s.
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mento alle vittime dei reati, con l’intento di raggiungere un effettivo mi-
glioramento dei criteri di valutazione del risarcimento alle vittime nel ter-
ritorio europeo. Difatti, «la mancanza di convergenza tra i sistemi esi-
stenti crea delle disparità per gli individui, a seconda del loro luogo di re-
sidenza o del luogo in cui il reato è stato commesso»59, e «il livello di
risarcimento accordato differisce molto da uno Stato all’altro, a causa
delle diverse ottiche o priorità in relazione all’azione in sostegno alle vit-
time ma anche a causa delle differenze nel tenore di vita degli Stati mem-
bri»60. Se è vero che i livelli di risarcimento in termini monetari non pos-
sono essere resi uniformi, è altrettanto vero che i principi sottesi a tali li-
velli, in termini di danni coperti, si possono uniformare al livello
comunitario, con una conseguente armonizzazione tra le normative degli
Stati membri.

Inoltre, un’iniziativa europea in materia di risarcimento alle vittime
di reati potrebbe avere un’utilità concreta nella prospettiva della piena
attuazione dei principi della libera circolazione delle persone e di egua-
glianza dei cittadini comunitari.

E per realizzare tali obiettivi, il Comitato economico e sociale, con
un parere del 27 maggio 2002 e il Parlamento europeo, con una risolu-
zione del 24 settembre 2002, individuano nella direttiva lo strumento più
appropriato.

Due anni dopo, infatti, viene approvata la direttiva del Consiglio
2004/80/CE del 29 aprile 2004 “sull’indennizzo delle vittime di reato”61,
la quale contiene una serie di prescrizioni agli Stati membri, affinché sia
garantito un indennizzo equo e adeguato alle vittime dei reati intenzio-
nali violenti a carattere transfrontaliero che non riescano a ottenere il ri-
sarcimento del danno da parte dell’autore del reato.

L’indennizzo, pertanto, dovrà essere garantito nelle situazioni tran-
sfrontaliere indipendentemente dallo Stato di residenza della vittima e
dallo Stato membro nel quale si è verificato il reato (art. 1), ancorché il
suo ammontare – che dovrà essere sempre equo ed adeguato alle vittime
– sia lasciato alla discrezionalità dello Stato (art. 12). La direttiva indica
inoltre le modalità di presentazione dell’istanza di indennizzo allo Stato

59 Punto 4.2.
60 Punto 5.1.
61 Nella direttiva la traduzione italiana, a differenza dei succitati testi vertenti sul me-

desimo tema, utilizza il termine «indennizzo» al posto dell’espressione «risarcimento». Cio-
nonostante, questo mutamento terminologico non deve essere inteso nel senso di qualificare
il sistema delineato dalla direttiva come “indennitario”: invero, come si vedrà, i criteri di li-
quidazione previsti dalla direttiva (si fa riferimento a somme eque ed adeguate) inducono a
considerare il sistema configurato di natura “risarcitoria”.
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nel cui territorio è stato commesso il reato (artt. 3-10), nonché una serie
di disposizioni relative al regime linguistico delle richieste, per evitare
che la diversità di lingua ostacoli il procedimento di riparazione (art. 11).

Bisogna a questo punto ricordare che l’Italia, non avendo provve-
duto ad attuare la direttiva entro il termine perentorio stabilito dalla
Commissione europea (1 gennaio 2006), è stata condannata dalla Corte
di Lussemburgo all’esito di un procedimento per inadempimento62. A se-
guito della condanna il nostro Paese è intervenuto emanando il decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 204, recante “Attuazione della direttiva
2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”63, ma in realtà
l’adeguamento dell’ordinamento interno alle prescrizioni della direttiva è
stato solo parziale. Invero, mentre il testo europeo faceva espresso riferi-
mento alla intera categoria dei reati intenzionali violenti, il decreto legi-
slativo ha circoscritto l’operatività dell’indennizzo pubblico a favore
delle vittime degli illeciti penali per i quali la riparazione pubblica sia
stata specificatamente prevista; con la conseguente esclusione di nume-
rosi reati intenzionali violenti, poiché, come si vedrà in seguito64, in Italia
solo le vittime di taluni reati possono beneficiare della riparazione sta-
tale65. A dimostrazione di ciò sta il fatto che il Tribunale di Torino – ac-
certando l’inadempimento dello Stato italiano nell’attuazione della diret-
tiva – ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri a versare no-
vantamila euro a favore di una donna italiana, vittima di violenza sessuale
commessa da due stranieri rimasti latitanti, affermando che nell’ordina-
mento italiano manca una norma che riconosca il risarcimento per i reati
intenzionali violenti diversi da quelli già regolamentati prima dell’entrata
in vigore della direttiva66. Tuttavia, la decisione del Tribunale piemontese

62 Corte di giustizia delle Comunità europea, quinta sezione, 29 novembre 2007 Causa
C-112/07, che si può leggere http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
62007J0112:IT: HTML. In argomento v. R. MASTROIANNI, Un inadempimento odioso e persi-
stente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati, http://www.astrid-
online.it/Sicurezza-/Studi--ric/MASTROIANNI_Vittime-reati-28_10_08.pdf.

63 Il testo si può leggere in http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07204
dl.htm.

64 Si veda infra, sub cap. VII, par. 1.
65 Cfr. V. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo pe-

nale tra reazione punitiva e strategie alternative, in “Giustizia riparativa e processo penale: espe-
rienze internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano”, pubblicato in http://ap-
pinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf, p. 12.

66 Tribunale di Torino, 3 maggio 2010, n. 3145, in Guida dir., n. 28, 2010 p. 16 ss.; sen-
tenza poi confermata in appello dalla Corte di Appello di Torino il 10 febbraio 2012.

La Corte di Giustizia riconosce, in modo pacifico, a favore dei cittadini europei non
solo la titolarità dei diritti che nascono dall’ordinamento comunitario ma anche il diritto a ve-
der recepita la normativa comunitaria, con conseguente diritto al risarcimento del danno in
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sembra essere andata al di là della lettera della direttiva, giacché le di-
sposizioni di quest’ultima sono riferibili solo alle situazioni transfronta-
liere; il che renderebbe inapplicabile il sistema di indennizzo in essa con-
figurato alle vittime con nazionalità dello Stato in cui è stato commesso il
reato. E, infatti, recentemente il Tribunale di Trieste, con una decisione
opposta a quella del giudice di Torino, ha escluso il risarcimento del
danno per mancato recepimento della direttiva 2004/80/UE a favore di
una cittadina italiana, rimasta vittima a Pordenone di rapina e violenza
sessuale da parte di un extracomunitario67.

caso di inadempimento del legislatore nazionale (sentenza Francovich c. Repubblica Italiana
e Bonifaci c. Repubblica Italiana, Corte di Giustizia CE, 19 novembre 1991, cause riunite C-
6/90 e C-9/90). A livello nazionale, la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., ad esem-
pio e per tutte, Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2008,
n. 6427) ha recepito i principi fondanti la responsabilità degli Stati membri per la mancata at-
tuazione delle direttive affermati dalla Corte di giustizia CE (sentenza Brasserie du pecheur SA
c. Repubblica federale di Germania e The Queen e Secretary of State for Trasport c. Factortame
LTD, Corte di giustizia CE, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93) secondo cui:
«nell’ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia
imputabile al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale dispone di un ampio po-
tere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento
qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia
manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai
singoli»;

– «il giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa che esso applica, subordi-
nare il risarcimento del danno all’esistenza di una condotto dolosa o colposa dell’organo sta-
tale al quale è imputabile l’inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave
del diritto comunitario»;

– «il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all’ordinamento giu-
ridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di
quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente im-
possibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento»;

– «subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una previa constatazione,
da parte della Corte, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile ad uno Stato
membro urterebbe contro il principio dell’effettività del diritto comunitario, poiché tale pre-
supposto porterebbe ad escludere qualsiasi risarcimento tutte le volte che il preteso inadem-
pimento non abbia costituito oggetto di un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi del-
l’art. 169 del Trattato e di una dichiarazione di inadempimento pronunciata dalla Corte».

In argomento v., ad esempio, R. MASTROIANNI, L’attività interpretativa della Corte di giu-
stizia nella costruzione del diritto dell’Unione, in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/
20028.pdf.

67 Tribunale di Trieste, 5 dicembre 2013, in Nuova giur. civ. comm., p. 550 ss., con nota
di E. DI NAPOLI, La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di in-
dennizzo delle vittime di reato. Tale Tribunale osserva che, nonostante l’impegno previsto
dalla direttiva non sia stato rispettato dallo Stato italiano anche a seguito della condanna della
Corte di giustizia, «la direttiva stessa regola espressamente solo situazioni transfrontaliere,
“sulla base di una specifica opzione del legislatore Ue che emerge con nettezza dall’esame dei
lavori preparatori”».
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Da ultimo si deve far riferimento alla direttiva 2011/99/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di
protezione europeo, emanata nel quadro delle azioni dell’Unione euro-
pea di rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime di reato
previste dalla succitata risoluzione del Consiglio del 10 giugno 20118. Il
testo in questione, per far sì che nel contesto di uno spazio comune di
giustizia senza frontiere la protezione fisica offerta a una persona in uno
Stato membro sia mantenuta e venga assicurata in ogni Stato membro
ove la persona si trasferisca, stabilisce delle regole in forza delle quali le
misure di protezione adottate da uno Stato membro a favore di vittime o
potenziali vittime di reati69 possano trovare applicazione anche negli altri
Stati membri nei quali la persona protetta decida di risiedere o soggior-
nare. E con ordine di protezione – come si evince dall’art. 1 della diret-
tiva – si intende proprio la decisione con la quale viene estesa l’applica-
zione della misura di protezione70, adottata in uno Stato membro, al di-
verso Stato dell’Unione ove il soggetto protetto si stabilisce.

3.2.2. Le fonti a carattere particolare

Dopo aver passato in rassegna le fonti di tutela a carattere generale,
si devono ora analizzare quelle fonti aventi ad oggetto la protezione delle
vittime di specifici reati, rappresentati perlopiù da quei reati lesivi in ge-
nere dell’integrità psico-fisica di soggetti deboli. Si tratta di testi che
hanno iniziato ad essere prodotti più recentemente rispetto a quelli fi-
nora visti e solo dal momento in cui, con la nascita del terzo pilastro, si è
sviluppata una vera e propria politica criminale europea. Nella maggior
parte di essi infatti la tutela della vittima viene in rilievo in una dimen-
sione spiccatamente penalistica, giacché – come si vedrà – tali fonti sono
in prima battuta dirette alla prevenzione della vittimizzazione per parti-
colari reati, da realizzarsi attraverso la forza intimidatrice del diritto pe-

68 In precedenza, nel programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio
e a tutela dei cittadini – venivano sollecitati la Commissione e gli Stati membri a riflettere su
come migliorare la normativa e le misure pratiche di sostegno per la protezione delle vittime;
ed inoltre veniva previsto che le vittime della criminalità potessero essere destinatarie di mi-
sure di protezione efficaci all’interno dell’Unione.

69 La direttiva non si applica agli ordini di protezione extrapenali.
70 Ai sensi dell’art. 5 della direttiva in esame, la misura di protezione precedentemente

emessa deve imporre alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o
restrizioni: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone
definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolamentazione dei con-
tatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordi-
naria, fax o altro; divieto o regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro
un periodo definito.
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nale, senza tuttavia mai trascurare la tutela in senso proprio a favore dei
soggetti che già sono divenuti vittima dei fatti criminosi contemplati.

Il primo testo a carattere particolare ove viene mostrata una certa
sensibilità vittimologica è la decisione quadro 2002/475/GAI, del 13 giu-
gno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, poi modificata dalla decisione
quadro 2008/919/GAI, del 28 novembre 2008. In esso si mira alla pre-
venzione dei reati terroristici attraverso la configurazione di modelli d’in-
criminazione in cui le caratteristiche personologiche delle potenziali vit-
time (soggetti quanto mai indeterminati) e le esigenze di sicurezza collet-
tiva stanno alla base di una risposta punitiva particolarmente severa (si
pensi, per esempio, alle fattispecie a consumazione oltremodo anticipata
previste nella decisione quadro). Non viene trascurata nemmeno la tutela
delle vittime effettive degli atti terroristici, svincolando lo svolgimento di
indagini o l’esercizio dell’azione penale da una denuncia o accusa for-
male di una vittima e prevedendo la possibilità per gli Stati membri di in-
trodurre strumenti di tutela delle vittime ulteriori a quelli previsti dalla
decisione quadro 2001/220/GAI (art. 10)71.

Il secondo testo a carattere particolare è costituito dalla decisione
quadro 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli es-
seri umani, la quale, analogamente alla decisione quadro pocanzi esami-
nata, agisce in una prospettiva sia di tutela ex ante sia di tutela ex post.
Quanto alla tutela ex ante, la decisione quadro prescrive agli Stati mem-
bri l’incriminazione di una serie dettagliata di comportamenti con cui si
trae profitto dalla condizione di vulnerabilità psico-fisica delle persone,
stabilendo inoltre l’irrilevanza dell’eventuale consenso della vittima in
presenza di uno dei comportamenti tipici che costituiscono sfruttamento
ai sensi della decisione quadro. Le caratteristiche personali della vittima
vengono altresì in rilievo in relazione alla determinazione del trattamento
sanzionatorio previsto dal testo in esame: infatti, viene prescritta ai legi-
slatori nazionali di comminare per i comportamenti di tratta elencati
nella decisione quadro sanzioni penali «effettive, proporzionate e dissua-
sive», che nel massimo edittale non devono essere comunque inferiori a
otto anni di reclusione se il reato ha messo in pericolo la vita della vit-
tima, se la vittima è particolarmente vulnerabile72, ovvero se il fatto è

71 Nel considerando 8 è previsto che «le vittime dei reati terroristici sono vulnerabili e
sono pertanto necessarie misure specifiche che le riguardano».

72 Al riguardo, la decisione quadro, all’art. 3, comma 2, lett. b), dà una definizione di
vittima particolarmente vulnerabile – quando non ha raggiunto l’età della maturità sessuale ai
sensi della legislazione nazionale e quando il reato è commesso ai fini dello sfruttamento della
prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della porno-
grafia – ai soli effetti penali sostanziali; mentre, all’art. 7, è contenuta una distinta nozione di
vittima vulnerabile ai fini processuali.
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stato commesso ricorrendo a violenza grave o se ha provocato un danno
particolarmente grave alla vittima. Quanto alla tutela ex post, sono previ-
ste solo misure a carattere processuale: lo svolgimento delle indagini o
l’esercizio dell’azione penale vengono infatti svincolate da una denuncia
o accusa formale delle vittime e nei confronti delle vittime minori – da
considerarsi particolarmente vulnerabili ai sensi della decisione quadro
2001/220/GAI – viene prescritta l’adozione di cautele nel corso del pro-
cedimento penale e la predisposizione di un’adeguata assistenza a favore
della loro famiglia (art. 7).

Il terzo testo da prendere in esame è la decisione quadro 2004/
68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pornografia infantile, in cui viene dedicata par-
ticolare attenzione alla tutela delle vittime vulnerabili di questi reati sem-
pre nella succitata, duplice dimensione.

In relazione alla dimensione preventiva, la decisione quadro enuncia
una serie di condotte che devono essere incriminate dagli Stati membri
quali reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori (art. 2) e alla por-
nografia infantile (art. 3). Condotte che devono essere punite, secondo le
prescrizioni del testo in oggetto, con una pena privativa della libertà per-
sonale nella durata massima compresa fra almeno uno e tre anni, innal-
zata tra i cinque e i dieci anni in presenza di specifiche circostanze, la
maggior parte delle quali rappresentate da condizioni di debolezza delle
vittime (art. 5). In relazione alla tutela in senso proprio delle vittime dei
reati in questione, la decisione quadro prevede una disposizione speci-
fica, ove viene, sulla falsariga di quanto visto negli altri testi a carattere
particolare, svincolato lo svolgimento di indagini o l’esercizio dell’azione
penale per questi reati dalla presentazione di una denuncia o di un’ac-
cusa formale di una vittima, stabilito che le vittime di questi fatti siano
considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi della decisione
quadro 2001/220; e in ultimo previsto che gli Stati membri adottino tutte
le misure possibili per assicurare un’adeguata assistenza alla famiglia
della vittima (art. 9).

Si deve a questo punto ricordare la direttiva 2004/81/CE del Consi-
glio, del 29 aprile 2004, ove vengono definite le condizioni per la con-
cessione di titoli di soggiorno di durata limitata ai cittadini di Paesi terzi,
ancorché entrati illegalmente nel territorio di un Paese dell’Ue, che sono
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di traffico di
esseri umani.

La presente direttiva riguarda i cittadini di Paesi terzi che risultano
maggiorenni in base alla legislazione del Paese dell’UE interessato, seb-
bene gli Stati membri possano decidere di applicare le misure previste
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anche ai minori, conformemente alle condizioni stabilite dal diritto na-
zionale. Tuttavia, il rilascio del titolo di soggiorno è subordinato alla sus-
sistenza di diverse condizioni, rappresentate dall’utilità della presenza
della vittima ai fini delle indagini, dalla volontà di cooperare della vit-
tima, dal fatto che la vittima abbia completamente interrotto i rapporti
con gli autori dei reati commessi a suo danno, e sempreché la presenza
della persona non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la si-
curezza interna (art. 8)73.

Altro recente testo a carattere particolare è la direttiva 2011/36/UE,
del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta
di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la succitata
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, con cui si dimostra, in
ossequio a quanto stabilito nel Programma di Stoccolma, il perdurante
impegno dell’Unione europea nella prevenzione e lotta alla tratta di es-
seri umani, nonché nella protezione dei diritti delle vittime di questi
fatti74. Tale testo, che rappresenta la prima direttiva in materia penale
emanata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sebbene – come
si vedrà – sia modellata sulla base della decisione quadro che sostituisce,
contiene delle significative novità rispetto a quest’ultima, al fine di ap-
prestare una più rigorosa prevenzione e repressione dei fenomeni di
tratta, come pure una più efficace protezione alle vittime. In particolare,
si può affermare che la tutela delle vittime viene in rilievo nella quasi to-
talità delle disposizioni della direttiva. Con riferimento alla tutela ex ante,
vale a dire alla prevenzione della vittimizzazione, si riscontra un ampia-
mento della nozione di tratta, attraverso l’inclusione di ulteriori forme di
sfruttamento rispetto a quelle previste dalla decisione quadro sostituita
(art. 2) e un inasprimento delle pene a dimostrazione della preoccupa-
zione del legislatore europeo di fronte alla crescente diffusione degli epi-
sodi di tratta. Basta leggere i comportamenti che in base alla direttiva de-
vono essere incriminati e le circostanze aggravanti previste (art. 4) per

73 La convenzione di Varsavia del 2005 sulla lotta alla tratta di esseri umani, a diffe-
renza della direttiva in esame, non subordina necessariamente l’adozione di misure di assi-
stenza alla volontà della vittima di testimoniare: infatti la convenzione prevede per il rilascio
del titolo di soggiorno, oltre al criterio della collaborazione della vittima con le autorità com-
petenti al fine delle indagini, il criterio della “situazione personale” della vittima, in forza del
quale il permesso di soggiorno potrebbe essere rilasciato se la vittima versa in una situazione
tale da non potersi esigere un rimpatrio (per esempio, per motivi di sicurezza o di salute).
Anche la legislazione italiana (art. 18 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero e art. 13 della l. 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone) ha optato
per un sistema di assistenza alle vittime della tratta non condizionato alla loro collaborazione
con la giustizia.
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rendersi facilmente conto della centralità che la vittima con tutte le sue
caratteristiche (per esempio, vittima particolarmente vulnerabile, l’aver
messo in pericolo di vita la vittima, ecc.) ha occupato nella costruzione di
queste fattispecie incriminatrici europee.

Sempre sotto il profilo preventivo, innovazione degna di nota è poi
rappresentata dalla volontà di prevenire i reati tratta di esseri umani an-
che per mezzo di strumenti diversi dal diritto penale: difatti, viene pre-
scritto agli Stati membri di stabilire e/o di rafforzare le politiche di pre-
venzione, prevedendo misure che scoraggino la tratta e che riducano il ri-
schio di divenire vittime di tali fenomeni attraverso l’organizzazione di
campagne di sensibilizzazione e di informazione. Si tratta di un aspetto
che deve essere evidenziato perché dà atto dell’influenza che sulla for-
mazione di questo testo hanno avuto gli insegnamenti della più moderna
vittimologia, la quale prospetta un sempre maggior utilizzo di mezzi pre-
ventivi di natura extrapenale75.

Quanto poi alla tutela ex post, cioè nei confronti di vittime reali, la
direttiva da un lato potenzia la tutela processuale delle vittime e, dall’al-
tro lato, prevede l’introduzione di mezzi di tutela di natura amministra-
tiva, dopo aver stabilito in via generale che alle vittime della tratta deve
essere assicurata un’adeguata assistenza sin dal primo contatto con le au-
torità competenti e, in seguito, durante e per un congruo periodo di
tempo successivamente al procedimento penale (art. 11). Con riferi-
mento alla tutela processuale, la direttiva, analogamente alla precedente
decisione quadro, non subordina l’instaurazione di un procedimento per
il reato di tratta di esseri umani alla querela, denuncia o accusa formulata
dalla vittima e prevede la continuazione del procedimento anche nel caso
di ritrattazione della vittima. Una novità significativa è invece rappresen-
tata dalla predisposizione di specifici accorgimenti per prevenire i feno-
meni di vittimizzazione secondaria76 e per preservare la sicurezza delle

74 Sulla direttiva in questione v., per esempio, F. SPIEZIA, M. SIMONATO, La prima diret-
tiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani, in Cass. pen., 2011, p. 3197 ss.; e, volendo,
M. VENTUROLI, La direttiva 2011/36/UE: uno strumento “completo” per contrastare la tratta
degli esseri umani, in Ind. pen., 2013, p. 189 ss.

75 La direttiva, inoltre, sempre con l’intento di rendere più efficace l’attività preventiva,
stabilisce l’istituzione, da parte degli Stati membri, di relatori nazionali o meccanismi equiva-
lenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta e i risultati dell’azione anti-
tratta, nonché la promozione di una cooperazione transfrontaliera che comprenda un dialogo
aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie al fine di realizzare un
coordinamento delle indagini che coinvolga Europol e Eurojust (artt. 19 e 20).

76 Viene prescritto di evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni delle vittime, il
contatto visivo tra vittime e imputati, le deposizioni in udienze pubbliche e le domande non
necessarie sulla vita privata (art. 12). Misure specifiche sono altresì previste per le vittime mi-
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vittime (art. 12)77: difatti, le vittime della tratta sono facilmente esposte,
per un verso, al rischio di subire pregiudizi psicologici dal contatto con
l’apparato di polizia e giudiziario, soprattutto durante le deposizioni, e,
per altro verso, alle minacce di ritorsioni tanto nei loro confronti quanto
dei congiunti rimasti in patria.

Per quanto riguarda la tutela amministrativa, è prescritto agli Stati
membri di assicurare alle vittime della tratta adeguate misure di assi-
stenza e sostegno, fornite su base consensuale e informata, che devono
essere parametrate alle esigenze specifiche delle vittime78 ed applicarsi in-
dipendentemente dalla volontà di queste ultime di collaborare nelle in-
dagini preliminari e nel processo (art. 11)79. La scelta di non subordinare
l’operatività degli strumenti di assistenza amministrativa alla volontà di
collaborazione delle vittime – a differenza di quanto fatto nella succitata
direttiva 2004/81/CE – mostra chiaramente l’intento del legislatore euro-
peo di non utilizzare siffatti mezzi di tutela in una prospettiva repressiva
e di aggravamento del conflitto autore/vittima, bensì di fare emergere in
via esclusiva una loro natura solidaristica. Infine, in ossequio agli inse-
gnamenti della più moderna vittimologia, viene previsto un obbligo di
formazione per i funzionari destinati ad entrare in contatto – ad esempio,
funzionari di polizia, magistrati, avvocati, operatori sociali e dell’infanzia,
personale sanitario, ecc. – con le vittime effettive o potenziali della tratta,
affinché siano adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad
occuparsene (art. 18).

Ultimo e più recente testo di tutela della vittima a carattere partico-
lare è rappresentato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sosti-

norenni (artt. 13-15): la nomina di un rappresentante processuale del minore per il caso in cui
i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore a
causa di un conflitto di interessi con la vittima e particolari accorgimenti per le audizioni del
minore (tempestività delle audizioni del minore dopo le segnalazioni dei fatti alle autorità
competenti, limitazione del numero delle audizioni, svolgimento delle audizioni in luoghi
adatti allo scopo e da parte di personale adeguatamente formato, possibilità dello svolgi-
mento dell’udienza a porte chiuse e di ascolto del minore per mezzo di appropriate tecnolo-
gie di comunicazione, che gli consentono di non essere fisicamente presente in aula, ecc.).

77 Gli Stati membri devono assicurare un’adeguata protezione alle vittime sulla base di
una valutazione individuale dei rischi (art. 12).

78 Ad esempio, eventuale stato di gravidanza, stato di salute, e altre condizioni fisiche o
psicologiche delle vittime.

79 Tali mezzi di assistenza devono in partica consistere nella fornitura di un alloggio
adeguato e sicuro, nella prestazione dell’assistenza materiale, delle cure mediche necessarie,
delle consulenze, delle informazioni e, se necessario, dei servizi di traduzione.
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tuisce la decisione quadro 2004/68/GAI80. Il nuovo testo, alla luce della
sempre maggior diffusione degli episodi di sfruttamento ed abuso ses-
suale sui minori, mira, tra gli altri obiettivi, a potenziare l’attività di pro-
tezione e sostegno alle vittime di questi fatti.

Venendo ora più dettagliatamente al contenuto della direttiva in og-
getto, essa provvede in prima battuta ad identificare la vittima minore
nell’infradiciottenne e a ricondurla nel concetto di vittima particolar-
mente vulnerabili di cui alla decisione quadro 2001/220 GAI (art. 2).

Quanto poi ai profili di diritto penale sostanziale, esigenze vittimo-
logiche stanno senza dubbio alla base delle fattispecie penali presenti nel
testo in esame. Infatti, è prescritta l’incriminazione da parte degli Stati
membri, oltre che delle condotte già previste nella precedente decisione
quadro, di nuovi comportamenti – tra i quali deve essere in particolar
modo ricordato l’adescamento di minori tramite internet (c.d. groo-
ming)81 – con cui sempre più frequentemente si manifestano lo sfrutta-
mento sessuale e la pornografia a danno di vittime minorenni; sono al-
tresì stabilite ipotesi aggravatrici fondate su situazioni di particolare de-
bolezza della vittima, legate, per esempio, all’età, a determinate relazioni
con il reo (rapporto di fiducia) o ad altri motivi (art. 9).

Sempre in un’ottica preventiva, in particolare al fine di prevenire
episodi di abuso e sfruttamento da parte di soggetti recidivi, viene valo-
rizzata per la prima volta in questi testi la funzione rieducativa del diritto
e della sanzione criminale, mediante la predisposizione di programmi di
intervento sugli autori di tali fatti diretti proprio a prevenire o comunque
ridurre al minimo il rischio di recidiva (art. 24).

Viene poi dedicato un ruolo rilevante alla prevenzione della vitti-
mizzazione attraverso strumenti diversi dal diritto penale: è infatti previ-
sto che gli Stati membri adottino, anche tramite internet, azioni adeguate
quali campagne d’informazione e sensibilizzazione, nonché programmi
di ricerca ed istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organiz-
zazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, diretti
a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di
abuso o sfruttamento sessuale (artt. 22 e 23). Il testo in esame stabilisce
inoltre che i Paesi membri predispongano misure volte ad assicurare la
tempestiva rimozione delle pagine web, presenti nel loro territorio, che

80 In argomento v., per esempio, A. VERRI, Contenuto ed effetti (attuali e futuri) della di-
rettiva 2011/93/UE, in Diritto penale contemporaneo, 2012.

81 Si prevede che sia punita la condotta dell’adulto che, a mezzo di un sistema d’infor-
mazione, proponga a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale prevista
dalla normativa nazionale, di incontrarlo, con l’intento di commettere uno dei reati stabiliti
nella direttiva, qualora la proposta sia stata seguita da atti finalizzati a tale incontro.
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contengono o diffondono materiale pedopornografico e si adoperino per
ottenere la rimozione di tali pagine se ospitate al di fuori del territorio
nazionale; ovvero, quando questo non sia possibile, per bloccare l’ac-
cesso a queste pagine dal proprio territorio (art. 25).

Nella direttiva spazio rilevante è altresì riservato alla tutela delle vit-
time reali in ambito sia processuale sia amministrativo (tutela ex post): è
infatti stabilito in via generale che alle vittime di questi fatti venga assi-
curata assistenza prima, durante e per un congruo periodo di tempo
dopo la conclusione del processo penale (art. 19).

Quanto all’ambito processuale, si svincola l’avvio delle indagini e
l’esercizio dell’azione penale ad una iniziativa della vittima, in ragione del
fatto che spesso quest’ultima rimane inerte per vergogna o per il timore
di ritorsioni da parte del reo; è inoltre stabilito che il procedimento pe-
nale possa continuare anche in caso di ritrattazione della vittima e che i
reati più gravi possano essere perseguiti per un congruo periodo di
tempo anche dopo il raggiungimento della maggior età da parte della
persona offesa. La direttiva mira poi a far sì che gli Stati membri predi-
spongano tutte le misure necessarie per l’identificazione delle vittime di
tali fatti e per consentire la segnalazione, anche in violazione delle regole
di riservatezza imposte dal diritto nazionale, ai servizi incaricati della
protezione dei minori dei casi in cui ci sia fondato motivo di ritenere che
un minore sia vittima dei reati contemplati dal testo in oggetto. Anche in
questo testo particolare attenzione è rivolta, da un lato, alla prevenzione
dei fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso la previsione di
specifiche cautele a tal scopo, come, ad esempio, la limitazione del nu-
mero delle audizioni del minore, la possibilità dello svolgimento dell’u-
dienza a porte chiuse e senza la presenza fisica della vittima (art. 20); dal-
l’altro lato, alla valorizzazione del ruolo processuale dell’offeso, per
mezzo della previsione di misure che consentano una sua partecipazione
attiva al processo, quali, per esempio, l’accesso alla consulenza e all’assi-
stenza legale gratuita e la nomina di un rappresentante processuale spe-
ciale per l’eventualità in cui i genitori non siano autorizzati a rappresen-
tare in giudizio il minore a causa dell’esistenza di un conflitto d’interesse
con la vittima, ovvero quando il minore non sia accompagnato o sia se-
parato dalla famiglia (art. 20).

Per quanto concerne poi la protezione amministrativa delle vittime,
la direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino tutte le misure neces-
sarie per assicurare una tempestiva assistenza ai minori che segnalano
episodi di abuso e che tale intervento non sia – come peraltro visto anche
in relazione alle vittime della tratta – in nessun modo subordinato alla
volontà della vittima di cooperare nel quadro delle indagini, dell’azione
penale o del processo.
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3.2.3. Luci e ombre della politica criminale europea in materia di prote-
zione delle vittime

Alla luce di quanto esposto emerge in maniera chiara che l’interesse
per la vittima in sede europea si sia nel corso degli anni vieppiù ampliato,
al punto che oggi può dirsi pluridirezionale e non più circoscritto al solo
ambito risarcitorio come invece avveniva nei primi interventi della Co-
munità europea. Infatti, le istanze perseguite dal legislatore europeo pos-
sono attualmente individuarsi:

in primo luogo, nell’intensificazione dell’opera di solidarietà dello
Stato a favore della vittima per mezzo di interventi di sostegno (econo-
mico, medico, sociale, legale, ecc.), volti a mitigare nella maggiore misura
possibile gli effetti negativi della vittimizzazione (c.d. vittimizzazione pri-
maria);

in secondo luogo, nella valorizzazione del ruolo processuale della vit-
tima attraverso il riconoscimento a quest’ultima di diritti e facoltà pro-
cessuali, come pure verso la sua protezione dal processo penale, e, in par-
ticolare, dal rischio di vittimizzazione secondaria;

in terzo luogo, nell’affermazione degli strumenti di giustizia ripara-
tivo-conciliativa, ove la vittima riveste un ruolo da protagonista nella de-
finizione dei conflitti;

in ultimo, nella prevenzione della vittimizzazione in particolari am-
biti, anzitutto attraverso la configurazione di fattispecie incriminatrici
modellate sulla base delle caratteristiche delle vittime, ma altresì attra-
verso mezzi di natura extrapenale (campagne informative e di sensibiliz-
zazione circa i fattori di predisposizione alla vittimizzazione).

In altri termini, la vittima acquisisce un ruolo “centrale” sotto il pro-
filo sia del diritto penale sostanziale, che si rivolge alle “vittime poten-
ziali”, sia del diritto processuale penale, che si rivolge invece alle “vittime
reali”.

Orbene, i testi esaminati sono assai significativi per chi si occupa del
tema della tutela delle vittime del reato, poiché danno atto della in-
fluenza che su di essi hanno avuto gli insegnamenti della più moderna
vittimologia e della volontà di far nascere in tutti i Paesi dell’Unione una
“cultura della vittima”, inesistente per secoli e che tuttora, soprattutto in
certi Stati, fa fatica ad affermarsi82.

Tuttavia, il “vittimocentrismo” del diritto dell’Unione europea, e,
più specificatamente del diritto penale europeo, non da tutti viene salu-
tato con particolare favore.

82 Cfr. V. DEL TUFO, Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione
della vittima, cit., p. 714.
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Invero, mentre è in generale apprezzata la tutela in senso proprio
alle vittime del reato (ad esempio, forme di assistenza e sostegno sociale),
il riconoscimento di taluni diritti processuali e la valorizzazione degli isti-
tuti di giustizia riparativo-conciliativa, vengono sollevate perplessità in
ordine sia alla centralità della vittima nella costruzione delle fattispecie
incriminatrici sia all’acquisizione di un sempre maggior ruolo attivo al-
l’interno del processo da parte di quest’ultima. Per quanto riguarda il di-
ritto penale sostanziale europeo, si ritiene che l’interesse per la vittima in
tale ambito abbia indotto il legislatore europeo a configurare modelli di
norme incriminatrici a carattere spiccatamente preventivo-repressivo, in
dispregio di taluni dei principi tradizionali del diritto penale di matrice
liberale (primo fra tutti il principio di sussidiarietà-extrema ratio)83; il che
si rifletterebbe, in via generale, sulle funzioni del diritto e della sanzione
criminale, determinando il primato della funzione di prevenzione gene-
rale negativa e di neutralizzazione dell’autore rispetto a quella di preven-
zione speciale positiva volta invece al recupero del reo84.

Non mancano però voci contrarie, le quali non solo vedono positi-
vamente la centralità della vittima con tutte le sue caratteristiche nel di-
ritto penale sostanziale europeo, ma altresì ritengono che la razionalità di
quest’ultimo non debba essere valutata alla luce dei principi tradizionali
del diritto penale classico – taluni dei quali peraltro sconosciuti ad alcuni
Paesi dell’Unione – ma in base alla piattaforma comune dei diritti fonda-
mentali dell’uomo85. Altri ancora, sempre a sostegno delle scelte di incri-
minazione europee, ritengono che dare un pieno riconoscimento al “di-
ritto penale dell’Unione” non significa affatto abbandonare le categorie

83 Espressivo di tale tendenza il ricorso a reati a consumazione oltremodo anticipata, di
cui sarebbero esemplari alcune norme contenute nella decisione quadro 2008/919/GAI “in-
tegrativa sulla lotta contro il terrorismo”, ovvero a reati volti a colpire mere tipologie crimi-
nologiche di autore anziché comportamenti offensivi di beni giuridici, come il reato di pedo-
pornografia virtuale di cui al combinato disposto degli artt. 1, lett. b), iii e 3 comma 1 della
decisione quadro 2004/68/GAI); cfr. Manifesto sulla politica criminale europea, in Zeitscrift
für Internationale Strafrechtsdogmatik 2009, p. 740 ss.; A. BERNARDI, La aproximación consti-
tucional al Derecho penal frente a las fuentes e instituciones supranacionales europeas, in Revi-
sta penal, 2011, p. 39; A. CADOPPI, Presentazione della I edizione, in Commentario delle norme
contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. CADOPPI, Padova, 2006, p. XVII;
L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in Criminalia, 2010, p. 669 ss.; Sul
ruolo del principo di extrema ratio nella politica criminale europea v., anche per ulteriori ri-
ferimenti bibliografici, A. BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’unione europea: pro-
blemi e prospettive, in Diritto penale contemporaneo, 2011, p. 10 ss.

84 Cfr. in tal senso, seppure con riferimento alla giustizia CEDU, V. VALENTINI, Diritto
penale intertemporale, Logiche continentali ed ermeneutica europea, Milano, 2012, p. 66.

85 Cfr. F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale, in Europa e giustizia penale, a cura di F.
VIGANÒ, O. MAZZA, Dir. pen. proc., 2011, num. spec., p. 22 ss.
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ed i principi garantistici del diritto penale, ma piuttosto rileggerli ed ade-
guarli alla dimensione sovranazionale, in cui esso oggi opera86; e, con par-
ticolare riferimento al criterio dell’extrema ratio, si afferma che quest’ul-
timo non possa essere letto in una dimensione esclusivamente interna,
giacché ogni ordinamento nazionale, unitamente all’Unione, deve consi-
derare nelle scelte di incriminazione anche le esigenze di prevenzione e
repressione delle forme di criminalità transnazionale che si manifestano
in tutto il territorio europeo87.

Al di là delle diversità di opinioni, deve comunque darsi atto che la
scelta degli organismi europei di attribuire alla vittima un ruolo centrale
nella politica criminale – analogamente a quando ciò accade a livello na-
zionale – comporta il rischio di cedere alla facile tentazione di tutelare in
senso preventivo le vittime del reato attraverso il ricorso a un diritto pe-
nale di impronta social-difensiva. Pertanto, è auspicabile che l’Unione,
nell’esercizio delle competenze penali attribuitele, cerchi sempre di rag-
giungere soluzioni idonee a realizzare il corretto equilibrio fra istanze di
difesa sociale “europee” e garanzie dei diritti della persona e dei principi
democratici dello Stato di diritto88.

Sotto il versante della partecipazione processuale della vittima poi,
si teme che l’acquisto di un suo ruolo preminente nel procedimento pe-
nale possa dar luogo a erosioni delle garanzie dell’imputato e giungere fi-
nanco al riconoscimento in capo ad essa di un diritto a pronunciarsi in
ordine alla quantificazione della pena, con l’effetto di intaccare la dimen-
sione pubblica della pretesa punitiva. Va comunque sottolineato che l’in-
tervento della vittima non necessariamente deve avvenire verso l’aggrava-
mento della posizione del reo, potendo in alcuni casi, come si vedrà nel
prossimo paragrafo89, operare in senso favorevole all’autore.

Deve essere ben chiaro che alla doverosa valorizzazione dei diritti
processuali dell’offeso e all’incremento delle protezione per le vittime
particolarmente vulnerabili mai deve corrispondere una limitazione delle
garanzie dell’imputato90: è necessario invece un equo bilanciamento tra

86 Cfr. L. PICOTTI, Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze eu-
ropee alla luce del Trattato di Lisbona, in L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse
europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di G. GRASSO, L. PICOTTI, R. SICURELLA, Mi-
lano, 2011, p. 229.

87 Cfr. L. PICOTTI, Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze
europee alla luce del Trattato di Lisbona, cit., p. 230.

88 Cfr. L. PICOTTI, Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze
europee alla luce del Trattato di Lisbona, cit., p. 231.

89 In particolare sub lett. e).
90 Ciò è affermato in via generale pure nel punto 2 della parte introduttiva della di-

chiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali per le vittime di reati e di abuso di
potere del 29 novembre 1985.
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poteri e tutela dell’uno e garanzie dell’altro, da realizzarsi grazie a scelte
legislative razionali ed anche, secondo parte della dottrina91, attraverso
l’intervento discrezionale del giudice, il quale, in ogni singolo caso ove si
riscontra un pericolo di compressione dei diritti dell’imputato, dovrebbe
“mediare” tra esigenze difensive di quest’ultimo e necessità di tutela del-
l’offeso. Si ritiene tuttavia preferibile un bilanciamento effettuato perlo-
più in via legislativa, perché in tal modo – oltre a salvaguardare il fonda-
mentale principio di legalità processuale92 – si riducono potenziali con-
trasti in merito alla scelta operata dall’interprete.

A onor del vero la necessità di bilanciamento tra i succitati interessi
confliggenti inizia a essere avvertita dall’Unione stessa, come si evince
dall’utilizzo in più punti della direttiva 2012/29/UE della formula «fatti
salvi i diritti dell’autore del fatto»93. Si tratta indubbiamente di un passo
avanti, anche se insoddisfacente, in quanto non è chiarito quali siano le
garanzie da considerare e si rimette l’opera di bilanciamento interamente
al giudice. Tuttavia, l’utilizzo di una espressione così generica è probabil-
mente dovuta al fatto che il processo di riconoscimento europeo dei di-
ritti minimi dell’imputato è in una fase decisamente più arretrata rispetto
all’analogo processo riguardante i diritti delle vittime94.

3.2.4. La vittima nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Nella costruzione del “diritto europeo delle vittime” un ruolo signi-
ficativo è stato senz’altro svolto anche dalla Corte di giustizia, attraverso
talune sentenze in cui si sono interpretate le disposizioni contenute nelle
succitate fonti.

91 Cfr. G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale,
cit., p. 1343. Un problema di ponderazione tra diritti della difesa e diritti delle vittime si pone
soprattutto in relazione a quelle ipotesi in cui la particolare vulnerabilità della persona offesa
– in specie minori vittime di abusi sessuali – indurrebbe a sottrarre la vittima dall’esame di-
battimentale, con una inevitabile compromissione del diritto al confronto. Secondo la Corte
di Strasburgo è, per mezzo dell’art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e fami-
liare), la stessa nozione di equo processo a richiedere una ponderazione tra i diritti dell’ac-
cusato e quelli dei testimoni e vittime chiamate a deporre (sentenza Corte eur. dir. uomo,
Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996). In argomento v. T. RAFARACI, La tutela delle vittime
nel sistema penale delle garanzie, cit., p. 265.

92 In particolare, sul problematico rapporto tra interpretazione conforme e principio di
legalità processuale cfr. S. ALLEGREZZA, Il caso “Pupino”: profili processuali, in L’interpretazione
conforme al diritto comunitario in materia penale, a cura di F. SGUBBI, V. MANES, Bologna,
2007, p. 71 ss.

93 Considerando n. 12; art. 23 par. 2.
94 Sono solo due i testi relativi ai diritti minimi dell’imputato finora adottati, cioè la di-

rettiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e
la direttiva 2012/13/UE in materia di diritto all’informazione nei procedimenti penali.
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La prima di tali pronunce è rappresentata dalla c.d. sentenza Cowan,
del 2 febbraio 198995, con la quale la Corte di giustizia ha individuato per
la prima volta la base giuridica di eventuali testi normativi emanati dalla
Comunità europea in materia di tutela della vittima del reato, ed, in par-
ticolare, in materia di risarcimento pubblico alle vittime. La pronuncia av-
viene all’esito di un ricorso pregiudiziale presentato da un cittadino bri-
tannico, il quale – rimasto vittima di un’aggressione all’uscita di una sta-
zione della metropolitana durante un soggiorno a Parigi – presenta istanza
di indennizzo ex art. 706-3 del codice di procedura penale francese alla
Commission d’indemnisation des victimes d’infraction del Tribunal de
grande instance di Parigi, non potendo essere risarcito direttamente dal
reo che è rimasto ignoto. Tuttavia, secondo il procuratore del Tesoro, la
vittima non possiede i requisiti richiesti dall’art. 706-15 del codice di pro-
cedura penale, secondo cui possono fruire dell’indennizzo in questione
solo le persone di cittadinanza francese o quelle straniere che dimostrano
di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo
di reciprocità per l’applicazione di dette norme oppure essere titolari del
documento denominato tessera di residente. La Corte di giustizia – chia-
mata a pronunciarsi in via pregiudiziale, giacché secondo il Cowan la di-
sposizione invocata dal procuratore del Tesoro contrasterebbe con il di-
vieto di discriminazione contenuto nell’art. 7 del Trattato CEE – ha indi-
viduato un contrasto tra la succitata disposizione del codice di procedura
penale che stabilisce i requisiti per accedere all’indennizzo pubblico e il
divieto di discriminazione di cui all’art. 7 del Trattato di Roma, da inter-
pretarsi nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti
cui il diritto comunitario riconosce la libertà di recarsi in detto Stato, in
particolare quali destinatari di servizi, non può subordinare la concessione
di un indennizzo statale volto alla riparazione del danno subito sul suo
territorio al requisito del possesso di una tessera di residente o della citta-
dinanza di uno Stato che abbia concluso un accordo di reciprocità con
questo Stato membro. Orbene, alla luce di quanto affermato dalla Corte
di giustizia, eventuali interventi della Comunità europea volti ad armoniz-
zare la tutela delle vittime del reato e, nello specifico i sistemi di risarci-
mento pubblico alle vittime, trovavano – come ricordato – la propria base
giuridica nel divieto di discriminazione sancito all’articolo 7 del Trattato
di Roma96.

95 Corte di giustizia delle Comunità Europee, 2 febbraio 1989, causa C-186/87, Cowan
c. Le Trésor Public.

96 In senso analogo alla sentenza Cowan, cfr. Corte di giustizia delle Comunità Euro-
pee, 5 giugno 2008, causa C-164/07, James Wood c. Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions, dove si è ricordato che «il principio di non discriminazione
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Sicuramente a tutt’oggi la più nota pronuncia della Corte di giusti-
zia in materia di tutela delle vittime del reato è costituita dalla c.d. sen-
tenza Pupino97, emessa a seguito di una questione interpretativa pregiu-
diziale sollevata dal Tribunale di Firenze – nel corso di un processo a ca-
rico di una maestra di scuola materna accusata di maltrattamenti,
percosse e lesioni personali nei confronti di bambini – che ipotizzava il
contrasto tra la mancata previsione nella legislazione italiana della possi-
bilità di acquisire la testimonianza dei bambini coinvolti tramite inci-
dente probatorio con gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro
2001/220/GAI98. In estrema sintesi, i giudici di Lussemburgo – sancendo
per la prima volta l’obbligo di interpretazione conforme del diritto in-
terno in relazione non solo alle fonti normative di “primo pilastro”, ma
anche a quelle “di terzo pilastro” – ha affermato con riferimento al caso
sottopostole che una interpretazione conforme della normativa proces-
suale italiana alle succitate disposizioni della decisione quadro consenti-
rebbe ai giudici nazionali di autorizzare l’incidente probatorio per l’audi-
zione delle vittime minori99. Infatti, secondo la Corte di giustizia, «gli ar-

impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in ma-
niera eguale» e che «un trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su
considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adegua-
tamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito». Da tali premesse la Corte di giu-
stizia è arrivata ad affermare che «il diritto comunitario osta alla normativa di uno Stato
membro la quale escluda i cittadini degli altri Stati membri, che risiedano e lavorano nel suo
territorio, dal beneficio di un indennizzo finalizzato a risarcire i danni derivanti da offese alla
persona causate da un illecito commesso fuori del territorio di questo medesimo Stato, esclu-
sivamente a motivo della loro cittadinanza».

97 Corte di giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 16 giugno 2005, causa
C-105/03, Pupino.

98 Infatti, l’art. 392 c.p.p., elenca i casi tassativi in cui l’indagato o il pubblico ministero
possono chiedere l’incidente probatorio nella fase predibattimentale (prevalentemente legati
all’ipotesi che la testimonianza non possa poi essere assunta successivamente per infermità o
grave impedimento del testimone, rischio di violenza o minaccia nei confronti dello stesso, o
di imputati in procedimenti connessi); e, per quanto concerne i minori, l’art. 398, comma 5
bis, prevede la possibilità di assunzione anticipata della testimonianza dei minori, secondo
particolari modalità a tutela degli stessi, nei soli casi di delitti sessuali o a sfondo sessuale. In
argomento si veda, tra i tanti, V. MANES, L’incidenza delle “decisioni-quadro” sull’interpreta-
zione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, p.; R. CALVANO, Il
Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (proces-
suale penale), diritto Ue e diritto comunitario, in Associazione italiana dei costituzionalisti. Ma-
teriali, 2006, par. 2; S. ALLEGREZZA, Il caso “Pupino”: profili processuali, cit., p. 53 ss.

99 Nella delega al governo per l’attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI (art.
52 l. 4 giugno 2010, n. 96) non si è previsto invece – come invece sembrava evocare la Sen-
tenza Pupino – un incondizionato accesso all’incidente probatorio della vittima minore. Si ri-
tiene infatti che il generalizzato accesso dell’offeso o del testimone minore all’incidente pro-
batorio non serva per far fronte ai disagi di questi soggetti; perdipiù non si sostiene, al con-
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ticoli 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro devono essere interpretati nel
senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare
bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengono di
essere stati vittime di maltrattamenti, a rendere la loro deposizione se-
condo modalità che permettono di garantire a tali bambini un livello di
tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima
della tenuta di quest’ultima»100. In altri termini, per i giudici di Lussem-
burgo l’assunzione anticipata della prova in sede di incidente probatorio
risulta essere la modalità da privilegiare, in quanto più adeguata, per la
tutela della vittima particolarmente vulnerabile101.

Pertanto, al di là delle perplessità sollevate in dottrina circa la solu-
zione adottata dalla Corte di giustizia102, la sentenza in questione riveste
un ruolo particolarmente significativo nell’opera di lettura del sistema
processuale penale nazionale dal punto di vista della tutela della vittima,
giacché, grazie alla soluzione cui approda, consente – pur in assenza di
una trasposizione legislativa – ai giudici nazionali di adeguare il diritto in-
terno alle prescrizione contenute nella decisione quadro, sempreché tale
interpretazione non determini o aggravi la responsabilità penale dell’im-
putato103 o comunque non si traduca in una interpretatio contra legem104.

Deve poi ricordarsi la c.d. sentenza Dell’Orto, del 28 giugno 2007,
con cui la Corte di giustizia ha tracciato i confini della nozione di vittima
di cui all’art. 1 della decisione quadro 2001/220/GAI105. Il Tribunale di
Milano – durante un procedimento di esecuzione successivo ad una sen-

trario di quanto affermato dalla Corte nella sentenza Pupino, che nella decisione quadro vi
siano espressi riferimenti all’assunzione anticipata della prova, se non nell’unica ipotesi di cui
all’art. 11, comma 1, laddove, in relazione alle vittime straniere, si prevede che gli Stati mem-
bri assicurino alle autorità del luogo di commissione del reato il potere di «raccogliere le de-
posizioni della vittima subito dopo che è stato commesso il reato»; cfr. C. DI GIACOMO, La tu-
tela del minore in sede di audizione testimoniale e le prospettive di attuazione della decisione
quadro del Consiglio 2001/220/GAI, in Cass. pen., 2011, p. 759.

100 Punto 61.
101 Cfr. S. ALLEGREZZA, Il caso “Pupino”: profili processuali, cit., p. 79.
102 Cfr. S. ALLEGREZZA, Il caso “Pupino”: profili processuali, cit., p. 68 e ivi ulteriori rife-

rimenti bibliografici.
103 Cosa, questa, peraltro esclusa dalla Corte di giustizia con riferimento al caso Pu-

pino, stante che a giudizio della Corte stessa le disposizioni oggetto del ricorso pregiudiziale
«non vertono sulla portata della responsabilità penale (…), ma sullo svolgimento del proce-
dimento e sulle modalità di assunzione della prova» (punto 46).

104 Del resto, l’interpretatio contra legem è esclusa anche quando attraverso tale inter-
pretazione il giudice nazionale intende conformare il diritto interno alle fonti, primarie e se-
condarie, di primo pilastro.

105 Corte di Giustizia delle Comunità europee, 28 giugno 2007, causa C-467/05, Del-
l’Orto. Sulla sentenza in questione v. A. BALSAMO, La persona giuridica non riveste la qualità di
vittima, cit., p. 778 ss.
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tenza definitiva di patteggiamento, diretto alla restituzione ad una per-
sona giuridica, costituitasi parte civile, di una somma di denaro sottopo-
sta a sequestro conservativo – investe la Corte di giustizia della questione
relativa alla riconducibilità delle persone giuridiche, che hanno subito un
pregiudizio direttamente causato da reato, alla nozione di vittima conte-
nuta nell’art. 1 della succitata decisione quadro. Secondo il giudice ricor-
rente, sarebbe possibile superare il dato letterale dell’art. 1 della deci-
sione quadro, che sembrerebbe escludere il riferimento alle persone giu-
ridiche, attraverso una “duplice interpretazione conforme”106: infatti, le
norme interne dovrebbero essere interpretate conformemente alla deci-
sione quadro 2001/220/GAI, che a sua volta dovrebbe essere intrepre-
tata alla luce della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vit-
time dei reati nelle situazioni transfrontaliere, la quale contiene una no-
zione di vittima suscettibile di ricomprendere pure le persone giuridiche.
All’esito del giudizio, la Corte di giustizia ha escluso la possibilità di an-
noverare la persona giuridica nella nozione di vittima contenuta nella de-
cisione quadro alla luce di dati letterali inequivoci contenuti nel testo
dell’art. 1 della medesima. Infatti, secondo i giudici di Lussemburgo,
«non vi è alcuna disposizione della decisione quadro contenente un’indi-
cazione secondo cui il legislatore dell’Unione europea avrebbe inteso
estendere la nozione di vittima alle persone giuridiche ai fini dell’appli-
cazione della decisione quadro in parola. Ben al contrario, diverse dispo-
sizioni di quest’ultima confermano che lo scopo del legislatore è stato
quello di prendere in considerazione unicamente le persone fisiche vit-
time di un pregiudizio causato da una violazione del diritto penale»107. In
riferimento poi alla “duplice interpretazione conforme”, pur non esclu-
dendola in modo assoluto, la Corte ha affermato che i due atti normativi
in questione, regolando materie diverse ed avendo obiettivi eterogenei, si
trovano in un rapporto tale da non imporre la prospettata ricostruzione
interpretativa. D’altro canto, se è vero che la lettera dell’art. 1 della deci-
sione quadro sembra escludere inequivocabilmente le persone giuridi-
che, è altrettanto vero che molte delle misure previste dalla decisione
quadro (per esempio, il diritto di ottenere informazioni rilevanti ai fini
della tutela dei propri interessi, la restituzione dei beni appartenenti alla
vittima) sembrano applicabili altresì a vantaggio delle persone giuridiche,
e quindi spingerebbero per una nozione di vittima idonea a ricompren-

106 Cfr. V. MANES, I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale nello specchio
della giurisprudenza della Corte di giustizia: approdi recenti e nuovi orizzonti, in Ius
17@unibo.it, 2007, n. 1, p. 66.

107 Punto 55.
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derle108. Altra pronuncia della Corte di giustizia che ha contribuito a
tracciare il diritto europeo delle vittime è rappresenta dalla c.d. sentenza
Katz, del 9 ottobre 2008109, emessa all’esito di un ricorso pregiudiziale
sollevato dal Fővárosi Bíróság (Corte di Budapest). In estrema sintesi, nel
corso di un procedimento per truffa promosso dalla persona offesa attra-
verso l’istituto, previsto dal diritto processuale penale ungherese, dell’ac-
cusa privata, il giudice nazionale respinge più volte la richiesta della vit-
tima di essere sentita in qualità di testimone, in quanto, secondo il giu-
dice, come il diritto nazionale vieta espressamente al pubblico ministero
di assumere la veste di testimone, allo stesso modo deve escludersi all’ac-
cusatore privato (che sostanzialmente svolge le funzioni di pubblico mi-
nistero) di rendere testimonianza. Il che comporterebbe però un possi-
bile contrasto con la decisione quadro 2001/220/GAI, laddove viene
sancito il diritto della vittima di essere sentita durante il procedimento e
di fornire elementi di prova. La Corte di giustizia, investita dal giudice
ungherese, ha affermato che «gli artt. 2 e 3 della decisione quadro del
Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vit-
tima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che
non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l’audizione della vit-
tima di un reato come testimone nell’ambito di un procedimento di ac-
cusa privata sussidiaria quale quello oggetto della presente fattispecie.
Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a
rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come
elemento di prova»110. In altri termini, alla luce della interpretazione dei
giudici di Lussemburgo, la decisione quadro, se da una parte riconosce
alle vittime diritti ed interessi giuridicamente protetti (come ad esempio
il diritto di essere sentite durante il procedimento e di fornire elementi di
prova), dall’altra parte lascia agli Stati ampia discrezionalità in relazione
alle modalità concrete di realizzazione di tali obiettivi.

108 Cfr. A. BALSAMO, La persona giuridica non riveste la qualità di vittima, cit., p. 783. La
Corte europea dei diritti dell’uomo accorda alle persone giuridiche forme di risarcimento per
i danni non patrimoniali (sebbene non derivanti da reato ma da eccessiva durata del pro-
cesso), conseguenti a “turbamenti di carattere psicologico” subiti dai loro rappresentanti o
appartenenti; cfr. A. NISCO, Persona giuridica “vittima” di reato ed interpretazione conforme al
diritto comunitario, in Cass. pen., 2008, p. 788. Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno ulte-
riormente ampliato il concetto di vittima, facendovi rientrare – oltre alle vittime dirette – le
vittime indirette, vale a dire quelle che subiscono solo mediatamente un danno dal fatto cri-
minoso commesso contro un soggetto a cui sono legati; v. S. QUATTROCOLO, La Corte europea
fa il punto sullo status della vittima, in Leg. pen., 2008, p. 158.

109 Corte di Giustizia delle Comunità europee, 9 ottobre 2008, causa C404/07, Katz.
110 Punto 51.
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Alquanto significativa è poi la c.d. sentenza Gueye e Sànchez, del 15
settembre 2011111, che prende le mosse da due casi, praticamente identici
tra loro, di violazione della pena accessoria, prevista dall’ordinamento
spagnolo, del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona
offesa, inflitta dal giudice a seguito della condanna degli imputati per
reati intrafamiliari112. Tuttavia, in entrambi i casi le vittime si opponevano
all’irrogazione della sanzione accessoria manifestando l’intento sia di ri-
prendere i contatti con i rei sia di accedere alla mediazione penale. Così,
per i giudici spagnoli si pone il problema circa la compatibilità della nor-
mativa nazionale – che prevede una pena accessoria obbligatoria, di du-
rata predeterminata per legge, ancorché la vittima sia contraria all’irroga-
zione o al mantenimento della pena accessoria – con gli articoli 2, 3 ed 8
della decisione quadro 2001/220/GAI. In altri termini, viene chiesto alla
Corte di giustizia se l’UE con la decisione quadro 2001/220/GAI ricono-
sca alle vittime il diritto di incidere sulle scelte punitive degli Stati mem-
bri, consentendo loro di chiedere allo Stato di non applicare al reo la
pena accessoria e, semmai, di rinunciare addirittura alla pena in favore di
forme di giustizia riparativo-conciliativa. La Corte di giustizia, sulla falsa-
riga delle conclusioni dell’Avvocato generale, risponde negativamente a
questo duplice quesito. Infatti, secondo i giudice di Lussemburgo, in re-
lazione al primo quesito, il diritto della vittima di essere sentita ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della decisione quadro 2001/220/GAI non le attri-
buisce alcun diritto nella determinazione della pena da irrogare e del-
l’entità della pena medesima; quanto invece al secondo quesito, la scelta
dei reati per i quali è ammesso il ricorso agli strumenti della giustizia ri-
partivo-conciliativa (e in particolar modo alle mediazione penale) è ri-
messa alla completa discrezionalità dei legislatori nazionali113. La Corte
sottolinea che la succitata decisione quadro riconosce in capo alle vittime
unicamente diritti di natura procedurale, non estendendo la tutela della
persona offesa al diritto penale sostanziale. Si tratta di una pronuncia con
cui la Corte di giustizia dà atto di una spiccata sensibilità vittimologica,
in quanto se avesse affermato il dovere del giudice di non applicare mi-
sure di protezione in assenza della volontà della vittima, avrebbe rinun-
ciato a tutelare soggetti deboli, accettando l’eventualità che questi ultimi
subiscano episodi di rivittimizzazione, e con l’ulteriore rischio che la ri-
chiesta della vittima non sia il frutto di una libera scelta ma di un atto di

111 Corte giustizia UE, 15 settembre 2011, cause C-483/09 e C-1/10, Gueye e Sànchez.
112 Pena accessoria, secondo il diritto spagnolo, avente una durata minima di sei mesi

predeterminata.
113 La Corte di giustizia si era già pronunciata in modo analogo nella sentenza 21 otto-

bre 2010, causa C-205/09, punto 37, Eredics e Sápi.
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sottomissione agli autori dei fatti. La Corte però, se da un lato esclude in
misura ferma il diritto della vittima di incidere nella scelta e nella quan-
tificazione della sanzione penale, dall’altro lato non chiarisce se il giudice
da parte sua abbia comunque il dovere di tenere conto della volontà del-
l’offeso nella determinazione della pena, limitandosi solamente a richia-
mare la summenzionata sentenza Katz, secondo cui alla vittima deve es-
sere riconosciuto il diritto a rendere una deposizione nel procedimento
penale, che deve poter assurgere al rango di elemento di prova114. Ad
ogni modo, tale pronuncia, con la quale si riconosce la piena natura pub-
blicistica della fase di irrogazione della sanzione penale, dovrebbe quan-
tomeno attenuare l’apprensione di quanti, come si è detto in precedenza,
vedevano nel diritto di partecipazione dell’offeso al processo penale con-
tenuto nella decisione quadro 2001/220/GAI una pericolosa minaccia
alla ormai secolare dimensione pubblicistica della potestà punitiva.

In conclusione, si deve fare riferimento alla recente sentenza della
Corte di giustizia, del 21 dicembre 2011, pronunciata all’esito di un ri-
corso pregiudiziale presentato – come nel caso che ha dato luogo alla
sentenza Pupino – dall’ufficio del Gip del Tribunale di Firenze e, peral-
tro, sempre in materia di incidente probatorio115. Il giudice italiano, nel
corso di un procedimento penale per violenza sessuale su minore, investe
la Corte di giustizia in ordine alla compatibilità con gli artt. 2, 3, 8 della
decisione quadro 2001/220/GAI della normativa nazionale che non pre-
vede il diritto della vittima vulnerabile di richiedere direttamente al giu-
dice l’incidente probatorio volto alla sua audizione senza il tramite dell’i-
stanza del pubblico ministero. In particolare, e in subordine, si interroga
sulla legittimità della mancata previsione nelle norme processuali italiane
di un potere d’impugnazione dell’offeso per il provvedimento di diniego
del pubblico ministero rispetto all’istanza di incidente probatorio della
vittima. La Corte si è pronunciata in relazione ad entrambi i quesiti per
la compatibilità della normativa italiana con le succitate disposizioni

114 In merito a quest’ultima questione si era invece pronunciato, nelle sue conclusioni,
l’Avvocato Generale Kokott, secondo cui in forza dell’art. 3 n. 1 della decisione quadro gli
Stati membri sarebbero obbligati a consentire alla vittima di esprimere il proprio punto di vi-
sta in merito all’irrogazione di una pena nei confronti dell’autore del reato con cui la vittima
intrattenga una stretta relazione personale. In tal modo, il giudice, in sede di commisurazione
intraedittale della pena prevista dalla normativa nazionale, sarebbe tenuto a prendere in con-
siderazione la volontà della vittima, senza ad ogni modo essere vincolato dalle valutazioni
espresse da quest’ultima; cfr. D. VOZZA, Tutela della vittima nel procedimento penale: il discri-
men tra garanzie sostanziali e processuali quale limite all’intervento della Corte di giustizia?, in
Diritto penale contemporaneo, 2011.

115 Corte di giustizia UE, 21 dicembre 2011, causa C-507/10, Proc. penale c. X. In ar-
gomento v. L. LUPARIA, Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana supera
il vaglio della Corte UE, in Diritto penale contemporaneo, 2012.
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della decisione quadro, riconoscendo una discrezionalità degli Stati
membri ad attuare gli obiettivi della decisione quadro contenuti agli artt.
2, 3 e 8, nonché la ragionevolezza della scelta normativa di affidare al
pubblico ministero la decisione circa l’opportunità o la necessità di inve-
stire il giudice di una domanda di incidente probatorio, anche alla luce
della natura di questo istituto «che deroga al principio secondo il quale
le prove sono raccolte nell’ambito del dibattimento»116. Inoltre, secondo
la Corte, anche nel caso in cui l’incidente probatorio non venga ammesso
e l’indagato sia rinviato a giudizio, la tutela della vittima vulnerabile sa-
rebbe pur sempre garantita da diverse disposizioni del codice di rito, che
prevedono in particolare la possibilità di procedere a porte chiuse non-
ché di ricorrere alle modalità protette previste per l’audizione dell’offeso
in incidente probatorio (art. 398, comma 5 bis, c.p.p.)117.

Infine, sebbene in via incidentale, viene affermato che «né le dispo-
sizioni della decisione quadro, né l’art. 47 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea garantiscono alla vittima di un reato il di-
ritto di provocare l’esercizio di azioni penali contro un terzo al fine di ot-
tenerne la condanna»118.

Dal quadro tracciato emerge pertanto come la Corte di giustizia ab-
bia contribuito in maniera significativa a delineare i confini del diritto eu-
ropeo delle vittime e, soprattutto per mezzo dell’obbligo di interpreta-
zione conforme esteso agli atti di terzo pilastro, abbia dato un decisivo
impulso ad una generale rilettura del sistema penale nazionale attraverso
“gli occhi della vittima”. Vero è pero – come emerso dall’analisi delle
sentenze – che tale “actium finium regondorum”, condotta dai giudici di
Lussemburgo, non sempre è avvenuta verso un incondizionato ampia-
mento della protezione delle vittime, ma a volte, in ossequio al rispetto
delle tradizionali garanzie sostanziali e processuali dei Paesi membri, nel
senso di frenare interpretazioni particolarmente late delle norme delle
succitate fonti europee prospettate dai giudici nazionali.

116 Punto 37.
117 Di parere contrario è invece la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, nella

decisione di irricevibilità per esaurimento delle vie di ricorso interne pronunciata il 25 feb-
braio 2005 nel caso Sottani contro Italia, ha comunque sollevato perplessità circa la compati-
bilità della disciplina processuale italiana, che non consente all’offeso di chiedere diretta-
mente al giudice per le indagini preliminari l’incidente probatorio, con il diritto “all’ugua-
glianza delle armi” e dell’accesso alla giustizia, entrambi sanciti all’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo; v. A. BALSAMO, S. RECCHIONE, La protezione della persona offesa
tra Corte europea, Corte di giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento,
in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. BALSAMO, R. KOSTORIS, To-
rino, 2008, p. 315.

118 Punto 43.
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4. Vittima e Corti penali internazionali: cenni

Prima di concludere questa parte, al fine di tracciare una panoramica
completa circa il ruolo della vittima nel sistema delle fonti internazionali,
pare opportuno soffermarsi brevemente in ordine alla posizione della vit-
tima nella giurisdizione penale internazionale, vale a dire in quel sistema
di giustizia penale che va al di là dei confini nazionali e di fronte al quale
trovano applicazione le norme del diritto internazionale penale119.

Attualmente al sistema della giustizia penale internazionale afferi-
scono tre organi giurisdizionali: da un lato due tribunali ad hoc, istituiti
post factum, e cioè il Tribunale per i crimini nella ex Yugoslavia, con giu-
risdizione sui crimini relativi a gravi violazioni del diritto internazionale
umanitario commesse dopo il 1991 nella ex Yugoslavia (senza un dies ad
quem), e il Tribunale per i crimini nel Ruanda, competente per i reati
commessi in quello Stato dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994; e dall’altro
lato la Corte penale internazionale, il cui Statuto è stato approvato a
Roma nel 1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002, con giurisdizione in
materia di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra ovun-
que commessi (art. 5, par. 1, Statuto di Roma)120.

Tutti e tre questi organi giurisdizionali sono dotati di uno Statuto e
di Regole di procedura e prova volte ad integrare le norme dello Statuto
stesso.

Per quanto riguarda il ruolo della vittima, la situazione è diversa tra
i Tribunali ad hoc e la Corte penale internazionale, il cui Statuto e Regole
di procedura e prova – come si vedrà – potenziano notevolmente il ruolo
della vittima rispetto a quello da quest’ultima rivestito dinnanzi ai due
tribunali ad hoc, ove essa essenzialmente ricopre il ruolo di testimone, da
proteggere dall’ambiente di commissione del reato, nonché dai rischi de-
rivanti dal suo intervento nel procedimento121.

Il ruolo marginale della vittima davanti ai Tribunali ad hoc si spiega
essenzialmente con l’assenza di dibattito antecedente alla loro istitu-

119 In argomento v. S. MANACORDA, La posizione della vittima nel diritto internazionale
penale, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. VENAFRO, C. PIEMONTESE,
Torino, 2004, p. 118.

120 Si veda, amplius, V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali interna-
zionali, in La vittima del reato, questa dimenticata, Roma, 2001, p. 113.

121 Infatti, negli Statuti del Tribunale della ex Jugoslavia e del Ruanda il termine vittima
è perlopiù contenuto nella formula «protezione di vittime e testimoni»; cfr., anche per ulte-
riori riferimenti bibliografici, L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale in-
ternazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali, in Problemi attuali
della giustizia penale internazionale, a cura di A. CASSESE, M. CHIAVARIO e G. DE FRANCESCO,
Torino, 2005, p. 372.
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zione122 – a differenza di quanto è accaduto per la Corte penale interna-
zionale –123, nonché dalla necessità di iniziare rapidamente i processi;
fatto, quest’ultimo, che ha determinato la creazione di un sistema giuri-
sdizionale ispirato ad un modello processuale semplice, quale quello
della tradizione di common law, in cui i protagonisti sono giudice, accusa
ed imputato124.

Venendo all’analisi delle modalità di partecipazione della vittima nei
procedimenti davanti a tali organi di giustizia internazionale, si vedranno
prima i Tribunali ad hoc e poi la Corte penale internazionale.

a) Davanti ai Tribunali ad hoc la vittima, definita come «una persona
contro cui è stato commesso un reato di competenza della Corte» (r. 2),
non è titolare di un diritto al processo, dato che ad essa è riconosciuta so-
lamente la possibilità di comunicare al Procuratore la commissione di
reati rientranti nella giurisdizione di tali Tribunali; e perdipiù il Procura-
tore non ha alcun obbligo, ma solo la facoltà, di avviare un’inchiesta a se-
guito di un’eventuale denuncia della vittima (art. 17 Statuto).

Per il resto, la vittima rileva solamente in qualità di destinataria di
misure di protezione. Infatti, sia lo Statuto del Tribunale per la ex Yugo-
slavia sia quello del Tribunale per il Ruanda (artt. 14 e 15 Statuto) pre-
vedono che «la protezione delle vittime sia oggetto delle Regole di pro-
cedura e prova». Inoltre, presso l’Ufficio del Registro, organo che si
occupa dei profili amministrativi e del funzionamento dei Tribunali, è
istituita una “Victims and Witness Unit (o Section)”, la cui funzione è
quella di raccomandare all’autorità giudiziaria l’adozione di misure di

122 Ciononostante passi avanti sono stati compiuti rispetto a quanto accadeva davanti
agli organi giurisdizionali internazionali del passato (Tribunali di Norimberga e di Tokyo),
dove non venne riservato alcun ruolo partecipativo e risarcitorio alle vittime; in argomento v.,
per esempio, M. JACQUELIN, De l’ombre à la lumiere: l’intégration contrôlée des victimes au
sein de la procédure pénal internazionale, in La victime sur la scène pénale en Europe, sous la
direction de G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES, Paris, 2008, p. 180; A. RYDBERG, Victims
and International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, in AA.VV., Crime, Victims and
Justice, Essays on Principles and Pratice, Aldershot, 2004, p. 131.

123 Per i due Tribunali ad hoc gli Statuti sono stati emanati direttamente dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite),
mentre l’elaborazione delle regole procedurali è stata rimessa ai giudici operanti nei Tribunali
stessi (art. 14 dello Statuto); invece, per la Corte penale internazionale, lo Statuto è stato ap-
provato dalla Conferenza diplomatica dei rappresentanti degli Stati membri, tenutasi a Roma
nel 1998 e preceduta da approfonditi lavori preparatori, mentre la redazione delle regole di
procedura e di prova è stata rimessa ad una apposita Commissione, composta anch’essa da
rappresentanti degli Stati membri.

124 Cfr. L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla
ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali, cit., p. 372; V. FANCHIOTTI, La vit-
tima nel sistema dei tribunali penali internazionali, cit., p. 115-116.
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protezione per le vittime, nonché quella di svolgere attività di assistenza
e aiuto alle vittime, in particolare di reati di violenza sessuale.

Gli Statuti stessi prevedono poi che le udienze dibattimentali pos-
sano essere celebrate a porte chiuse a protezione dell’identità della vit-
tima (art. 21 Statuto T.E.Y), e le Regole di procedura prevedono che in
circostanze eccezionali l’organo dell’accusa possa essere autorizzato dal
giudice a non far conoscere l’identità di una vittima o di un testimone,
che si trova in pericolo fino a quando non sia posto sotto la protezione
del Tribunale125. Inoltre, in sede dibattimentale, possono essere disposte
dal giudice – d’ufficio, su richiesta di una parte, della vittima o di un te-
stimone – particolari misure a tutela della privacy o di protezione delle
vittime o dei testimoni, sempreché non incompatibili con i diritti del-
l’imputato (reg. 75 T.E.Y).

Sotto il profilo probatorio, in materia di aggressione sessuale, è pre-
vista poi una regola specifica (r. 96 T. E. Y.), in forza della quale, per pro-
vare il reato, non sono richiesti elementi di prova a sostegno della testi-
monianza della vittima.

Sotto il profilo sostanziale, il consenso della vittima non rileva come
causa di giustificazione quando la vittima si è assoggettata ad una vio-
lenza, costrizione o ad un’oppressione di tipo psicologico, ovvero sia
stata minacciata o abbia temuto di subire tali comportamenti.

Infine, per quanto concerne il risarcimento dei danni, le Regole di
procedura e di prova rinviano alle giurisdizioni nazionali competenti, a
cui verrà trasmessa copia della sentenza di condanna, che fa stato in re-
lazione alla responsabilità penale del condannato126.

Orbene, tanto gli Statuti quanto le Regole di procedura e di prova
dei Tribunali internazionali ad hoc riconoscono alle vittime solo il ruolo
di testimone, a cui deve essere assicurata una particolare protezione; e, al
riguardo, si è auspicato di colmare tale lacuna attraverso il potenzia-
mento del ruolo della vittima, ancorché la realizzazione di una riforma in
tal senso risulti assai improbabile, in ragione della funzione essenzial-

125 Tali misure di protezione hanno però suscitato perplessità in alcuni autori, secondo
cui se da un lato garantiscono la sicurezza delle vittime, dall’altro lato possono ostacolare la
trasparenza e l’equilibrio del processo, impedendo di verificare l’attendibilità dei testimoni;
in tal senso cfr. M. JACQUELIN, De l’ombre à la lumiere: l’intégration contrôlée des victimes au
sein de la procédure pénal internazionale, cit., p. 187.

126 Entrambi gli Statuti (art. 23 T.E.Y., art. 24 T.R.) prevedono solamente che nella sen-
tenza di condanna possa essere ordinata d’ufficio la restituzione al legittimo proprietario dei
beni acquisiti per mezzo del reato, senza però che venga riconosciuta alla vittima alcuna
legittimazione ad avanzare richieste in merito, né a partecipare all’eventuale udienza volta a
risolvere questioni relative ai diritti di terzi su questi beni.
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mente repressiva riservata a questi organi della giurisdizione interna-
zionale127.

b) Lo Statuto della Corte penale internazionale riserva invece alla
vittima un ruolo molto più rilevante: essa infatti cessa di essere conside-
rata niente più che un testimone da proteggere e diviene un soggetto ti-
tolare di poteri di partecipazione processuale, come pure titolare di una
sorta di diritto alla riparazione128.

Tuttavia, il riconoscimento di un diritto generale della vittima a par-
tecipare al procedimento (art. 68, par. 3, Statuto) ha però causato l’in-
sorgere di polemiche tra i rappresentanti dei sistemi legali anglosassoni e
quelli dei sistemi legali continentali, in quanto i primi avrebbero prefe-
rito seguire la strada già percorsa con i Tribunali ad hoc, ritenendo la par-
tecipazione della vittima un’interferenza nello svolgimento del processo,
mentre i secondi considerano inaccettabile il modello dei Tribunali inter-
nazionali ad hoc, ove la vittima riveste il ruolo di mero testimone129. Il
succitato art. 68, par. 3, dello Statuto sancisce il diritto di partecipazione
per quanto riguarda il giudizio, anche se si ritiene che tale diritto sia ri-
feribile ad ogni fase del procedimento130. Ad ogni modo, è esclusa la pos-
sibilità di un’iniziativa diretta o indiretta della vittima nell’attivazione del
procedimento, poiché tale potere è riservato esclusivamente al Procura-
tore, e la stessa partecipazione processuale della vittima non è illimitata,
giacché, in forza dello stesso art. 68, par. 3, «nel caso in cui siano coin-
volti interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manife-
state ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei la-
vori che la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudi-
care né contrastare i diritti dell’imputato ed un processo equo e
imparziale»; il che comporta che è lo stesso giudice a poter decidere in
quale fase del procedimento far partecipare la vittima. Si ritiene che sia
stato riservato alla Corte tale potere, poiché, trattandosi di una giurisdi-
zione per crimini di massa, il numero assai elevato delle potenziali vittime
partecipanti potrebbe paralizzare l’attività della Corte131. A scanso di

127 Cfr. M. JACQUELIN, De l’ombre à la lumiere: l’intégration contrôlée des victimes au
sein de la procédure pénal internazionale, cit., p. 188.

128 In argomento v., ad esempio, V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali pe-
nali internazionali, cit., p. 119; M. JACQUELIN, De l’ombre à la lumiere: l’intégration contrôlée
des victimes au sein de la procédure pénal internazionale, cit., p. 188.

129 Cfr. G. BITTI, Las víctimas ante la Corte penal internacional, in Panorama actual y
perspectivas de la victimología y el sistema penal, a cura di J. P. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Madrid,
2007, p. 206.

130 Cfr. V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali, cit.,
p. 119.

131 Cfr. G. BITTI, Las víctimas ante la Corte penal internacional, in Panorama actual y
perspectivas de la victimología y el sistema penal, cit., p. 212; M. JACQUELIN, De l’ombre à la
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equivoci, è però assodato che la Corte non possa negare alle vittime l’e-
sercizio del loro diritto di partecipare al procedimento, anche in ragione
del fatto che lo stesso Statuto prevede che la Corte possa (“shall permit”
ovvero consente) di decidere solo la fase procedimentale in cui far parte-
cipare la vittima, senza però che gli sia attribuito il potere di negare a
questa l’esercizio di tale diritto132.

In merito all’inizio del procedimento, qualora il Procuratore chieda
al giudice competente di iniziare le indagini, le vittime possono presen-
tare al giudice le proprie osservazioni (art. 15 Statuto). Al termine delle
indagini, poi, il Procuratore può decidere di non richiedere il rinvio a
giudizio se ritiene che il procedimento non sia «nell’interesse della giu-
stizia, tenendo conto di tute le circostanze, inclusa la gravità del reato, gli
interessi della vittima e l’età o lo stato d’infermità dell’indagato»: quindi,
gli interessi della vittima rilevano in ogni stato del procedimento. E, per
consentire una tutela più efficace dei propri bisogni, lo Statuto permette
alla vittima di avvalersi di un rappresentante legale (l’avvocato della vit-
tima) per manifestare le proprie osservazioni, secondo le modalità stabi-
lite dalla regole di procedura e prova (art. 68 Statuto).

Oltre al diritto di partecipare al procedimento, lo Statuto si preoc-
cupa della tutela delle vittime, nonché dei testimoni, consentendo alla
Corte di adottare provvedimenti atti a proteggere il benessere fisico, psi-
cologico, la dignità e la sicurezza di costoro, tenendo conto tutti i fattori
rilevanti, come l’età, il sesso, la salute, e la natura del reato (art. 68 Sta-
tuto).

Una parte rilevante è inoltre riservata alla vittima nelle Regole di
procedura e di prova, in cui la sezione III (regg. 85-99) è espressamente
dedicata alla protezione delle vittime e dei testimoni. Innanzitutto, si
deve ricordare come, in via preliminare, venga data una definizione di
vittima particolarmente ampia, ove sono annoverate non solo le persone
fisiche che hanno subito un pregiudizio a causa della realizzazione di un
fatto rientrante nella giurisdizione della Corte, ma anche «le organizza-
zioni o istituzioni», che abbiano subito un danno diretto ai loro beni de-
dicati a finalità socialmente rilevanti indicate, come religione, educa-
zione, arte, ecc. (reg. 85). Talune regole (regg. 89-93) sono poi dirette a
specificare le modalità con cui le vittime possono partecipare al procedi-
mento (ad esempio, formulazione di dichiarazioni introduttive e conclu-

lumiere: l’intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internazionale, cit.,
p. 193.

132 Cfr. V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali, cit., p.
120; G. BITTI, Las víctimas ante la Corte penal internacional, in Panorama actual y perspectivas
de la victimología y el sistema penal, cit., p. 211.
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sioni, nomina di un rappresentante legale, disciplina delle notifiche degli
atti)133. Sotto il profilo probatorio, si deve ricordare la norma (reg. 63), in
base alla quale, per provare tutti i reati rientranti nella giurisdizione della
Corte, anche se si fa espresso riferimento ai reati di violenza sessuale
(reg. 63), è sufficiente la testimonianza, senza che sia necessaria la corra-
boration di altri elementi di prova.

Altro aspetto di novità rispetto ai Tribunali internazionali ad hoc è
rappresentato dalla disciplina della riparazione delle vittime (art. 75 Sta-
tuto e regg. 94-99). Infatti, in base all’art. 75 dello Statuto spetta alla
Corte «stabilire principi relativi alla riparazione delle vittime, o, in riferi-
mento alle vittime, comprendenti restituzione, risarcimento e riabilita-
zione. Su questa base, nelle sue decisioni la Corte può, sia su richiesta
che di propria iniziativa in circostanze eccezionali, determinare l’am-
piezza e l’entità di ogni danno, perdita o lesione subita dalle vittime, o in
riferimento alle vittime»; e, conseguentemente, può «emanare diretta-
mente un ordine nei confronti del condannato, specificando le oppor-
tune riparazioni alle vittime, comprendenti restituzione, risarcimento e
riabilitazione». Quindi, la riparazione del danno può essere richiesta
dalla vittima (presentando un’istanza distinta rispetto a quella per parte-
cipare al procedimento) ovvero disposta, sia pure per casi eccezionali,
d’ufficio dalla Corte; soluzione, quest’ultima, apprezzabile, giacché in
grado di soddisfare i diritti delle vittime nei casi di difficile partecipa-
zione al procedimento134.

Il riconoscimento della riparazione delle vittime rappresenta una
conquista importante, perché risulta indispensabile per ristabilire la pace
sociale violata, così come la partecipazione processuale della vittima con-
corre a ricostruire la verità e a garantire la trasparenza del procedi-
mento135.

133 In argomento, diffusamente, G. BITTI, Las víctimas ante la Corte penal internacional,
cit., p. 212 ss.; V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali, cit.,
p. 122 s.

134 Cfr. L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla
ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali, cit., p. 384. Si deve ricordare che lo
Statuto (art. 79) prevede l’istituzione di un fondo – ove confluisce pure il ricavato delle san-
zioni pecuniarie irrogate e delle confische disposte – a beneficio delle vittime dei reati oggetto
della giurisdizione della Corte, nonché delle famiglie delle vittime.

135 Cfr. M. JACQUELIN, De l’ombre à la lumiere: l’intégration contrôlée des victimes au
sein de la procédure pénal internazionale, cit., p. 203.
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SOMMARIO: 1. Il ruolo marginale del soggetto passivo del reato nell’impianto “classico”
del codice penale liberale del 1889. – 2. Le influenze della Scuola positiva sulla va-
lorizzazione del ruolo del soggetto passivo del reato nel codice Rocco. – 2.1. Le ca-
ratteristiche personologiche della vittima come giustificazione di una sua più in-
tensa tutela penale. – 2.2. Il comportamento del soggetto passivo o i rapporti tra
quest’ultimo e l’autore quale forma di esclusione/attenuazione della responsabilità
penale del reo o quale elemento essenziale per la sussistenza di talune ipotesi di
reato o ancora quale condizione di procedibilità. – 3. Una prima svolta vittimolo-
gica della legislazione penale nazionale. – 4. La più recente legislazione vittimolo-
gica e la vieppiù marcata personalizzazione “passiva” dell’illecito penale. – 4.1. La
tutela penale delle vittime vulnerabili nelle attuali tendenze normative italiane: tra
fretta e signoria “simbolica” dello strumento criminale. – 4.1.1. Il minore di età
quale persona offesa vulnerabile per eccellenza. – 4.1.2. Il decreto legge in materia
di femminicidio: una truffa delle etichette. – 4.1.3. La vittima omosessuale. –
4.1.3.1. Il progetto di legge italiano in materia di contrasto all’omofobia e alla tran-
sfobia. – 4.2. Il reato di negazionismo come espressione di istanze vittimologiche.
– 4.3. Il pervasivo diritto alla sicurezza quale ratio di scelte legislative vittimocen-
triche: la consolidata prassi italiana dei c.d. pacchetti sicurezza. – 5. Il perdurante
disinteresse per alcune categorie di vittime “mediaticamente sottoesposte”.

1. Il ruolo marginale del soggetto passivo del reato nell’impianto “clas-
sico” del codice penale liberale del 1889

La vittima del reato riveste, come visto all’inizio, un ruolo davvero
irrilevante nel diritto penale di matrice illuministico-liberale, attento so-
prattutto all’affermazione dei principi di civiltà (legalità, materialità, im-
putabilità, colpevolezza, ecc.) volti a limitare il potere punitivo statale. Si
tratta di un modello di diritto penale che concentra la propria attenzione
sul reato quale entità oggettiva e astratta, trascurando tanto gli autori,
considerati egualmente liberi e quindi responsabili, quanto, e forse in mi-
sura maggiore, le vittime, a cui viene riservato solo il risarcimento del
danno in sede extrapenale1.

1 Sul punto v., supra, sub cap. I, par. 2.



Sfogliando le pagine del codice penale Zanardelli – che rappresenta
la principale concretizzazione normativa in Italia del pensiero della
Scuola classica2 – emerge senza dubbio la marginalità del soggetto pas-
sivo del reato nello spirito del primo codice unitario.

Infatti, sia nella parte generale sia nella parte speciale le norme che
prendono in considerazione la vittima per le sue caratteristiche persono-
logiche ovvero per il suo contributo alla realizzazione del reato sono dav-
vero in numero limitato.

Quanto alla parte generale, il richiamo al soggetto passivo del reato
è circoscritto agli istituti della provocazione e della legittima difesa: la
prima, in cui il comportamento della vittima va ad attenuare la responsa-
bilità penale del reo; la seconda, ove la reazione della persona offesa,
consistente in un fatto penalmente rilevante, è considerata giustificata
poiché in risposta a una iniziale aggressione ingiusta3.

Per quanto concerne la parte speciale poi, poche sono le fattispecie
incriminatrici, limitate a imprescindibili ipotesi tipiche di ogni società ci-
vile, nelle quali le caratteristiche personali del soggetto passivo ossia le
relazioni di quest’ultimo con l’agente sono qualificate come elemento co-
stitutivo del reato o circostanza aggravante, al fine di accordare una più
intensa tutela preventiva nei confronti di potenziali vittime vulnerabili
(per esempio, l’abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di
provvedere a se stesse ovvero in pericolo di cui all’art. 386, il ratto di cui
all’art. 340, nonché la violenza carnale e la corruzione di minorenni di
cui al titolo VIII del libro secondo, artt. 331 ss.). Tale atteggiamento di
“indifferenza” verso la vittima costituisce la palese espressione dell’idea
liberale, secondo cui il diritto penale rappresenta l’extrema ratio per ga-
rantire la pacifica convivenza tra gli individui e non anche lo strumento
per la realizzazione di istanze solidaristiche: si realizza in tal modo una
tutela penale spersonalizzata, ancorata all’idea di reato quale lesione di un
bene giuridico oggettivamente considerato.

2. Le influenze della Scuola positiva sulla valorizzazione del ruolo del
soggetto passivo del reato nel codice Rocco

Il percorso di progressiva riscoperta della vittima del reato in am-

2 Cfr., per esempio, G. VASSALLI, Codice penale, in Enc. dir., vol. III, Milano, 1960,
p. 270; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 548. Contra F. GRISPIGNI, Diritto
penale italiano, Milano 1952, p. 100 ss., il quale ritiene che il codice del 1889 sia espressione
del pensiero della c.d. terza Scuola, ancorché – come osserva G. VASSALLI, Codice penale, cit.,
p. 270 nota 4 – i più rilevanti scritti di quest’ultima Scuola siano successivi al 1889.

3 Si pensi che il Codice Zanardelli non prevedeva nemmeno la scriminante del con-
senso dell’avente diritto.
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bito criminologico, considerato nel primo capitolo, ha sicuramente con-
dizionato – seppure lentamente – la politica criminale nazionale.

L’interesse della Scuola positiva verso la vittima, dopo aver influen-
zato – come visto4 – l’elaborazione del codice di procedura penale del
1913 sotto il profilo del risarcimento del danno, traspare sul piano del di-
ritto penale sostanziale soprattutto nel codice penale del 1930, il quale
rappresenta, come si sa, il risultato di un “compromesso” tra i postulati
della Scuola classica e quelli della Scuola positiva. Difatti, l’influsso del
pensiero positivista può ravvisarsi non solo in talune più evidenti novità,
come la previsione delle misure di sicurezza e degli indici di commisura-
zione della pena incentrati sulla capacità a delinquere del reo, ma altresì,
sebbene più velatamente, nella valorizzazione del ruolo del soggetto pas-
sivo del reato.

L’idea di un diritto penale che attua una tutela spersonalizzata, vale a
dire senza che di regola rilevi l’identità del titolare del bene protetto, al
fine di assicurare l’eguaglianza dei cittadini, viene mantenuta, anche se
sottoposta a eccezioni. Invero, la volontà di evitare violazioni del principio
di eguaglianza o l’attuazione di istanze di solidarietà sociale giustificano –
o addirittura impongono – una tutela differenziata dei soggetti passivi5: ad
esempio, tra appropriazione indebita e peculato non varia solo il titolare
dell’interesse leso, ma pure la natura dell’interesse stesso; oppure in altri
casi, pur essendo identico il bene leso, esistono ragioni legate alle caratte-
ristiche del soggetto passivo o ai suoi rapporti con il reo che impongono
un trattamento differenziato (ad esempio, si pensi all’omicidio e al c.d.
parricidio). Si ritiene inoltre che lo stesso concetto di reato come lesione
di un bene giuridico non debba essere utilizzato per sostenere l’irrilevanza
del soggetto passivo nella struttura dell’illecito penale, poiché il diritto pe-
nale, tutelando beni giuridici, tutelerebbe pure i titolari di questi ultimi,
vale a dire le vittime dei fatti penalmente rilevanti6.

Sennonché, nel codice Rocco, pur a fronte di una “valorizzazione”
del ruolo della persona offesa rispetto al codice previgente, non è co-
munque individuabile una dogmatica del soggetto passivo stesso, in

4 V., supra, sub cap. I, par. 3.
5 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 31-32.
6 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 31.;

ID., Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 42.
Secondo A. ESER, Bene giuridico e vittima del reato, cit., p. 1083, così, come l’autore è pre-
sente nel concetto di reato attraverso la sua condotta illecita e colpevole, anche l’offesa del-
l’interesse individuale della vittima colpita deve essere contenuta nel concetto di illecito
penale accanto all’offesa del bene giuridico individuale.

7 Cfr. M. BERTOLINO, Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile, Milano, 2009,
p. 239.
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quanto – come si vedrà – le non poche norme in cui rileva quest’ultimo
non sono organizzate razionalmente e sistematicamente7. Inoltre, quanto
meno nelle disposizioni presenti nell’impianto originario del codice,
manca una coscienza vittimologica specifica, poiché la vittimologia si af-
ferma – come si è visto – all’incirca venti anni dopo l’elaborazione del co-
dice penale: infatti, quelle norme incriminatrici – già presenti all’epoca
dell’entrata in vigore del codice – che prevedono forme di tutela raffor-
zata per vittime deboli costituiscono solamente manifestazione di un
principio etico, profondamente radicato in ogni comunità, espressivo
della necessità di tutelare la persona debole (da qui la previsione dei reati
a danno di minori o incapaci)8.

In via generale, la vittima del reato è considerata nel codice penale
in una duplice prospettiva:

in primo luogo, al fine di accordare una tutela preventiva più intensa
a persone vulnerabili in ragione delle loro caratteristiche personali o
delle loro precipue relazioni di soggezione rispetto all’autore; in secondo
luogo, allo scopo di poter attenuare o escludere la responsabilità del sog-
getto agente in presenza di particolari comportamenti della vittima, non-
ché al fine di subordinare la procedibilità di taluni reati alla volontà del
soggetto passivo o ancora di richiedere un comportamento attivo della
vittima per il perfezionamento del reato stesso.

2.1. Le caratteristiche personologiche della vittima come giustificazione di
una sua più intensa tutela penale

Innanzitutto, nel codice penale particolari caratteristiche soggettive
della vittima rappresentano la ratio giustificatrice di talune scelte incrimi-
natrici.

All’interno di questa prima prospettiva la persona offesa viene in ri-
lievo come elemento costitutivo o circostanza aggravante.

A) Diverse sono le peculiarità personali del soggetto passivo che
sono configurate come elemento costitutivo nella struttura delle fattispe-
cie criminose codicistiche.

a) L’età, in particolare la minor età9 o la senilità, può rappresentare,
sotto il profilo sia fisico sia psicologico, motivo di vittimizzazione: al ri-
guardo, si possono ricordare come esempi i reati contro i minorenni pre-
visti dagli artt. 570, comma 2, e dall’art. 572 c.p. (violazione degli obbli-

8 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 33.
9 In rapporto alla vittima minore v., amplius, M. BERTOLINO, Il minore vittima del reato,

Torino, 2008.
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ghi di assistenza familiare e maltrattamenti contro familiari e conviventi),
ovvero l’abbandono di minori o incapaci e l’omissione di soccorso (artt.
591 e 593 c.p.), che annoverano quali possibili vittime sia soggetti di gio-
vane età sia soggetti anziani; gli atti sessuali con persona infraquattordi-
cenne (art. 609 quater c.p.); la prostituzione e la pornografia minorile
(artt. 600 bis e ter c.p.); la circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.), in
cui il soggetto passivo può essere un minore; ovvero il reato di impiego
di minore nell’accattonaggio (art. 600 octies c.p.), introdotto dalla legge
15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza), che punisce la condotta
di chi si avvalga per mendicare di una persona di età inferiore agli anni
quattordici; e, ancora, il reato, anch’esso introdotto dal c.d. pacchetto si-
curezza del 2009, di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art.
574 bis c.p.); in ultimo si devono rammentare l’istigazione a pratiche di
pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.) e l’adescamento di mi-
nori (art. 609 undecies c.p.), recentemente configurati dalla legge 1 otto-
bre, 2012, n. 172 su cui si tornerà in seguito.

b) Il sesso, elemento che rileva nel reato di mutilazione degli organi
genitali femminili (art. 583 bis c.p.) e nei reati previsti dalla legge 22 mag-
gio 1978, n. 194, relativi all’interruzione della gravidanza, i quali possono
ovviamente essere commessi solamente a danno di persone di sesso fem-
minile.

c) La condizione di debolezza psicofisica della vittima, a cui fanno ri-
ferimento i succitati reati di omessa solidarietà (abbandono di minori o
incapaci e l’omissione di soccorso), in cui soggetti passivi possono essere
anche persone incapaci – per malattie di corpo, di mente o per altra
causa – di provvedere a se stesse, nonché la circonvenzione di incapaci,
la quale può essere commessa a danno di chi versa in stato di infermità
di mente o di deficienza psichica.

d) I fattori socioprofessionali che caratterizzano il soggetto passivo:
ad esempio, la qualifica di pubblico ufficiale (resistenza a pubblico uffi-
ciale di cui all’art. 337 c.p.), magistrato (oltraggio a un magistrato in
udienza di cui all’art. 343 c.p.), rappresentante di un corpo politico, am-
ministrativo o giudiziario (violenza o minaccia a un Corpo politico, am-
ministrativo o giudiziario di cui all’art. 338 c.p.), nonché Presidente della
Repubblica (attentato contro il Presidente della Repubblica di cui all’art.
276 c.p.), Capo di Stato estero (l’attentato contro i Capi di Stati esteri di
cui all’art. 295 c.p.) ecc.

B) Nel codice penale le caratteristiche della vittima sono poi talora
richiamate in apposite circostanze – sia comuni sia speciali – quali ele-
menti atti ad aggravare il disvalore del fatto e, di conseguenza, a richie-
dere un incremento del trattamento sanzionatorio dello stesso.

139LA PERSONA OFFESA DAL REATO NEL DIRITTO PENALE ITALIANO



In tale prospettiva vengono essenzialmente in rilievo peculiarità
“statiche” della vittima, vale a dire relative alle sue qualità ovvero ai suoi
rapporti con il reo: per esempio, le circostanze aggravanti comuni di cui
all’art. 61, nn. 10 e 11 c.p., (aumento di pena se il fatto è stato commesso
contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico ser-
vizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto
ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di
uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o
del servizio; fatto commesso con abuso di autorità o di relazioni dome-
stiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di
coabitazione, o di ospitalità); le circostanze aggravanti previste agli artt.
576 e 577 c.p. per l’omicidio e le lesioni personali; la circostanza aggra-
vante di cui all’art. 609 ter c.p. (violenza sessuale commessa a danno di
infraquattordicenne); e, ancora, il n. 11 ter dell’art. 61 c.p., introdotto ad
opera del succitato pacchetto sicurezza del 2009, ove è previsto un ag-
gravamento di pena per i delitti contro la persona commessi a danno di
un minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e di for-
mazione, nonché l’aggravante di cui all’art. 525, comma 2, c.p. – an-
ch’essa introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza del 2009 – la quale pre-
vede un aumento di pena per il delitto di atti osceni se il fatto è com-
messo all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente
frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che vi assistano.

2.2. Il comportamento del soggetto passivo o i rapporti tra quest’ultimo e
l’autore quale forma di esclusione/attenuazione della responsabilità
penale del reo o quale elemento essenziale per la sussistenza di talune
ipotesi di reato o ancora quale condizione di procedibilità

Come accennato, la vittima del reato viene valutata nell’economia
del codice non solo in una prospettiva di aggravamento della responsabi-
lità penale del reo, ma altresì in una dimensione diversa: una condotta
dell’offeso può essere infatti richiesta al fine della consumazione o della
procedibilità del reato, oppure un comportamento di essa, come anche i
suoi rapporti con il reo, possono rilevare quali cause di attenuazione o di
esclusione della responsabilità dell’agente.

A) La condotta della vittima è qualificata come elemento essenziale
della fattispecie in via prevalente nell’ambito dei delitti contro il patri-
monio: infatti in non poche disposizioni incriminatrici, contenute nel ti-
tolo XIII del libro primo del codice, è richiesta una collaborazione della
vittima (che può consistere a seconda dei casi nella sottoscrizione di un
contratto, nella remissione di un debito, ecc.) con il reo ai fini della rea-
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lizzazione del reato e quindi della produzione degli effetti pregiudizievoli
nei confronti di essa (per esempio, estorsione, truffa, insolvenza fraudo-
lenta, circonvenzione di incapaci, ecc.)10. Tuttavia, anche nel novero dei
delitti contro la persona vi è un significativo esempio di fattispecie in cui
è richiesta una condotta “collaborativa” della vittima, la cui presenza giu-
stifica un trattamento sanzionatorio “di favore” per il soggetto agente: si
tratta dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)11, per il cui perfezio-
namento è necessario che il soggetto passivo presti il consenso alla pro-
pria uccisione12.

B) La condotta del soggetto passivo può poi essere prevista come
circostanza attenuante “dinamica”, ossia quando essa ha contribuito alla
verificazione del fatto criminoso: per esempio, l’attenuante della provo-
cazione di cui all’art. 62 n. 2, c.p., che stabilisce una diminuzione di pena
allorquando la vittima abbia compiuto nei confronti del reo un’azione in-
giusta, che ha determinato quest’ultimo alla realizzazione del reato; la cir-
costanza attenuante di cui all’art. 62, n. 5, c.p., che prevede una diminu-
zione di pena se a determinare l’evento sia concorso il fatto doloso del
soggetto passivo; la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 599 c.p.
per l’ingiuria e la diffamazione commesse in stato d’ira determinato dal
fatto ingiusto altrui.

Sennonché, il comportamento della vittima potrebbe essere consi-
derato in via residuale nell’ambito delle circostanze attenuanti generiche:
attraverso di esse il giudice potrà infatti tener conto nella determinazione
concreta della pena di particolari condotte poste in essere dalla vittima,
altrimenti non valutabili (per esempio, concorso del fatto colposo della
vittima o consenso invalido o concernente bene indisponibile o ancora
difesa da un pericolo non attuale)13.

10 Sui reati con la cooperazione artificiosa della vittima v., per tutti, C. PEDRAZZI, In-
ganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, p. 39 ss.

11 In tema di omicidio del consenziente v., per esempio, F. MANTOVANI, Parte speciale I,
Delitti contro la persona, Padova, 2008, p. 169 ss.; ID., Eutanasia, in Dig. disc. pen., vol. IV, To-
rino, 1990, p. 422 ss.

12 La condotta del soggetto passivo può essere antecedente, concomitante o successiva a
quella del soggetto passivo. Antecedente può essere per esempio quella della vittima dell’o-
micidio del consenziente che presta il suo consenso affinché il soggetto agente lo uccida; con-
comitante può essere la condotta di chi subisce lesioni personali nell’atto di cooperare con il
soggetto attivo; susseguente è la tipica condotta del soggetto passivo nei delitti contro il pa-
trimonio con la cooperazione artificiosa della vittima (per esempio, truffa, estorsione, circon-
venzione di incapaci); cfr. E. CALIFANO, La condotta del soggetto passivo, cit., p. 65 ss.

13 Il concorso del fatto colposo (negligente, imprudente, imperito) dell’offeso – fre-
quente negli incidenti stradali – non è previsto come circostanza attenuante, ma può comun-
que rilevare ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p. o può portare all’applica-
zione di circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale,
Parte Generale, cit., p. 231; in argomento v., infra, sub cap. VI, par. 4.
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C) I rapporti tra autore e vittima possono poi essere previsti come
causa di non punibilità o di punibilità a querela della persona offesa per i
reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti, con
esclusione di quelle realizzati con violenza alle persone (art. 649 c.p.)14.

D) Il soggetto passivo, in ragione delle sue qualità e dei suoi rap-
porti con l’offeso, può rilevare anche sotto il profilo dell’elemento sog-
gettivo del reato, come si evince dalla disciplina di cui agli artt. 60, 82 e
117 c.p., concernenti, rispettivamente, l’errore sulla persona dell’offeso,
l’aberratio ictus e il concorso nel reato proprio15.

E) Il comportamento della vittima può inoltre rientrare nell’ambito
delle cause di giustificazione: per esempio, il consenso dell’avente diritto
(art. 50 c.p.), in cui la condotta del soggetto passivo – che presta il con-
senso – esclude l’antigiuridicità del fatto commesso a suo danno; la legit-
tima difesa (art. 52 c.p.), dove il reato è scriminato perché l’agente si di-
fende da un’aggressione ingiusta (di cui è stato vittima); la reazione legit-
tima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 d. lgs. 14 settembre
1944, n. 288).

F) L’atteggiamento della vittima può inoltre incidere sulle vicende
della procedibilità del fatto criminoso nei reati perseguibili a querela del-
l’offeso. Pur essendo ormai assodata in dottrina la natura processuale
della querela e superata la sua qualificazione come condizione di punibi-

14 Cfr. A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, cit., p. 47.
15 Infatti, l’art. 60 c.p., introducendo una deroga per quanto concerne l’errore sulla

persona offesa, prevede che «Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono
poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità
della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che
concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che ri-
guardano l’età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa».

L’art. 60 c.p. viene poi richiamato dall’art. 82 c.p. in materia di aberratio ictus (offesa a
persona diversa da quella voluta per errore nei mezzi di esecuzione del reato).

In ultimo, l’art. 117 c.p., in tema di mutamento del titolo di reato per taluno dei con-
correnti, prevede che «se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rap-
porti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono con-
corsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giu-
dice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti
predetti, diminuire la pena». Sull’incidenza del soggetto passivo del reato sull’elemento sog-
gettivo v. P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., p. 107 s.

16 In tal senso, cfr., ad esempio, F. ANTOLISEI, Manuale di dirtto penale. Parte generale,
Milano, 2003, p. 762; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 802; G. MARI-
NUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, p. 319. Nel senso
invece della querela come causa di punibilità, la dottrina più risalente, tra cui, ad esempio, V.
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1987, p. 719; R. PANNAIN, Manuale di
diritto penale, Parte generale, Torino, 1962, p. 392.
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lità16, è comunque possibile una lettura in chiave vittimologica di tale isti-
tuto, giacché la decisione in ordine alla sua proposizione (e, conseguen-
temente, l’inizio del procedimento penale) spetta in concreto alla vittima,
la quale, in caso di decisione negativa (per i più svariati motivi, come ad
esempio la sfiducia nell’apparato giudiziario o il desiderio di rimuovere il
ricordo del fatto), realizzerà con la propria inerzia una sorta di depena-
lizzazione (c.d. depenalizzazione in concreto)17. Pare pertanto indubbio
che in questa categoria di reati – vieppiù accresciuta nell’ultimo trenten-
nio – il soggetto passivo giochi un ruolo fondamentale nell’accertamento
della responsabilità dell’autore quantomeno sotto un profilo vittimolo-
gico, mentre sotto un profilo più strettamente giuridico-penale si po-
trebbe confutare questa conclusione, stante che nei reati perseguibili a
querela commessi a danno di minori e incapaci la legittimazione a pre-
sentare tale atto non spetta al soggetto passivo vero e proprio bensì al re-
lativo rappresentate legale18.

3. Una prima svolta vittimologica della legislazione penale nazionale

Se nell’impianto originario del codice penale mancava – come sì è
visto – una vera e propria consapevolezza vittimologica, lo stesso non
può dirsi in relazione a disposizioni penali di più recente introduzione.

Queste ultime disposizioni costituiscono spesso il frutto di riforme
– alcune di mera iniziativa interna, altre sollecitate da fonti sovranazionali
– volte a prevenire e reprimere comportamenti “nuovi”, ma vieppiù dif-
fusi, legati per esempio all’evoluzione tecnologica (si pensi alla pedopor-
nografia on line) ovvero alla trasformazione dell’assetto socio-economico
del pianeta (tratta degli esseri umani, terrorismo); riforme incentrate in
linea di massima sulla prevenzione della vittimizzazione tramite l’effetto
intimidatorio del diritto penale, alcune volte però corredate da un im-
pianto di norme diretto ad apportare alle vittime reali una tutela “suc-
cessiva” alla realizzazione dei fatti criminosi considerati.

A questo punto si possono presentare quattro esempi nell’ambito di
tale tendenza normativa.

In primo luogo, i diversi interventi legislativi (artt. 5 e 6 legge della
legge 14 ottobre, 1974; art. 2 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191; art. unico della legge 30 di-

17 Cfr. A. BERNARDI, I. ZODA, Depenalizzazione, Profili teorici e pratici, Padova, 2008,
p. 11.

18 Cfr. F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano,
1993, p. 91.
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cembre 1980, n. 894), che hanno condotto alla formulazione attuale della
fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)19.
Si tratta di modifiche avvenute sull’onda della diffusione, durante gli
anni settanta del secolo scorso, dei sequestri estorsivi quale mezzo utiliz-
zato dalla criminalità organizzata per conseguire ingenti guadagni. In sin-
tesi, tali novelle hanno portato innanzitutto a un inasprimento del tratta-
mento sanzionatorio per questo reato, in cui si realizza una “contratta-
zione” in relazione alla vita della vittima, senza però avere garanzie in
ordine alla liberazione di essa dopo il pagamento del prezzo del riscatto;
e poi alla previsione di ulteriori inasprimenti di pena per l’ipotesi della
morte del sequestrato, nonché speciali attenuazioni per gli autori che si
adoperano al fine di far acquistare la libertà ai sequestrati o che comun-
que collaborano con gli inquirenti. In parallelo si deve altresì rammen-
tare il sequestro di persona a scopo terrorismo o di eversione, dapprima
– come risposta immediata al rapimento di Aldo Moro – previsto accanto
al sequestro estorsivo sempre nel testo dell’art. 630 c.p. (ad opera del d.
l. 21 marzo 1978, n. 59), e poi configurato in una disposizione separata
(art. 289 bis c.p.) nel momento della conversione in legge del succitato
decreto.

In secondo luogo, la riforma dei reati sessuali – iniziata con la legge 15
febbraio 1996, n. 66, in tema di “Norme contro la violenza sessuale”, a cui
hanno fatto seguito la legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di “Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”,
e la legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di “lotta contro lo sfrutta-
mento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.

Si deve innanzitutto rammentare la ratio vittimologica della deci-
sione del legislatore del 1996 di unificare in un’unica fattispecie, ossia
l’art. 609 bis c.p., i precedenti delitti di «violenza carnale» e di «atti di li-
bidine violenti»: infatti, tale scelta sarebbe diretta a evitare che le vittime
siano costrette in sede processuale a raccontare nei minimi particolari le
modalità di svolgimento del fatto, con l’intento quindi di prevenire
odiosi fenomeni di vittimizzazione secondaria. Si afferma altresì una par-
ticolare sensibilità verso le vittime minorenni, come si può evincere dal-
l’introduzione di talune specifiche fattispecie, come i reati di prostitu-
zione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.),

19 In argomento v., tra gli altri, E. GALLO, voce Sequestro di persona, sequestro di per-
sona a scopo di estorsione, ecc., in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1992, p. 5 ss.; F. GIUNTA,
Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative, in Arc. pen., 1983, p. 229 ss.; con
riferimento a profili criminologici v. S. LUBERTO, A. MANGANELLI, I sequestri di persona a scopo
di estorsione, parte I, Padova, 1990, p. 184.
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detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600
quinquies c.p.)20. In particolare, queste ultime norme incriminatrici –
adottate alla luce del preoccupante aumento dell’attività di sfruttamento
di minori nella prostituzione e nella pornografia, nonché sulla scia di nu-
merosi documenti internazionali varati in materia, tra l’altro, dall’ONU21,
dal Consiglio d’Europa22 e dall’Unione europea nell’ambito del terzo pi-
lastro23 – hanno l’intento di punire coloro che si servono dei minori per
trarne benefici economici e di assicurare alle vittime di questa forma di
sfruttamento sessuale una protezione forte a salvaguardia del loro svi-
luppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Emerge pertanto
una sensibilità vittimologica spiccata, che è ulteriormente dimostrata dal-
l’istituzione, ad opera della legge del 2006, di un “Fondo per il recupero
delle vittime”: quindi, non solo misure di tutela ex ante, ma pure ex post.

In terzo luogo, si deve ricordare la riforma dei reati in materia di
tratta di esseri umani, realizzata dapprima dalla legge 11 agosto 2003, n.
228 “Misure contro la tratta di persone” e in seguito dalla legge 2 luglio
2010, n. 108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16
maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Si è provveduto, su sollecitazione di un cospicuo numero di fonti so-
vranazionali24, a riformulare le norme incriminatrici in materia, vale a

20 Sul tema si veda, diffusamente e per tutti, Commentario delle norme contro la vio-
lenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. CADOPPI, IV ed., Padova, 2006.

21 Cfr., in particolare, la convenzione delle Nazioni Unite conclusa a New York il 20
novembre 1989 “sui diritti dell’infanzia” e il relativo protocollo opzionale del 25 maggio 2000
“sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini”.

22 Cfr., da ultimo, la convenzione del Consiglio d’Europa del 13 luglio 2007 “sulla pro-
tezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali”.

23 Cfr., in particolare, l’azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre
1996, “che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone re-
sponsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini”; l’azione comune 97/154/GAI adottata dal Consiglio il 24 febbraio 1997 per la lotta
contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini; la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 “relativa alla lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pornografia infantile”.

24 Cfr., in particolare, il protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani,
l’azione comune del Consiglio dell’Unione europea del 24 febbraio 1997 “recante iniziative
per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini”, la
decisione quadro adottata nel 2002 dal Consiglio dell’Unione europea sulla lotta alla tratta
degli esseri umani, il rapporto dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla
schiavitù domestica approvato il 26 giugno 2001 e, da ultimo, la convenzione del Consiglio
d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005.
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dire gli artt. 600 e seguenti del codice penale – perlopiù attraverso l’au-
mento delle pene, l’introduzione di nuove fattispecie e di circostanze ag-
gravanti – al fine di combattere quelle “nuove forme di schiavitù”, che
vanno sovente a colpire proprio soggetti deboli, quali donne e bambini25.

Inoltre, sempre in una prospettiva vittimologica, si deve ricordare
l’art. 14 della legge 228/2003 che stabilisce il ricorso a strumenti preven-
tivi di natura extrapenale: è infatti prevista la definizione da parte del Mi-
nistro degli affari esteri di politiche di cooperazione con i Paesi interes-
sati da questi reati, nonché l’organizzazione di incontri internazionali e
campagne informative nei Paesi di prevalente provenienza delle vittime
di tali fenomeni criminali26.

Detta legge mira altresì al recupero e al reinserimento sociale delle
vittime del traffico di persone, attraverso misure concrete ed efficaci che
traducano in fatti i principi ispiratori della riforma: l’art. 13 della legge
228/2003 prevede l’istituzione di un programma di assistenza per le vit-
time dei reati di cui agli art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schia-
vitù) e 601 c.p. (tratta di persone), volto a garantire – seppure in via tran-
sitoria – adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria27.

In quarto luogo, deve essere menzionato l’art. 612 bis c.p. “atti per-
secutori”, più comunemente definito stalking, aggiunto dal decreto legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Anche alla base dello stalking (dall’inglese, stalker, che è colui che,
a caccia di una preda, si apposta e/o la segue ossessivamente) – con cui
si fa solitamente riferimento ad «una serialità di condotte minacciose o
comunque molestatrici di altri soggetti»28 – vi è senza alcun dubbio una

25 Sulla legislazione penale italiana in materia di tratta v., per esempio, B. ROMANO, Ri-
flessioni penalistiche sulle misure contro la tratta, in Ind. pen., 2006, p. 61 ss.; L. PICOTTI, I de-
litti di tratta e schiavitù. Novità e limiti della legislazione italiana, in Dir. imm. citt., 1/2007, p.
41 ss.; A. PECCIOLI, “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla
tratta di persone, in Dir. pen. proc., 2004, p. 32 ss.

26 Si deve però ricordare come il comma 2 dell’art. 14 puntualizzi che per l’attuazione
di quanto previsto dallo stesso articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. Da cui si più facilmente dedurre che, senza il concorso di adeguate ri-
sorse, tali politiche di prevenzioni rimarranno inattuate; cfr. G. CASAROLI, Step by step verso
una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato, in Annali dell’Università di Ferrara -
Scienze Giuridiche, vol. XVII, 2003, p. 76.

27 Si deve peraltro ricordare che l’art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 286/98) prevede
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di «consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale».

28 A. MANNA, Il nuovo delitto di «atti persecutori», in Scritti in onore di Giuliano Marini,
a cura di S. VINCIGUERRA, F. DASSANO, Napoli, 2010, p. 469.
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rilevanza criminologica e vittimologica. Infatti, il legislatore italiano ha
provveduto alla sua configurazione in ragione della preoccupante diffu-
sione di molestie persistenti, sfocianti talora in eventi drammatici, come
la morte della vittima, al fine di colmare la lacuna normativa del nostro
sistema penale, dove le norme esistenti non erano in grado di fronteg-
giare tale pericoloso fenomeno29.

Gli studi condotti, se da un lato hanno dimostrato l’esistenza di va-
rie categorie di stalker (anche se i casi più frequenti sono quelli riguar-
danti ex fidanzati o coniugi che, lasciati dai partners, non accettano la
fine della relazione e cercano di ristabilire un rapporto), dall’altro lato
hanno individuato una predisposizione a divenire vittima di questo tipo
di persecuzione soprattutto nelle donne, ovvero, ma in misura netta-
mente inferiore, negli studenti di college ed in genere in tutti coloro che
risultano impegnati nelle c.d. helping professions (medici, infermieri, in-
segnanti, avvocati)30.

Il legislatore ha poi affiancato alla norma incriminatrice una serie di
misure volte a tutelare la vittima di atti persecutori: un ammonimento del
questore (art. 8); alcune misure cautelari dirette ad impedire che lo
stalker continui a perseguitare la vittima (art. 9); la modifica all’art. 342
ter del codice civile in materia di allontanamento dalla casa familiare (art.
10); infine, altri strumenti a protezione delle vittime di stalking (artt. 11
e 12).

Pertanto, anche in tale intervento la funzione di prevenzione affi-
data alla norma incriminatrice è stata accompagnata dalla previsione di
strumenti diretti a tutelare le persone che già sono state vittima di reati
sessuali.

Ad ogni modo, analizzando le riforme legislative passate in rassegna,
emerge, con chiarezza rispetto alla legislazione in materia di reati sessuali
e molto più velatamente in relazione allo stalking, come la loro apparente
sensibilità vittimologica celi in realtà istanze preventivo-repressive di di-
fesa sociale.

In estrema sintesi, non potendo in questa sede realizzare una tratta-
zione completa, nelle riforme in materia di reati sessuali deve ricono-

29 Infatti, in primo luogo, la fattispecie applicabile era quella di “molestie” (art. 660
c.p.), fattispecie contravvenzionale del tutto inidonea ad impedire la reiterazione e la fre-
quente escalation persecutoria, e, nei casi più gravi i reati di minaccia (art. 612 c.p.), violenza
privata (art. 610 c.p.) e i reati contro la vita e l’incolumità individuale; cfr. A. CADOPPI,
Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un efficace azione di contrato, in Guida
dir., n. 7, 2007, p. 10; A. CADOPPI, Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida dir., n.
19, 2009, p. 49.

30 Cfr. http://stalking.medlegmo.unimo.it/introduzione.shtml.
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scersi la volontà di colpire un tipo d’autore – il delinquente sessuale – a
prescindere dalla effettiva lesività dei comportamenti; e la dimostrazione
più evidente di tale tendenza è data dall’art. 600 quater. 1, c.p., in tema
di “pornografia virtuale”, che, punendo anche la mera detenzione per
uso personale di immagini pedopornografiche raffiguranti non già reali
soggetti di minore età, ma mere immagini di «elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni reali», finisce per porsi in con-
trasto con fondamentali principi, anche costituzionali, del diritto penale,
quali il principio di offensività e lo stesso principio di materialità31. Si
viene così a punire «un comportamento censurabile in fondo sotto un
profilo moralistico»32.

Tuttavia, anche il reato di atti persecutori è volto a colpire un tipo
d’autore, lo stalker, che nella pressoché totalità dei casi è una persona af-
fetta da problemi psico-relazionali, se non addirittura, in alcune ipotesi,
da vere e proprie malattie mentali; di conseguenza, sarebbe stato oppor-
tuno prevedere una misura terapeutica in luogo della pena, vale a dire
una misura alternativa alla detenzione a carattere terapeutico, o comun-
que strumenti di sostegno all’autore33.

Ebbene, con l’eccezione delle succitati strumenti di tutela ex post
previsti a favore sia delle vittime dei reati sessuali sia delle vittime dello
stalking, nell’intero impianto delle riforme in questione compare un inte-
resse per la vittima contaminato da istanze securitarie, quindi analogo al-
l’attenzione mostrata per la vittima sul finire del XIX secolo dagli appar-
tenenti alla Scuola positiva.

È opportuno poi ricordare che i principi e le concezioni della difesa
sociale non sembrano caratterizzare soltanto le riforme ora considerate,
ma pure altri, coevi interventi legislativi (si pensi, ad esempio, alla
riforma della recidiva, all’introduzione del reato di mutilazioni genitali
femminili, ovvero alla disciplina della legittima difesa domiciliare), con i

31 Cfr. A. CADOPPI, Presentazione della I edizione, in Commentario delle norme contro la
violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., p. XVII; A. BERNARDI, Rinascita e metamorfosi della
difesa sociale in Italia, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche, 2009, p. 50.

La prima condanna per tale reato ha fatto eco nella stampa nazionale (Tribunale di Mi-
lano, 11 novembre 2010, Pres ed Estensore Tanga, in Diritto penale contemporaneo, 2010); v.
http://www.corriere.it/cronache/10_novembre_23/pedopornografia-immagini-virtuali-primo-ca-
socondanna_8bce5d6c-f721-11df-ba4f-00144f02aabc.shtml.

32 G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e postseco-
larismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 549. In relazione all’art. 600 quater.1 c.p. v., per
esempio, G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2006, p. 863 ss.

33 Cfr. A. MANNA, Il nuovo delitto di «atti persecutori», cit., p. 486; A. CADOPPI, Atti
persecutori: una normativa necessaria, cit., p. 51.
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quali – sempre mossi dalla volontà di prevenire fatti che destano allarme
sociale – si sono costruite fattispecie incentrate su tipi d’autore più che
su tipi di fatti, in dispregio dei principi che dovrebbero caratterizzare un
diritto penale moderno34.

4. La più recente legislazione vittimologica e la vieppiù marcata persona-
lizzazione “passiva” dell’illecito penale

L’ingresso della vittima nell’orientamento delle scelte di politica cri-
minale costituisce un fenomeno oramai inarrestabile. Infatti – dopo la
prima “ondata” di riforme “vittimologicamente orientate” viste nel para-
grafo precedente – si deve prendere in considerazione una seconda, più
recente serie di testi legislativi, in cui la persona offesa dal reato ha ac-
quisito in maniera vieppiù evidente il ruolo di indiscusso protagonista.

Si tratta di interventi che si collocano in una duplice direzione: a) da
un lato, vi sono quei testi volti a incrementare la tutela penale di vittime
vulnerabili, ossia bisognose di una protezione più intensa in ragione delle
caratteristiche di debolezza che le contraddistinguono (per esempio, età,
sesso, condizioni di disabilità, ecc.); b) dall’altro lato, si pongono testi di-
retti a proteggere vittime storicamente particolari (della Shoa o in generale
dei crimini contro l’umanità e di guerra) o l’intera collettività, intesa
quale vittima potenziale di fatti che destano preoccupazione tra i conso-
ciati (per esempio, le vittime della criminalità di strada).

Come si vedrà nel prosieguo del lavoro, la base vittimologica di tali,
odierne novelle è evidente: difatti, esse sono state varate, oltre che talora
per adeguare l’ordinamento interno a prescrizioni sovranazionali, sulla
scia di una sempre maggior diffusione di episodi di violenza verso sog-
getti particolari (per esempio, abuso e sfruttamento sessuale di minori,
omicidi a danno di donne e atti violenti verso omosessuali) e, più in ge-
nerale, alla luce di fatti socialmente allarmanti.

Il fondamento socio-vittimologico di tali leggi di riforma è peraltro
confermato dal fatto che in esse vi è un frequente riferimento – come si
vedrà – a «connotati empirici e fattuali»35. Eppure, se la volontà di “pla-
smare” la norma penale sul dato empirico è da un lato apprezzabile poi-
ché consente di adeguare le fattispecie incriminatrici alle evoluzioni dei
fenomeni criminosi, dall’altro lato comporta il rischio (ormai più volte

34 In argomento v. A. BERNARDI, Rinascita e metamorfosi della difesa sociale in Italia, cit.,
p. 15 ss.

35 F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei
delitti contro la libertà sessuale del minore (prima parte), in Studium iuris, 2013, p. 797.
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verificatosi quando il legislatore ha utilizzato tali criteri nella scrittura
delle norme penali) di configurare gli elementi strutturali in maniera ol-
tremodo ampia e generica, con la conseguenza di rendere le norme de-
boli sotto il profilo della determinatezza (situazione analoga si è verificata
rispetto all’art. 416 bis c.p., norma – come noto – fondata su di un sub-
strato di tipo sociologico). Senza contare poi che in taluni casi il legisla-
tore non ha fatto altro – come si vedrà meglio in seguito – che “ratifi-
care” soluzioni a cui era già da tempo approdata la giurisprudenza nella
sua vieppiù frequente azione di “produzione normativa”.

Orbene, queste riforme dimostrano come la tendenza attuale sia
orientata verso una sempre più spiccata “personalizzazione” del diritto
penale non solo rispetto all’autore ma altresì alla vittima: infatti, al proli-
ferare di sottosistemi sostanziali incentrati attorno a talune categorie di
rei (il delinquente sessuale, l’immigrato irregolare, lo stalker, ecc.) corri-
sponde la diffusione di fattispecie incriminatrici con soggetti passivi qua-
lificati (per esempio, il minore, la donna, ecc.)36 e spesso la valorizzazione
di precipue figure di autori e vittime avviene proprio nei medesimi am-
biti (per esempio nei reati sessuali).

Il diritto penale diviene così la “magna charta” della vittima o, più
precisamente, di talune categorie di esse, allontanandosi sempre più dal-
l’idea illuministico-liberale incentrata sulla tutela “spersonalizzata” del
soggetto passivo.

Si assiste dunque a una progressiva ridefinizione «del reato da viola-
zione di norme dell’ordinamento penale a lesione, appunto, di vittime
concrete: spesso rivisto quale effetto dell’inesorabile mutamento in senso
individualistico della concezione normativa della persona»37.

Pare indubbio che interventi volti a proteggere le vittime, specie se
vulnerabili, costituiscano una manifestazione del principio costituzionale
di solidarietà sociale, ma tale principio non può trovare un’applicazione
illimitata, dovendo essere sempre contemperato con i fondamentali po-
stulati di frammentarietà e sussidiarietà del diritto penale38.

Bisogna poi ricordare un aspetto solitamente trascurato, ossia che le
esigenze di prevenzione della vittimizzazione devono essere poste in bi-
lanciamento non solo con le istanze garantistiche dell’autore, ma anche
con i diritti fondamentali della vittima stessa. Infatti, sebbene di primo

36 Cfr. S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, cit.,
p. 13, che parla al riguardo di «supervittime».

37 L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legit-
timazione del potere coercitivo, cit., p. 14.

38 Cfr. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e
legittimazione del potere coercitivo, cit., p. 18.
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acchito un contrasto tra prevenzione e diritti dell’offeso sia difficilmente
immaginabile, esso può comunque verificarsi: per esempio, rispetto a ta-
luni reati in materia di libertà sessuale il regime di procedibilità d’ufficio
risponde sicuramente meglio alle esigenze preventivo-repressivo del di-
ritto penale, al contrario di un regime di procedibilità a querela che ap-
pare più attento al rispetto della personalità della vittima e alla preven-
zione della vittimizzazione secondaria39.

Si passerà ora ad analizzare i tratti fondamentali delle recenti
riforme “vittimologicamente orientate”, con l’intento di dimostrare il ca-
rattere prettamente simbolico40, ossia concretamente inutile, della gran
parte delle disposizioni in esse contenute.

4.1. La tutela penale delle vittime vulnerabili nelle attuali tendenze nor-
mative italiane: tra fretta e signoria “simbolica” dello strumento cri-
minale

Come anticipato, la vittima che attualmente viene in prima battuta
presa in considerazione dalla legislazione penale sembra essere quella
debole o vulnerabile.

39 Cfr. A. A. RIMO, La víctima en el sistema de justicia penal I, cit., p. 311.
40 Secondo C. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc.

pen, 1990, p. 431, «per legislazione penale simbolica si intende quella legislazione ineffettiva,
che non mira a raggiungere il risultato in essa espresso, ma ha uno scopo diverso da quello
dichiarato: l’obiettivo è quello di esaltare i valori di un gruppo sociale screditando di conse-
guenza quelli in cui si riconosce un altro gruppo. Vi sono diverse classificazioni di legislazione
penale simbolica. Sulla base dello scopo, si possono distinguere: a) leggi emotivo-conflittuali,
destinate a canalizzare i relativi conflitti tra vari gruppi sociali attraverso il ricorso alla pena
(es: criminalizzazione dell’aborto); b) leggi di appello morale, destinate a originare campagne
di moralizzazione diffusa ricorrendo alla minaccia della pena (es: la criminalizzazione dei
vizi); c) leggi reattive di sostituzione: quelle leggi adottate dal legislatore per – adottando il
lessico etologico – “mimare un attacco” contro un “predatore” che non si vuole o non si può
aggredire direttamente. Questa categoria a sua volta si divide in c1) leggi alibi: emanate per
far crescere la fiducia della società nelle istituzioni, per dare una parvenza di controllo sulla
situazione criminale (es: leggi di lotta alla criminalità grave consistenti in meri aumenti di
pena); c2) leggi compromesso, emanate per accontentare l’opinione pubblica ostile nei con-
fronti dei misfatti perpetrati da lobbies e potenze economiche, ma che di fatto sono norme
strutturate in modo tale da preservare i destinatari dalla vera criminalizzazione. Quanto alla
struttura invece, è possibile fare un’ulteriore distinzione: 1) leggi a ineffettività semplice,
quando la norma è inadeguata a realizzare la tutela prefissata, con la piena consapevolezza del
legislatore; 2) leggi a ineffettività antinomica, cioè quelle norme che attraverso la pena, indi-
rettamente, minacciano lo stesso bene che dicono di voler tutelare (es: l’aborto, che per tute-
lare la vita del feto mette in pericolo quella della madre); 3) leggi a ineffettività disnomica,
cioè quelle leggi “formalmente paralizzate”, che contengono precetti contraddittori sia for-
malmente che lessicalmente».
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Occorre in via preliminare ricordare che con vittima vulnerabile si
fa riferimento a un soggetto che riveste una posizione di particolare infe-
riorità rispetto all’autore del reato e spesso proprio tale inferiorità deter-
mina un più elevato rischio di vittimizzazione. Tuttavia la vulnerabilità
può essere considerata in due diverse accezioni: soggettiva, qualora essa
discenda da particolari caratteristiche bio-fisiologiche della persona (età,
sesso, condizione di disabilità, orientamento sessuale, ecc.), come per
l’appunto nelle riforme che verranno prese in esame in seguito; oggettiva,
qualora sia collegata alla gravità del reato (per esempio, criminalità orga-
nizzata e terrorismo).

Si continua a parlare di vittima debole o vulnerabile, anche se questa
espressione è stata, come si è visto41, opportunamente sostituita dal legi-
slatore europeo, nella direttiva 2012/29/UE, con «vittime con esigenze
specifiche di protezione», più idonea ad accordare forme di tutela più in-
tense (specie ex post) non solo a categorie predefinite di persone offese.

4.1.1. Il minore di età quale persona offesa vulnerabile per eccellenza

Oggi il minore di età è destinatario di attenzione da parte del diritto
penale non solo – come è accaduto per lungo tempo – in qualità di au-
tore del reato, ma altresì di vittima bisognosa di particolare attenzione.
Difatti, seppure già da decenni la vittimologia individuasse nella giovane
età un fattore bio-fisiologico di predisposizione vittimogena, solo in tempi
più recenti il diritto criminale ha iniziato a considerare con più frequenza
la minore età del soggetto passivo quale elemento costitutivo o circostan-
ziante delle fattispecie incriminatrici.

Ad ogni modo, la necessità di ritenere la vittima minore come po-
tenziale soggetto passivo debole, a cui la legislazione penale deve guar-
dare con premura, discende, ancor prima che dagli studi vittimologici,
dalla Costituzione stessa, dove (in maniera più o meno esplicita) vengono
sanciti i diritti fondamentali dei minori42, nonché dalle fonti sovranazio-
nali, le quali – oramai da tempo – rivestono un ruolo primario nella pro-
mozione dei diritti inviolabili dei minori.

Con riferimento al sistema penale italiano, la persona offesa minore
veniva in rilievo nell’impianto originale del codice Rocco non come por-
tatrice di precipui diritti individuali, quanto piuttosto come soggetto de-
bole all’interno della famiglia considerata «unità politico-culturale di base

41 V., supra, sub cap. III, par. 3.2.1.
42 Le disposizioni che al riguardo possono invocarsi sono, in particolare, gli artt. 2, 3,

4, 13 ss., 30 e 31; in argomento cfr., amplius, M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, cit.,
p. 18.
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dello Stato»43. Solo a seguito di successive riforme legislative iniziano a
comparire – in ragione del mutamento del contesto politico-culturale –
fattispecie incriminatrici dirette a proteggere tout court il minore di età
come portatore di propri diritti fondamentali, riconosciuti, come visto, a
favore di esso dalla Costituzione stessa e dalle fonti internazionali.

La più recente manifestazione della volontà di protezione della vit-
tima minore di età per mezzo dello strumento penale è senz’altro rappre-
sentata dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, recante “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre
2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”44.

Si tratta di un testo diretto, per un verso, a potenziare la protezione
del minore all’interno della famiglia, e per altro verso a garantire un sem-
pre più intenso rispetto della libertà e integrità sessuale di esso.

a) Quanto al primo aspetto, la l. 172/2012 interviene sulla fattispe-
cie incriminatrice di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)45. Essa va in
prima battuta, e in via generale, a modificare le tipologie di vittime po-
tenziali: invero, in base alla nuova formulazione della norma, il delitto de
quo può essere commesso non soltanto a danno della persona della fami-
glia ma altresì della persona comunque convivente. Questa novità costitui-
sce la prima manifestazione della succitata tendenza legislativa a “ratifi-
care” i risultati delle applicazioni giurisprudenziali delle norme incrimi-
natrici esistenti in materia. Difatti, in forza di una interpretazione
evolutiva della norma, era da tempo pacifica nella giurisprudenza della
Suprema Corte l’equiparazione tra familiare e soggetto convivente ai fini
della sussistenza del delitto in questione46.

43 M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, cit., p. 28.
44 Per una panoramica generale sulla Convenzione di Lanzarote e sulla legge italiana di

ratifica v., per esempio, v. V. MAZZOTTA, La Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica n.
172/2012: fedeltà del legislatore italiano agli scopi della Convenzione?, in Studium Iuris, 2013,
p. 672 ss.; A. M. CAPITTA, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al
codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, in Diritto penale con-
temporaneo, 2012.

45 Per una trattazione generale del reato in oggetto v., per esempio, G. PISAPIA, voce
Maltrattamenti in famiglia, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, p. 518 ss.; F. COPPI, Maltrat-
tamenti in famiglia, Perugia, 1979.

46 In numerose pronunce – prima della riforma in oggetto – veniva applicato il reato in
questione pure nell’ambito di relazioni affettive tra soggetti non conviventi; v., per esempio,
Cass., sez. V, 30 giugno 2010, n. 24688, secondo cui «il delitto di maltrattamenti in famiglia è
configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione
sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattan-
dosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e di doveri di
assistenza morale e materiale». In base a tale tendenza, la Suprema Corte ha considerato
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Con particolare riguardo poi all’offeso minorenne, bisogna rammen-
tare che nella formulazione originaria dell’art. 572 c.p. l’infraquattordi-
cenne era previsto quale possibile soggetto passivo del reato in qualsiasi
tipo di relazione con l’autore (e non solo familiare, di subordinazione o
affidamento)7. Sennonché, la legge in questione ha abolito il riferimento
al minore degli anni quattordici come vittima a prescindere da particolari
rapporti con l’autore, introducendo un aggravante al secondo comma,
secondo cui «la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di per-
sona minore degli anni quattordici», poi abrogata dal decreto legge 14
agosto 2013, n. 93, che si esaminerà nel prossimo paragrafo. Ad ogni
modo, continuare a configurare il delitto de quo anche a danno di sog-
getti infraquattordicenni non legati all’autore dai rapporti individuati
dalla norma, alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva, non
deve ritenersi ammissibile, giacché pone evidenti problemi di compatibi-
lità con il principio di legalità sotto il versante della tassatività48.

A fronte poi della previsione di un’aggravante a tutela della vittima
minore degli anni quattordici si sarebbe dovuta operare una distinzione
al terzo comma – che stabilisce aggravamenti di pena per l’eventualità in

quale soggetto passivo del reato in oggetto l’amante legata all’autore da una relazione stabile
(Cass., sez. VI, 18 dicembre 1970, Imbesi, Rv.) ovvero la persona legata al soggetto agente da
un relazione stabile, che abbia comportato l’assidua frequentazione da parte di quest’ultimo
dell’abitazione di lei (Cass., sez. VI, 1 marzo 2011, n. 7929). Tuttavia, la scelta del legislatore
di far espresso riferimento alle persone comunque conviventi ha reso di problematica applica-
zione la fattispecie de qua ai casi in cui tra autore e vittima non vi sia un rapporto di convi-
venza, in quanto tale estensione potrebbe costituire una forma di analogia in malam partem.
Ma il fatto che nella norma continui ad essere contenuta l’espressione persona della famiglia,
rispetto alla quale si era formato il succitato indirizzo giurisprudenziale, potrebbe consentire
di continuare ad applicare l’illecito in oggetto anche alle relazioni affettive tra soggetti non
conviventi. V. al riguardo F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni
sulla riforma dei delitti contro la libertà sessuale del minore (seconda parte), in Studium iuris,
2013, p. 961; G. PAVICH, Luci e ombre del “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, in Di-
ritto penale contemporaneo, 2012, p. 4.

Inoltre, l’espresso riferimento ai familiari e ai conviventi sembrerebbe avallare quel pre-
valente indirizzo giurisprudenziale che ritiene applicabile il delitto di maltrattamenti in fami-
glia ai casi di mobbing solo qualora il rapporto tra datore dei lavoro e lavoratore abbia natura
para-familiare, vale a dire in un contesto lavorativo di ridotte dimensioni caratterizzato da in-
tense e abitudinali relazione tra i soggetti; in tal senso cfr., per esempio, Cass., sez. VI, 27
aprile, 2012, n. 16094, rv. 252609; Cass., sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 685, rv. 249186; Cass.,
sez. VI, 16 aprile 2013, n. 19760, con nota di F. FERRI, M. MIGLIO, La rilevanza penale del
mobbing nelle imprese di grandi dimensioni, in Diritto penale contemporaneo, 2013. In senso
contrario a tale indirizzo giurisprudenziale v. C. PARODI, Mobbing e maltrattamenti alla luce
della legge n. 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, in Diritto pe-
nale contemporaneo, 2012.

47 Cfr. M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, cit., p. 59.
48 Cfr. G. PAVICH, Luci e ombre del “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, cit., p. 7.
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cui il soggetto passivo muoia o riporti lesioni personali gravi o gravissime
a seguito dei maltrattamenti – a seconda che la persona offesa sia o meno
infraquattordicenne; cosa che non è avvenuta, essendo rimasto immutato
il testo del terzo comma della disposizione in questione, e che dimostra il
carattere “frettoloso” di tale novella legislativa49. Senza contare poi che la
Convenzione di Lanzarote stessa prevede, all’art. 28, la necessità di con-
figurare come circostanze aggravanti «i gravi danni alla salute riportati
dalla vittima».

Oltre alla suddetta, poi abrogata, circostanza posta a protezione de-
gli infraquattordicenni, è stata introdotta, al n. 5 dell’art. 576 c.p., un’ag-
gravante speciale dell’omicidio, per il caso in cui quest’ultimo reato
venga commesso «in occasione di maltrattamenti in famiglia»: a diffe-
renza delle succitate ipotesi aggravate dall’evento lesioni o morte, di cui
al terzo comma dell’art. 572 c.p., la circostanza di nuova introduzione
troverà applicazione solo se l’evento morte ha costituito oggetto di rap-
presentazione e volizione (anche in forma di dolo eventuale) del soggetto
agente50.

La legge in esame, all’art. 4, comma 1, lett. a), ha altresì stabilito un
generale raddoppio dei termini di prescrizione per questo reato a pre-
scindere dall’età della persona offesa51, contrariamente alla convenzione
di Lanzarote che prevede, all’art. 33, un adeguamento dei termini di pre-
scrizione solo per i reati con vittime minori di età. Sembrerebbe quindi
emergere la generica volontà del legislatore italiano di reprimere, garan-
tendo tempi di prescrizione più lunghi, ogni forma di maltrattamento in
famiglia indipendentemente dalla minore età della persona offesa.

In ultimo, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio per il delitto
in questione, innalzando la cornice edittale sia nel minimo sia nel mas-
simo52.

49 Cfr. G. PAVICH, Luci e ombre del “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, cit., p. 7.
50 Anche la giurisprudenza (per esempio, Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 21329, rv.

24008) riteneva applicabile l’omicidio, in luogo dell’ipotesi aggravata dall’evento morte, pre-
vista al 3 comma dell’art. 572 c.p., qualora la morte della vittima, sottoposta a continui mal-
trattamenti, fosse oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell’agente. A. VALLINI, Nuove
norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella fami-
glia, in Dir. pen. proc., 2013, p. 155, qualifica l’aggravante de qua come una ipotesi di reato
complesso, in assenza della quale sussisterebbe un concorso materiale tra maltrattamenti in
famiglia e omicidio. In tal senso anche la Relazione a cura dell’Ufficio del massimario della
Corte di Cassazione, n. III/10/2012, in Diritto penale contemporaneo, 2012. In argomento v.
M. R. DE PASQUALE, Maltrattamenti e morte della vittima. Considerazioni a margine della
Convenzione di Lanzarote, in Diritto penale contemporaneo, 2012.

51 Dodici anni per l’ipotesi-base o aggravata dalla circostanza prevista dal secondo
comma; diciotto, trenta e quarantotto anni per le fattispecie aggravate di cui al terzo comma.

52 La pena base è stata inasprita, passando da uno a cinque anni a da due a sei anni.
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b) Con riferimento poi alla tutela della libertà e integrità sessuale del
minore, la riforma in oggetto ha innanzitutto introdotto la nuova fatti-
specie di “Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia” (art. 414
bis c.p.), la quale punisce, sempre che il fatto non costituisca più grave
reato, la pubblica istigazione53 «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma
di espressione» a commettere, in danno di minorenni, i reati di cui agli
artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater (anche se relativi al materiale pornogra-
fico di cui all’articolo 600 quater.1), 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e
609 quinquies e la pubblica apologia54 di detti reati, escludendo espressa-
mente la possibilità di invocare a scusa ragioni o finalità di carattere arti-
stico, letterario, storico o di costume. Viene così prevista un’altra ipotesi
speciale di istigazione a delinquere, accanto a quelle esistenti nel codice
e nella legislazione complementare55, sanzionata con una pena lievemente
aumentata nel minimo edittale rispetto a quella comminata per l’istiga-
zione a delinquere “semplice” di cui all’art. 414 c.p.56. E anche quest’a-
spetto della riforma pare avere una valenza soprattutto “simbolica”: in-
vero, la condotta incriminata dall’art. 414 bis c.p. rientrerebbe pacifica-
mente nell’ambito applicativo dell’art. 414 c.p., che prevede peraltro un
trattamento sanzionatorio assai simile a quello della nuova fattispecie cri-

53 Con pubblica istigazione si fa di regola riferimento a una condotta diretta ad ecci-
tare, determinare, alimentare l’altrui risoluzione; tale condotta è caratterizzata da una diretta
ed immediata attitudine ad influenzare l’altrui volontà e può avvenire con qualsiasi mezzo e
con qualsiasi forma di espressione.

54 Con pubblica apologia solitamente si intende una condotta atta a difendere o esaltare
una persona o una dottrina o un fatto. Essa, dando luogo essenzialmente all’esaltazione di
particolari comportamenti e dei rispettivi autori, pone problemi di compatibilità con la li-
bertà costituzionale di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Onde la necessità di for-
nire interpretazioni idonee a limitare il meno possibile diritti fondamentali: per esempio, la
trasformazione giurisprudenziale della fattispecie di cui all’art. 414 c.p. da reato di pericolo
astratto a reato di pericolo concreto, dando così luogo ad una sorta di istigazione indiretta
(cioè un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione del reato); cfr. A.
GARGANI, Commento all’art. 414 c.p., in Le fonti del diritto italiano - Codice penale, a cura di
T. PADOVANI, Milano, 2011, p. 3050.

55 Come noto, nel sistema italiano – in cui vige la regola generale della non punibilità
della mera istigazione (seppure accolta) non seguita dalla commissione del reato (art. 115
c.p.) – sono previste particolari fattispecie di istigazione che fanno eccezione alla regola
generale: si possono per esempio ricordare, oltre all’istigazione a delinquere (art. 414 c.p.),
l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e l’istigazione a commettere delitti contro la
personalità internazionale o interna dello Stato (art. 302 c.p.). In argomento v., per esempio,
G. DE VERO, Istigazione a delinquere e a disobbedire alle leggi, in Dig. disc. pen., VII, Torino,
1993, p. 293 ss.; M. PELISSERO, Delitti di istigazione e apologia, in Reati contro la personalità
dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di M. PELISSERO, M. RIVERDITI, in Trattato teorico-
pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO, C. PALIERO, IV, Torino, 2010, p. 231 ss.

56 Infatti all’art. 414 bis c.p. è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni,
mentre all’art. 414 c.p. è prevista la reclusione da uno a cinque anni.
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minosa (uguale è la pena prevista nel massimo edittale, mentre la pena
minima è nel nuovo reato superiore di sei mesi rispetto al reato di cui al-
l’art. 414 c.p.). Si potrebbe tuttalpiù ravvisare nell’art. 414 bis c.p. una
funzione negativa, ossia di esclusione dell’applicabilità della scriminante
dell’esercizio della libertà artistica e letteraria57.

In secondo luogo, la legge de qua ha provveduto a riformulare la fat-
tispecie di prostituzione minorile, di cui all’art. 600 bis c.p., con l’intento
di chiarire la portata applicativa della norma: infatti – oltre alle condotte
di induzione, favoreggiamento e sfruttamento previste nel testo origina-
rio – viene incriminato il reclutamento, la gestione, l’organizzazione e il
controllo58. Sennonché – come per i maltrattamenti in famiglia – lo spet-
tro di applicazione della fattispecie in questione non pare ampliarsi, in
quanto anche in precedenza la giurisprudenza giungeva a considerare pe-
nalmente rilevanti tutti quei comportamenti ora inseriti nell’art. 600 bis
c.p., ancorché il reato in oggetto contemplasse in origine solo le condotte
di favoreggiamento e sfruttamento59. Pur se praticamente inutile, tale
specificazione legislativa potrebbe comunque essere salutata con favore,
giacché garantisce una maggiore rispondenza della fattispecie al princi-
pio di determinatezza, arginando così il rischio di applicazioni giurispru-
denziali particolarmente “estensive” in ragione della tutela di vittime vul-
nerabili.

Quanto invece al soggetto che compie atti sessuali con minori in
cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, la riforma del 2012 ha
da un lato incriminato anche la semplice promessa della prestazione pa-
trimoniale, determinando così un arretramento della soglia di rilevanza

57 Cfr. F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma
dei delitti contro la libertà sessuale del minore (Prima parte), cit., p. 802.

Sempre nell’ambito dei delitti contro l’ordine pubblico, la legge 172/2012 ha previsto,
al comma 7, dell’art. 416 c.p., una nuova fattispecie associativa, sanzionata con una pena più
aspra rispetto all’ipotesi base, per il caso in cui l’associazione a delinquere sia diretta a com-
mettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600
quinquies, nonché 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto
e 609 quater, 609 quinquies e 609 octies qualora la persona offesa sia un minore di anni di-
ciotto.

58 In ordine all’annoso problema se si tratta di norma a più fattispecie ovvero fattispe-
cie a più norme, vale a dire se dinnanzi alla realizzazione di più condotte tra quelle previste
dalla norma vi sia un unico reato o tanti reati pari al numero delle condotte poste in essere
dall’agente v. F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma
dei delitti contro la libertà sessuale del minore (prima parte), cit., p. 798 ss. e ivi ulteriori indi-
cazioni bibliografiche.

59 Cfr. F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma
dei delitti contro la libertà sessuale del minore (prima parte), cit., p. 798; A. PECCIOLI, La
riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2013, p. 141.
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penale, e dall’altro lato ha abolito il trattamento di favore (in origine pre-
visto) per il cliente anch’esso infradiociottenne, con l’intento di tutelare
la vittima minore a prescindere dall’età del soggetto attivo. Tuttavia, l’a-
bolizione dell’attenuante per il cliente minorenne per un verso è apprez-
zabile poiché è volta a proteggere più intensamente la persona offesa mi-
nore (e quindi si tratta di una modifica vittimologicamente orientata), per
altro verso discutibile poiché l’autore infradiciottenne potrebbe non
avere raggiunto un piena maturità psicologica che gli consenta di com-
prendere appieno il disvalore del fatto commesso.

In terzo luogo, la novella del 2012 ha riscritto la fattispecie di por-
nografia minorile di cui all’art. 600 ter c.p. Innanzitutto essa ha provve-
duto a definire puntualmente il concetto di pornografia minorile60, con
l’intento di risolvere i problemi applicativi insorti all’indomani della
riforma del 2006, la quale non aveva fornito una definizione precisa di
tale concetto. In base all’ultimo comma dell’art. 600 ter c.p., «per porno-
grafia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo,
di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite,
reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un
minore degli anni diciotto per scopi sessuali». Tuttavia, se per un verso
attraverso tale definizione si cerca di oggettivizzare il concetto di porno-
grafia minorile61, al fine di superare la lettura soggettivistica ad esso data
dalla giurisprudenza62, per altro verso il riferimento agli «scopi sessuali»

60 Si tratta di una definizione, la quale – sebbene espressamente data ai fini dell’appli-
cazione delle fattispecie previste dall’art. 600 ter c.p. – può risultare utile anche nell’interpre-
tazione delle altre norme che richiamano il concetto di pornografia minorile.

61 In assenza di una definizione legislativa la dottrina prevalente, nel tentativo di attri-
buire alla nozione in questione maggior tassatività, richiedeva che una immagine, per poter
essere definita come pedopornografica, si riferisse alla sfera della sessualità del minore: in
particolare, A. CADOPPI, Sub art. 600 ter, in Commentario delle norme contro la violenza ses-
suale e della legge contro la pedofilia, a cura di A. CADOPPI, Padova, 2006, p. 128, richiedeva
il compimento di atti sessuali da parte del minore o sul minore; analogamente F. MANTOVANI,
Diritto Penale, Parte Speciale, I, Padova, 2008, p. 411; F. RESTA, Pornografia minorile: l’antici-
pazione dell’intervento penale ed il difficile bilanciamento di interessi, in Dir. inf., 2003, p. 829.

62 In giurisprudenza infatti una immagine poteva qualificarsi pornografia minorile sulla
sola base della sua capacità a provocare pulsioni sessuali sullo spettatore, a prescindere dal
compimento di una condotta sessualmente esplicita. La giurisprudenza, in una prospettiva
vittimologica, propendeva quindi per una definizione di pornografia minorile più ampia di
quella sostenuta dalla dottrina e nel contempo più vicina a quella fatta propria dalla decisione
quadro 2004/68/GAI e ora dalla direttiva 2011/92/UE. Essa infatti incentrava la nozione sul
criterio soggettivo dell’idoneità dell’immagine a eccitare la sessualità, richiedendo che la raf-
figurazione avesse ad oggetto un minore implicato o convolto in una condotta sessualmente
esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pu-
bica; cfr. Cass., sez. III, 4 marzo 2010, n. 10981, rv. 246231, con nota di G. COCCO, in Resp.
civ. prev., 2010, p. 2073 ss.; in senso conforme Cass., sez. III, 3 marzo 2010, n. 21392, rv.
247600.
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in essa contenuto sembra consentire aperture verso interpretazioni sog-
gettivistiche63. Invero, è possibile che una immagine possegga una capa-
cità all’eccitamento sessuale per un soggetto ma non invece per un altro
soggetto; onde la possibilità di dilatare anche ora la portata applicativa
della definizione in questione. La legge 172/2012 ha inoltre stabilito, al
penultimo comma dell’art. 600 ter c.p., la punibilità del mero spettatore,
ovvero di colui che assiste a esibizioni o a spettacoli in cui siano coinvolti
minori degli anni 1864.

Una scelta sicuramente apprezzabile del legislatore del 2012 è rap-
presentata dalla decisione di non incriminare la mera visione di materiale
pedopornografico, continuando a richiedere, ai sensi dell’art. 600 quater
c.p. 600 (non toccato dalla l. 172/2012), quantomeno la detenzione di
tale materiale. Questa volta – cosa peraltro assai rara in relazione a temi
vittimologicamente sensibili – il legislatore nazionale si è mostrato più
cauto rispetto alle indicazioni delle fonti sovranazionali (specie europee),
con lo scopo di preservare principi garantistici fondamentali. Infatti, la
convenzione di Lanzarote prevede la punibilità anche del mero accesso
attraverso tecnologie informatiche a dati pedoponografici, rimettendo
però alla discrezionalità degli Stati se incriminare o meno tale comporta-
mento. Se si fosse scelta la strada della criminalizzazione si sarebbe corso
il rischio di punire anche accessi involontari, stante la pressoché impossi-
bilità di accertare la dolosità dell’accesso.

In quarto luogo, è stato introdotto, all’art. 609 undecies, il reato di
adescamento di minore, che punisce con la reclusione da uno a tre anni
chi, «allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600
ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’arti-
colo 600 quater. 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e
609-octies» pone in essere una condotta volta «a carpire la fiducia del mi-
nore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche me-
diante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunica-
zione». Con tale previsione si dà attuazione all’art. 23 della convenzione

63 Cfr. A. PECCIOLI, La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia, cit.,
p. 145; F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei
delitti contro la libertà sessuale del minore (prima parte), cit., p. 800; A. MARI, Le principali
novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote, in Cass. pen., 2012,
p. 3960.

64 Se continuerà a vivere quell’orientamento giurisprudenziale ante riforma del 2012,
secondo cui per integrare il reato di pornografia minorile è sufficiente che all’esibizione il mi-
nore partecipi anche come mero spettatore, l’art. 600 ter c.p. potrebbe trovare applicazione
anche nei confronti di chi assiste allo spettacolo pornografico realizzato da adulti ma con la
consapevolezza che ci sono o che potrebbero esserci (dolo eventuale) spettatori minori di età;
cfr. F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei de-
litti contro la libertà sessuale del minore (prima parte), cit., p. 801.
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di Lanzarote, ancorché questa volta il legislatore interno sia andato oltre
le prescrizioni del testo internazionale: difatti, la succitata disposizione
della convenzione richiede che all’attività di adescamento segua poi il
compimento di «atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro»; cosa
invece non prevista dalla fattispecie di cui all’art. 609 undecies, per la cui
consumazione è sufficiente il compimento di meri atti volti a carpire la fi-
ducia del minore anche se non seguiti da alcunché. In più, se gli atti po-
sti in essere dall’adescatore sono idonei a commettere uno dei reati elen-
cati all’art. 609 undecies, si punirebbe ai sensi di quest’ultima diposizione
il tentativo dei delitti presi di mira dal soggetto agente (per esempio por-
nografia e prostituzione minorile, peraltro sanzionati più severamente,
anche nella forma tentata, rispetto all’adescamento)65.

Ebbene, anche in assenza della norma in questione l’adescatore sa-
rebbe stato punito per tentativo dei delitti perseguiti, sempreché in pre-
senza di atti che fossero nel contempo idonei ed univoci; se si prescin-
desse da tali requisiti si rischierebbe di sanzionare condotte prive di
offensività66. Si profila però il rischio – nel quadro di un generale orien-
tamento giurisprudenziale vittimologico, specie nei confronti di vittime
deboli, che verrà preso in esame nel prossimo capitolo – che siano punite
ai sensi della norma in oggetto condotte con scarsa capacità a carpire la
fiducia e quindi del tutto inidonee rispetto ai delitti scopo dell’adesca-
tore.

Infine, non si può non denunciare la scarsa determinatezza della
norma in oggetto, la quale, con l’intento di non lasciare vuoti di tutela,
considera penalmente rilevante ogni tipo di condotta realizzata tramite
internet – che si manifesti in artifici, lusinghe o minacce67 – diretta a car-
pire la fiducia del minore.

In quinto luogo, la riforma in esame è intervenuta sulla disciplina
delle mutilazioni genitali femminili (art. 583 bis c.p.), stante la maggiore

65 Cfr. P. PISA, Una nuova stagione di miniriforme, in Dir. pen. proc., 2013, p. 1423, il
quale definisce opportunamente la fattispecie de qua «a contorni nebulosi». F. CONSULICH,
Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà
sessuale del minore (prima parte), cit., p. 804, individua nella norma incriminatrice in que-
stione «una forma di tentativo eccettuato dei delitti a cui è prodromica, ovvero un autonomo
reato che però, dal punto di vista contenutistico, costituisce una ipotesi di tentativo di diverso
delitto».

66 Cfr. P. PISA, Una nuova stagione di miniriforme, cit., p. 1423.
67 La superficialità del legislatore emerge altresì dal riferimento alla minaccia, giacché

pare davvero arduo immaginare come sia possibile carpire la fiducia del minore mediante un
comportamento minaccioso; cfr. P. PISA, Una nuova stagione di miniriforme, cit., p. 1423; F.
CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti con-
tro la libertà sessuale del minore (prima parte), cit., p. 804.
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predisposizione vittimogena dei minori a subire questo tipo di reati. In-
fatti, in aggiunta alla già esistente aggravante per il caso della minore età
della persona offesa, la l. 172/2012 ha introdotto un nuovo comma (dopo
il terzo), che stabilisce, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal
tutore, la pena accessoria, rispettivamente, della decadenza dalla potestà
dei genitori e dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno68. E anche in rela-
zione a tale intervento si manifesta l’approssimazione del legislatore na-
zionale: l’applicazione delle pene accessorie è infatti limitata al genitore a
al tutore, con l’ingiustificata e incoerente esclusione del curatore e del-
l’amministratore di sostegno69.

In sesto luogo, si deve ricordare la riformulazione dell’art. 609 sexies
c.p.70 e l’introduzione dell’art. 602 quater c.p., grazie ai quali ora, rispetto
a tutti i delitti in materia di libertà sessuale e contro la personalità indivi-
duale, l’autore può invocare a propria scusa l’ignoranza inevitabile del-

68 In particolare, si vuole dare attuazione all’art. 14, comma 3, della convenzione di
Lanzarote, che prescrive agli Stati aderenti l’adozione di misure di allontanamento dei geni-
tori o delle persone che abbiano obblighi di cura sui minori e che siano coinvolti in forme di
sfruttamento o abusi sessuali su minori.

69 Cfr. A. VALLINI, Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità)
sessuale e del minore nella famiglia, cit., p. 156.

Un altro significativo esempio della sciatteria del testo in oggetto è ravvisabile in una
delle norme processuali. Infatti, in base all’art. 282 bis, comma 6, modificato dalla l.
172/2012, «qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600, 600 bis,
600 ter, 600 quater, 600 septies. 1, 600 septies. 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609
quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura (dell’allontanamento dalla casa familiare) può essere disposta anche al
di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280». Dalla lettera della legge sembrerebbe che
negli artt. 600 septies 1. e 600 septies 2 siano previste due fattispecie incriminatrici, mentre
in realtà in essi sono previste, rispettivamente, una circostanza attenuante e delle pene ac-
cessorie.

70 L’art. 609 sexies c.p. nella sua portata originaria – derogando alle regole generali in
materia di dolo e di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti – impediva all’autore
dei reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza
sessuale di gruppo e corruzione di minorenni di invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età
della vittima. Pare evidente che la necessità di superare difficoltà di accertamento probatorio
e più in generale le esigenze di difesa sociale fondavano tale disciplina derogatoria rispetto al
principio colpevolezza, riproducendo la vecchia normativa penale esistente prima della
riforma dei reati sessuali del 1996. La disposizione in questione costituiva secondo la dottrina
l’ultima ipotesi di responsabilità oggettiva “pura” esistente nel nostro sistema penale. Per la
disciplina anteriore alla novella del 1996 v., per esempio, v. G. FIANDACA, Inescusabilità del-
l’errore sull’età della persona offesa nella violenza carnale e principi costituzionali, in Foro it.,
1983, I, c. 2652 ss.; in relazione all’art. 609 sexies così come introdotto dalla l. 15 febbraio
1996, n. 66, v., per tutti, A. DI MARTINO, Commento all’art. 7 della l. 15 febbraio 1996, n. 66,
in Leg. pen., 1996, p. 456 ss.
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l’età della persona offesa. Con tali innovazioni, la legge in questione ha
voluto: per un verso, adeguare la previsione dell’art. 609 sexies c.p. alla
sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2007, n. 322, la quale aveva
dichiarato incostituzionale la norma in questione nella parte in cui esclu-
deva la scusabilità dell’erore incolpevole in ordine all’età del soggetto
passivo71; per altro verso, mediante il nuovo art. 602 quater c.p., dettare
anche in tema di delitti contro la personalità individuale la regola gene-
rale dell’inescusabilità dell’ignoranza evitabile dell’età della persona of-
fesa. Il legislatore vuole mettere nero su bianco il risultato della pronun-
cia della Corte costituzionale del 2007 attraverso la riaffermazione del
principio di colpevolezza, del tutto compromesso dalla formulazione ori-
ginaria dell’art. 609 sexies c.p., che stabiliva la generale irrilevanza del-
l’errore in relazione all’età della vittima. Si tratta tuttavia di una riaffer-
mazione soltanto parziale del principio di colpevolezza, in quanto il re-
gime di responsabilità risultante dalla sentenza della Corte costituzionale
e dalla riforma può definirsi anomalo, poiché derogatorio alle generali re-
gole in materia di imputazione dolosa del reato: infatti, il soggetto
agente, che versa in errore o ignoranza evitabile circa l’età della persona,
viene a rispondere di un reato doloso sulla base di un mero atteggia-
mento colposo.

Ora questo tipo di responsabilità viene esteso agli omogenei delitti
contro la personalità individuale, in precedenza sottoposti alle regole or-
dinarie in tema di imputazione dolosa del reato e quindi a un regime net-
tamente più garantistico per il reo.

Ad ogni modo, non può celarsi il rischio che l’utilizzo di un gene-
rico concetto di inevitabilità, atto a essere interpretato in maniera parti-
colarmente restrittiva, presti il fianco a pronunce che, in nome della vo-
lontà di proteggere vittime vulnerabili, nascondano ipotesi di responsa-
bilità oggettiva72.

71 Corte cost., 24 luglio 2007, n. 322, in Dir. pen. proc., p. 1461, con nota di L. RISI-
CATO, L’errore sull’età della tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o “storica”.
Tuttavia, già molto tempo prima di tale pronuncia della Corte costituzionale, la dottrina
auspicava un intervento legislativo volto, nei delitti sessuali, ad ammettere la scusabilità del-
l’ignoranza incolpevole in ordine all’età della vittima; cfr., per esempio, L. RISICATO, L’errore
sull’età della tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o “storica”, cit., p. 1470 ss.;
T. PADOVANI, L’intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l’irrilevanza dell’errore
sull’età: una presunzione ragionevole ed una ficitio assurda, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984,
p. 483 ss.

72 Cfr. F. CONSULICH, Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma
dei delitti contro la libertà sessuale del minore (seconda parte), cit., p. 965. Tale possibilità sa-
rebbe dimostrata dalla scarsa rilevanza che il principio di scusabilità dell’ignoranza della
legge penale ha avuto da punto di vista pratico-applicativo all’indomani della sentenza della
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Infine, deve ricordarsi un aspetto sicuramente positivo di questa
legge, ovvero l’attenzione per la risocializzazione degli autori dei reati
sessuali a danno di minori: infatti, è stata prevista l’introduzione, nella l.
354/1975, dell’art. 13 bis, in base al quale «Le persone condannate per i
delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 quater,
609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonché agli articoli 609
bis e 609 octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona
minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità
di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata
ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 1quinquies, della presente legge ai fini
della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione». Si
tratta di una disposizione degna di nota, in quanto la funzione rieduca-
tiva è solitamente estranea alla ratio, tipicamente socialdifensiva, delle
leggi di impronta vittimologica, attente soprattutto alla prevenzione della
vittimizzazione mediante la minaccia di pene severe e alla neutralizza-
zione del delinquente.

4.1.2. Il decreto legge in materia di femminicidio: una truffa delle etichette

Nell’impianto originario del codice Rocco il sesso femminile, in os-
sequio al contesto politico e socio-culturale dell’epoca, non era di certo
visto quale elemento di maggior predisposizione vittimogena; anzi non
poche erano le norme in cui esso sembrava giustificare una protezione
inferiore a quella dell’uomo (si pensi per esempio ai delitti di adulterio e
di concubinato, nonché ai delitti per causa d’onore, che prevedevano una
forte discriminazione nei confronti della donna)73. La tendenza più re-
cente è al contrario di segno opposto: difatti, oltre a interventi della
Corte costituzionale e del legislatore volti a eliminare le succitate dispa-
rità di tutela in ragione dei principi costituzionali e dell’evoluzione dei
costumi, nell’ultimo periodo vi sono state riforme legislative dirette ad
accordare, attraverso il diritto penale, una maggiore protezione della
donna. Difatti, le frequenti notizie di omicidi posti in essere a danno di

Corte costituzionale 364/1988; sul punto v. D. TASSINARI, Note a margine del principio di scu-
sabilità/inevitabilità dell’ignoranza della legge penale a venti anni dalla sua introduzione ad
opera della Corte costituzionale, in La prova dei fatti psichici, a cura di G. DE FRANCESCO, E.
VENAFRO, C. PIEMONTESE, Torino, 2010, p. 135 ss.

73 Infatti la moglie veniva punita anche per un unico episodio di adulterio, mentre il
marito incorreva in responsabilità penale solo se teneva la propria concubina nella casa co-
niugale o notoriamente altrove; in argomento cfr. F. BASILE, Violenza sulle donne: modi, e li-
miti, dell’intervento penale, in Diritto penale contemporaneo, 2013; A. MANNA, La donna nel
diritto penale, in Ind. pen., 2005, p. 851 ss.
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donne, sovente a seguito di prolungati periodi di violenze e vessazioni, o
dopo il termine, per decisione della donna, di relazioni affettive, hanno
provocato una profonda indignazione e allarme nell’opinione pubblica,
inducendo il legislatore ad adottare il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere”, convertito poi nella legge 15 ottobre 2013, n.
11974.

I partiti politici e i mezzi di informazione hanno presentato alla col-
lettività tale decreto come lo strumento di contrasto al femminicidio75, la-
sciando verosimilmente suppore l’introduzione di una fattispecie ad hoc
di omicidio caratterizzata dal sesso femminile della persona offesa, sulla
scia di quanto è avvenuto in taluni Paesi dell’America latina76.

Ma in realtà nel testo in questione di femminicidio non c’è proprio
nulla, come si vedrà dalla seguente breve descrizione delle principali in-
novazioni da esso introdotte. Si tenga peraltro conto che in nessuna delle
norme della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011, rati-
ficata dall’Italia e a cui il decreto in oggetto sicuramente si ispirava, è
prevista l’introduzione della fattispecie di femminicidio o di una circo-
stanza aggravante per l’omicidio commesso a danno di una donna.

Innanzitutto, il recente testo inserisce una nuova circostanza aggra-
vante, al n. 11 quinquies dell’art. 61 c.p., per il caso in cui delitti non col-
posi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale,
nonché il delitto di maltrattamenti, vengano commessi «in presenza o in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di
gravidanza». Nel contempo la legge in questione ha abrogato l’aggravante
del secondo comma dell’art. 572 c.p. (che limitava l’aumento di pena

74 Nella premessa al decreto si infatti legge che «il susseguirsi di eventi di gravissima ef-
feratezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono ne-
cessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli
autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla an-
ticipata tutela delle donne e di ogni altra vittima di violenza domestica». Sulla riforma in que-
stione v., G. PAVICH, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati
con vittime vulnerabili, in Diritto penale contemporaneo, 2013.

75 Il termine femminicidio – dallo spagnolo “femicidio” o “feminicidio” – evoca quei
casi di omicidi commessi a danno di donne in ragione della loro identità di genere. Esso è
stato utilizzato per la prima volta dalla criminologa Diana Russel nel volume D.E.H. RUSSELL,
J. CAPUTI, Femicide: Sexist terrorism against women, in J. RADFORD, D.E.H. RUSSELL (Eds.), Fe-
micide: The Politics of Woman Killing, New York, NY, 1992, p. 13 ss.

76 Attualmente la fattispecie criminosa di femminicidio esiste in otto Paesi dell’America
latina: Messico (alcuni degli Stati della Federazione dal 2007), Guatemala, El Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica, Perù, Cile, e Bolivia; v. Feminicidio.Net - Información sobre Violencia de
Género en España y América Latina.
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solo al fatto commesso in danno di infraquattordicenne), con la conse-
guenza di estendere, nell’ambito dei maltrattamenti in famiglia, una tu-
tela rafforzata alle vittime che si trovano in quella fascia di età compresa
tra i quattordici e i diciotto anni.

Sono state poi modificate le aggravanti dei reati sessuali: con riferi-
mento alla violenza sessuale posta in essere dall’ascendente, dal genitore
o dal tutore, l’aumento di pena non è più limitato all’ipotesi in cui la vit-
tima sia infrasedicenne ma oggi è esteso al minore degli anni diciotto in
generale (art. 609 ter, n. 5 c.p.); sono state altresì aggiunte, all’art. 609 ter
c.p., due circostanze aggravanti, rispettivamente, per il caso in cui il fatto
sia commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza e per l’even-
tualità in cui l’autore della violenza sessuale sia il coniuge, anche separato
o divorziato, ovvero sia o sia stato legato da relazione affettiva con la vit-
tima, anche senza convivenza (art. 609 ter, nn. 5 ter e 5 quater c.p.).

Nessun dubbio in ordine al fatto che lo stato di gravidanza deter-
mini nella donna una maggiore vulnerabilità dal punto di vista sia fisico
sia psichico, anche se la previsione di apposite aggravanti, comuni o spe-
ciali, che considerino lo stato di gravidanza della vittima appare inutile e
con funzione meramente simbolica. Difatti, la condizione di gravidanza
della persona offesa nei delitti presi in considerazione nel nuovo 11 quin-
quies dell’art. 61 c.p. può pacificamente rientrare nell’ambito operativo
dell’aggravante della c.d. minorata difesa, di cui al n. 5 dell’art. 61 c.p.:
quest’ultima, in base all’interpretazione della Suprema Corte, deve tro-
vare applicazione, «per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ri-
correnza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione crimi-
nosa, a nulla rilevando che dette condizioni siamo maturate occasional-
mente o indipendentemente dall’azione del reo»77.

La legge di riforma de qua ha modificato anche la fattispecie di atti
persecutori (art. 612 bis c.p.) attraverso la riscrittura del secondo comma,
che ora prevede un aumento di pena «se il fatto è commesso dal coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da rela-
zione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attra-

77 Cass., sez. II, 8 luglio 2004, ivi n. 230244, fattispecie relativa ad omicidio commesso
nei confronti di una donna all’ottavo mese di gravidanza. Senza contare poi i problemi appli-
cativi dell’aggravante de qua, ex art. 59, comma 2, c.p., relativi ai casi in cui lo stato di gravi-
danza non fosse conoscibile dall’agente, stante l’inizio della gestazione da un breve periodo
di tempo. Al rigurado, G. PAVICH, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa
cambia per i reati con vittime vulnerabili, cit., p. 7, valuta l’opportunità di estendere la sfera di
applicazione dell’art. 609 sexies c.p., stabilendo l’inescusabilità dell’ignoranza dello stato di
gravidanza della persona offesa, al pari di quanto che già avviene per la minore età della vit-
tima.
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verso strumenti informatici o telematici». Si tratta di una modifica ap-
prezzabile, poiché in origine l’aggravante faceva riferimento solo al fatto
commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che
sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; con la conse-
guenza di creare un regime sanzionatorio diversificato e discriminatorio
rispetto al coniuge non legalmente separato o alla vittima ancora legata
da una relazione con l’autore. Con riferimento invece alla commissione
del reato per mezzo di strumenti informatici o telematici, è verosimile
che la ratio dell’aggravamento di pena stia nella maggior facilità con cui
attraverso tali strumenti le minacce possano raggiungere la vittima78.

La legge in esame è altresì intervenuta in relazione al regime di pro-
cedibilità del delitto di atti persecutori: tuttavia, mentre il decreto legge
aveva optato per rendere la querela irrevocabile nel timore di un ripen-
samento della persona offesa dietro pressioni o minacce dell’autore, in
sede di conversione si è invece optato – cercando di operare un bilancia-
mento tra il rispetto dell’autodeterminazione della vittima e la necessità
di tutelare quest’ultima – per la revocabilità dell’atto di impulso di parte,
salvo nei casi in cui il reato sia stato realizzato «mediante minacce reite-
rate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma». In più, viene limitata
la possibilità di revoca alla sede processuale, in deroga all’art. 152 c.p., in
base al quale è ammessa anche la revoca extraprocessuale. La volontà di
operare il suddetto bilanciamento tra interessi confliggenti appare del
tutto apprezzabile, ancorché la soluzione legislativa sembra problematica
per due ordini di ragioni.

In primo luogo, poiché tale soluzione pare non tener conto che in
base al combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. è considerata
remissione processuale di querela anche quella resa alla polizia giudizia-
ria o mediante procuratore speciale; il che precluderebbe la valutazione
giurisdizionale prevista dalla legge in ordine alla revocabilità o meno del-
l’atto, sempre che, in contrasto con la legge, non si voglia considerare ai
sensi della novella in esame come processuale solo la querela resa din-
nanzi all’autorità giudiziaria.

In secondo luogo, il fatto di fare riferimento per i casi di irrevocabi-
lità della querela alla gravità di minacce reiterate (o in alternativa alla mo-
dalità di realizzazione di queste ultime ex art. 399 c.p.) dà luogo a una si-
tuazione di particolare incertezza, la cui soluzione viene rimessa alla va-
lutazione discrezionale del giudice79.

78 Cfr. E. LO MONTE, Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni pe-
nali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’, cit., p. 11.

79 Cfr. E. LO MONTE, Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni pe-
nali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’, cit., p. 11;
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Quanto finora detto – che si limita alle principali novità introdotte
nell’ambito del diritto penale – è comunque sufficiente per dimostrare la
truffa delle etichette operata dal decreto legge 93/2013 e dalla relativa
legge di conversione: infatti non compaiono tracce di femminicidio.

Non bisogna inoltre tacere del fatto che dopo l’entrata in vigore del
testo qui considerato il numero degli omicidi commessi a danno di
donne, in ragione della loro identità di genere, sembrerebbe essere addi-
rittura aumentato80. Quest’ultimo dato pone in evidenza la profonda ra-
dice socio-culturale del problema della violenza sulle donne, il quale ri-
chiederebbe la predisposizione di mezzi preventivi di natura sociale, che
sono di ben più difficile attuazione rispetto all’utilizzo del più economico
e agevole diritto penale; senza contare poi l’immediato ritorno di imma-
gine per il governo che si fa promotore di interventi penali in tale dire-
zione. Infatti, nel decreto legge in questione manca un richiamo a misure
preventive extrapenali, se si esclude l’art. 5 che prevede un processo di
«informazione e sensibilizzazione», di potenziamento dell’assistenza e del
sostegno per le donne vittime di violenza e per i loro figli attraverso il
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza.

Orbene, anche in questo testo “vittimocentrico” primeggia il diritto
penale nella sua portata intimidatoria e repressiva, completamente “de-
purato” da ogni istanza risocializzatrice: non compare infatti un minimo
accenno alla predisposizione di percorsi rieducativi ad hoc per gli au-
tori81. Per giunta, la componente generalpreventiva e simbolica viene fi-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Rel. n. III/03/2013,
Novità legislative: L. 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge del d.l. 14 agosto 2013, n.
93, recante diposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e per il Commissariamento delle province”, in Diritto penale
contemporaneo, p. 6. Tuttavia, la legge in questione dovrebbe attuare “di fatto” la conven-
zione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica del 2011, di recente ratificata dall’Italia ma non ancora in vigore, la quale
prevede che la repressione dei i reati di ambientazione domestica (come talora lo stalking)
non debba dipendere da una denuncia o segnalazione della vittima; quindi, le succitate scelte
in ordine al regime di perseguibilità degli atti persecutori non appaiono pienamente in linea
con le prescrizioni del testo sovranazionale.

80 http://www.repubblica.it/politica/2014/03/08/news/violenza_di_genere_e_8_marzo_
177_femminicidi_nel_2013_oggi_altri_tre_allarme_alfano_calano_gli_omicidi_ma_non_quelli
_con-80551475/.

81 Al contrario la convenzione di Istanbul prevede, all’art. 16, «programmi rivolti agli
autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti
nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli com-
portamentali violenti» e i «programmi di trattamento per prevenire la recidiva». Secondo G.
BATTARINO, Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di
Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, in Diritto penale contemporaneo, 2013, p. 6, I «programmi rivolti agli autori di atti
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nanco a prevalere sulla stessa idea retributiva della pena: infatti la san-
zione prevista per talune ipotesi aggravate dei maltrattamenti in famiglia
supera la pena comminata per l’omicidio preterintenzionale82.

Infine, deve essere evidenziato come altro tratto comune della legi-
slazione “vittimologicamente orientata” fin qui vista risieda nell’utilizzo
di termini caratterizzati da alti tassi di indeterminatezza, la cui defini-
zione viene dunque rimessa all’opera interpretativa dell’autorità giurisdi-
zionale. Si pensi, ad esempio e per tutti, alla generica espressione «rela-
zione affettiva» tra autore e vittima, di cui al n. 5 quater dell’art. 609 ter
c.p.: spetterà dunque all’interprete il compito di individuare i casi in cui
sia esistente una relazione affettiva tra autore e persona offesa del reato
alla luce di una difficoltosa indagine nella psiche degli individui83.

4.1.3. La vittima omosessuale

Tra i soggetti attualmente destinatari di politiche legislative “vitti-
mologiche” vi sono le persone omosessuali, in ragione della loro spiccata
predisposizione vittimogena.

Esse infatti possono subire con facilità comportamenti violenti e di-
scriminatori a causa del loro orientamento sessuale: «l’autore della vio-
lenza, in questo caso, pianifica e realizza il suo attacco unicamente a mo-
tivo del fatto che la vittima è gay, lesbica, bisessuale o transessuale»84. In
tali casi si verifica nel soggetto agente del reato un processo di “dis-uma-
nizzazione” della vittima, tipico dei c.d. crimini d’odio (hate crimes), i
quali sono rappresentati da quei reati realizzati a danno di persone in ra-
gione della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale, identifi-
cato sulla base della razza, dell’etnia, dell’orientamento sessuale, dell’i-

di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle rela-
zioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamen-
tali violenti e i programmi di trattamento per prevenire la recidiva, previsti dall’art. 16 della
Convenzione, potrebbero essere fatti rientrare – con norme latu sensu premiali – nel campo
di applicazione dell’art. 165 c.p.: subordinando la sospensione condizionale della pena a una
“eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” intesa in senso ampio, mo-
dificativo di modelli di comportamento (si veda anche l’art. 12.1 della Convenzione); possi-
bilmente con una considerazione più attenta, nella prassi giudiziaria, del dettato dell’art. 165,
secondo comma, c.p. come modificato dalla L. 11 giugno 2004 n. 145».

82 Cfr. E. LO MONTE, Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle disposizioni pe-
nali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’, cit., p. 7.

83 Cfr., amplius, E. LO MONTE, Repetita (non) iuvant: una riflessione ‘a caldo’ sulle di-
sposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di ‘femminicidio’,
cit., p. 9.

84 M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, gay e lesbiche, giudici e legislatori,
Milano, 2011, p. 107.
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dentità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche. All’in-
terno degli hate crimes, i reati omofobici, secondo indagini empiriche
condotte in Paesi stranieri, seguono in percentuale solamente ai crimini a
sfondo razziale85. Anche in Italia, pur non essendo state realizzate inchie-
ste specifiche al riguardo, i reati fondati sulla discriminazione sessuale
sembrano essere in numero elevato alla luce delle notizie provenienti dai
mass media e dai rapporti redatti da Arcigay86.

Alla base di questi atteggiamenti violenti e/o discriminatori nei con-
fronti degli omosessuali vi è la c.d. omofobia, definita in una risoluzione
europea del 18 gennaio 2006, come «una paura e un’avversione irrazio-
nale nei confronti dell’omossessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e tran-
sessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xe-
nofobia, all’antisemitismo e al sessismo»87.

Tre sono le modalità con cui gli ordinamenti penali possono porsi ri-
spetto all’omosessualità e, in particolare, nei confronti dell’omosessualità
della vittima del reato.

In primo luogo – come accadeva soprattutto in passato ma ancora
oggi in non pochi Paesi del mondo88 – i rapporti omosessuali sono incri-

85 Cfr. L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, in Diritto penale con-
temporaneo, 2013, p. 2 s., dove vengono riportate le recenti statistiche dell’Home office bri-
tannico e del Federal Bureau of Investigation americano. In base ad un rapporto dell’Agenzia
per i diritti fondamentali dell’Unione europea negli ultimi cinque anni il 26% degli omoses-
suali e il 35% dei transessuali europei hanno subito violenze o minacce. Il 66% degli intervi-
stati ha dichiarato di aver paura di mostrare la propria sessualità in pubblico (per esempio,
tenendosi per mano col partner); il 19% ha inoltre dichiarato di essersi sentito discriminato
al lavoro o nella ricerca di un lavoro, nonostante la protezione legale garantita dalle leggi
europee; v. http://www.rivistaeuropae.eu/interno/lotta-allomofobia-il-rapporto-dellagenzia-per-
i-diritti-fondamentali/.

86 Cfr. M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, gay e lesbiche, giudici e legi-
slatori, cit., p. 108; L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, cit., p. 3. L’Ita-
lia risulta altresì il Paese dell’Unione europea con il più elevato tasso di omofobia, sociale, po-
litica e istituzionale; cfr. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/379-FRA-hdgso-
part2-NR_IT.pdf.

87 V.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-20060018+0+DOC+XML+V0//IT. Continua poi il testo europeo: «considerando che l’o-
mofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, quali discorsi intrisi
d’odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, perse-
cuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni
arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà
religiosa e diritto all’obiezione di coscienza».

88 Sono all’incirca ottanta i Paesi del mondo – specie islamici – che puniscono ancora i
rapporti omosessuali, tra i quali si possono per esempio ricordare Arabia Saudita, Iran, Mau-
ritania, Sudan, Somalia, Somaliland e Yemen, dove l’omosessualità è sanzionata addirittura
con la pena di morte. È significativo ricordare che, mentre gran parte degli Stati hanno decri-
minalizzato l’omosessualità a partire dal secondo dopoguerra, l’Italia aveva già provveduto in
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minati e puniti financo con la pena capitale sulla base di una visione eti-
cizzante che considera l’omosessualità come un atteggiamento moral-
mente deprecabile.

Da una visione negativa dell’omosessualità può discendere la giusti-
ficazione dell’attenuazione o persino dell’esclusione della responsabilità
penale dell’autore di comportamenti violenti verso omosessuali: si assiste
a una sorta di “colpevolizzazione” della persona offesa a causa del pro-
prio orientamento sessuale89. Secondo tale visione, l’autore agirebbe in
forza del c.d. panico gay, vale a dire con l’intento di difendere la propria
eterosessualità, che sarebbe minacciata dall’omosessualità della vittima.
La difesa da panico gay rappresenta una strategia difensiva, utilizzata spe-
cie in passato negli Stati Uniti e in generale nei Paesi di common law, non
solo quando la persona offesa avesse tenuto nei confronti dell’autore un
comportamento sessualmente provocatorio, ma addirittura in assenza di
quest’ultimo, in quanto l’omosessualità della vittima, scatenando il panico
gay, determinerebbe una diminuzione della capacità di intendere e di vo-
lere del reo90.

In secondo luogo, l’ordinamento penale può assumere una posizione
di indifferenza verso l’omosessualità in un’ottica di separazione tra di-
ritto e morale o di una visione valoriale che vede nell’omosessualità un
modo di essere riprovevole anche se non legittimante la sua incrimina-
zione. Quanto poi all’omosessualità della vittima di condotte aggressive,
connaturale a tale visione è l’irrilevanza dello status di omosessuale del
soggetto passivo del reato: i comportamenti aggressivi verso gli omoses-
suali costituiscono illecito penale in base a fattispecie incriminatrici ge-
nerali (omicidio, percosse, lesioni personali, ingiuria, ecc.) e la tendenza
sessuale della persona offesa non dà luogo né a un’attenuazione né a un
aggravamento della responsabilità penale dell’autore. Tale posizione è
per esempio quella ravvisabile nella legislazione penale italiana, dove non

tal senso con il codice penale Zanardelli del 1889, scelta poi ribadita dal codice penale Rocco
1930, pur con la critica di larga parte della dottrina dell’epoca. Secondo legislatore del 1889,
come si legge nella relazione al codice, i comportamenti omosessuali devono essere lasciati
come «peccati alla sanzione della religione e della privata coscienza»; Relazione al codice Za-
nardelli, G. TOLOMEI, Dei delitti contro il buon costume e contro l’ordine delle famiglie, in Riv.
pen., 1889, IV, p. 319. Mentre per il legislatore del 1930 tale vizio non era all’epoca così dif-
fuso in Italia da richiedere l’intervento della legge penale; v. Relazione ministeriale sul progetto
del Codice Penale, cit., in V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, p. 254 s., nt. 2.

89 Cfr. M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, gay e lesbiche, giudici e legi-
slatori, cit., p. 28.

90 In argomento cfr. C. P. L. CHEN, Provocation’s Priviliged Desire: The Provocation Doc-
trine, Homosexual Panic and the Non-violent Unwanted Sexual Adavance Defence, in Cornell
Journal of Law and Public Policy, 2000, p. 195 ss. Cfr. M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abomi-
nevole diritto, gay e lesbiche, giudici e legislatori, cit., p. 31.
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esistono fattispecie autonome o circostanze aggravanti aventi ad oggetto
condotte criminose fondate su motivi di discriminazione sessuale91. Vi
sono tuttavia alcuni Stati anche europei (per esempio, Russia, Lituania,
Ucraina, Moldavia, Lettonia e Ungheria)92, in cui l’atteggiamento di osti-
lità verso l’omosessualità – pur non giungendo al punto di incriminare
l’omosessualità stessa – ha legittimato l’emanazione di norme penali volte
a limitare la libertà di espressione e di associazione in materia di omoses-
sualità. Tant’è che la stessa Unione europea mostra preoccupazione per il
proliferare di queste legislazioni di impronta omofoba, nonché «con-
danna con forza tutte le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale
e sull’identità di genere e deplora vivamente che tuttora, all’interno del-
l’Unione europea, i diritti fondamentali delle persone LGBT non siano
sempre rispettati appieno»93. Vengono altresì esortati gli Stati membri e
la Commissione a condannare fermamente i discorsi d’odio omofobi o
d’incitamento all’odio e alla violenza verso gli omosessuali; e in partico-
lare si «chiede alla Commissione di rivedere la decisione quadro sul raz-
zismo e la xenofobia per rafforzarne e ampliarne il campo di appli-
cazione, onde includere i reati d’odio basati sull’orientamento sessuale,
l’identità di genere e l’espressione di genere».

Ebbene, in un’ottica criminologica e vittimologica, è inoltre verosi-
mile che le succitate normative omofobe presentino una particolare ca-
pacità criminogena, cioè possano favorire nei Paesi in cui sono state
adottate la diffusione di comportamenti aggressivi verso gli omosessuali.

In terzo luogo, la legislazione penale può considerare l’omosessuale
come un soggetto vulnerabile, analogamente a quelli sinora visti (minori,
donne, ecc.), poiché alla luce di indagini vittimologiche esso risulterebbe
particolarmente esposto al rischio di vittimizzazione in base al proprio
orientamento sessuale e quindi bisognoso di una tutela penale rafforzata94.
Secondo recenti studi, la vulnerabilità degli omosessuali non risiede sola-
mente nella loro maggior esposizione al reato, ma anche nell’entità degli

91 Sulla situazione italiana v., in generale, L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili
comparatistici, cit., p. 14 s.

92 Per esempio in Russia l’omosessualità è stata incriminata fino al 1996 e attualmente
in quel Paese esistono sollecitazioni alla reintroduzione del reato di omosessualità

93 Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all’omofobia in Europa
(2012/2657(RSP)) in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+
MOTION+P7-RC-2012 0234+0+DOC+XML+V0//IT.

94 Per appurare la spiccata predisposizione vittimogene degli omosessuali v. Omoses-
suali vittime di violenza, in Vittime del crimine. Diritti ed esperienze di supporto in Europa, a
cura di M. FRACASSO, G. CODINI, I. MERZAGORA BETSOS, M. GALLINA, D. CAMORALI, D. ANTA-
RELLI, L. SIGNORINO, M. INTROVINI, M. INTROVINI, P. P. MERINO, 2007, p. 77 ss. http://www.ri-
stretti.it/commenti/2008/gennaio/pdf/vittime_crimine.pdf.
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effetti traumatici in essi solitamente prodotti dai fatti violenti e/o discri-
minatori subiti: sembra invero che alle vittime di reati omofobici occorra
il doppio del tempo per riprendersi dai pregiudizi psicologici patiti ri-
spetto alle vittime che hanno subito violenze non determinate da motivi
legati al loro orientamento sessuale95, anche a causa dell’indifferenza
verso tali fatti nel contesto socio-culturale di appartenenza96. Bisogna al-
tresì ricordare che spesso le vittime omosessuali non denunciano le ag-
gressioni sofferte per la paura di dichiarare alla pubblica autorità il pro-
prio orientamento sessuale o addirittura le persone offese medesime
stentano a riconoscere la rilevanza penale dei comportamenti subiti a di-
mostrazione del profondo radicamento dell’omofobia nell’ambiente ove
esse vivono97.

Vieppiù numerosi sono oggi i Paesi che tutelano in maniera raffor-
zata le vittime omosessuali: infatti, la maggioranza degli Stati europei ha
deciso di incriminare l’omofobia98. Si fa qui riferimento in particolare alla
scelta di punire i c.d. hate speeches (discorsi d’odio), i quali, da un punto
di vista psicologico e criminologico, rappresentano la “premessa” agli hate
crimes, giacché alimentano i pregiudizi e gli stereotipi verso determinati
gruppi sociali, nel caso di specie quello degli omosessuali99. E addirittura
vi sono alcuni Stati che hanno deciso di dare a queste norme di tutela una
copertura di tipo costituzionale, mediante l’inserimento espresso in Costi-
tuzione di un riferimento all’orientamento sessuale tra gli elementi di di-
scriminazione vietati100. Ad ogni modo, anche in assenza di uno specifico

95 Cfr. M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, gay e lesbiche, giudici e legi-
slatori, cit., p. 111, che riportano anche interessanti dati statistici

96 Cfr. L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, cit., p. 6.
97 Cfr. M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, gay e lesbiche, giudici e legi-

slatori, cit., p. 110.
98 L’omofobia è esplicitamente punita come reato con sanzioni carcerarie e/o pecunia-

rie in Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia; norme antidiscriminatorie
fondate sull’orientamento sessuale sono inoltre presenti in Austria, Belgio, Finlandia, quattro
Länder della Germania (Berlino, Brandeburgo, Sassonia e Turingia), Grecia, Irlanda, Lus-
semburgo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Serbia e Montenegro.

99 A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre, I discorsi di odio e la libertà di espressione nel
diritto costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, 2013, p. 4.

100 Per esempio il Portogallo, con la legge costituzionale n. 1 del 2004, ha previsto
all’art. 13, comma 2, della propria Costituzione, che «nessuno potrà essere privilegiato, bene-
ficiato, giudicato, privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa dell’ori-
gine, del sesso, della razza, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle
convinzioni politiche o ideologiche, dell’istruzione, della situazione economica, della condi-
zione sociale o dell’orientamento sessuale». Altro Paese europeo che si è mosso verso la stessa
direzione è la Svizzera e a livello extraeuropeo si possono ricordare il Sud Africa, l’Ecuador
e le isole Fjii; v. L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, cit., p. 14.
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richiamo costituzionale al divieto di discriminazione sulla base della ten-
denza sessuale c’è chi ritiene che le norme penali in materia di omofobia
trovino comunque un proprio fondamento nel principio del rispetto della
dignità umana, costantemente sancito nelle carte costituzionali moderne
(e nella Costituzione italiana, in particolare, agli artt. 2 e 3)101: la dignità
umana assurgerebbe così al rango di bene giuridico legittimante l’incrimi-
nazione dei comportamenti omofobici102.

4.1.3.1. Il progetto di legge italiano in materia di contrasto all’omofobia e
alla transfobia

Come accennato, in Italia non esiste alcuna norma penale che pre-
veda una tutela più intensa per gli omosessuali, attraverso l’incrimina-
zione del compimento di atti discriminatori nei confronti di questi ultimi
o l’aggravamento di pena per i fatti determinati da motivi di discrimina-
zione sessuale. Tuttavia, negli anni più recenti sono state depositate in
Parlamento alcune proposte di legge proprio in tale direzione, in ragione
dell’aumento degli episodi di omofobia e transfobia verificatesi nel no-
stro Paese103.

Senza potersi soffermare dettagliatamente sul contenuto di ogni
proposta legislativa presentata in materia, si considererà qui – seppure
brevemente – solo il progetto di legge che attualmente si trova all’esame
del Senato della Repubblica dopo l’approvazione in prima lettura della
Camera.

In estrema sintesi, tale testo prevede tre nuove fattispecie incrimi-
natrici.

a) Per mezzo dell’estensione dei delitti di cui all’art. 3 legge 13 ot-
tobre 1975, n. 654, il delitto di incitamento alla commissione o commis-
sione di atti di discriminazione, che sanziona con la reclusione fino un
anno e sei mesi o la multa fino a 6000 euro chi «istiga a commettere o

101 Cfr., in senso critico, A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre, I discorsi di odio e la libertà
di espressione nel diritto costituzionale, cit., 2013, p. 15.

102 Si tratta di un concetto di dignità umana in una dimensione universale o collettiva e
non in una dimensione individuale della persona; cfr. G. RICCARDI, Omofobia e legge penale,
Possibilità e limiti dell’intervento penale, in Diritto penale contemporaneo, 2013, p. 13.

103 Tale ragione è espressamente riportata nella relazione introduttiva alla proposta di
legge C 245, recante “Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il
contrasto dell’omofobia e della transfobia”, in Atti Parlamentari - Camera dei Deputati,
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0003090.pdf: «Sulla scia degli
episodi di omofobia e transfobia, che hanno funestato il nostro Paese negli ultimi anni, è di-
ventato ineludibile affrontare un problema che da tempo le associazioni a tutela delle persone
lesbiche, omosessuali, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT) denunciano».
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commette atti di discriminazione per motivi fondati sulla omofobia o
transfobia».

b) Il delitto di incitamento alla commissione o commissione di vio-
lenza o atti di provocazione alla violenza, che punisce con la reclusione da
sei mesi a quattro anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi fondati
sull’omofobia o transfobia».

c) Il delitto di costituzione o partecipazione ad associazione avente
scopo di incitamento alla discriminazione o alla violenza, il quale sanziona
con la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque partecipa, o pre-
sta assistenza, ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi
tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per
motivi fondati sull’omofobia o transfobia»104.

Viene poi estesa ai motivi di discriminazione sessuale la circostanza
aggravante, di cui all’art. 3, comma 1, d. l. 122/1993, che prevede «per i
reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo, commessi con fi-
nalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da
un terzo alla metà».

Il testo in esame ha poi previsto un programma di rilevazione stati-
stica volto ad accertare l’applicazione della legge, nonché l’organizza-
zione di politiche di prevenzione dei comportamenti discriminatori e vio-
lenti di natura xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e il moni-
toraggio di tali politiche preventive.

In relazione al tentativo di riconoscere all’omosessuale anche nel no-
stro Paese una protezione penale più intensa, attraverso il summenzio-
nato progetto di legge, sono state sollevate obiezioni e perplessità, in spe-
cie rispetto all’incriminazione delle mere dichiarazioni d’odio.

Diversi sono gli argomenti utilizzati per criticare il progetto di legge
in materia di omofobia attualmente al vaglio del Parlamento e, più in ge-
nerale, la tendenza di politica criminale a introdurre nuove reati e/o cir-
costanze aggravanti per la tutela degli omosessuali.

Il primo argomento è rappresentato dal rischio che siffatte norme
diano luogo a una discriminazione alla rovescia, vale a dire a svantaggio
degli eterosessuali oppure di altre categorie di soggetti “deboli”, an-
ch’essi esposti al pericolo di vittimizzazione e di discriminazioni in ra-
gione delle loro caratteristiche personologiche. In tal modo si configure-

104 È stabilita poi la reclusione da uno a sei anni per i promotori o direttori di tali
gruppi.
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rebbero norme contrastanti con il principio costituzionale di eguaglianza,
di cui all’art. 3 Cost. Ciononostante, si tratta di una obiezione superabile,
in quanto il diritto penale è permeato da disposizioni che stabiliscono
una differente tutela proprio in base a una particolare vulnerabilità della
vittima105; in più, l’art. 3 Cost. vieterebbe solamente le violazioni del-
l’eguaglianza irragionevoli, che non sarebbero per l’appunto quelle a fa-
vore di vittime deboli106.

Il secondo argomento, limitato alle disposizioni che incriminano le
dichiarazioni discriminatorie o l’istigazione alla discriminazione fondata
sull’orientamento sessuale, si fonda sul principio costituzionale di libertà
di manifestazione del pensiero, che risulterebbe minacciato da queste
norme di tutela107.

Si tratta a onor del vero di una obiezione fortemente fondata e di
conseguenza difficilmente superabile, giacché è molto elevato il rischio
che fattispecie criminose aventi ad oggetto l’espressione di dichiarazioni
omofobiche diano luogo a nuovi reati di opinione, con i quali viene in-
criminata, come noto, la mera manifestazione di una idea, a prescindere
da una offesa a beni protetti108.

105 Si pensi all’aggravante di recente introdotta al n. 11 quinquies dell’art. 61 c.p., che
stabilisce un aumento di pena se delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale,
contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti, vengano commessi “in pre-
senza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravi-
danza” oppure all’aggravante di cui al n. 5 dell’art. 61 (c.d. aggravante della minorata difesa),
nella quale è stata introdotto nel 2009 un riferimento all’età della vittima come elemento di
debolezza di essa; o ancora alle aggravanti speciali previste agli artt. 625 n. 8 ter e 628 comma
3 n. 3 quater c.p. per le persone che fruiscano o abbiano fruito di sportelli bancomat.

106 Cfr. E. DOLCINI, Omofobia e legge penale, Note a margine di alcune recenti Proposte
di legge, in Riv. it. dir. it. proc. pen., 2011, p. 25, il quale per esempio ricorda come da tempo
venga riconosciuta ai disabili una tutela penale rinforzata attraverso la l. 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
dove, all’art. 36, si prevede una circostanza aggravante per alcuni reati commessi a danno di
un disabile. Aggravante che può oggi applicarsi, a seguito della l. 15 luglio 2009, n. 94, re-
cante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, accanto ai delitti non colposi contro la
persona, agli atti osceni e ai reati in materia di prostituzione, nonché a tutti i reati contro il
patrimonio.

Secondo la filosofa M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità. L’orientamento sessuale di fronte
alla legge, Milano, 2011, p. 96, i principi di eguaglianza e di non discriminazione consacrati
nelle Costituzioni moderne impongono allo Stato non solo di non porre in essere discrimina-
zioni, ma altresì di agire per rimuovere del tutto “i germi dell’odio” e per impedire un ritorno
agli orrori dei totalitarismi.

107 Cfr. E. DOLCINI, Omofobia e legge penale, Note a margine di alcune recenti Proposte di
legge, cit., p. 24; A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre, cit., p. 10.

108 Sui reati di opinione v., per esempio, C. FIORE, I reati di opinione, Padova, 1972; A.
SPENA, Libertà di espressione e reati di opinione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 689 ss.
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Fattispecie che puniscono dichiarazioni discriminatorie contrastano
per un verso con la ratio originaria dei reati di opinione, nati “come stru-
menti di repressione del dissenso politico” e non come strumenti di tu-
tela di diritti fondamentali, e per altro verso con la recente tendenza alla
riduzione del loro numero in ragione della loro dubbia legittimità costi-
tuzionale, come dimostrato da novelle legislative e dai progetti di riforma
del codice penale109.

Bisogna altresì considerare che la libertà di espressione costituisce
manifestazione di quel principio di dignità umana, che viene ritenuto –
come visto – l’interesse giuridico fondante l’incriminazione dell’omo-
fobia110.

Pertanto, l’introduzione di norme penali che sanzionano dichiara-
zioni discriminatorie sulla base dell’orientamento sessuale determine-
rebbe un conflitto tra diritti costituzionalmente rilevanti – ossia la libertà
di esprimere opinioni, la dignità umana e l’onore – il cui bilanciamento
verrebbe rimesso alla discrezionalità del giudice e dunque con il conse-
guente rischio di giungere a soluzioni eterogenee pur dinnanzi a casi ana-
loghi111.

Ad ogni modo, la dignità umana costituisce un concetto dal conte-
nuto talmente generico e indefinito «da fungere da deux ex machina per la
giustificazione di ogni incriminazione, rispetto alla quale non si sia in
grado di identificare un più specifico bene giuridico o – comunque – un
profilo di tangibile dannosità sociale»112. In ragione di tale genericità, non

109 Si fa in particolare riferimento alla legge 24 febbraio 2006, n. 85, “Modifiche al co-
dice penale in materia di reati di opinione” e al c.d. progetto Grosso, che proponeva l’elimi-
nazione, o quantomeno la correzione, dei reati in questione poiché sganciati da una tangibile
offesa ad interessi protetti.

110 Anche secondo la stessa Corte costituzionale, «quello della dignità umana è (…) va-
lore costituzionale che permea di sé il diritto positivo»; Corte Cost., sent. 11 luglio 2000 n.
293, a proposito della legittimità costituzionale della fattispecie di pubblicazioni oscene, in
quanto raccapriccianti o impressionanti (art. 15 l. n. 47/48).

111 Alla luce di tali perplessità è infatti stato inserito nel progetto di legge qui conside-
rato un comma 3 bis all’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, secondo cui, «non costi-
tuiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manife-
stazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo di idee, purché non istigano
all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente, ovvero assunte all’interno
di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di
istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di ri-
levanza costituzionale che connotano tali associazioni». Sennonché, la formulazione di questa
clausola di esclusione appare farraginosa e soprattutto l’uso della congiunzione “ovvero” po-
trebbe essere inteso nel senso di annullare l’inciso precedente e cioè sembrerebbe ammettere
le condotte di istigazione all’odio o alla violenza se assunte all’interno di organizzazioni.

112 G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., p. 558, il quale
osserva altresì che «Sia il contenuto vago, sia la carica emozionale del topos della dignità re-
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è poi peregrino il pericolo che tale concetto venga graduato dal legislatore
in ragione della persona – e quindi della vittima – a cui ci si riferisce113.

Senza contare poi che la dignità umana è stata più volte invocata, in
ambito sia interno sia sovranazionale, proprio come limite all’intervento
penale o come strumento per ampliare la posizione giuridica del singolo;
e quindi in una prospettiva completamente diversa da quella assunta
dalle scelte incriminatrici qui considerate114.

Il terzo argomento è stato individuato in taluni dei tratti fondamen-
tali del diritto penale liberale. Innanzitutto, si osserva che l’incrimina-
zione di condotte aggressive o discriminatorie in base all’orientamento
sessuale del soggetto passivo rischia di tradursi in norme penali conte-
nenti espressioni vaghe (per esempio, “delitti commessi per motivi di
omofobia o transfobia” o “delitti commessi in ragione dell’omosessualità
o transessualità della persona offesa”) e quindi in distonia con il princi-
pio di determinatezza115. Sennonché, il rischio di coniare norme a conte-
nuto vago può essere scongiurato, come l’esperienza francese può dimo-
strare: infatti, in Francia le norme penali antiomofobia, introdotte nel
2003 e 2004, si caratterizzano per una formulazione particolarmente det-

cano, dunque, un rischio: cioè che esso si presti con eccessiva precipitazione e con soverchio
automatismo a fungere da bene-ricettacolo delle reazioni di panico morale da cui veniamo so-
praffatti di fronte alle nuove e sorprendenti chances di intervento manipolativo consentite
dall’evoluzione della genetica e delle biotecnologie. Senonché, come abbiamo più volte os-
servato, l’atteggiamento emotivo di rifiuto non è ancora una ragione sufficiente agli occhi del
penalista liberale per legittimare divieti legali».

113 Si può al riguardo ricordare il pensiero di A. BERISTAÍN IPIÑA, Desde la victimología
de mínimos hacia la victimología de máximos, in Cuadernos de política criminal, 2005, p. 255
ss., il quale riconosce nelle vittime del terrorismo una dignità umana particolare.

114 Possono essere ricordate la sentenza della Corte di Giustizia UE, 28 aprile 2011, El
Dridi, che ha dichiarato il reato di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello
Stato incompatibile con la c.d. direttiva rimpatri, sulla base, tra l’altro, del principio del ri-
spetto della dignità umana; nonché, la sentenza della Corte di Cassazione, Cass. civ., sez. I, 4-
16 ottobre 2007 n. 21748, sul caso Englaro, che ha riconosciuto la dignità umana come fon-
damento della tutela dell’autonomia della persona nella scelta dell’interruzione di trattamenti
salva-vita. V. in argomento, amplius, G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 15, 21, il
quale osserva peraltro che «Il connotato tendenzialmente egalitario della dignità umana, in-
fatti, consentirebbe (o consiglierebbe) di apprestare tutele “rafforzate” (o “privilegiate”) sol-
tanto nei casi di incapacità: una tutela penale privilegiata in ragione esclusivamente dell’o-
rientamento sessuale rischia in altri termini di rivelarsi discriminatoria nei confronti della di-
gnità umana delle persone (omosessuali e transessuali), proprio in quanto non fondata su una
incapacità (intesa anche come limitazione, congenita o acquisita, nell’esercizio dell’autono-
mia) di carattere personale».

115 La Camera dei Deputati (XVI Legislatura, Dossier di Documentazione n. 259, 9 di-
cembre 2009, Norme per la tutela delle vittime di reati di omofobia e transfobia, AC 2802 e AC
2807, p. 7) ha individuato nell’espressione “orientamento sessuale” una violazione del princi-
pio di tassatività delle norme penali, di cui all’art. 25 Cost.
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tagliata, che consente di individuare in modo preciso la motivazione
omofobica della condotta116. In più, per la stessa definizione del concetto
di omofobia – che risulterebbe per taluni problematica – il legislatore na-
zionale potrebbe avvalersi della formula definitoria contenuta nella suc-
citata risoluzione europea del 18 gennaio 2006117.

Più forte è invece il limite individuato nel principio di offensività, in
base al quale – come si sa – il fatto di reato deve essere offensivo di beni
giuridici afferrabili118. Esso costituisce un principio informatore119 che
deve indirizzare sia la fase della tipizzazione legislativa sia quella della in-
terpretazione giurisprudenziale: esso quindi rappresenta nel contempo
una direttrice di politica criminale e un parametro dogmatico-interpreta-
tivo. Si osserva infatti che la decisione di tutelare beni giuridici difficil-
mente tangibili rende più semplice la configurazione di fattispecie incri-
minatrici sprovviste di una sufficiente carica offensiva (reati di pericolo
astratto o presunto, delitti di attentato, ecc.). Cosa che si verificherebbe
pure nelle proposte di legge in materia di omofobia ove, come visto, sa-
rebbe protetto il generico bene della dignità umana120. In esse infatti
viene punita la mera istigazione a commettere atti discriminatori – in de-
roga alla regola generale di cui all’art. 115 c.p. che esclude la punibilità
dell’istigazione a commettere un reato non accolta, nonché di quella ac-
colta ma non seguita dalla realizzazione dell’illecito –, ed è prevista una
circostanza aggravante per il motivo omofobico, la quale determina un ag-
gravamento del trattamento sanzionatorio sulla base di un mero atteggia-
mento del reo e non di una maggiore offensività del fatto.

116 Cfr. L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, cit., p. 9. La legge
2003-239 ha introdotto nel codice penale francese l’art. 132-77, che prevede una circostanza
aggravante se il reato (crimine o delitto in base alla tripartizione francese) è «commesso in ra-
gione dell’orientamento sessuale della vittima” e specifica poi che “la circostanza aggravante
è integrata allorché il reato è preceduto, accompagnato o seguito da propositi, scritti, utilizzo
di immagini o oggetti o atti che attentano all’onore o alla reputazione della vittima o di un
gruppo di persone di cui la vittima fa parte in ragione del loro orientamento sessuale vero o
supposto».

117 V., supra, sub par. precedente. Occorre altresì ricordare che l’espressione “orienta-
mento sessuale” è già stata utilizzata, seppure in ambito extrapenale, nella legislazione italiana,
senza che ciò abbia determinato particolari obiezioni, agli artt. 10 e 18, comma 5, del d. lgs. 10
settembre 2003, n. 276, che sanciscono il divieto di svolgere indagini, ai fini di trattamento dei
dati o di preselezione dei lavoratori, in base, tra l’altro, dell’orientamento sessuale.

118 In materia di offensività v., per esempio, G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di
offensività, in Scritti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, ora in Scritti giuridici, vol. I,
Milano, 1997, p. 886 ss.; C. FIORE, Il principio di offensività, in Ind. pen., 1994, p. 276 ss.;
F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 179 ss.

119 Cfr. F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul con-
tenuto delle leggi penali, in Riv.it. dir. proc. pen., 1998, p. 351.

120 Cfr. G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 25.

178 CAPITOLO QUARTO



Il quarto argomento, di natura politico-criminale, evoca la supposta
inutilità di norme incriminatrici o di circostanze aggravanti fondate su ra-
gioni di discriminazione sessuale. Invero, se si escludono le dichiarazioni
d’odio che sollevano i summenzionati problemi, i comportamenti dan-
nosi solitamente posti in essere nei confronti degli omosessuali integrano
fattispecie di reato esistenti nel nostro ordinamento (per esempio, omici-
dio, percosse, lesioni, ingiuria, ecc.); senza contare poi che i motivi di di-
scriminazione sessuale, caratterizzanti tali condotte, possono rientrare
nell’ambito applicativo dell’art. 61 n. 1, c.p., che contempla quale circo-
stanza aggravante «i motivi abietti o futili». In particolare, il motivo di di-
scriminazione sessuale può qualificarsi come abietto in ragione della sua
spregevolezza e ripugnanza121. L’unico rischio è che una interpretazione
del motivo in oggetto alla luce di una morale soggettiva, anziché dei fon-
damentali diritti costituzionali della persona, possa dar luogo a soluzioni
applicative diversificate a seconda del bagaglio valoriale di ciascun giu-
dice o dell’appartenenza dell’autore a gruppi che non considerano nega-
tivamente i comportamenti omofobici (c.d. reati culturali)122.

Bisogna altresì tener presente che, al di fuori dei reati culturalmente
motivati, il motivo omofobico deve essere valutato nella fase di commisu-
razione della pena nei motivi a delinquere ex art. 133, comma 2 n. 1, c.p.
quale indice di una più marcata capacita criminale del reo123.

Inoltre viene sottolineato come ai reati omofobici possa essere ap-
plicata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. qualora l’agente abbia ap-
profittato della situazione di concreta minorata difesa, per circostanze di
tempo, di luogo e di persona, in cui può venirsi a trovare la vittima (per
esempio, omosessuale aggradito da più soggetti in una strada buia e iso-
lata): infatti, anche negando un’astratta debolezza della vittima omoses-
suale, ciò non significa che quest’ultima non possa risultare vulnerabile
nel caso concreto124.

Alcuni dei summenzionati argomenti sono stati fatti propri anche
dal legislatore italiano per affossare taluni disegni di legge presenti in ma-
teria di omofobia: in particolare, nel luglio del 2011, il Parlamento del

121 Infatti deve considerarsi abietto o futile il motivo rispettivamente basso, ripugnante,
spregevole, oppure di nessun conto o significato e del tutto sproporzionato al fatto com-
messo; cfr. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 663.

122 Cfr. G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 47. Con reato culturale o cultural-
mente motivato si intende quel fatto che nell’ordinamento di provenienza dell’autore sarebbe
consentito o addirittura imposto; sul tema v., per esempio, A. BERNARDI, Modelli penali e so-
cietà multiculturali, Milano, 2006; C. GRANDI, Diritto penale e multiculturalismo, stato dell’arte
e prospettive de iure condendo, in Ind. pen., 2007, p. 245 ss.

123 Cfr. G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 47.
124 Cfr. G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 49.
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nostro Paese ha accolto due questioni di pregiudizialità fondate sul prin-
cipio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e sul principio di legalità, soprattutto
nel versante della determinatezza, ex art. 25, comma 2, Cost125.

Orbene – anche prescindendo dai succitati argomenti, alcuni dei
quali peraltro difficilmente superabili – un potenziamento della tutela
penale per gli omosessuali non appare convincente, anche se non vi sono
dubbi in ordine alla particolare vulnerabilità di tale tipologia di vittime.

Infatti, i comportamenti violenti e discriminatori verso gli omoses-
suali sono determinati da cause fortemente radicate nel contesto socio-
culturale e difficilmente rimuovibili attraverso il diritto penale: a dimo-
strazione di ciò si pensi che – come visto – sono talora gli omosessuali
stessi a non rendersi conto della rilevanza penale delle aggressioni subite.
Alle norme penali antiomofobia viene così assegnata una funzione pro-
pulsiva verso determinati valori (rispetto della dignità umana), al fine di
rimuovere quei pregiudizi esistenti nei confronti degli omosessuali e di
conseguenza prevenire comportamenti omofobici126.

In più, in base al principio dell’extrema ratio si dovrebbe ricorrere
alla sanzione penale solo quando gli strumenti preventivi extrapenali pre-
sentino una inferiore capacità preventiva127. Ma la minor capacità pre-
ventiva di mezzi diversi dal diritto criminale non pare agevole da pro-
vare; anzi, alla luce di sentimenti omofobici profondamente diffusi nella
collettività, l’attività preventiva dovrebbe essere in prima battuta affidata
a strumenti extrapenali – in particolare di natura sociale – a cui il diritto
criminale si pone al massimo in una posizione complementare.

Infine si deve notare che, come quasi sempre accade nei recenti te-
sti volti ad incrementare la tutela di vittime vulnerabili, anche nel pro-
getto di legge qui considerato risulta praticamente inesistente la funzione
rieducativa della sanzione penale. Funzione che potrebbe essere avvalo-
rata mediante la previsione di percorsi rieducativi per gli autori dei reati
omofobici: per esempio con l’introduzione del lavoro di pubblica utilità
a vantaggio di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le per-
sone omosessuali o transessuali contro discriminazioni128; anche se, a

125 Cfr. E. DOLCINI, Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia, in Dir. pen.
proc., 2011, p. 1393 ss.

126 Cfr. G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 20. Sulla funzione propulsiva del
diritto penale v. diffusamente A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, Padova, 1988, vol. I, p.
373 ss., il quale, p. 424, osserva la difficoltà per il diritto penale di modificare comportamenti
profondamente radicati nella società.

127 Sottolinea l’argomento dell’extrema ratio A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre, cit.,
p. 12.

128 Emblematico è al riguardo l’esempio della Francia che, con la loi n. 2004-204 por-
tant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité del 9 marzo 2004, ha previsto la

180 CAPITOLO QUARTO



onor del vero, in Italia la sanzione del lavoro di pubblica utilità ha avuto
nella prassi applicativa una fortuna limitata e quindi è particolarmente
elevato il rischio che essa produca il medesimo risultato anche in tale am-
bito129. La rieducazione del reo potrebbe essere inoltre perseguita attra-
verso l’espansione in tale contesto della mediazione penale, nella quale si
verifica, come si vedrà meglio in seguito130, un avvicinamento tra autore
e vittima e il procedimento, in caso di successo, si conclude con una pre-
stazione riparatoria a favore della persona offesa o della comunità.

4.2. Il reato di negazionismo come espressione di istanze vittimologiche

Venendo ora alla seconda modalità di manifestazione della recente
legislazione penale vittimologicamente orientata, si deve in prima battuta
evocare l’incriminazione del negazionismo.

Come ricordato all’inizio, la nascita della vittimologia quale disci-
plina di studio avviene sul finire degli anni quaranta del secolo scorso ad
opera di alcuni studiosi di origine ebraica, i quali – sulla scia dei crimini
perpetrati durante il secondo conflitto mondiale e, in particolare della
Shoa – ritengono che sia giunto il momento di estendere l’oggetto d’inte-
resse della criminologia, sino ad allora perlopiù circoscritto all’autore,
alla vittima del reato.

Tuttavia, proprio rispetto all’olocausto degli ebrei si sono riscon-
trate negli ultimi decenni preoccupanti tendenze revisioniste e negazio-
niste131: non isolate sono infatti le dichiarazioni che negano o minimiz-
zano l’esistenza dei campi di concentramento nazisti e dei crimini contro
l’umanità in essi perpetrati.

stage de citoyennetè, una pena equiparabile al nostro lavoro di pubblica utilità, applicabile al-
l’autore di comportamenti razzisti, antisemiti od omofobici con l’intento di orientamento
verso i valori del rispetto e della tolleranza della dignità umana.

129 Cfr. C. PALIERO, Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un falli-
mento annunciato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 88 ss.; E. DOLCINI, Pene detentive, pene
pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi, in Riv. it. dir. it.
proc. pen., cit., 2006, p. 107 ss.

130 V., infra, sub cap. VI, par. 4.
131 In argomento v., per esempio, P. VIDAL-NAQUET, Gli assassini della memoria. Saggi

sul revisionismo e sulla Shoah, Viella, 2008; D. LOSURDO, Il revisionismo storico: problemi e
miti, Roma-Bari, 1997; P.P. POGGIO, Nazismo e revisionismo storico, Roma, 1998. Ancorché
spesso revisionismo e negazionismo vengano utilizzati come sinonimi, tali termini esprimono
concetti diversi: il primo indica la tendenza a rivedere criticamente fatti storici sulla base di
nuove evidenze o di una diversa interpretazione delle informazioni esistenti; mentre con ne-
gazionismo si fa riferimento a un filone del revisionismo storico, che crede di poter dimo-
strare l’inesistenza della Shoa; in ordine alle questioni definitorie v. E. FRONZA, Il negazioni-
smo come reato, Milano, 2012, p. XIII ss.
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È evidente che tali dichiarazioni offendano profondamente la me-
moria delle numerosissime vittime della Shoa e, in una prospettiva più
generale, la negazione del genocidio degli ebrei rappresenta una perico-
losa insidia al fondamento delle Costituzioni nazionali e delle Carte in-
ternazionali emanate nel secondo dopoguerra proprio come forma di ri-
fiuto delle atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale132.

La preoccupazione per il diffondersi di tendenze negazioniste e re-
visioniste ha indotto numerosi Paesi europei, a partire dagli anni novanta
del secolo scorso, a intervenire legislativamente, mediante l’introduzione
della c.d. fattispecie di negazionismo133: tra i Paesi che si sono mossi in
tale direzione si possono ricordare, per esempio, la Germania, la Francia,
la Spagna134, il Belgio, la Svizzera, l’Austria e il Portogallo135.

Senza poter qui analizzare ciascuna fattispecie nazionale di negazio-
nismo, si deve però ricordare che esse presentano due tratti comuni: in
primo luogo, il carattere pubblico della condotta incriminata; in secondo
luogo, trattandosi di reato di opinione, l’inserimento di elementi diretti a
circoscrivere la portata applicativa della fattispecie in oggetto136.

132 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 167.
133 Il primo Paese ad avere introdotto il reato di negazionismo è stato Israele e a se-

guire, in Europa, la Germania.
134 Bisogna però ricordare che Il Tribunal Constitucional spagnolo, con sentenza del 7

novembre 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 607, comma 2, c.p., nella
parte in cui punisce la negazione dei crimini di genocidio per contrasto con la libertà di ma-
nifestazione del pensiero, riconosciuta all’art. 20 della Costituzione spagnola. Secondo il Tri-
bunal Constitucional «la mera negazione dell’avvenimento di determinati fatti storici non co-
stituisce hate speech, in quanto quest’ultimo si caratterizza per l’incitamento diretto alla vio-
lenza contro determinati soggetti individuati per l’appartenenza a particolari minoranze
religiose o etniche»; in argomento v. I. SPIGNO, Un dibattito ancora attuale: l’Olocausto e la sua
negazione, nota a Tribunal Constitucional. Sentenza del 7 novembre 2007, n. 235, in Dir. pubbl.
comp. eur., 2008, p. 1921 ss.; C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino,
2008, p. 223 ss.; E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 111 ss.; J. A. RAMOS VÀSQUEZ,
La declaración de inconstitucionalidad del delicto de “negacionismo” (artículo 607.2. del código
penal), in Revista Penal, 2009, p. 120 ss.

135 Norme dirette a reprimere penalmente il fenomeno del negazionismo vi sono inol-
tre in Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia, Romania, Nuova Zelanda e Au-
stralia. Per un’analisi delle legislazioni europee in materia v. E. FRONZA, Il negazionismo come
reato, cit., p. 15 ss.; J. LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e compa-
rata, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, p. 1193 ss.; L. PECH, The Law of Holocaust Denial in Eu-
rope: Toward a (qualified) EU-wide Criminal prohibition, in Genocide Denials and the Law, a
cura di L. HENNEBEL, T. HOCHMANN, Oxford, 2011, p. 185 ss.

136 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 21; per esempio il codice penale
tedesco richiede il requisito dell’idoneità a turbare la pace pubblica, mentre il codice penale
francese richiede che i crimini negati abbiano costituito oggetto di un processo in un Tribu-
nale nazionale o internazionale.
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Si riscontra invece un differenza tra le varie legislazioni nazionali in
ordine al bene giuridico che si ritiene essere protetto dalla norma in que-
stione: infatti, taluni legislatori hanno collocato la fattispecie di negazio-
nismo tra i reati contro l’ordine pubblico, altri tra quelli contro l’onore,
altri ancora tra quelli contro la comunità internazionale, ecc. In realtà,
con tale reato si vuole proteggere la memoria storica quale forma di rico-
noscimento delle vittime; tuttavia, la memoria storica non può essere for-
malmente considerata come un interesse meritevole di protezione penale.
Infatti, «la sola scelta della tutela penale e giuridica in genere farebbe di
un bene scientifico di verità un vero tabù, una verità sottratta alla ricerca
scientifica, che per definizione non può ricevere tutele di Stato dei suoi
contenuti»137. In più, individuando il bene protetto nella tutela della me-
moria storica si verrebbe a identificare il concetto di bene giuridico con
la ratio stessa della norma e non invece con una entità ontologicamente
distinta e preesistente al reato, come vorrebbe la concezione tradizionale
di bene giuridico.

Pare dunque legittimo pensare che l’ancoraggio della fattispecie di
negazionismo, talora forzato, a beni giuridici definiti rappresenti una
sorta di escamotage per legittimare l’esistenza di un reato altrimenti diffi-
cilmente giustificabile, in quanto diretto principalmente, come detto, alla
tutela dei sentimenti delle vittime dell’olocausto o degli altri crimini di
guerra o contro l’umanità considerati. Infatti, deve essere chiaro che «il
diritto penale non tutela i meri sentimenti” (…) non obiettivizzati in si-
tuazioni sociali, in interessi, in beni giuridici più definiti della percezione

137 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 Lai-
cità, valori e diritto penale, The Moral Limits of the Criminal Law, in ricordo di Joel Feinberg,
a cura di A. CADOPPI, Milano, 2010, p. 93. In tal senso anche S. CANESTRARI, Laicità e diritto
penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, a cura di E.
DOLCINI, C. PALIERO, Milano, 2006, p. 149 ss., secondo cui «Il diritto penale non può essere
deputato a tutelare una verità storica: vale a dire, una concezione autenticamente laica deve
ammetter la possibilità che venga proposta qualsiasi interpretazione dei fenomeni storici, an-
che la più aberrante (…) La sovrapposizione tra diritto e verità storica trae con sé una patente
contaminazione tra etica e diritto: pure se si tratta di “interpretazione, condivisa, definita e
definitiva”, in quanto la verità storica non può costituire bene giuridico. Una moderna società
laica deve essere in grado di trattare i propri monstra ideologici – anche i più deformi e ri-
buttanti! – con gli strumenti “dialogici” che le sono propri: quelli cioè del confronto aperto,
della pubblicità della discussione, della garanzia della possibilità di replica dell’espansione
della cultura, dell’educazione e dell’informazione completa e non quelli repressivi dell’inter-
vento penale». Secondo M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale
tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 18, nel negazionismo appare particolar-
mente stretto il rapporto tra diritto penale e morale.
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soggettiva»138. Quindi, si realizza un cortocircuito, ossia il tentativo di
concretizzare gli interessi tutelati con l’intento di proteggere i sentimenti
delle vittime, i quali invece non potrebbero costituire oggetto di tutela
penale. Sennonché, anche i beni utilizzati dai legislatori, per esempio
l’ordine pubblico o la dignità umana, si caratterizzano per essere difficil-
mente afferrabili e quindi si prestano, come si vedrà, per la configura-
zione di fattispecie incriminatrici con soglie di rilevanza penale partico-
larmente arretrate (per esempio, reati di pericolo astratto): l’utilizzo di
beni giuridici oltremodo generici svuota poi il bene stesso di quella fun-
zione garantistica di selezione e individuazione dei comportamenti pe-
nalmente rilevanti139. In particolare, nell’ambito del negazionismo, viene
invocata la dignità umana delle vittime dell’olocausto140, che sarebbe ma-
nifestamente infangata dalle dichiarazioni negazioniste. Tuttavia, negli
anni più recenti – come visto anche in relazione all’omofobia – si è assi-
stito a un abuso dell’utilizzo della dignità umana quale bene giuridico141,
giacché si presta, in ragione della sua particolare genericità e relatività, a
legittimare scelte incriminatrici eterogenee e di valenza simbolica142.

Orbene, il reato di negazionismo presenta una duplice dimensione.
In primo luogo, una dimensione vittimologica, essendo esso diretto al
soddisfacimento di specifici bisogni delle vittime (ricordo e verità sto-
rica)143. In secondo luogo, una dimensione propulsiva, essendo volto al
promuovimento di quei valori che le dichiarazioni negazioniste ledono
(per l’appunto la dignità umana): dietro la minaccia della sanzione penale

138 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, cit.,
p. 80.

139 In argomento cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e politica dei beni giuri-
dici, in Studi in onore di Renato dell’Andro, Milano, 1994, p. 204 ss.

140 Sul concetto di dignità umana v., AA.VV., La tutela della dignità dell’uomo, a cura
di E. CECCHERINI, Napoli, 2008; J. LUTHER, Ragionevolezza e dignità umana, in La ragionevo-
lezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, a cura di A. CERRI,
vol. II, Roma, 2007, p. 185 ss.

141 La stessa giurisprudenza nazionale ha individuato nella dignità umana il bene giuri-
dico protetto nelle norme incriminatrici che puniscono l’attività di propaganda razzista; cfr.
Cass., sez. III, 13 dicembre 2007, Tosi e altri, in Ind. pen., 2009, p. 207 ss.

142 In relazione alla qualificazione del negazionismo come fattispecie criminosa con va-
lenza simbolica cfr., per esempio, C. ROXIN, Was darf der Staat unter Strafe stellen, in Studi in
onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. DOLCINI, C. PALIERO, Milano, 2006, p. 731; C. SOTIS,
Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema europeo vigente, 2007, Milano, p. 98.

143 La ratio vittimologica risulta particolarmente evidente nella disciplina francese del
negazionismo, ove le associazioni per la tutela della memoria delle vittime sono legittimate ad
esercitare l’azione penale per fatti di negazionismo e possono costituirsi parte civile nel pro-
cesso penale.
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si vogliono contrastare quei “germi” antisemiti e razzisti presenti nella so-
cietà, rassicurando così i consociati in relazione all’impegno dello Stato
nella lotta a questo preoccupante “morbo”144.

In tema di negazionismo è intervenuta pure l’Unione europea con la
decisione quadro 2008/913/GAI/ del Consiglio, del 28 novembre 2008,
relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xe-
nofobia mediante il diritto penale145. Tale testo prescrive agli Stati mem-
bri, tra le altre cose, di incriminare «l’apologia, la negazione o la mini-
mizzazione grossolana» sia dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l’umanità e dei crimini di guerra quali definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello
Statuto della Corte penale internazionale [art. 1, c. 1, lett. c], sia dei cri-
mini definiti dall’articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare interna-
zionale, allegato all’accordo di Londra del 1945 dell’8 agosto 1945” [art.
1, c. 1, lett. d], «quando i comportamenti siano posti in essere in modo
atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un
suo membro dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un
membro di tale gruppo». Al comma 2, dell’art. 1, della decisione quadro,
è però previsto che «gli Stati membri possano decidere di punire solo gli
atti idonei a turbare l’ordine pubblico oppure quelli minacciosi, offensivi
e ingiuriosi», con l’intento di lasciare una certa discrezionalità agli Stati
nella configurazione della fattispecie. Nella decisione quadro si fa quindi
riferimento alle condotte di apologia, negazionismo o minimizzazione
grossolana non solo dei crimini del passato – ossia quelli previsti dallo
Statuto del Tribunale Militare internazionale, allegato all’accordo di Lon-
dra del 1945 dell’8 agosto 1945 – ma anche degli attuali crimini contro
l’umanità e di genocidio come previsti nello Statuto della Corte penale
internazionale146.

144 A favore della ricostruzione della fattispecie di negazionismo v, amplius, M. CAPUTO,
La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. nega-
zionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità, in Diritto penale contemporaneo,
2014, p. 35 ss.

145 Prima della decisione quadro in questione l’Unione aveva adottato in tema di nega-
zionismo uno strumento di soft law, ossia l’azione comune 96/443/GAI, del 15 luglio 1996,
adottata dal Consilio sulla base dell’art. K3 del Trattato sull’Unione europea, concernente
l’azione contro il razzismo e la xenofobia, in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 24
luglio 1996, L, 185, p. 5. In essa l’Unione invita i Paesi membri a reprimere penalmente, tra
le altre cose, «la negazione pubblica dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del tribu-
nale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 aprile 1945, qualora com-
prenda un comportamento sprezzante e degradante nei confronti di un gruppo di persone
definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all’origine nazionale o etnica» (Titolo I,
lett. c).

146 In relazione alla decisione quadro v., per esempio, C. MANCUSO, La decisione quadro
2008/913/Gai: due passi in avanti e uno indietro nella lotta europea contro il razzismo, in Dir.
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Sennonché, anche da parte dell’Unione emerge la preoccupazione di
limitare la portata applicativa del reato de quo in ragione della sua inci-
denza sulla libertà di manifestazione del pensiero: infatti, il testo europeo
prescrive di circoscrivere la rilevanza penale delle succitate condotte al
loro carattere pubblico e alla loro idoneità a istigare alla violenza o all’odio.

In Italia non esiste una fattispecie di negazionismo, anche se le ten-
denza ora prevalente è volta alla sua introduzione. Difatti – dopo un
primo tentativo in tale direzione ad opera del disegno di legge Mastella
del 2007, risultato poi invano a causa del termine anticipato della legisla-
tura – è stato recentemente proposto al Senato (il 16 ottobre 2013,
giorno in cui ricorreva il settantesimo anniversario del rastrellamento del
ghetto di Roma) un disegno di legge147, avente ad oggetto l’inserimento,
all’art. 414 c.p., di una fattispecie autonoma di reato, che punirebbe «chi
nega l’esistenza di crimini di guerra, di genocidio o contro l’umanità»148.

La presentazione del disegno di legge in questione ha però suscitato
reazioni eterogenee; da un lato il Presidente della Repubblica Napolitano
ha espresso profonda soddisfazione al riguardo, rilasciando una dichiara-
zione secondo cui «la proposta di legge per l’introduzione del reato di ne-
gazionismo è un merito del nostro Parlamento»; dall’altro lato si sono le-
vate voci fermamente contrarie per le ragioni che si vedranno tra poco149.

In estrema sintesi, due sono i problemi più rilevanti discendenti
dalla scelta di incriminare le condotte negazioniste: in primo luogo, la fri-
zione con la libertà di manifestazione del pensiero; in secondo luogo, le li-
mitazioni legislative alla ricerca storica.

Con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, pare in-
dubbio che l’incriminazione di dichiarazioni negazioniste dia luogo a una
limitazione di tale libertà fondamentale150. Tuttavia, come si sa, la libertà

pen. proc., 2009, p. 645 ss.; P. LOBBA, La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo
Lisbona. Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato di negazionismo, in
Ius17@unibo.it, n. 3/2011, p. 154 ss.

147 Il disegno di legge presenta il titolo «Modifiche all’art. 414 del codice penale in ma-
teria di negazione dei crimini di guerra e di genocidio o contro l’umanità e di apologia di cri-
mini di genocidio e crimini di guerra».

148 Per una prima presentazione del disegno di legge v. M. MONTANARI, Il disegno di
legge in materia di negazionismo passa all’esame dell’aula del Senato, in Diritto penale contem-
poraneo, 28 ottobre 2013, p. 1 s.

149 Si ricordi per esempio il comunicato dell’Unione delle Camere Penali, Al negazioni-
smo si risponde con le armi della cultura non con quelle del diritto penale, pubblicato in
http://www.camerepenali.it/news/5502/Al-negazionismo-si-risponde-con-le-armi-della-cultura-
non-con-quelle-del-diritto-penale.html.

150 In argomento v. V. CUCCIA, Libertà di espressione e negazionismo, in Rass. parlam.,
2007, p. 857 ss.
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di espressione ha costituito non di rado oggetto di restrizioni (anche in
ambito penale) a seguito di operazioni di bilanciamento con altri beni di
eguale importanza (si pensi per esempio all’onore o alla personalità dello
Stato). In ragione di tale frizione, gran parte dei legislatori nazionali e la
stessa Unione europea hanno – come visto – introdotto elementi atti a
circoscrivere la rilevanza penale delle condotte negazioniste più perico-
lose. Inoltre, l’incriminazione di semplici discorsi che non si traducano in
atti di istigazione all’odio o alla violenza determinerebbe una deriva peri-
colosamente soggettivistica del diritto penale, in contrasto con i principi
di materialità e di offensività151.

Ad ogni modo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a
pronunciarsi oramai numerose volte circa la compatibilità di norme pe-
nali che incriminano il negazionismo della Shoa con la CEDU, ha in via
prevalente ammesso la legittimità di tali norme, ritenendo che la libertà
di espressione non possa dar luogo all’annientamento dei diritti e libertà
in essa consacrati (ex art. 17 che sancisce il divieto dell’abuso del diritto).
Secondo la Corte EDU, la libertà di espressione – ancorché costituisca
«uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle
condizioni principali del suo sviluppo anche in relazione a quelle idee of-
fensive o impressionanti per lo Stato o per parte della popolazione»152 –
non fornisce una copertura per i c.d. hate speeches153, tra i quali rientrano
per l’appunto le dichiarazioni negazioniste, poiché «sostenere che lo ster-
minio degli ebrei non sia mai avvenuto o sia avvenuto con dimensioni de-

151 Cfr. O. DI GIOVINE, Il passato che non passa: “Eichmann di carta” e repressione pe-
nale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, p. XXVI; E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p.
143 s., manifesta perplessità anche in ordine alla previsione dell’istigazione quale elemento
atto ad attribuire rilevanza penale alle dichiarazioni negazioniste, in quanto l’accertamento
dell’efficacia causale che dà luogo al pericolo di mere condotte verbali, come per l’appunto
quelle negazioniste, risulterebbe difficoltoso. Secondo l’A., «nell’ipotesi specifica delle con-
dotte negazioniste l’istigazione è al di fuori di un contesto relazionale con l’azione. In altri ter-
mini, dinanzi alle affermazioni negazioniste occorre operare delle valutazioni di idoneità ad
istigare ex ante, introducendosi nel terreno proprio dei reati di opinione. L’istigazione in que-
sti casi sembrerebbe, infatti, rimanere una istigazione astratta, su di un terreno di merito (af-
fermazione di fatti storici falsi o di adesione valoriale), e non, piuttosto, su un itinerario di
azione. Ci si potrebbe allora chiedere se nell’anticipare così tanto la tutela penale, non ven-
gano meno le potenzialità dell’istigazione come garanzia per non reprimere mere opinioni, fi-
nendo comunque per scivolare sul terreno del pericolo astratto. L’istigazione necessiterebbe,
infatti, di essere sostanziata in termini di istigazione concreta. Tuttavia, può essere molto dif-
ficile fornire la prova del pericolo concreto dinanzi ai proclami negazionisti. A tale difficoltà
si aggiunge anche che lo strumento penale non si presta ad essere applicato ad una materia
magmatica come quella cui può essere ricondotto il fenomeno del negazionismo, ovvero alla
distinzione tra pensiero e azione».

152 Sent. 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito.
153 Sent. 24 febbraio 1997, De Haes y Gijsels c. Belgio.
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cisamente inferiori implica un tentativo di diffamazione nei confronti del
popolo ebraico»154. La Corte di Strasburgo ha poi espressamente affer-
mato che «le manifestazioni negazioniste e revisioniste su categorie di
fatti storici chiaramente stabiliti – come l’Olocausto – non sono tutelate
dall’art. 10 della Convenzione, in virtù dell’art. 17 della medesima, che
vieta l’abuso dei diritti in essa riconosciuti»155. Sennonché, la stessa Corte
ha precisato in un’altra pronuncia che la reazione, anche mediante l’ado-
zione di norme penali, al fenomeno negazionista deve essere sempre
«adeguata e non eccessiva»156.

154 Sent. 24 giugno 2003, Garaudy c. Francia. In argomento v. A. BURATTI, L’uso della
storia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, http://www.associazione-
deicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Buratti.pdf, in particolare pp.
14 ss.).

155 Sent., 23 settembre 1998, Lehideux c. France.
156 Sent. Handyside c. Regno Unito, cit. Tuttavia, la Corte Edu ha di recente assunto in

relazione alla negazione del genocidio degli Armeni del 1915 una impostazione diversa da
quella seguita per la negazione della Shoa (Perınçek c. Svizzera, del 17 dicembre 2013). La
Corte di Strasburgo ha infatti affermato che la norma penale svizzera che incrimina la nega-
zione del genocidio degli armeni dà luogo ad una violazione dell’art. 10 CEDU, escludendo
che nel caso in questione possa trovare applicazione l’art. 17 CEDU, solitamente invocato –
come visto – per legittimare il negazionismo dell’olocausto degli ebrei. Sulla pronuncia v. P.
LOBBA, Un “arresto” della tendenza repressiva europea sul negazionismo, in Diritto penale con-
temporaneo, 2014.

Bisogna inoltre ricordare le pronunce di alcuni giudici costituzionali nazionali in ordine
alla legittimità delle fattispecie penali di negazionismo. In primo luogo, la sentenza del Tribu-
nal Constitucional spagnolo del 7 novembre, n. 2007, con la quale è stato dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo l’art. 607, comma 2, c.p. (v., supra, sub nota 134).

In secondo luogo, la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, del 13 aprile 1994, che
ha considerato compatibile la “Auschwitzlüge” con la libertà di manifestazione del pensiero,
in quanto la negazione della Shoa non sarebbe tutelata dall’art. 5 della Legge Fondamentale
per la libertà di opinione; sul tema v., per esempio, M. C. VITUCCI, Olocausto, capacità di in-
corporazione del dissenso e tutela costituzionale dell’asserzione di un fatto in una recente sen-
tenza della Corte costituzionale di Karlsruhe, in Giur. cost., 1994, p. 3379.; Cfr. E. FRONZA, Il
negazionismo come reato, cit., p. 90. In terzo luogo, la sentenza del Conseil Constitutionnel, del
28 febbraio 2012, che ha dichiarato incostituzionale la Loi n. 647 del 2012 visant à réprimer
la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, perché contrastante con la
libertà di espressione (sancita all’art. 11 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citta-
dino del 1789). Tuttavia, il Conseil non censura tout court il reato di negazionismo per viola-
zione della libertà di espressione, ma ravvisa indirettamente tale violazione nella mancanza di
portata normativa della legge cui la norma incriminatrice impugnata rinvia, vale a dire la
legge che riconosce i crimini di genocidio. Infatti, secondo il Conseil, “une disposition législa-
tive ayant pour objet de «reconnaître» un crmine de génocide ne saurait, en elle-même, être
revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi”; v., per esempio, C. AMSON, Loi sur la
négacion du génocide arménien: la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 ou
l’impossible conciliation des lois mémorielles et de la liberté d’expression, in Gazzette du Palais,
28 marzo 2012, p. 9; N. MALLET-POUJOL, La loi de pénalisation du négationnisme: la censure
constitutionelle ou le crépuscule des lois mémorielles, in Légipresse, aprile 2012, p. 219 ss.;
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Venendo ora al progetto di legge italiano, esso, contrariamente alle
fattispecie straniere e alla succitata decisione quadro, non richiede il ca-
rattere di pubblicità delle dichiarazioni, stante così la possibilità di pu-
nire espressioni negazioniste rese in un contesto privato, né l’inserimento
di clausole volte a reprimere solo i comportamenti idonei a istigare alla
violenza o all’odio nei confronti di un gruppo sociale o di un suo mem-
bro157. Qui pertanto risulta ancora più macroscopica la violazione del
principio di offensività, giacché proprio nella diffusione (non richiesta
nel progetto di legge de quo) delle dichiarazioni negazioniste sembra con-
cretizzarsi l’offesa158. Per giunta, non può giustificarsi l’introduzione del
reato di negazionismo in forza della necessità di adeguare l’ordinamento
italiano alle prescrizioni europee: infatti la legislazione italiana che puni-
sce l’attività e la propaganda razzista, unitamente alle disposizioni in ma-
teria di apologia ed istigazione, consente di reprimere le dichiarazioni ne-
gazioniste qualora oltrepassino una particolare soglia di pericolosità159.

In particolare, la norma all’uopo utilizzabile è l’art. 3, comma 1, lett.
a) della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della convenzione in-
ternazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione raz-
ziale, secondo cui, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai
fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è
punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio raz-
ziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discrimina-
zione per motivi, etnici, nazionali o religiosi»160. E nemmeno il fatto che

M. DANTI-JUAN, Contestation de l’existence d’un génocide, in Rev. pénit. dr. pen., 2012, p. 399
ss.; S. DONDI, La memoria legislative disarmata. Considerazioni a margine della decisione
2012/647 DC del Conseil Consitutionnel in merito all’ultima legge francese incriminatrice del
genocidio storico, in Studium Iuris, 2013, p. 424 ss.; F. M. BENVENUTO, Sulla dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge francese che incrimina la contestazione dell’esistenza dei
genocidi “riconosciuti come tali dalla legge francese”, in Diritto penale contemporaneo, 2012,
p. 1 ss.

157 Viene così configurato un reato di pericolo astratto, in base al quale possono essere
punite anche mere condotte concretamente inidonee ad istigare all’odio, rilevando la mera di-
sobbedienza al precetto; cfr. M. CAPUTO, La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto
penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di uma-
nità, cit., p. 33.

158 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 138.
159 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 22; E. FRONZA, A. GAMBERINI, Le

ragioni che contrastano l’introduzione del negazionismo come reato, in Diritto penale contem-
poraneo, 2013, p. 8.

160 Norma che risulta dalle modifiche apportate dalla legge 85/2006, che ha, nell’am-
bito di una riforma dei reati di opinione, circoscritto la portata applicativa del reato di diffu-
sione di idee razziste ed ha addolcito il relativo trattamento sanzionatorio: infatti, prima della
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numerosi Paesi, europei ed extraeuropei, abbiano previsto il reato di ne-
gazionismo costituisce un solido argomento per legittimare la sua intro-
duzione nell’ordinamento italiano.

Quanto alle limitazioni alla ricerca storica, deve ricordarsi come da
tempo numerosi storici abbiano manifestato ferma contrarietà all’intro-
duzione del reato di negazionismo161. Una volta entrata in vigore questa
fattispecie criminosa, il processo penale si trasformerebbe nel luogo di ri-
costruzione della verità storica, infranta dalle dichiarazioni negazioniste,
e di riaffermazione del “diritto delle vittime alla verità”162. Verrebbe così
ad affermarsi rispetto alle persone offese una impostazione spiccata-
mente retribuzionisitica, ossia la sanzione penale sarebbe destinata a sod-
disfare il bisogno di ricordo delle vittime e il relativo diritto alla verità. In
tal modo, il diritto delle vittime alla verità si risolverebbe sostanzialmente
in un semplice diritto al processo.

Pare indubbio che le vittime della Shoa o di altri crimini di massa
debbano essere ricordate e che vi siano vulgate storiche veritiere, ma il
luogo deputato a tali fini non può essere di certo il procedimento penale;
quest’ultimo, inoltre, in ragione della sua pubblicità e dell’azione dei

riforma del 2006, la norma in questione, come risultava dalle modifiche apportate dal d.l. 26
aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sanzio-
nava con la reclusione fino a 3 anni «chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla supe-
riorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

161 V., per esempio, Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica, Manifesto
proposto da M. FLORES, S. LEVI SULLAM, E. TRAVERSO, pubblicato in www.sissco.it; in senso
contrario al Manifesto M. CATTARUZZA, La condanna del negazionismo limita la libertà della ri-
cerca?, in www.ventunesimosecolo.org.

162 In argomento cfr. J. M. SILVA SANCHEZ, Nullum crimen sine poena? Sobre las doctri-
nas pena-les de la “lucha contra la impunidad” y del derecho de la victima al castigo del autor”,
in Derecho penal del XXI siglo, 2007, p. 343. Sul diritto alla verità delle vittime v. le sentenze
della Corte Interamericana, Velàsquez v. Honduras, 29 luglio 1988 (par. 181); Castillo Páez v.
Perù, 3 novembre 1997 (par. 85); Bámaca Velásquez v. Guatemala, 25 novembre 2000; Almo-
nacid Arellano et al. V. Chile, 26 novembre 2006 (par. 148). In senso contrario invece all’idea
di processo penale quale luogo di ricostruzione della verità storica v. M. CAPUTO, La “menzo-
gna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra
ordine pubblico, dignità e senso di umanità, cit., p. 15, secondo cui «La problematica si sposta
dunque sul piano processuale, dove, una volta varata una incriminazione precisa e dettagliata,
calibrata sulla negazione di fatti puntuali come le camere a gas e i forni crematori (v. par. 12),
non si vedono sufficienti controindicazioni a considerare questi dispositivi di morte alla stre-
gua di un fatto notorio (art. 115 c.p.c.) o di una massima di esperienza, che non abbisogna di
ulteriori delucidazioni. Il processo penale non dovrebbe volgersi a ricostruire l’esistenza delle
camere a gas e dei forni crematori, ma a verificare il fatto della negazione, dando l’esistenza
delle camere a gas o di altri segni distintivi e acclarati della Shoah come elementi informativi
presupposti e sottratti alle dinamiche dell’accertamento».
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mass media, si presterebbe ad amplificare e a diffondere ulteriormente le
tesi negazioniste163.

L’avvalersi poi di una fattispecie criminosa di opinione per affer-
mare il diritto delle vittime al ricordo comporta il rischio di un risultato
controproducente per le vittime stesse: difatti, il far valere le ragioni di
queste ultime limitando la libertà di espressione altrui (ancorché tale li-
bertà dia luogo a dichiarazioni aberranti e fastidiose come nel caso del
negazionismo) può far passare i negazionisti per martiri della libertà di
manifestazione del pensiero: in altri termini, essi si presenterebbero come
vittime dell’azione di controllo dello Stato sulla ricerca storica.

Ebbene, ragioni a carattere tanto giuridico-penale quanto politico
criminale inducono a confutare l’utilizzo dello strumento criminale per la
prevenzione del fenomeno negazionista. Per giunta, sia la decisione qua-
dro sia il progetto di legge italiano si caratterizzino per riconoscere alla
pena carceraria, nella sua componente d’intimidazione, un ruolo cen-
trale, non prendendo minimamente in considerazione tipologie sanziona-
torie differenti, atte a valorizzare pure la funzione rieducativa della pena.
Nell’ambito dell’attuale tendenza alla decarcerizzazione si vorrebbe in-
trodurre un ulteriore reato punito con la pena detentiva.

Di talché, le tesi negazioniste debbono essere contrastate solo attra-
verso la ricerca, l’istruzione e la cultura e non anche per via legislativa,
mediante la minaccia di una pena164.

163 Cfr. E. FRONZA, A. GAMBERINI, Le ragioni che contrastano l’introduzione del negazio-
nismo come reato, cit., p. 6.

164 Al riguardo si possono ricordare le parole di André Taguieff, secondo cui «per vin-
cere il razzismo e convincere i suoi sostenitori non bisogna lottare contro il razzismo. Bisogna
ritornare alla sola vera pedagogia, quella dell’esempio: mostrare dei tipi di esistenza senza raz-
zismo e senza i suo doppione antagonista, l’antirazzismo (…)».

In dottrina anche chi si mostra più disponibile in ordine alla possibilità di reprimere
penalmente il negazionismo si dichiara però contrario all’introduzione del reato di negazioni-
smo nell’ordinamento italiano, alla luce dei dubbi relativi all’efficacia preventiva dello stru-
mento penale verso il fenomeno negazionista. In tal senso D. PULITANÒ, Cura della verità e di-
ritto penale, in “Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, a cura di G.
FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO, Napoli, 2014, p. 93 s., secondo cui «Non si tratta di tutelare
una generica memoria storica. Sono in gioco interessi che hanno a che fare con l’universo
etico-politico che il negazionismo colpisce, e con la dignità di popoli che sono stati vittime di
genocidio. Interessi la cui vitale importanza può essere misurata, se solo ci domandiamo che
ne sarebbe del nostro mondo morale e politico, se i negazionisti riuscissero a far breccia. È
per questo che il problema è serio: la posta in gioco è altissima. Altro che inesistenza di un
bene giuridico! (…) Fattispecie saggiamente selettive e doverosamente tassative potrebbero ri-
tenersi non illegittime, in chiave di difesa della dignità delle vittime e del patto etico che regge
le società democratiche del nostro mondo. È una strada opportuna, oltre che legittima? (…).
Su una eventuale incriminazione del negazionismo, oggi in Italia, la mia personale opinione re-
sta contraria per ragioni che non presuppongono affatto un riconoscimento di legittimità (di
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Questa soluzione potrebbe apparire utopistica e probabilmente lo
sarà, perché affida esclusivamente alla ricerca storica il compito di com-
battere il negazionismo165; ma, in caso contrario, il rischio da correre sa-
rebbe troppo elevato, vale a dire la costruzione di norme che si pongono
così evidentemente in contrasto con i tradizionali baluardi garantistici del
diritto penale166, a fronte di un risultato peraltro incerto, come sarebbe
dimostrato dal fatto che in quei Paesi ove è stato introdotto il reato di ne-
gazionismo il fenomeno non sia cessato.

diritto costituzionalmente garantito) alla consapevole falsificazione della storia, ma che hanno
a che fare con i limiti razionali del diritto penale, oltre che con l’esigenza di assicurare condi-
zioni di piena libertà di ricerca storica. Può il pericolo rappresentato dal negazionismo essere
efficacemente fronteggiato con la repressione penale? (…) Questa posizione critica, rispetto al
problema dell’incriminazione del negazionismo, adduce ragioni (per definizione opinabili) di
opportunità, e non di legittimità. Sottende una valutazione del negazionismo come infamia in-
tellettuale e morale, e non esclude la legittimità di fattispecie fortemente selettive, forse limi-
tate alla menzogna di Auschwitz in senso stretto: alla negazione oltraggiosa dell’Olocausto, non
invece di altri crimini di massa la cui natura di genocidio sia controversa. Ma sarebbe un se-
gno di preoccupante debolezza della situazione spirituale della nostra società, se per contra-
stare e sconfiggere il negazionismo nelle sue forme più hard avesse bisogno di porre mano a
strumenti penali, rivelandosi insufficiente l’esercizio delle libertà e della ragione». In senso
analogo pure M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali, in Criminalia, 2011, p. 43, se-
condo cui non è il caso di affrontare con una norma penale il fenomeno del negazionismo, an-
che se una norma che incrimina il negazionismo deve ritenersi «non solo legittima ma anche
accettabile se le condotte vietate (di negazione, approvazione, o minimizzazione di fatti relativi
all’olocausto) fossero punibili se tenute in circostanze di tempo e di luogo in concreto perico-
lose per la pace pubblica».

Vi è poi chi sostiene la possibilità di utilizzare il diritto penale come strumento com-
plementare di prevenzione del negazionismo accanto a mezzi extrapenali; in tal senso C. VI-
SCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, p. 218:, secondo cui «la c.d. via
breve, e cioè il diritto penale, di per sé non esclude e, semmai, potrebbe affiancare e
corroborare la indispensabile via lunga: anzi, quanto più quest’ultima prefigura una “terapia”
di lungo periodo, tanto più potrebbe rivelarsi opportuno contenere gli effetti del fenomeno
nel breve periodo, proprio per scongiurare il rischio che si producano effetti che pregiudi-
chino o indeboliscano il perseguimento dell’obiettivo cui si tende (o anche perché, pren-
dendo a prestito una famosa battuta polemica di Keynes, “nel lungo periodo saremo tutti
morti”)».

165 Nel senso di considerare eccessivamente ottimistica l’idea di affidare il contrasto al
negazionismo unicamente alla ricerca storica è M. CAPUTO, La “menzogna di Auschwitz “, le
“verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, di-
gnità e senso di umanità, cit., p. 16.

166 G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 52 osserva che «In ogni caso, il peri-
colo, comune alle fattispecie già collaudate in materia di discriminazioni razziali e di antifa-
scismo, è quello di partorire un prodotto legislativo che, senza minimamente risolvere il pro-
blema, sociale e culturale, dei fenomeni omofobici, finisca per criminalizzare condotte scarsa-
mente offensive o mere espressioni del pensiero, per quanto riprovevoli e moralmente
censurabili, nel solco di quanto si registra nella giurisprudenza formatasi a proposito delle
condotte razziste e fasciste (es. saluto romano, sporco negro, ecc.)».
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4.3. Il pervasivo diritto alla sicurezza quale ratio di scelte legislative vitti-
mocentriche: la consolidata prassi italiana dei c.d. pacchetti sicurezza

Negli ultimi anni si parla assai spesso di sicurezza: basta sfogliare un
quotidiano o ascoltare notiziari radio-televisivi per rendersene conto.
Vieppiù frequenti sono le notizie di cronaca, talora enfatizzate dai mass
media stessi, dalle quali emerge una spiccata richiesta di sicurezza da parte
dei cittadini, preoccupati per il dilagare di certe forme di criminalità167.

Questo non significa però che il discorso securitario sia una preroga-
tiva dei tempi più recenti: difatti, già T. Hobbes nel Leviatano identificava
il bisogno di sicurezza dei cittadini nella ragione del patto fondativo: i cit-
tadini cedono allo Stato quote dei propri diritti in cambio per l’appunto
di sicurezza, la quale rappresenta l’obiettivo del contratto sociale.

Tuttavia, oggigiorno la questione della sicurezza tende a porsi in ma-
niera molto più ampia ed emotiva rispetto ai termini utilizzati da Hob-
bes168. La sicurezza diviene infatti un diritto fondamentale, una condi-
zione necessaria per consentire ai consociati, o ad alcuni gruppi sociali,
l’esercizio dei diritti, o più esattamente di taluni diritti, ad essi ricono-
sciuti (a carattere personale, patrimoniale, ecc.)169.

167 L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Teoria della
democrazia, Roma-Bari, 2007, p. 372, osserva che «In tutti i Paesi occidentali una domanda
drogata di sicurezza, enfatizzata dalla stampa e dalla televisione, ha accentuato le vocazioni
repressive della politica penale». Contra F. MANTOVANI, Insicurezza e controllo della crimina-
lità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1003, secondo cui «il diffuso senso collettivo di insicu-
rezza non è il mero prodotto dell’amplificazione mediatica della criminalità, come talora
viene sbrigativamente affermato anche nel mondo penalistico e criminologico. Bensì è un
dato fondato sul duplice fenomeno: 1) dell’aumento quantitativo della criminalità, specie
della «criminalità diffusa» (…); 2) del peggioramento qualitativo della criminalità, sempre più
immotivatamente e sproporzionatamente violenta, crudele, sanguinaria, spregiudicata, irri-
dente, precoce-minorile».

168 Infatti R. CASTEL, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti, Torino, 2003, p.
8, ritiene che il concetto di sicurezza/insicurezza rivesta dimensioni diverse a seconda del pe-
riodo storico di riferimento.

169 Cfr. M. DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del
discorso penale, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. DONINI, M. PAVARINI, p. 14. In senso
critico verso l’esistenza di un diritto fondamentale alla sicurezza. A. BARATTA, Diritto alla si-
curezza o sicurezza dei diritti, in La bilancia e la misura, a cura di S. ANASTASIA, M. PALMA, Mi-
lano, 2001, p. 21, il quale osserva che «un “diritto fondamentale alla sicurezza” non può es-
sere altro che il risultato di una costruzione costituzionale falsa o perversa. Infatti o una tale
costruzione è superflua, se significa la legittima domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte
di tutti i soggetti – e in questo caso, anziché di diritto alla sicurezza sarebbe corretto parlare
piuttosto di sicurezza dei diritti, o di “diritto ai diritti” – oppure è ideologica, se implica la se-
lezione di alcuni diritti di gruppi privilegiati e una priorità di azione per l’apparato ammini-
strativo e giudiziale a loro vantaggio, e, allo stesso tempo, limitazioni per i diritti fondamen-
tali riconosciuti nella costituzione e nelle convenzioni internazionali».
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Compare un concetto di sicurezza in un’ottica “privatistica”170, in
contrapposizione a una idea “pubblicistica” di sicurezza, di impronta ti-
picamente liberale, in base alla quale essa rappresenta il fine che giusti-
fica limiti ai diritti di libertà171.

Tale idea di sicurezza – che affiora anche in testi sovranazionali (per
esempio, nel preambolo al Trattato UE172 è affermato l’intento di «agevo-
lare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicu-
rezza dei popoli, con l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia»173) – emerge da numerose scelte politico-criminali del nostro Paese
e, più in generale, dei Paesi occidentali: si è passati infatti da un diritto pe-
nale orientato alla libertà a un diritto penale orientato alla sicurezza174.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo parla frequentemente
di diritto fondamentale alla sicurezza dei cittadini-vittime potenziali, a
cui corrisponde il dovere degli Stati di rispondere con politiche penali a
tal scopo adeguate175.

La sicurezza diviene pertanto bene giuridico da proteggere attraverso
il diritto penale, evolvendo da diritto strumentale al godimento di altri di-
ritti a diritto “finale”176. Anche qui – come in altri casi visti in precedenza

170 Tuttavia, il diritto alla sicurezza, in una accezione privatistica, può altresì essere con-
siderato come limite ai pubblici poteri: infatti la sicurezza in tale dimensione limitativa è tra-
dizionalmente intesa nelle Carte internazionali (per esempio, l’art. 5 CEDU, secondo cui
«ogni persona ha diritto alla libertà e sicurezza»; cfr. A. BERNARDI, Il proteiforme concetto di
sicurezza: riflessi in ambito penale, in Per il 70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti of-
ferti dagli amici e dai colleghi di facoltà, a cura di L. DESANTI, P. FERRETTI, A. D. MANFREDINI,
Milano, 2009, p. 11.

171 Cfr., amplius, A. BERNARDI, Il proteiforme concetto di sicurezza: riflessi in ambito pe-
nale, cit., p. 1 ss.

172 Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea.
173 Interpretabile sempre come strumento di difesa dalla criminalità è altresì è il ter-

mine sicurezza contenuto nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali UE del 2000,
dove, al paragrafo 2, è previsto che «…l’Unione (…) pone la persona al centro della sua
azione (…) creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

174 Cfr. W. HASSEMER, Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale, in La sicurezza
come orizzonte totalizzante del discorso penale, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. DO-
NINI, M. PAVARINI, Bologna, 2011, p. 60.

175 Sul tema del diritto fondamentale alla sicurezza nella giurisprudenza di Strasburgo
v., amplius, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, Logiche continentali ed ermeneutica
europea, cit., p. 52 ss., il quale (p. 53) osserva che «Secondo i giudici di Strasburgo, insomma,
è il diritto fondamentale alla sicurezza e alla prevenzione (Menschenrecht auf Sicherheit) dei
cittadini-potenziali vittime, a radicare il dovere fondamentale degli Stati di tranquillizzare-
prevenire-proteggere (grundrechtliches Schutzflicht), a ciò funzionalizzando le strategie poli-
ticche criminali, le attività investigative e l’interpretazione del quadro normativo positiviz-
zato: solo la punizione effettiva del reo, infatti, sembra capace di ricomporre il “cerchio della
fiducia” (Rund-um-Vertrauens) e ristabilire una sensazione di sicurezza».

176 Cfr. A. BERNARDI, Il proteiforme concetto di sicurezza: riflessi in ambito penale, cit.,
p. 10.
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– il bene giuridico177 perde la sua originaria funzione garantistica, ossia di
limite alle scelte d’incriminazione: «mentre tale concetto, secondo la sua
tradizione, aveva il significato – negativo – di impedire al legislatore di
sottoporre a pena dei comportamenti per i quali non si possa trovare un
bene giuridico, nel discorso politico-criminale si fa strada oramai, passo
dopo passo, l’idea “rigirata positivamente” – che il legislatore dovrebbe
tutelare con la pena tutto quello che può essere considerato bene giuri-
dico»178. La sicurezza securitaria (garantire la sicurezza per mezzo del di-
ritto penale) viene così a prevalere sulla sicurezza liberale (limitare l’inva-
sività del diritto penale)179: infatti, in nome del bisogno della sicurezza ri-
spetto a una pluralità di fenomeni (per esempio, il terrorismo, il crimine
organizzato, la delinquenza di strada, ecc.) si assiste a una espansione del
diritto penale (specie nella sua componente preventivo-repressiva), desti-
nato talora a “schiacciare” quei limiti garantistici fondamentali di matrice
liberale (principio di legalità, offensività, colpevolezza, ecc.)180.

Molto stretta risulta la connessione tra sicurezza securitaria e prote-
zione della vittima del reato. Invero, gli interventi legislativi annoverabili
in tale indirizzo si verificano soprattutto in risposta a quei fatti che de-
stano il maggior allarme: i cittadini vengono così facilmente a identifi-
carsi con le persone offese, sentendosi essi stessi vittime potenziali181.

A questa domanda di sicurezza lo Stato risponde nel modo più ra-
pido ed economico, vale a dire per mezzo dello strumento penale: non
costa nulla (quantomeno nell’immediatezza) introdurre un nuovo reato o
inasprire il trattamento sanzionatorio per fattispecie incriminatrici vi-

177 Emblematico è che il legislatore stesso utilizzi la sicurezza pubblica come oggetto
giuridico di tutela: al riguardo, si può ricordare l’art. 75 bis del d.P.R. 309/1990, “provvedi-
menti a tutela della sicurezza pubblica”, in cui sono previste sanzioni preventive di natura
amministrativa a carico di soggetti che abbiano commesso l’illecito amministrativo di deten-
zione di stupefacenti per uso personale «qualora in relazione alle modalità od alle circostanze
dell’uso (…) possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica».

178 W. HASSEMER, Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale, cit., p. 64.
179 Per i concetti di sicurezza securitaria e sicurezza liberale v. D. PULITANÒ, Sicurezza e

diritto penale, cit., p. 549
180 L. EUSEBI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in La bilancia e la misura -

giustizia sicurezza riforme, a cura di S. ANASTASIA, M. PALMA, Milano, 2001, p. 121, osserva che
«la ricerca attraverso il diritto penale di una risposta immediata a problemi molto sentiti dai
cittadini (si pensi, ancora, ai fenomeni degenerativi della vita politico-amministrativa o alla
stessa cosiddetta criminalità diffusa) potrebbe dar luogo all’attenuarsi della sensibilità sociale
per gli aspetti garantistici e in genere per il carattere di umanità delle strategie preventive,
offrendo nuove coperture per un’utilizzazione di fatto simbolica delle pene».

181 In merito al problema del senso di insicurezza v. in generale G. MOSCONI, A. TOL-
LER, Criminalità, pena e opinione pubblica, la ricerca in Europa, in Dei delitti e delle pene,
1998, p. 144 ss.
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genti182. In prospettiva vittimologica, prevale quindi una componente re-
tributiva e generalpreventiva della sanzione criminale: il cittadino, “vit-
tima potenziale”, dovrebbe essere rassicurato dal sapere puniti gli autori
dei reati che generano insicurezza e la minaccia di conseguenze sanzio-
natorie severe dovrebbe dispiegare un significativo effetto preventivo e
nel contempo tranquillizzante per la collettività.

In Italia sintomatica manifestazione di siffatta tendenza legislativa è
rappresentata dalla ormai consolidata prassi dei c.d. pacchetti sicurezza,
i quali con cadenza quasi annuale hanno caratterizzato la legislazione pe-
nale nazionale a partire dal 2001183. Si tratta solitamente di testi legislativi
contenenti norme di varia natura (penale, processualpenale, amministra-
tiva, ecc.) e dettati dalla mera esigenza di rispondere alla generale istanza
di sicurezza.

Senza poter qui soffermarsi sull’analisi di ciascun pacchetto sicu-
rezza, risulta però opportuno rammentare alcune riforme, operate da tali
testi, particolarmente adatte a dimostrare l’interrelazione tra discorso se-
curitario e paradigma vittimologico.

Si pensi innanzitutto all’introduzione della fattispecie del furto in
abitazione (art. 624 bis c.p.) adottata sulla scia dell’aumento del numero
dei furti commessi all’interno di privati alloggi: ogni cittadino può pacifi-
camente sentirsi vittima potenziale di questo tipo di reato, idoneo a ge-
nerare un profondo stato di insicurezza in ragione della sua capacità di
minacciare non solo il patrimonio ma altresì la dimensione della vita pri-
vata di ciascuno. Onde la risposta del legislatore a questa richiesta di si-
curezza è avvenuta mediante la sostituzione della precedente aggravante
(art. 625, n. 1, c.p.) – come si sa bilanciabile con eventuali attenuanti –
con una fattispecie incriminatrice autonoma, all’art. 624 bis c.p., la quale
dovrebbe assicurare un trattamento sanzionatorio più rigoroso e quindi
una efficacia preventiva più intensa.

Altro emblematico esempio di questa legislazione potrebbe essere
rappresentato dalle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94,
ai reati di danneggiamento (art. 635 c.p.), nonché di imbrattamento e de-
turpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)184: si vuole mediante l’inaspri-
mento delle pene per tali fattispecie prevenire il degrado urbano, dovuto
in particolar modo al fenomeno dei graffiti, vieppiù presenti su edifici o

182 Sulla semplicità del ricorso alla strumento penale cfr. L. EUSEBI, Politica criminale e
riforma del diritto penale, cit., p. 121.

183 Cfr. G. INSOLERA, Sicurezza e ordine pubblico, in Ind. pen., 2010, p. 29.
184 La stessa relazione al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza

pubblica”, presentato in Senato enunciava di voler «soddisfare la richiesta di sicurezza avan-
zata dai cittadini».
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mezzi di trasporto (per esempio carrozze ferroviarie) delle nostre città185.
Difatti, è sempre più diffusa la convinzione che i graffiti non sarebbero
soltanto offensivi per il bene della proprietà, bensì rappresenterebbero
indici di insicurezza urbana. Tale conclusione muove da quell’idea che ri-
conosce una stretta interrelazione tra degrado urbano e senso di insicu-
rezza: più un quartiere appare fatiscente, più dovrebbe essere elevata la
percezione di insicurezza da parte della popolazione. A sostegno di ciò
vengono invocati gli studi statunitensi della c.d broken window, secondo
cui l’esistenza di una finestra rotta nell’edificio di un quartiere urbano
costituirebbe un incentivo a romperne altre, con la conseguenza che in
breve tempo tutte le finestre degli immobili circostanti sarebbero rotte186;
e proprio sulla base di questi studi che si affermano negli Stati Uniti
quelle scelte di politica criminale della c.d. tolleranza zero187.

Che si tratti di una riforma vittimocentrica lo si evince altresì dal-
l’ultimo comma dell’art. 635188, secondo cui «per i reati di cui al se-
condo189 comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata al-

185 In argomento v. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Introdotta una disposizione anti “graf-
fitari”, in Guida dir., 2009, p. 48.

186 J.Q. WILSON, G.L. KELLING, Broken windows: the police and neighborhood safety, in
Atlantic Monthly Review, n. 3/1982, p. 29 ss. Le affermazioni dei due studiosi americani si
fondavano su un esperimento condotto nel 1969 dallo psicologo di Stanford Philip Zim-
bardo, il quale notò che lasciando due automobili in quartieri molto diversi (il Bronx a New
York e Palo Alto in California), in seguito ai primi danneggiamenti (in un caso naturalmente
verificatisi poco dopo l’abbandono, nell’altro caso autoindotti dai ricercatori stessi) si arri-
vava, nel giro di breve tempo, ad una eguale devastazione dei mezzi. Cfr. B. E. HARCOURT, Il-
lusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing, Cambridge (MA), 2001.

187 Negli Stati Uniti questa strada fu accolta per esempio a New York dall’amministra-
zione Giuliani negli anni novanta.

Più in generale, sempre negli Stati Uniti, espressive di tale politica criminale di tolle-
ranza zero sono le c.d. three strikes laws, vale a dire quelle leggi adottate da diversi Stati USA
a partire dagli anni novanta, che prevedono pene di lunghissima durata per i c.d. recidivi rei-
terati alla terza condanna. Nell’ambito di tal legislazione si può ricordare per la sua partico-
lare severità quella californiana, in base alla quale alla terza condanna (a prescindere dal tipo
di reato commesso) viene applicata, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale del
giudice, una pena detentiva elevatissima (indeterminata nel massimo e non inferiore nel mi-
nimo a 25 anni); sul tema v., per esempio, A. DELLA BELLA, Three strikes and you’re out: la
guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 832 ss.;
M. FEELEY, Le origini e le conseguenze del panico morale: gli effetti sulle Corti americane delle
leggi “tre volte e sei eliminato”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 417 ss.; M. VITIELLO, Three
Strikes: Can We Return to Ratioality?, in Journal of Criminal Law and Criminology, 1997,
p. 395 ss.; F. E. ZIMRING - G. HAWKINS - S. KAMIN, Punishment And Democracy. Three Strikes
And You’re Out In California, USA, Oxford, 2001.

Nella riforma in oggetto il rigore punitivo emerge in modo particolare dalla previsione,
in relazione al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di pene più severe per
il recidivo (3 comma, art. 639 c.p.).
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l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se
il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a fa-
vore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza di condanna»190.

Tuttavia, in quest’ultima disposizione l’attenzione per la vittima pare
essere ispirata a una idea di diritto penale “mite”, e quindi del tutto in di-
stonia con quella caratterizzante l’altra parte del provvedimento: infatti,
si assiste qui a una combinazione tra sospensione condizionale della
pena, fondata oggi in prevalenza sulla funzione di prevenzione speciale
positiva, e condotte riparative, costituenti espressione di un paradigma di
giustizia diretto – come si vedrà meglio in seguito191 – a riparare il pre-
giudizio patito dalle vittime concrete a causa del reato.

La legislazione dei pacchetti sicurezza ha inoltre contribuito alla
scrittura del diritto penale dell’immigrazione, che rappresenta senza dub-
bio una delle più significative manifestazioni della logica securitaria. In-
fatti, il fenomeno dell’immigrazione, specie irregolare, costituisce un fat-
tore atto a generare nella collettività un particolare senso di insicu-
rezza192: le notizie di reati commessi da immigrati clandestini alimentano
il timore e l’ostilità verso questi ultimi da parte della comunità; sicché lo
Stato, per tranquillizzare i cittadini “minacciati” utilizza la “spada pe-
nale” verso lo straniero.

Innanzitutto, in tale ottica deve essere ricordato il c.d. reato di im-
migrazione clandestina, previsto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che punisce con un’am-
menda l’ingresso e la permanenza illegale nel territorio dello Stato193.

188 Aggiunto dall’art. 3, comma 2 lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
189 Ossia le ipotesi aggravate di danneggiamento.
190 Tuttavia, potrebbe apparire irragionevole il fatto di non aver previsto una disposi-

zione analoga nell’art. 639 c.p., con la conseguenza che nel deturpamento la concessione della
sospensione condizionale della pena avverrebbe in base alle regole generali di cui agli art. 163
ss. c.p., e in particolare l’art. 165 c.p. rimette alla discrezionalità del giudice la subordinazione
della concessione del beneficio alla riparazione del danno.

191 V., infra, sub cap VI, par. 3 ss.
192 In argomento v. F. PALAZZO, Sécurité urbaine et immigration: illusions et réalité de la

répression pénal, in Cahiers de defense sociale, 2003, p. 213 ss.
193 Sul tema v, per tutti, G. GATTA, Il ‘reato di clandestinità’ e la riformata disciplina pe-

nale dell’immigrazione, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1323 ss. Tuttavia, le critiche sollevate in
dottrina e le polemiche insorte, soprattutto a seguito della tragedia di Lampedusa del 3 otto-
bre 2013 in cui persero la vita 366 migranti a causa del naufragio dell’imbarcazione su cui
viaggiavano, hanno indotto il legislatore a intraprendere la strada della depenalizzazione della
la fattispecie di immigrazione irregolare. Infatti la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Dele-
ghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzio-
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Inoltre, forse ancora più significativa è l’aggravante della c.d. clandesti-
nità, introdotta dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in
legge 24 luglio 2008, n. 125), che, al nuovo n. 11 bis dell’art. 61 c.p., sta-
bilisce un aumento di pena per il fatto commesso da soggetto illegal-
mente presente nel territorio dello Stato194; aggravante poi dichiarata in-
costituzionale dalla Consulta con la sentenza 249 del 2010 per contrasto
con gli artt. 3 e 25 Cost195.

Si costruisce così una tipologia di autore, l’immigrato irregolare, che
minaccerebbe la sicurezza dei consociati più in ragione del proprio status
che del proprio comportamento196. Si tratta a onor del vero poi di inter-
venti normativi lesivi, in nome della sicurezza, di quella stessa dignità in-
vocata quale bene giuridico fondante talune delle scelte incriminatrici vi-
ste in precedenza197; e quindi emerge un ulteriore elemento atto a dimo-
strare l’incoerenza e la disorganicità di questa recente legislazione penale
vittimocentrica.

natorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili”, all’art. 2, delega il Governo a depenalizzare una serie di norme
incrminatrici, contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, tra le quali anche il reato di
clandestinità di cui all’art. 10 bis t. u. immigrazione.

194 Scelte giustificate, secondo i sostenitori, da dati statistici che dimostrerebbero come
molto più frequentemente i clandestini irregolari delinquono rispetto agli stranieri regolar-
mente presenti nel territorio dello Stato; in più proprio la presenza illegale costituirebbe ma-
nifestazione di una più spiccata capacità criminale. V. CENSIS, I confini legali della società
multietnica. Cultura dello sviluppo e cultura della legalità, Roma, 1999, 55, dove si riporta il ri-
sultato di un sondaggio a campione effettuato dal Ministero dell’Interno sui detenuti extra-
comunitari di cinque dei maggiori istituti di pena nazionali, secondo cui l’80% del totale dei
detenuti era sprovvisto di permesso di soggiorno al momento del reato. In dottrina, a favore
dell’aggravante v. G. AMATO, Necessario accertare la pericolosità sociale, in Guida dir., 2008,
p. 67 ss.

Sull’aggravante in generale v., per esempio, L. MASERA, Immigrazione, in Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica, a cura di O. MAZZA, F. VIGANÒ, Torino, 2008, p. 5 ss.

195 A sostegno della illegittimità costituzionale si erano pronunciati in dottrina, tra gli
altri, A. DELLA BELLA, L’aggravante della clandestinità ed il diritto di soggiorno del minore stra-
niero, in Cass. pen., 2008, p. 4792 ss.; G. DODARO, Discriminazione dello straniero irregolare
nell’aggravante comune della clandestinità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1634 ss.; D. PU-
LITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Dir. proc. pen., 2008, p. 1079 ss.

196 A. BERNARDI, Il fattore culturale nel sistema penale, Torino, 2010, p. 77, individua
nella circostanza aggravante in questione l’esempio di fattore culturale sotto forma di circo-
stanza aggravante.

197 Cfr. G. DODARO, Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune
della clandestinità, cit., p. 1650, secondo cui «il diffondersi di posizioni teoriche e politiche
favorevoli all’impiego strategico, nella lotta contro i fenomeni criminali connessi alle immi-
grazioni di massa, di forme di presunzioni soggettive di pericolosità rischia di appannare i
risultati raggiunti dalla Corte nella salvaguardia e promozione del patrimonio di principi e
valori liberali e di solidarietà sanciti in Costituzione, in primis dell’eguaglianza e della pari
dignità di tutti gli uomini».
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Tutto ciò premesso, è incontestabile il passaggio da uno Stato di di-
ritto a uno Stato di prevenzione198, in cui l’indiscusso protagonista è il di-
ritto penale. Tuttavia, quest’ultimo «riguardo alla sua forza preventiva,
alle sue chances di miglioramento degli uomini e della società, viene tra-
dizionalmente sopravvalutato enormemente»199; e tale sopravvalutazione
sembra poi particolarmente spiccata rispetto alla c.d. criminalità di
strada – percepita, come si è visto, maggiormente insidiosa per la sicu-
rezza collettiva – in quanto è assai probabile che il piccolo delinquente
(per esempio, l’immigrato che spaccia o commette furti) non conosca
nemmeno l’introduzione di quelle nuove fattispecie o di quegli aumenti
di pena, che dovrebbero avere, secondo l’intento del legislatore, un ef-
fetto deterrente.

Nell’opinione pubblica il carcere viene spesso identificato come lo
strumento più idoneo a garantire la sicurezza dei cittadini200; epperò, se
così è, risulta assai difficile comprendere come all’esponenziale aumento
del numero dei detenuti dell’ultimi anni non corrisponda una riduzione
della percezione dell’insicurezza.

Infine, non si deve scordare che il diritto penale non può mai dive-
nire uno strumento per tutelare meri sentimenti o sensazioni, cosa che in-
vece si verificherebbe ogniqualvolta il legislatore intervenga per ovviare
al senso di insicurezza avvertito dai consociati.

5. Il perdurante disinteresse per alcune categorie di vittime “mediatica-
mente sottoesposte”

A fronte dell’attenzione nei confronti di particolari categorie di vit-
time permane invece un evidente disinteresse politico-legislativo verso
altre tipologie di persone offese.

198 Cfr. M. DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del
discorso penale, cit., p. 15.

199 W. HASSEMER, Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale, cit., p. 77. D. PU-
LITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 566, osserva che «Sappiamo benissimo, almeno dai
tempi di Beccaria che l’idea corrente che identifica maggiore severità punitiva con maggiore
sicurezza è, puramente e semplicemente, un’idea sbagliata. È la menzogna recitata da politi-
che che promettono maggior sicurezza (nei più diversi campi: sicurezza del lavoro, sicurezza
della criminalità di strada) attraverso un ricorso inflazionato alla minaccia di pene detentive e
alla messa in scena di una muscolosa severità (aumenti delle pene edittali, proliferare di
nuove circostanze aggravanti, irrigidimenti della custodia cautelare)». Circa la stretta rela-
zione tra politiche penali securitarie e convinzione della capacità dissuasiva dello strumento
penale e in particolare della pena carceraria v. F. PALAZZO, Sécurité urbaine et immigration:
illusions et réalité de la répression pénal, cit., p. 216.

200 Cfr. G. MOSCONI, La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull’istituzione
penitenziaria, in La bilancia e la misura, a cura di S. ANASTASIA, M. PALMA, Milano, 2001, p. 42.
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Molto spesso è la collettività medesima a non avvertire la necessità
di interventi normativi volti ad accordare tutela penale, o a incrementare
quella esistente, a favore di queste vittime “dimenticate”, in quanto la pe-
ricolosità sociale dei comportamenti da esse subiti viene con difficoltà
percepita per diverse ragioni, quali per esempio la scarsa attenzione dei
mass media201 ovvero l’esistenza di cause criminogene profondamente ra-
dicate nella società. Pertanto, quando difetta nei più la comprensione
della pericolosità sociale di determinati fatti non si riscontra rispetto a
questi ultimi quella diffusa richiesta di penalità al contrario presente
verso quei comportamenti percepiti come socialmente allarmanti: di con-
seguenza, rispetto ai primi il legislatore non interviene con la stessa so-
lerzia impiegata di regola nei confronti dei secondi.

Due possono essere significativi esempi di ambiti in cui risulta tut-
tora marginale la preoccupazione per le esigenze di protezione delle vit-
time, giacché si è in presenza di una tutela penale lieve o addirittura in
assenza di essa.

a) Si pensi al settore della criminalità economica e societaria, ove,
pur di fronte a tracolli finanziari che hanno investito migliaia di rispar-
miatori e finanziatori (per esempio il crack Parmalat), non si riscontrano
sinora significative riforme volte a potenziare la tutela penale di queste
categorie di vittime. Anzi, in tale ambito si sono avuti negli anni recenti
novelle legislative di indirizzo diametralmente opposto, ossia dirette alla
riduzione dell’area del penalmente rilevante (ad esempio, la riforma dei
reati societari del 2001)202. Si potrebbe aprioristicamente obiettare che le
vittime di queste tipologie di reati non siano deboli e che quindi non
siano bisognose di una particolare tutela penale. Si tratta tuttavia di una
obiezione in parte errata, in quanto anche nel contesto della criminalità
dei colletti bianchi vi possono essere vittime che occupano una posizione
di particolare inferiorità rispetto agli autori: sono certamente deboli i pic-
coli investitori che sono rimasti privi dei loro risparmi a seguito del crack
Parmalat. Tuttavia, rispetto a questi ultimi non pare esserci stata né una

201 Rispetto all’influenza che i mezzi di informazione possono avere nell’orientare le
scelte di politica criminale si può ricordare il saggio di F. ZIMERING, The Contradicitions of
American Capital Punishment, Oxford, 2003 (trad. it. La pena di morte. Le contraddizioni del
sistema penale americano, Bologna, 2009), in cui l’A. sottolinea il ruolo che la stampa ha ri-
coperto verso il ripristino della pena di morte negli Stati Uniti, dopo la moratoria avutasi tra
il 1967 e il 1977.

202 Cfr. M. DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del
discorso penale, cit., p. 21 s. In merito alla riforma dei reati societari v., per tutti, AA.VV., Il
nuovo diritto penale delle società. D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a cura di A. ALESSANDRI, Mi-
lano, 2002; AA.VV, I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA, S. SEMINARA,
Padova, 2002.

201LA PERSONA OFFESA DAL REATO NEL DIRITTO PENALE ITALIANO



significativa attenzione da parte dei mezzi di informazione né l’intervento
del legislatore.

b) Clamorosa risulta ancora oggi l’inesistenza nell’ordinamento ita-
liano del reato di tortura, nonostante la convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti – che impone al-
l’art. 4 l’incriminazione della tortura – adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno
1987, sia stata ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 498 del 3
novembre 1988203. Per giunta poi, l’unico obbligo costituzionale espresso
di incriminazione sembra concernere proprio la tortura: difatti, secondo
l’art. 13, comma 4, Cost. «è punita ogni violenza fisica e morale sulle per-
sone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»204.

203 All’art. 1, la convenzione definisce la tortura: «Ai fini della presente convenzione, il
termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una
persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da
essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una
terza persona ha commesso o sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pres-
sioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualsiasi altro
motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze
siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo uffi-
ciale, o su sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si
estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti
o da esse provocate».

Oltre al succitato obbligo di incriminazione contenuto nella convenzione Onu del
1984, numerosi sono i testi sovranazionali contenenti un divieto espresso di tortura: la di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, la convenzione di Ginevra relativa al
trattamento dei prigionieri di guerra del 1949; la convenzione di Roma per la salvaguardia dei
diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, il patto internazionale di New York sui di-
ritti civili e politici del 1966; la convenzione europea di Strasburgo per la prevenzione della
tortura e dei trattamenti inumani o degradanti del 1987; lo statuto di Roma istitutivo della
Corte penale internazionale del 1998; la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
del 2000. In più, risulta ormai assodato che il divieto di tortura costituisca in diritto interna-
zionale una norma di jus cogens a prescindere da una sua espressa previsione pattizia; in ar-
gomento v., per esempio e per tutti, C. FIORAVANTI, Divieto di tortura e ordinamento italiano:
sempre in contrasto con obblighi internazionali? in Quad. Cost., 2004, p. 555 ss.

204 Cfr. A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un
reato che non c’è, in Diritto penale contemporaneo, 2014, p. 6. Sugli obblighi costituzionali di
incriminazione v. D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1983, p. 484. ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1994, p. 332 ss.; a livello manualistico, per esempio, G. DE VERO, Corso di di-
ritto penale, vol. I, Torino, 2012, p. 125 ss.; N. MAZZACUVA, Modello costituzionale di reato. Le
“definizioni” del reato e la struttura dell’illecito penale, in Introduzione al sistema penale, a cura
G. INSOLERA, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, M. ZANOTTI, vol. I, Torino, 2012, p. 105 s.

Ad ogni modo, non è prevedibile alcuna sanzione per l’omessa attuazione, totale o par-
ziale, di obblighi costituzionali espressi di incriminazione, mentre nel caso in cui l’incrimina-
zione, da parte del legislatore ordinario, sia già avvenuta però in seguito abrogata, la legge
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In materia di contrasto alla tortura, oltre alla mancata introduzione
di una fattispecie incriminatrice ad hoc, l’Italia si mostra inadempiente ri-
spetto alla previsione di strumenti preventivi di natura extrapenale: in
particolare, nel nostro Paese non sono stati tuttora attivati i meccanismi
nazionali di prevenzione (i c.d. MNP), la cui attuazione è prescritta dal
protocollo opzionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tor-
tura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT),
entrato in vigore nel 2006205.

Negli ultimi anni sono state depositate in Parlamento diverse pro-
poste di legge aventi ad oggetto la previsione del reato in questione, an-
corché nessuna di esse sia sinora giunta ad approvazione206.

abrogatrice potrà essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con la clausola
espressa di penalizzazione; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, vol. I, Milano,
2001, p. 506. Di contro, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003,
p. 236, nt. 25, esclude anche nel secondo caso la possibilità di intervento della Corte costitu-
zionale.

205 I meccanismi di controllo nazionali possono intervenire frequentemente e con tem-
pestività, e fornire dunque un contributo significativo alla prevenzione dei maltrattamenti.
Per tale ragione è essenziale che simili strutture indipendenti siano istituite quanto prima in
tutti i paesi. Attualmente 31 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno già ratificato il Pro-
tocollo, e di questi 26 hanno istituito o designato “meccanismi nazionali di prevenzione”
(MNP). http://hub.coe.int/it/what-we-do/human-rights/prevention-of-torture/.

Nell’ambito dell’azione preventiva e di controllo si deve altresì ricordare l’istituzione, da
parte della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, sottoscritta a Strasburgo dal Consiglio d’Europa il 26 novembre 1987
ed entrata in vigore l’1 febbraio 1989, il Comitato di prevenzione della tortura e dei tratta-
menti inumani o degradanti (CPT), composto da un gruppo indipendente di esperti, autoriz-
zato a svolgere delle visite a sorpresa, periodiche o «ogni altra visita che gli appaia imposta
dalle circostanze», presso gli istituti di pena e altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia,
ospedali psichiatrici giudiziari, ecc.) degli Stati parte, per esaminare la condizione dei detenuti
al fine di «rafforzare, se del caso, la loro protezione» contro gli atteggiamenti vietati dall’art. 3
CEDU.

206 Al riguardo si può ricordare il testo unificato intitolato “Introduzione del delitto di
tortura nell’ordinamento italiano”, adottato dal Senato il 5 marzo 2014 e derivante dalla uni-
ficazione dei disegni di legge nn. S. 10, S. 362, S. 388, S. 395, S. 849, S. 874. Esso prevede
l’introduzione dei delitti di “tortura” e di “istigazione del pubblico ufficiale alla tortura”.

Il primo, all’art. 613 bis c.p., secondo cui: «1) Chiunque, con violenze o minacce gravi,
ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze
fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia
o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata
difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero
da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione
da cinque a dodici anni.

3) Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono au-
mentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo
e della metà in caso di lesione personale gravissima.
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Le vicende relative alla mancata introduzione della fattispecie incri-
minatrice di tortura lasciano trasparire la volontà politica di non penaliz-
zare tale comportamento: si teme in particolar modo che l’esistenza di
questa fattispecie criminosa limiti l’azione delle forze dell’ordine, depu-
tate al mantenimento della sicurezza collettiva207. Di talché, in taluni dei
progetti legislativi presentati il reato di tortura è stato configurato come
comune, ossia realizzabile da parte di chicchessia, con l’intento di non
“colpire” solamente le pubbliche autorità208.

Per molto tempo nemmeno l’opinione pubblica avvertiva come ne-
cessaria siffatta incriminazione, giacché da parte dei più la parola tortura
sembrava evocare un retaggio del passato ovvero tristi esperienze di
realtà geograficamente lontane dall’Italia. Tuttavia, ora anche nella popo-
lazione inizia a essere avvertita la necessità di intraprendere e di portare
a termine la strada della penalizzazione soprattutto a seguito di noti casi
di cronaca (per esempio, i fatti del G8 di Genova del 2001 e i casi Al-
drovandi, Uva e Cucchi), i quali, avrebbero portato all’applicazione della
norma incriminatrice de qua – qualora fosse esistita – nei confronti di
rappresentanti delle forze dell’ordine209. A dimostrazione di ciò si può ri-
cordare la proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto l’in-
troduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano, fallita però per
il mancato raggiungimento del numero di firme necessario210.

Al di là dell’esigenza di dare attuazione all’obbligo di incriminazione
costituzionale e internazionale, esistono evidenti ragioni criminologico-

4) Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione
di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo».

Il Secondo, all’art. 613 ter c.p., in base al quale «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di
un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico
ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’isti-
gazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni». In argomento, v. M. MONTANARI, Il Senato adotta il
testo unificato per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, in Diritto pe-
nale contemporaneo, 2014; I. MARCHI, Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l’introdu-
zione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano: un’altra occasione persa, in Diritto penale
contemporaneo, 2014.

207 Al riguardo v., amplius, A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione:
anatomia di un reato che non c’è, cit., p. 20 ss.

208 Come, per esempio, nel recente disegno di legge, in discussione al Senato, derivante
dall’unificazione di diversi disegni di legge.

209 Per esempio, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza 21 marzo 2013,
definisce il fatto della morte di Federico Aldrovandi, avvenuta a Ferrara il 25 settembre 2005,
«integrante gli estremi del crimine di (…) tortura»; Ordinanza 21 marzo 2013 (dep. 27 mag-
gio 2013) n. 2013/1281, Pres. ed Est. Maisto, in Diritto penale contemporaneo, 1 luglio 2013.

210 Proposta di legge n. 1, Introduzione del reato di tortura nel codice penale, nell’am-
bito di tre proposte di leggi in materia di tortura, carceri e droga, presentate da 19 associa-
zioni attive in ambito carcerario; http://www.3leggi.it/.
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vittimologiche che spingono per l’introduzione di tale fattispecie e, più in
generale, per la realizzazione di una generale campagna preventiva, di na-
tura penale ed extrapenale. Infatti, in Italia risultano accertati casi di tor-
tura, alla luce di quanto emerge dai rapporti sia di Amnesty internatio-
nal 211 sia del Comitato per la prevenzione della tortura (organo che
opera nell’ambito del Consiglio d’Europa). Sennonché, la mancanza
della fattispecie criminosa ad hoc ha comportato spesso l’impunità degli
autori dei succitati fatti violenti, nei cui confronti si sono dovute conte-
stare altre norme incriminatrici (percosse, lesioni personali, violenza pri-
vata, ecc.) prescrivibili in un breve lasso temporale212.

Inoltre il nostro Paese è stato destinatario di sentenze di condanna
della Corte di Strasburgo proprio per violazione dell’art. 3 CEDU, che
sancisce, come si sa, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e de-
gradanti: si pensi, per esempio, all’annoso problema del sovraffollamento
carcerario o al regime del c.d. carcere duro213.

La necessità di procedere verso la penalizzazione della tortura nel-
l’ordinamento italiano è stata evidenziata pure, al paragrafo 23, dalla Re-

211 Secondo Amnesty International (v. il paragrafo dedicato ai processi per il G8 di Ge-
nova», in AMNESTY INTERNATIONAL - Sezione italiana, Rapporto 2013. La situazione dei diritti
umani nel mondo. Europa e Asia Centrale. Italia, Fandango, 2013, p. 434): «i fatti commessi
durante il G 8 di Genova nelle caserme Bolzaneto e Diaz rappresentano la più grave sospen-
sione dei diritti umani verificatasi nel secondo dopoguerra nei paesi occidentali».

212 Per esempio, in relazione ai fatti del G8 di Genova, la Corte di cassazione, in data
5 luglio 2013, ha confermato tutte le 25 condanne emesse in appello contro alti funzionari e
agenti di polizia responsabili delle torture e altri maltrattamenti inflitti a manifestanti il 21 lu-
glio 2001. Gli ufficiali superiori sono stati condannati a pene variabili dai cinque ai tre anni e
otto mesi di reclusione, per aver falsificato i documenti d’arresto. Tuttavia, grazie a una legge
d’indulto approvata per diminuire il numero dei detenuti, che prevede la riduzione di tre
anni delle condanne, nessuno è stato incarcerato, sebbene tutti siano stati sospesi dal servizio
per cinque anni. Le condanne in appello per lesioni personali gravi inflitte a nove agenti sono
decadute, poiché la prescrizione è intervenuta prima della conclusione dell’appello in Cassa-
zione, annullando così anche la sospensione dal servizio. Tutti i condannati, compresi quelli i
cui reati erano prescritti, dovevano essere sottoposti a procedimenti disciplinari; v. AMNESTY

INTERNATIONAL - Sezione italiana, Rapporto 2013. La situazione dei diritti umani nel mondo.
Europa e Asia Centrale. Italia, Fandango, 2013, p. 434. E proprio talune delle persone offese
delle violenze perpetrate a Genova nella caserma di Bolzaneto e nella scuola Diaz durante il
G8 di Genova hanno presentato, a partire dal 2010, una serie di ricorsi dinnanzi alla Corte
Edu, lamentando in prima battuta la violazione dell’art. 3 CEDU sia per l’impunità dei re-
sponsabili a causa dell’intervenuta prescrizione dei reati contestati sia per l’inesistenza nel-
l’ordinamento italiano del reato di tortura; v. A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo. In mar-
gine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo ita-
liano in tema di repressione penale della tortura, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1801 ss.

213 In merito alla giurisprudenza della Corte Edu in materia di tortura v. A. COLELLA,
La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti
(art. 3 Cedu), in Dirtitto penenale contemporaneo - Riv. trim., n. 3-4/2012, p. 213 ss.; ID., La
giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti
(art. 3 CEDU), Ibidem, n. 1/2011, p. 221 ss.
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lazione finale del Gruppo di lavoro (i c.d. saggi) sulle riforme istituzionali
nominato dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013214.

Sotto il profilo vittimologico – che è quello qui privilegiato – devono
essere ricordati i gravi pregiudizi psico-fisici e sociali solitamente pro-
dotti in capo alle persone sottoposte a tortura: queste ultime richiedono
infatti cure peculiari, di natura biologica e/o psicologica, variabili a se-
conda delle tipologie e dell’entità delle vessazioni cui sono state sottopo-
ste215. Si tratta indubbiamente di vittime vulnerabili in ragione del parti-
colare rapporto di subordinazione rispetto all’autore del fatto, che rive-
ste nei loro confronti una posizione di autorità: solitamente infatti le
persone offese sono soggetti in vinculis.

In definitiva, la sensibilità del legislatore nazionale verso le vittime
vulnerabili sembra essere “a due velocità”.

Da un lato, si riscontra attenzione rispetto alle persone offese deboli
di quei fatti che destano maggiore allarme sociale, giacché mettono in pe-
ricolo in maniera particolarmente evidente, anche grazie all’azione dei
mezzi di informazione, la sicurezza collettiva, oramai considerata – come
visto – quale diritto fondamentale dell’individuo. Questa attenzione si
traduce essenzialmente nell’adozione di testi penali – che talora travali-
cano i limiti garantistici tradizionali – ricoprenti una funzione pretta-
mente rassicurante per i consociati. Infatti, tali testi si limitano talora a
introdurre disposizioni inutili nell’ottica di incrementare la tutela delle
vittime, in quanto i medesimi risultati sarebbero spesso stati raggiunti,
anche in assenza delle modifica legislativa, sulla base della normativa esi-
stente. Questo approccio, oltre a dar luogo a un generale “imbarbari-
mento” del diritto criminale, rischia di realizzare paradossalmente risul-
tati controproducenti per la vittima stessa, in quanto atto ad alimentare
quell’idea, in base alla quale essere “dalla parte della vittima” significa
necessariamente essere “contro il reo”.

Dall’altro lato, per altre categorie di vittime deboli emerge una
preoccupazione limitata, poiché i fatti che esse subiscono non destano
nei più l’allarme sociale, che costituisce per l’appunto quel “motore” ne-
cessario per avviare l’intervento del legislatore penale, sovente interessato
soltanto a catalizzare il consenso dei cittadini.

214 Si tratta peraltro dell’unico tema di diritto penale sostanziale toccato dalla relazione;
in argomento v. D. PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Diritto penale contem-
poraneo - Riv. trim., n. 3, 2013 p. 61 ss.

215 Il più importante centro per la cura delle persone sottoposte a tortura è l’RCT,
Rehabilitation Center for Torture Victims di Copenhagen, isituito nel 1982. In relazione ai
danni cagionati da tortura e alle terapie necessarie alle vittime della tortura v. N. M. SHRE-
STHA, B. SHARMA, Tortura e vittime delle tortura, in http://www.naga.it/pdf/gruppo_har.pdf.
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CAPITOLO QUINTO

LA RILEVANZA DEL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO
SOTTO IL PROFILO DOGMATICO-INTERPRETATIVO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vittimodogmatica. – 2.1. L’influsso degli studi vittimo-
dogmatici nella prassi applicativa d’oltralpe. – 2.2. I limiti dell’impianto vittimo-
dogmatico. – 3. Il riconoscimento del principio di autoresponsabilità della vittima.
– 4. Il principio di autoresponsabilità della vittima e le norme del codice penale
italiano. – 5. Il contributo della vittima alla realizzazione del reato e i principi ge-
nerali del diritto penale. – 6. La valorizzazione del ruolo della vittima attraverso la
teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento: il “consenso della vittima al pericolo
creato da altri” e “l’autoesposizione della vittima al pericolo”. – 7. Il contributo
della vittima al reato e il rapporto di causalità: la strada percorsa dalla giurispru-
denza nazionale. – 8. Alcune recenti aperture giurisprudenziali verso il riconosci-
mento dell’autodeterminazione della vittima. – 9. Tendenze giurisprudenziali “vit-
timocentriche”. Esempi. – 10. Il contributo del soggetto passivo del reato e la
colpa. Cenni. – 11. Un necessario “riequilibrio” del sistema penale.

1. Premessa

Appurata l’influenza degli studi vittimolgici in ambito politico-cri-
minale, sorge spontaneo domandarsi se essi abbiano altresì avuto una
qualche ascendenza sul piano dogmatico-interpretativo del diritto pe-
nale. Se il reato, come si è visto, viene oggi considerato in criminologia
quale entità dinamica caratterizzata dalla relazione tra autore e vittima,
dove quest’ultima può svolgere un ruolo attivo nella genesi e/o nella rea-
lizzazione dell’illecito, sorge spontaneo domandarsi se e in quale misura
bisogna tener conto di un eventuale contributo della vittima nell’inter-
pretazione delle fattispecie incriminatrici. In altri termini, se si debba at-
tenuare o escludere la responsabilità penale del reo qualora la vittima ab-
bia concorso con il proprio comportamento alla realizzazione del reato; e
in caso di risposta affermativa se si possa invocare l’esistenza di un gene-
rale principio di autoresponsabilità della vittima come canone ermeneu-
tico del diritto criminale.



2. La vittimodogmatica

In un primo momento, si è sostenuto che un eventuale contributo
attivo della vittima nella realizzazione del reato dovesse essere conside-
rato in via esclusiva ai fini della commisurazione della pena1, specie in
rapporto ai c.d. delitti di relazione, vale a dire quei reati caratterizzati da
una particolare collaborazione tra autore e vittima (per esempio, la
truffa)2. Tuttavia, con il trascorrere degli anni tale moderata impostazione
ha sempre meno soddisfatto parte della dottrina tedesca, secondo cui
una valutazione del ruolo della vittima unicamente ai fini della commisu-
razione della pena risulta di modesta rilevanza e rimessa, in via preva-
lente, alla discrezionalità del giudice3; con la conseguenza che il mede-
simo comportamento della vittima potrebbe essere valutato in misura
differente a seconda della diversa sensibilità del giudice. Secondo i de-
trattori della succitata impostazione, il principio vittimologico dovrebbe
trovare un’applicazione più ampia, potendo fungere da criterio generale
atto a circoscrivere la portata applicativa delle fattispecie incriminatrici4.

Infatti, a partire dagli anni settanta del secolo scorso comincia ad af-
fermarsi quell’orientamento dottrinale, denominato “vittimodogmatica”
o “dogmatica orientata al comportamento della vittima”5, che, muo-
vendo da una concezione dinamica del rapporto tra reo e vittima, tenta
di elaborare una dogmatica penale sulla base della valorizzazione del
comportamento del soggetto passivo del reato e che giunge financo a
escludere il fatto tipico quando la vittima, con i mezzi a sua disposizione,
avrebbe potuto evitare l’evento lesivo. In altri termini, la vittimodogma-
tica – muovendo dall’idea di vittima partecipante o provocatrice6 – mira

1 Cfr. T. HILLENKAMP, Vorsatztat und Opferverhalten, Göttingen, 1981, p. 219 ss.
2 I reati di relazione si distinguono dai “reati di aggressione” (per esempio, omicidio, le-

sioni personali, ecc.) per la cui realizzazione la fattispecie incriminatrice non richiede un par-
ticolare rapporto tra autore e vittima.

3 Cfr. B. SCHÜNEMANN, Einige vorläufige Bemerkungen zur Bedeuntung des viktimologi-
schen Ansatzen in der Strafrechtdogmatik, in H. I. SCHNEIDER, (Hrsg.), Das Verbrechensopfer in
der Strafrechtspflege, Berlin, 1979, p. 407 ss.

4 Cfr. V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e
delitto di truffa, Napoli, 1990, p. 33.

5 Al riguardo cfr. B. SCHÜNEMANN, Methodologische Prolegomena zur Rechtsfindung im
Besonderen Teil del Strafrecht, in Festschrift für P. Bockelmann Zum 70. Geburtstag, München
1979, p. 130 ss. In generale v. J. M. TAMARIT, SUMALLA, La víctima en el derecho penal, De la
víctimo-dogmática a una dogmática de la víctima, Pamplona, 1998.

6 Come si è visto, già B. Mendelsohn aveva affermato che la vittima “unicamante col-
pevole” debba assumersi totalmente la responsabilità per il fatto subito, e che in presenza di
una vittima “provocatrice”, ove in capo alla vittima è presente un coefficiente di colpevolezza
inferiore, la responsabilità del reo sussiste ma in misura attenuata.
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a verificare se, e in quale misura, esistano situazioni in cui la “correspon-
sabilità” della vittima nella realizzazione del reato possa arrivare ad atte-
nuare la responsabilità penale del reo o, addirittura, a escludere la sussi-
stenza stessa del fatto tipico.

Vengono applicati i postulati della vittimologia sul piano dogmatico-
interpretativo attraverso una nuova lettura del principio di sussidiarietà
penale – secondo cui lo Stato deve intervenire in aiuto del cittadino solo
nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di provvedervi da solo7 – da
cui vengono desunti due corollari.

Il primo, rappresentato dal principio di extrema ratio, in base al
quale la sanzione penale deve intervenire a tutela dei beni giuridici solo
in ultima istanza, nel caso di inadeguatezza degli strumenti di tutela pre-
visti dagli altri settori dell’ordinamento (civile, amministrativo, ecc.). Tut-
tavia, tale principio viene interpretato estensivamente dai vittimodogma-
tici, giacché tra i mezzi di tutela rispetto a cui il diritto penale deve rite-
nersi sussidiario vengono fatti rientrare anche quelli a disposizione del
privato: così se la vittima, pur avendone la possibilità, non si tutela da sé,
viene ritenuta non abbisognosa di alcuna protezione da parte dello
Stato8.

Il secondo concerne l’individuazione dei parametri che consentono
di stabilire quali mezzi di autodifesa il privato-vittima dovrebbe attivare
per essere considerato meritevole della tutela penale; e, al riguardo, si ri-
scontrano nel pensiero dei vittimodogmatici diversi punti di vista.

In base a un primo orientamento, il criterio da utilizzare sarebbe
quello dell’intensità del pericolo a cui un bene giuridico può andare in-
contro9. Tale parametro risulterebbe dall’impiego di due elementi, rap-
presentati dal pericolo cui è esposto il bene da tutelare e dalla possibilità
di autodifesa da parte del titolare del bene: per pericolo deve intendersi
la probabilità che il bene venga leso e l’intensità di siffatta lesione; per

7 In tal senso cfr. A. KAUFMANN, Subsidiariatätsprinzip und Strafrecht, in Fetschrift fur H.
Henkel, Berlin-New York, 1974, p. 89 ss.; B. SCHUNEMANN, Der strafrecht Schutz von Privat-
geheimnissen, in ZStW, 1978, p. 11 ss.

8 Cfr. K. AMELUNG, Irrtum und Zweifel des Getäuschten beim Betrung, in GA, 1977, p.
1, 6; B. SHÜNEMANN, Der strafrechtlitche Schutz von privatgeheimnisen, in ZStW, 1978, p. 11;
J. M. SILVA SANCHEZ, Considerazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato? Introduzione al
dibattito sulla vittimodogmatica, trad. dallo spagnolo a cura di A. MELCHIONDA, in Arch. pen.,
1988, (nota 81) p. 669. Alcuni autori appartenenti a tale corrente qualificano l’extrema ratio
così intesa come principio della necessarietà della tutela penale: in tal senso, cfr. R. HASSEMER,
Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des
Irrtumsmerkmals, in § 263 StGB, Berlin, 1981, p. 19 ss.

9 In tal senso R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik,
Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals, cit., p. 439 ss.
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possibilità di autotutela, invece, la capacità del privato di difendere il
proprio bene senza doversi rivolgere all’autorità statale, tenendo debita-
mente conto dei mezzi difensivi a disposizione e del fatto che il privato
non si esponga ad un grave pericolo10. Si tratta di un criterio destinato a
mutare con l’evoluzione della società: si pensi, per esempio, come un
bene giuridico sia esposto con la tecnologizzazione della società a rischi
di lesione in passato inesistenti; con la conseguenza che la possibilità di
tutela da parte del titolare del bene deve essere rideterminata in relazione
a tali evoluzioni11.

In estrema sintesi, in presenza di un pericolo grave è legittimo l’in-
tervento penale; al contrario, in presenza di un pericolo non grave o di
sufficienti capacità di tutela del privato, il ricorso alla sanzione penale
deve ritenersi ingiustificabile12. Di conseguenza, in base a tale parametro,
più aumenta l’intensità del pericolo di lesione al bene giuridico per ef-
fetto dello stesso comportamento del titolare più diminuisce il bisogno di
tutela di quest’ultimo; bisogno di tutela che potrebbe addirittura venire
del tutto meno quando l’alta intensità del pericolo per il bene sia derivata
da un comportamento, ritenuto antisociale, del titolare del bene stesso:
in quest’ultimo caso, infatti, si ritiene che il privato non necessiti di al-
cuna pubblica tutela, giacché un proprio comportamento socialmente ri-
levante sarebbe stato sufficiente a scongiurare il pericolo, senza che vi
fosse il bisogno di ricorrere a uno strumento così gravoso come la san-
zione penale13. Al riguardo, è stata operata una distinzione tra “delitti
congruenti” (c.d. reati a forma libera), in cui tutte le condotte lesive del
bene giuridico protetto rientrano nell’ambito applicativo della norma in-
criminatrice e “delitti incongruenti” (c.d. reati a forma vincolata), ove
soltanto alcune condotte sono riconducibili nello spettro applicativo
della fattispecie criminosa; e questi ultimi sono a loro volta suddivisibili
in “delitti di relazione”, per la cui realizzazione è necessario un contri-
buto della vittima e “delitti di aggressione”, per la cui sussistenza non è
invece richiesta alcuna interrelazione tra autore e vittima. Proprio ri-
spetto a questa seconda classificazione viene in rilievo la costruzione vit-

10 Cfr. R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich
ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals, cit., p. 42.

11 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2000, p. 1171 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

12 Cfr. R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich
ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals, cit., p. 21-22; V. DEL TUFO, Profili critici della
vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa, cit., p. 52.

13 Cfr. R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich
ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals, cit., p. 80.
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timodogmatica in oggetto: infatti, mentre nei delitti di aggressione la
condotta delle vittima è rilevante nella sola misura in cui possa incidere
sulla fonte del pericolo14 (ad esempio, lesioni personali), nei delitti di re-
lazione (ad esempio, truffa, usura, ecc.), caratterizzati da un necessario
contributo della persona offesa, rileva pure la possibilità di autotutela
della vittima, la quale va ad incidere in concreto sull’intensità del peri-
colo di lesione dell’interesse tutelato; onde, in quest’ultima categoria di
reati, la possibilità o meno di autotutela del soggetto passivo rappresenta
un criterio determinante ai fini della sussistenza del fatto tipico15. Infatti,
proprio i delitti contro il patrimonio con la cooperazione artificiosa della
vittima hanno inizialmente rappresentato il banco di prova della dottrina
vittimodogmatica, la quale, però, con il trascorrere del tempo ha esteso la
propria indagine alla criminalità colposa, ove la mancanza dell’elemento
volitivo sembrerebbe di primo acchito escludere la valorizzazione di
quella particolare interrelazione autore-vittima caratterizzante alcuni
reati dolosi16.

Secondo quanti non aderiscono al precedente orientamento, il crite-
rio da utilizzare è rappresentato dal principio di meritevolezza e bisogno
di pena17.

Tale principio – tradizionalmente considerato come un parametro di
politica criminale, determinato dal valore del bene da tutelare e dal di-
svalore della condotta18 – viene integrato dai vittimodogmatici a fini er-
meneutici con la meritevolezza e bisogno di tutela della vittima: la meri-
tevolezza e bisogno di tutela per la vittima rappresenta la condizione ne-
cessaria affinché vi sia la meritevolezza di pena per il reo. Nelle norme
incriminatrici vi sarebbe una presunzione della meritevolezza di tutela
della vittima, che comunque può essere smentita nel caso concreto, gra-
zie all’accertamento del giudice; quest’ultimo, infatti, deve ritenere non
necessaria la tutela penale in tutti quei casi in cui non riscontra la meri-

14 Si pensi, per esempio, al caso in cui un soggetto accetti di essere trasportato su di
un’automobile guidata da una persona ubriaca, e quest’ultima – proprio a causa dello stato in
cui si trova – cagiona un incidente ove il passeggero riporta delle lesioni personali. In base
alla teoria in oggetto il passeggero non può invocare un intervento penale a suo vantaggio,
poiché avrebbe potuto evitare l’evento lesivo verificatosi e il pericolo a cui esso si è esposto
non coincide con il pericolo previsto in astratto dal legislatore; v. R. HASSEMER, Schutzbedürf-
tigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtum-
smerkmals, cit., p. 66 ss.

15 Cfr. R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich
ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals, cit., p. 68 ss.

16 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2004, p. 10.
17 Cfr. M. ELMER, Betrug und Opfermitverantwortung, Berlin, 1986, p. 241 ss.
18 Cfr., ad esempio e per tutti, M. ROMANO, “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e

teoria del reato, in Scritti in memoria di Renato Dell’Andro, vol. II, Bari, p. 789 ss.
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tevolezza di tutela della vittima19. L’applicazione delle teorie vittimodog-
matiche comporta una possibile riduzione della portata applicativa delle
norme incriminatrici, poiché si dovrebbero ritenere tipiche solamente
quelle condotte capaci di vanificare la capacità di autodifesa del soggetto
passivo (secondo alcuni, deve operarsi una interpretazione restrittiva
delle fattispecie penali, sia di parte generale sia di parte speciale)20, sele-
zionando tra i comportamenti riconducibili alla norma solo quelli che
rientrano nella ratio della norma stessa21; invece, secondo altri, l’attività
interpretativa deve arrivare ad escludere dall’area di operatività della fat-
tispecie tutte quelle ipotesi che, pur rientrandovi astrattamente, non ri-
spondono alla ratio della fattispecie medesima, non presentando un
grado di pericolosità sufficiente a legittimare il ricorso alla sanzione pe-
nale22. Nella seconda si superano i limiti individuati dalla lettera della
norma, in quanto si arriva, ad esempio in relazione al delitto di truffa, ad
escludere la sussistenza del fatto tipico ogniqualvolta la vittima avesse
potuto, senza uno sforzo particolarmente gravoso, evitare di essere in-
dotta in errore23.

19 Cfr. M. ELMER, Betrug und Opfermitverantwortung, cit., p. 242; B. SCHÜNEMANN, Eine
vorläufige Bemerkugen zur Bedeutung des viktimologischen Ansatzes, in Das Verbrechensopfer
in der strafrechtspflege, Berlín-New York, 1982, p. 417.

20 Si tratta della c.d. interpretazione teleologica. Tale tipo di interpretazione muove da
alcune importanti premesse. Una prima premessa, secondo cui esiste un linguaggio giuridico
distinto dal linguaggio comune, anche se la determinazione di taluni termini nel linguaggio
giuridico non può prescindere del tutto dall’uso del linguaggio comune. Una seconda premessa,
in base alla quale bisogna distinguere tra nucleo concettuale e campo concettuale: con il primo
si fa riferimento ai significati di un termine su cui non ci sono divergenze interpretative nella
comunità linguistica, mentre col secondo si indicano quei significati intorno ai quali non c’è
univocità di vedute nella comunità linguistica. Una terza premessa, rappresentata dal principio
di legalità, che vincola il giudice nell’attività di interpretazione a riferirsi unicamente al nucleo
concettuale. In questa operazione intellettuale il giudice deve riferirsi alla logica del linguaggio
prescrittivo e alle valorizzazioni astratte effettuate dal legislatore piuttosto che riferirsi a ciò
che appare direttamente riflesso nel significato letterale del termine contenuto nella norma; cfr.
J. M. TAMARIT SUMALLA, La víctima en el Derecho Penal, cit., p. 33.

21 In tal senso R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik,
Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals, cit., p. 80.

22 Si tratta della c.d. riduzione teleologica, la quale, in ossequio all’osservanza da parte
della norma penale di disposizioni di rango superiore o all’esistenza di un requisito tipico non
scritto, giunge al superamento dei limiti letterali della norma; cfr. J. M. TAMARIT SUMALLA, La
víctima en el Derecho Penal, cit., p. 33.

23 In tal senso cfr. G. ARZT, Viktimologie und Strafrecht, Grüsch, 1986, p. 112; sulla di-
stinzione tra interpretazione teleologica e riduzione teleologica v. J. M. SILVA SANCHEZ, Consi-
derazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato?, cit., p. 671; V. DEL TUFO, Profili critici
della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa, cit., p. 63 ss.; S. CA-
GLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1172; J. M. TAMARIT SUMALLA, La víc-
tima en el Derecho Penal, cit., p. 32.
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Il postulato vittimodogmatico è stato invocato, se interpretato cor-
rettamente, come principio generale di regolamentazione della tipicità
delle fattispecie penali, nonché, in un’ottica politico-criminale, come
strumento per far fronte all’ipertrofia del diritto penale24.

Secondo parte della dottrina vittimodogmatica, talune fattispecie in-
criminatrici esistenti sarebbero già state configurate dal legislatore alla
luce di tale principio25, come per esempio la violazione della riservatezza
di una conversazione, nonché la violazione di segreti epistolari e profes-
sionali. Infatti, nella violazione della riservatezza di una conversazione e
nella violazione di segreti epistolari sarebbe tipica la sola condotta con
cui l’agente ha superato gli ostacoli posti in essere dalla vittima per tute-
lare la propria riservatezza (per esempio, l’utilizzo di strumenti tecnici
per venire a conoscenza del contenuto di una conversazione avvenuta in
una stanza chiusa oppure l’aver aperto una busta sigillata)26; invece,
quanto alla violazione di segreti professionali, sarebbe tipica la sola con-
dotta con cui il professionista divulga segreti di cui è venuto a cono-
scenza durante l’esercizio della professione ma non in funzione della
stessa27.

Orbene, appare evidente l’influenza che gli studi vittimologici
hanno avuto nell’elaborazione della teoria de qua, ancorché sia emerso
come vittimologia e vittimodogmatica – pur partendo da premesse co-
muni – giungano a risultati differenti: infatti, la prima tende a porsi
“dalla parte della vittima”, giacché è volta, nelle sue elaborazioni più evo-
lute, ad individuare mezzi di prevenzione della vittimizzazione, nonché
idonei strumenti di tutela della vittima; per contro, la seconda può rite-
nersi “dalla parte del reo”, poiché, attraverso la valorizzazione del ruolo

24 Secondo B. SCHUNEMANN, Zur Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege, in
NZSt, 1986, n. 5, p. 442; ID., Strafrechtssystem und Kriminalpolitik, in Festschrift fur Rudolf
Schmitt, Tübingen, 1992, p. 129, «non vi è dubbio che la vittimodogmatica costituisca uno
dei frutti maturi del sistema giuridico-penale funzionale, poiché consente una elaborazione
della parte speciale a partire da un’adeguata armonizzazione degli aspetti sistematici e poli-
tico-criminali».

25 Cfr. B. SHÜNEMANN, Der strafrechtlitche Schutz von privatgeheimnisen, cit., p. 11 ss.
26 Cfr. B. SHÜNEMANN, Der strafrechtlitche Schutz von privatgeheimnisen, cit., p. 32 ss.
27 Cfr. B. SHÜNEMANN, Der strafrechtlitche Schutz von privatgeheimnisen, cit., p. 54 ss. Si

può al riguardo ricordare il seguente esempio elaborato da B. Shünemann: un marito amma-
lato di sifilide racconta al proprio medico di avere una relazione sentimentale con una donna
sposata, di cui fa il nome. Trattandosi di un’informazione che il malato comunica spontanea-
mente e senza che sia necessaria per ricevere una cura adeguata, il medico, qualora la divul-
ghi, non commette il reato di violazione di segreti professionali. Secondo l’A. non ci sarebbe
ragione di tutelare il marito ammalato per mezzo del diritto penale, in quanto egli si sarebbe
potuto tutelare semplicemente non divulgando siffatta notizia; B. SHÜNEMANN, Zeitschrift für
die Gesamte Strafrerchtswissenschaft, vol. 90, 1978, p. 11.
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del soggetto passivo nella dinamica di taluni fatti, giunge a una lettura
più ristretta delle fattispecie incriminatrici, che può portare fino alla
completa esclusione della responsabilità penale dell’autore.

2.1. L’influsso degli studi vittimodogmatici nella prassi applicativa d’ol-
tralpe

È ora opportuno ricordare come in Germania gli studi vittimodog-
matici non siano rimasti solo sulla carta, ma abbiano in qualche modo in-
fluenzato la prassi applicativa del diritto penale.

In primo luogo, in prospettiva politico-criminale, quale ratio di al-
cuni progetti legislativi, tra i quali merita di essere rammentato il progetto
alternativo di depenalizzazione dei furti nei grandi centri commerciali del
1976. Alla base di questa scelta di depenalizzazione viene infatti soste-
nuto l’argomento dell’assenza della necessità di tutela in capo ai grandi
centri commerciali, i quali avrebbero la possibilità di predisporre sistemi
di vigilanza e sicurezza idonei a scongiurare i furti in essi frequentemente
commessi; e, dunque, avrebbero la capacità di tutelare il bene giuridico
in pericolo senza il bisogno di invocare l’intervento penale28.

In secondo luogo, in prospettiva interpretativa, non poche sono le
pronunce della giurisprudenza tedesca, nelle quali eventuali comporta-
menti della vittima vengono considerati come giustificazione di un’atte-
nuazione della responsabilità penale dell’autore del fatto.

A titolo esemplificativo si possono qui ricordare due sentenze della
Suprema Corte Federale.

La prima è una sentenza del 198129, con cui l’imputato viene con-
dannato per omicidio attenuato dalla provocazione della vittima, in di-
stonia con l’orientamento giurisprudenziale fino ad allora prevalente in
materia di provocazione. Nel caso in questione un cittadino turco uccide,
all’interno di un bar, con sedici coltellate alla schiena un suo zio, che si
trova seduto ad un tavolo a giocare a carte. Dalla ricostruzione dei fatti
emerge però che la vittima avrebbe violentato la moglie del nipote alcuni
mesi prima e ciò, secondo la Corte federale, avrebbe giustificato l’appli-

28 Su tale progetto di depenalizzazione v., ad esempio, A. SCHOREIT, Der in Zusam-
menhag mit dem Alternativentwurf eines Strafgesetzbuches vorgelegte Entwurf eines Gesetzes
gegen Ladendiebstahl (AE-GLD) im Lichte der Kriminalistik 1974 und moderner Opferfor-
schung, in JZ, 1976, p. 49.

29 Cfr. Bundesgerichtshof (BGH) Juristische Rundshau 1981, p. 212 ss. Per altre sen-
tenze espressive di questa tendenza di valorizzazione del ruolo della vittima v. T. HILLENKAMP,
The Influence of Victim Behaviour on the Dogmatic Judgement of the Offence: Some Remarks
on the Relationship between Victimology and the Dogmatics of Penal Law, in Victimology in
Comparative Perspecitve, Tokyo, 1986, p. 111 ss.
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cazione dell’attenuante della provocazione. Alla luce dell’interpretazione
tradizionale delle norme penali dell’ordinamento tedesco, si sarebbe do-
vuto condannare l’autore per omicidio doloso aggravato, in ragione della
situazione di minorata difesa in cui si è venuta a trovare la vittima, la
quale non aveva avuto la possibilità di accorgersi dell’agguato; e l’appli-
cazione della provocazione sarebbe stata negata a causa dell’esistenza di
un lasso temporale troppo ampio tra la commissione del fatto ingiusto (la
violenza sessuale) e la reazione (l’omicidio dello zio). Al contrario, nel
caso in oggetto i giudici hanno interpretato in maniera particolarmente
ampia e favorevole al reo l’istituto della provocazione.

La seconda è una sentenza del 1982, con la quale viene contestata la
qualificazione del fatto – operata dai giudici di grado inferiore – quale
violenza sessuale aggravata dall’uso della forza. L’imputato aveva con-
dotto a bordo della sua automobile una giovane donna in un luogo iso-
lato, ove l’aveva violentata dopo aver arrestato il veicolo vicino ad alcuni
alberi in modo da impedirle la fuga30. Secondo l’interpretazione della Su-
prema Corte, la predisposizione di una situazione volta ad ostacolare la
fuga della vittima non significa necessariamente l’utilizzo della costri-
zione nei confronti di quest’ultima. Inoltre, secondo quanto emerso, al-
cune ore prima della commissione del fatto l’imputato avrebbe seguito e
palpeggiato la vittima, la quale avrebbe assunto un contraccettivo prima
di salire in automobile, come se prevedesse un possibile rapporto ses-
suale. Sebbene la Corte non lo abbia detto espressamente, sembrerebbe
che proprio in quest’ultima condotta della donna sia ravvisabile una
sorta di consenso della vittima, da cui discenderebbe l’impossibilità di
qualificare il fatto come violenza sessuale aggravata31.

In questi due casi la giurisprudenza dimostra di avallare quell’idea
vittimologica di coppia penale (autore e vittima), secondo cui il reato
rappresenta un fenomeno dinamico alla cui realizzazione la vittima
spesso contribuisce, in misura variabile, con il proprio comportamento32.

30 Cfr. Bundesgerichtshof (BGH) Juristische Rundshau, 1982, p. 115.
31 Cfr. T. HILLENKAMP, The Influence of Victim Behaviour on the Dogmatic Judgement of

the Offence: Some Remarks on the Relationship between Victimology and the Dogmatics of
Penal Law, cit., p. 112.

32 Cfr. T. HILLENKAMP, The Influence of Victim Behaviour on the Dogmatic Judgement of
the Offence: Some Remarks on the Relationship between Victimology and the Dogmatics of Pe-
nal Law, cit., p. 114. Un altro significativo caso in cui emerge questa tendenza giurispruden-
ziale a valorizzare le scelte della vittima può essere quello del giovane che portò un infuso di
estramonio durante una gita al lago con alcuni amici. Pur avendo il giovane avvertito gli amici
di non bere più di una tazza di tale infuso in quanto idoneo a provocare la perdita della vista
se ingerito in quantità eccessive, un giovane di 15 anni – dopo averne bevuto due tazze e in-
goiato perfino la bustina – annegò nel lago a causa dell’effetto provocato dalla sostanza. Il
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In altri termini, viene riconosciuta un’autoresponsabilità della vit-
tima per la propria condotta. Il diritto penale viene quindi ad acquisire
una valenza vieppiù sussidiaria, che rende la vittima meritevole ti tutela
penale solo nel caso in cui essa non si sia attivata per la protezione del
bene giuridico di cui è titolare, rimanendo inerte o addirittura contri-
buendo fattivamente alla causazione del reato.

Orbene, tali sentenze sembrano manifestare un influsso della dot-
trina vittimodogmatica, senza tuttavia mai fare espresso riferimento ai
principi generali invocati da quest’ultima quale ratio della propria impo-
stazione.

2.2. I limiti dell’impianto vittimodogmatico

Il tentativo dei vittimodogmatici di elaborare una vera e propria
dogmatica della vittima ha comunque costituito oggetto di serrate criti-
che – senz’altro condivisibili – da parte della dottrina italiana, spagnola e
altresì da autorevoli voci della dottrina tedesca33, attraverso il ricorso ad
argomenti a carattere tanto politico-criminale quanto giuridico-dogma-
tico.

In primo luogo, è in via generale confutata una riduzione della tutela
penale e l’attenuazione della responsabilità dell’autore del fatto in ra-
gione di un contributo ovvero di una corresponsabilità della vittima34. Si
ritiene che un ricorso immoderato al principio vittimologico quale para-
digma ermeneutico delle fattispecie penali non sia auspicabile nella mi-
sura in cui faccia assurgere il timore per la propria sicurezza al rango di
regola generale della convivenza sociale, determinando di conseguenza
una diminuzione della libertà dei cittadini35. Vi sarebbe pertanto il ri-
schio di un abbandono della difesa del cittadino da parte dello Stato e
della produzione di processi di rivittimizzazione a danno delle persone
offese, le quali si vedrebbero così negare la tutela statale sulla base del
loro difetto di autoprotezione36.

giovane che portò l’infuso venne condotto in giudizio ma risultò assolto sia dal giudice di
merito sia da quello di legittimità, poiché si ritenne che la vittima, informata adeguatamente
in merito all’effetto prodotto dalla sostanza in questione, avesse assunto volontariamente il
rischio ingerendo la sostanza in quantità eccessiva; v. BGH in NStZ, 1985, p. 25 ss.

33 Critiche sono giunte anche da parte della dottrina spagnola, specie più recente; v., ad
esempio, G. LANDROVE DÍAZ, La moderna victimología, cit., p. 41; J.M. TAMARIT SUMALLA, La
víctima en el Derecho penal, cit., p. 43.

34 Cfr. T. HILLENKAMP, Vorsatz und Opferverhalten, cit., p. 310.
35 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht-AT, cit., Bd, I, § 14/21.
36 Cfr. V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima

e delitto di truffa, cit., p. 272.
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Non si può che convenire con questa argomentazione, ancorché sia
necessario precisare – come si vedrà meglio in seguito – che un eventuale
contributo della vittima nella realizzazione del reato possa – o, in taluni
casi, debba – dar luogo all’attenuazione o addirittura all’esclusione della
responsabilità penale dell’autore del fatto, seppure grazie ad argomenta-
zioni diverse rispetto a quelle evocate dai vittimodogmatici.

In secondo luogo, l’impostazione vittimodogmatica comporterebbe
un vero e proprio stravolgimento di quelle conquiste di civiltà, che
hanno consentito il superamento della vendetta privata come mezzo di
soluzione dei conflitti: rendendosi la difesa pubblica sussidiaria alla di-
fesa privata, si viene a capovolgere il principio espresso dall’istituto della
legittima difesa, fondante i moderni sistemi penali, in forza del quale è
l’autodifesa del privato ad essere sussidiaria alla difesa statale e non il
contrario37. Tutto ciò con un conseguente arretramento dell’intera cul-
tura giuridica, poiché vi è il rischio che le conclusioni della dottrina vitti-
modogmatica – nonostante più volte si sia affermata la loro applicabilità
solo ad alcune fattispecie, in particolare ai reati contro il patrimonio con
la cooperazione artificiosa della vittima – trovino un’applicazione più
ampia, con conseguenze da ritenersi definitivamente superate, come la
valutazione del comportamento della vittima nel reato di violenza ses-
suale38.

In terzo luogo, una dogmatica della vittima così concepita contraste-
rebbe con il compito di pacificazione oggi generalmente riconosciuto al
diritto penale, il quale, per adempiere alla sua funzione pubblicistica,
non potrebbe attendere alla volontà della vittima, ferma per essa la pos-
sibilità di rinunciare alla tutela del bene giuridico di cui è titolare nei
reati perseguibili a querela39; senza contare poi che l’idea di un dovere
della vittima all’autodifesa risulterebbe incompatibile con la componente
solidaristica che caratterizza gran parte delle Carte costituzionali con-
temporanee40.

In quarto luogo, i principi di sussidiarietà e di extrema-ratio invocati
dai vittimodogmatici come base della propria impostazione devono rite-
nersi unicamente rivolti al legislatore quali criteri orientativi di scelta,

37 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 38.
Nella dottrina tedesca, in tal senso T. HILLENKAMP, Vorsatz und Opferverhalten, cit., p. 176 ss.

38 Cfr. V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima
e delitto di truffa, cit., p. 261.

39 Cfr. W. HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, Frankfurt a. M., 1980, p.
249; H. L. GÜNTER, Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluss, München, 1983, p. 194.

40 Cfr. GIMÉNEZ PERICAS, La victimología, in La victimodogmática, Madrid, 1993, p.
395 s.
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nella tutela di un determinato bene, tra sanzione penale e sanzione am-
ministrativa, come unanimemente affermato dalla dottrina italiana41,
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale42 e ribadito anche nella
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre
198343.

Pertanto, tali principi non potrebbero essere utilizzati dai giudici –
come, al contrario, vorrebbe questa dottrina – per legittimare una inter-
pretazione vittimologica delle fattispecie incriminatrici; e, inoltre, tra i
mezzi di tutela alternativi alla sanzione penale non viene mai presa in
considerazione la possibilità di autotutela del privato44. È vero che pos-
sono esservi interpretazioni restrittive delle fattispecie animate dall’idea
del diritto penale come extrema ratio, ma è altrettanto vero che tali ope-
razioni ermeneutiche devono avvenire nei limiti della tipicità della
norma, senza farvi rientrare elementi estranei, quale la possibilità di au-
todifesa della vittima. Al riguardo, si deve osservare che l’interpretazione
vittimodogmatica delle fattispecie – soprattutto nella sua accezione più
radicale della c.d. riduzione teleologica, ove si superano i limiti della let-
tera della legge – pone altresì dei problemi di compatibilità con il princi-
pio di legalità, e, in particolare, con il suo corollario della determina-
tezza-tassatività45.

In quinto luogo, non può essere accolta nemmeno l’idea di Schüne-
mann, secondo cui il ricorso al canone dell’autoprotezione dell’individuo
costituisce, da un punto di vista politico-criminale, una risposta all’iper-
trofia del diritto penale, in quanto non si tratta di un principio a carat-

41 Cfr., tra i tanti, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, cit., p. XLII; G. FIAN-
DACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 29 ss.; T. PADOVANI, La distribuzione di
sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l’esperienza italiana, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1984, p. 953; F. PALAZZO, Criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative
(Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio), in Ind. pen., 1986,
p. 35 ss.; G. LATTANZI, Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri si scelta e canoni mo-
dali di una circolare della Presidenza del Consiglio, in Foro it., 1985, V, p. 251 ss.; A. BERNARDI,
I. ZODA, Depenalizzazione, Profili teorici e pratici, cit., p. 40 s.

42 La Corte costituzionale, nella sentenza 23-25 ottobre 1989, n. 487, ritiene necessario
da parte del legislatore il ricorso alla criminalizzazione, in base al principio di sussidiarietà nei
soli casi in cui «da parte degli altri rami dell’ordinamento, non venga offerta adeguata tutela
ai beni da garantire».

43 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1984, p. 344.

44 Cfr. A. PAGLIARO, La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale, cit., p. 37;
V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di
truffa, cit., p. 240 ss.

45 Sul punto v. T. HILLENKAMP, Vorsatz und Opferverhalten, cit., p. 176; V. DEL TUFO,
Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa, cit.,
p. 250.
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tere generale46, bensì di un criterio oltremodo elastico, suscettibile di ete-
rogenee valutazioni a seconda della discrezionalità dell’interprete. Il che
comporterebbe possibili frizioni con il principio di eguaglianza47: si
pensi, per esempio, come di fronte ad un medesimo caso per un giudice
potrebbe esservi la possibilità di autotutela dell’individuo, assente invece
per altro giudice.

Le acquisizioni della vittimologia possono essere quindi utili sotto
un profilo politico-criminale al fine di orientare le scelte di incrimina-
zione del legislatore, mentre – come visto – non possono fungere, per
mezzo del principio di sussidiarietà del diritto penale, a criterio generale
di interpretazione delle fattispecie incriminatrici.

Gli argomenti di critica passati qui in rassegna sembrano essere dav-
vero più che sufficienti per confutare l’impianto della vittimodogmatica,
ma giova ribadire che essi si rivolgono essenzialmente ai percorsi argo-
mentativi utilizzati da tale dottrina d’oltralpe e non invece ai risultati cui
essa approda. Infatti, nei paragrafi successivi si tenterà di dimostrare
come gli esiti prospettati dai vittimodogmatici – vale a dire la non puni-
bilità di quelle condotte, di per sé prive di un rilevante grado di perico-
losità nei confronti del bene giuridico, ma che l’acquistano soltanto a
seguito di un comportamento del titolare del bene stesso – si possa giun-
gere senza applicare direttamente un principio vittimologico di autore-
sponsabilità della vittima, ma attraverso le categorie dogmatiche esistenti,
tutte astrattamente plausibili e sicuramente preferibili.

3. Il riconoscimento del principio di autoresponsabilità della vittima

Oltre alla dottrina vittimodogmatica non sono mancati altri tentativi
di ritenere esistente un generale principio giuridico di autoresponsabilità
dell’offeso, applicabile tout court in materia penale, senza la necessità di
essere convogliato in costruzioni dogmatiche preesistenti.

Per quanto riguarda la dottrina straniera, specie di lingua tedesca, si
deve innanzitutto ricordare quella posizione, secondo cui presupposto
dell’illecito penale – o più generale dell’Unrecht – è l’assenza dell’autore-

46 Cfr. T. LENCKNER, en en Schönke-Schroeder, Strafgesetzbuch Kommentar, 1992, p. 150.
47 Una possibile violazione del principio di eguaglianza è prospettata anche da V. DEL

TUFO, Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa,
cit., p. 260, secondo cui non è corretto l’utilizzo dell’argomento della “necessità di tutela” da
parte di coloro che sono privi della capacità di difendersi da sé, in quanto è estranea ai prin-
cipi generali del diritto l’idea di un “diritto alla tutela penale”: infatti, la differenziazione tra
soggetti meritevoli di tutela e soggetti non meritevoli potrebbe causare una violazione del
principio costituzionale di eguaglianza.
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sponsabilità della vittima: quest’ultima sarebbe autoresponsabile nel caso
di una sua cosciente autoesposizione al pericolo, vale a dire quando essa,
pur prevedendo il pericolo quale conseguenza della propria condotta, si
esponga o non si sottragga ad esso48. Tale impostazione sarebbe applica-
bile sia all’illecito doloso, poiché nell’autolesione manca quel rapporto di
interpersonalità necessario nel reato, sia a quello colposo, qualora la vit-
tima possa confidare nella dominabilità del processo produttivo dell’e-
vento da parte del terzo, sempreché comunque non vi siano preclusioni
all’autoresponsabilità dell’offeso (come nel caso dell’esistenza in capo al-
l’autore di una posizione di garanzia verso la vittima)49.

Può inoltre essere rammentata quella dottrina, in base alla quale alla
vittima spetta un ruolo nella prevenzione del reato, e, in particolare, nella
costruzione degli strumenti preventivi50. Sarebbero così ripartibili tra au-
tore e vittima diverse competenze, con la conseguente necessità del ri-
spetto delle competenze altrui da parte di ciascuno: il reato verrebbe per-
tanto meno nel caso in cui l’offeso non azioni i meccanismi preventivi at-
traverso la propria esposizione al pericolo.

Quanto invece alla dottrina italiana, l’unica voce che sembra ricono-
scere un autonomo spazio al principio di autoresponsabilità dell’offeso è
quella del Fiandaca, secondo cui tale principio deve essere utilizzato per
interpretare e applicare i diversi istituti e fattispecie penalistiche: per
esempio, nella delimitazione delle posizioni di garanzia, egli considera
non configurabile in capo ai rappresentanti delle forze dell’ordine una ge-
nerale posizione di protezione verso i cittadini in base all’esistenza di un
principio di autoresponsabilità di questi ultimi51; o, ancora, nell’ambito
dell’interpretazione della fattispecie di truffa, ritiene che l’idoneità ingan-
natoria degli artifizi o raggiri vada valutata ex ante52. La vittima dovrà con-
siderarsi autoresponsabile e quindi dovrà ritenersi inesistente la truffa
ogniqualvolta in cui l’affidamento dell’offeso appaia ragionevolmente in-
giustificato, ovvero in presenza di elementi che avrebbero dovuto ingene-
rare nella vittima motivo di diffidenza, e sempre che quest’ultima non
avesse la capacità di rendersi conto dell’inganno o il ricorso ai controlli ri-
sultasse impossibile in base alle esigenze di celerità caratterizzanti gli
scambi commerciali53. Sono tuttavia voci minoritarie, in quanto – come si

48 Cfr. R. ZACZYK, Strafrechtliches Unrecht und die Selbstverantwortung des Verletzen,
Heilderberg, 1993, p. 64.

49 Cfr. R. ZACZYK, Strafrechtliches Unrecht, cit., p. 65.
50 Cfr. R. DERKESEN, Handeln auf eigene Gefahr, Berlin, 1992, p. 19 ss.
51 Cfr. G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, p, 196 ss.
52 Sul punto v., amplius, infra, sub par. 9.
53 Cfr. G. FIANDACA, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, I delitti contro il patrimonio,

Bologna, 2005, p. 175.
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vedrà nel seguito della trattazione – la dottrina prevalente, tanto straniera
quanto italiana, considera il concorso della vittima nel reato non attra-
verso un generale principio di autoresponsabilità dell’offeso, bensì attra-
verso il ricorso a principi o a categorie dogmatiche del diritto penale.

4. Il principio di autoresponsabilità della vittima e le norme del codice
penale italiano

Venendo più nello specifico al sistema penale italiano, si deve verifi-
care se nelle norme, di parte generale e speciale, in cui è valorizzato il
ruolo o il comportamento della vittima, emerga un qualche riconosci-
mento al principio di autoresponsabiltà della stessa, tale da legittimare
una sua operatività quale canone ermeneutico generale.

Con riferimento alla parte generale, due sono gli istituti che deb-
bono essere presi in considerazione a tal fine: a) l’attenuante del fatto do-
loso della persona offesa (art. 62, n. 5, c.p.); b) la scriminante del con-
senso dell’avente diritto.

La prima è stata introdotta dal legislatore del 1930 per mitigare il ri-
gore della disciplina codicistica in materia di causalità, che esclude, come
noto, la rilevanza delle concause (art. 41, comma 1, c.p.). Tuttavia, la
norma de qua difficilmente può essere individuata quale base normativa
del principio di autoresponsabilità dell’offeso, in quanto la responsabilità
del reo è solamente attenuata, e non esclusa, in presenza di un contributo
doloso della vittima alla realizzazione del reato rappresentato e voluto
dal soggetto agente. Il contributo della persona offesa determinerebbe
una diminuzione di pena per il reo, giacché esprimerebbe un elemento
soggettivo caratterizzato da una minor intensità (“minor dolo” o “minor
colpa”): infatti, non si può escludere che le concause – pur assodata la
loro irrilevanza ex art. 41, comma 2, c.p., nel nesso di causalità – possano
rilevare sul piano dell’elemento soggettivo54. Si tratta di una circostanza
la cui operatività è subordinata, secondo l’interpretazione prevalente55, a
due condizioni, che limitano oltremodo la sua applicazione: in primo
luogo, autore e vittima devono contribuire alla realizzazione del mede-
simo evento; in secondo luogo, la condotta della persona offesa deve es-
sere esclusivamente sorretta da un dolo intenzionale, con la conseguente

54 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1154.
55 In tal senso, per esempio, G. BATTAGLINI, Diritto penale, Parte generale, Padova,

1949, p. 411; E. CONTIERI, L’attenuante del contributo causale della condotta dolosa dell’offeso
da reato, in Foro pen., 1963, p. 227; S. MESSINA, Il dolo dell’offeso e l’evento del reato, in Giur.
it., 1940, II, c. p. 145.
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esclusione non solo della colpa, ma altresì del dolo diretto ed eventuale56.
Eppure, non sono mancati tentativi di estendere l’applicabilità della cir-
costanza in questione ai reati di mera condotta, attraverso l’interpreta-
zione del termine evento in senso giuridico, nonché al contributo col-
poso della vittima in ragione della natura essenzialmente causale della di-
sciplina57.

Alla luce della qualificazione della condotta della vittima come do-
losa si è posto poi il problema della riferibilità alla persona offesa “con-
corrente” nel fatto delle figure dogmatiche tradizionalmente pensate per
l’autore, quali per esempio l’imputabilità e la colpevolezza (si pensi al
problema dell’applicabilità dell’attenuante nel caso di contributo fornito
da una vittima minore). Sennonché, una tale riferibilità contrasterebbe
con quell’opinione, peraltro pacifica, secondo cui l’attenuante in oggetto
configurerebbe una “concausa” ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p., con
una conseguente irrilevanza della capacità del soggetto passivo nell’am-
bito della tipicità oggettiva58. Non manca poi chi ritiene che il significato
di “fatto doloso” vada svincolato dalla definizione di “delitto doloso” di
cui all’art. 43 c.p., dovendosi interpretare la volontarietà non con riferi-
mento alla realizzazione del reato voluto dall’autore, ma alla condotta
posta in essere dalla vittima59; il che potrebbe determinare un’estensione
dell’ambito applicativo dell’attenuante in questione.

Orbene, dall’art. 62, n. 5, c.p. deve evincersi in via generale che la
presenza di un contributo doloso della vittima alla realizzazione del reato
può determinare solamente un’attenuazione della responsabilità penale,
ma non anche l’esclusione della tipicità60. Tuttavia, un comportamento
della persona offesa, sempreché “sopravvenuto” alla condotta dell’autore
e idoneo da solo a far verificare l’evento, potrà escludere l’imputazione
dell’evento ai sensi del comma 2 dell’art. 41 c.p.61.

Anche il consenso dell’avente diritto viene solitamente invocato per

56 A favore invece dell’applicabilità anche al dolo diretto ed eventuale A. MALINVERNI,
Circostanze del reato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 90; S. MINERVA, Il concorso dell’offeso,
in Giust. pen., 1981, II, c. 184.

7 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale, Torino, 1981, II, p. 285; T. DELOGU, Il prin-
cipio della compensazione delle colpe, in Studi di Sassari, Volume XIV, 1936, p. 9.

58 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 196. Nel
senso invece che la vittima sia un soggetto capace di intendere e di volere V. MANZINI, Trat-
tato di diritto penale, cit., p. 263.

59 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1154.
60 Cfr. M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991, p.

385. Si tratta peraltro di un’opinione consolidata già a partire dagli anni sessanta; cfr., per
esempio, E. CONTIERI, L’attenuante del contributo causale, cit., p. 229 s.

61 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 196.
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affermare la capacità del soggetto passivo del reato di incidere sulla re-
sponsabilità penale dell’autore o addirittura sulla stessa sussistenza della
tipicità del fatto62. In altri termini, il consenso viene da taluni considerato
espressione del principio di autoresponsabilità della vittima per la pro-
pria condotta63; per altri invece costituisce la manifestazione più rilevante
della signoria del soggetto passivo per il proprio comportamento, che
esclude la possibilità di imputare oggettivamente l’evento all’autore64.
Tuttavia, l’individuazione della base giuridica del consenso dell’avente
diritto nel principio di autoresponsabilità della vittima incontra due li-
miti. In primo luogo, il consenso non può avere ad oggetto beni indispo-
nibili (quali per esempio la vita e l’incolumità individuale), che solita-
mente sono coinvolti nei casi in cui è invocata l’autoesposizione della vit-
tima al rischio (per esempio, la circolazione stradale e l’infortunistica sul
lavoro). Si deve comunque ricordare quel tentativo della dottrina di
estendere l’ammissibilità del consenso ai beni indisponibili tramite la va-
lorizzazione del giudizio di bilanciamento, che rappresenta in via gene-
rale il fondamento delle cause di giustificazione; giudizio di bilancia-
mento che dovrà in tal caso riguardare non i beni coinvolti, in quanto i
beni personalissimi sarebbero destinati a prevalere sulla libertà di auto-
determinazione della vittima, quanto piuttosto gli scopi perseguiti dalla
vittima, l’interesse in gioco e l’intensità del pericolo a cui quest’ultimo
viene esposto65. Sennonché, così facendo, verrebbe ampliato oltremodo il
giudizio di bilanciamento, il quale – alla luce dell’impossibilità per l’in-
terprete di fare riferimento alla gerarchia dei valori presente nella Costi-
tuzione – si troverebbe ad operare essenzialmente sulla base delle con-
vinzioni dell’interprete66. In secondo luogo, nonostante sia sempre più
diffusa in dottrina l’opinione secondo cui sia possibile applicare il con-
senso dell’avente diritto anche ai reati colposi, ritenendo che il consenso
non abbia ad oggetto gli effetti del comportamento bensì il comporta-
mento pericoloso stesso67, è comunque necessario che l’offeso abbia la

62 Sul consenso dell’avente diritto in generale v., per esempio, R. RIZ, Il consenso dell’a-
vente diritto, Milano, 1979; C. PEDRAZZI, Consenso dell’avente diritto, in Enc. dir., vol. IX, Mi-
lano, 1961, p. 140 ss.

63 In tal senso B. SCHÜNEMANN, Einige vorläufige Bemerkungen, cit., p. 413.
64 Cfr. G. JAKOBS, La imputación objectiva en el Derecho Penal, trad. M. CANCIO MELIÁ,

Bogotá, 1994, p. 32 s.
65 Cfr. F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995,

p. 87 ss.
66 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 199.
67 Al riguardo G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeir Teil, Berlin, 1991, § 7/109, parla di con-

senso finale o di consenso non finale. L’A., ibidem, § 7/129, peraltro ritiene che «il consenso
è proprio del dolo; non esiste consenso colposo». Per l’ammissibilità del consenso colposo
cfr., per esempio, S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1166.
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consapevolezza del carattere rischioso della condotta acconsentito; fatto,
quest’ultimo, spesso assente in quei casi di autoesposizione della vittima
al pericolo ove quest’ultima non si rende conto della pericolosità dell’a-
zione altrui68.

Venendo poi alla parte speciale, due sono le norme incriminatrici
che sembrano venire in gioco quando si parla di autoresponsabilità della
vittima: a) l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.); b) l’istigazione o
aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

a) In estrema sintesi, dall’omicidio del consenziente – che sanziona
la condotta di chi volontariamente cagiona la morte di un uomo con il
valido consenso di quest’ultimo – sembra che il legislatore abbia riser-
vato ben poco spazio all’autoresponsabilità della vittima e alla libera de-
terminazione a morire della stessa. Si tratta peraltro di una norma desti-
nata a una applicazione subordinata a ben precise condizioni, la cui as-
senza determina la riaffermazione della fattispecie generale dell’omicidio
doloso. Senza poter qui soffermarsi sull’annosa questione dell’eutanasia,
alla luce della norma de qua si può comunque affermare che la libera de-
terminazione di un soggetto a morire non può trovare fondamento in tale
disposizione e che deve quindi essere considerata unicamente in una pro-
spettiva futura, vale a dire de jure condendo. Non mancano invece quanti
ritengono che anche attualmente deve riconoscersi la libertà di autoder-
minazione dell’individuo a morire a fronte di altri che ritengono il “do-
vere alla vita” prevalente su tale libertà dell’individuo. Ovviamente la
scelta tra la libertà di autodeterminazione dell’individuo e il dovere alla
vita di quest’ultimo è determinata essenzialmente da ragioni di tipo etico,
dato che entrambe le soluzioni trovano fondamento in una diversa let-
tura delle norme costituzionali (in particolare gli artt. 2 e 32 Cost.). Così,
anche questa volta affermare l’esistenza di un generale principio di auto-
responsabilità della vittima per il proprio operato è possibile non alla
luce di una base normativa precisa, bensì di un giudizio di tipo valoriale,
ovviamente influenzato dai convincimenti dell’interprete69.

b) Una base normativa del principio di autodeterminazione della vit-
tima non può essere individuata nemmeno nella fattispecie di istigazione
o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.). Difatti – a differenza di altri ordina-
menti, come per esempio quello tedesco, in cui non è incriminata l’isti-
gazione al suicidio – in Italia proprio la presenza della fattispecie in que-
stione potrebbe costituire un significativo indicatore della volontà legi-

68 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 111.
69 Sul pluralismo valoriale dei giudici v. A. BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema

penale, Torino, 2010, p. 139 ss.
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slativa di non riconoscere il principio di autoresponsabilità del soggetto
passivo. Tuttavia, tale norma non dovrebbe rappresentare un limite all’e-
sistenza del suddetto principio qualora si accogliesse l’orientamento che
considera esistente un vero e proprio diritto al suicidio, quale espressione
di un più generale diritto di autodeterminazione di ciascuno sulla propria
vita70; il che comporterebbe la qualificazione dell’art. 580 c.p. non tanto
come ipotesi concorsuale (nell’altrui suicidio) quanto piuttosto come fat-
tispecie monosoggettiva.

In altri termini, l’istigatore non concorrerebbe nell’autodetemina-
zione altrui al suicidio, ma realizzerebbe una vera e propria eterodetermi-
nazione dell’altrui morte71. Per contro, sarebbe impossibile individuare
nella norma incriminatrice in oggetto una manifestazione dell’autore-
sponsabilità della vittima, alla luce dell’opinione tradizionale – che nega
l’esistenza di un diritto al suicidio72 – secondo cui la tutela della vita
umana deve ritenersi prevalente rispetto all’autoresponsabiltà della vit-
tima per il proprio comportamento. Ciononostante, anche percorrendo
la strada della fattispecie di istigazione o aiuto al suicidio il riconosci-
mento del principio di autoresponsabilità viene rimessa ad una valuta-
zione fondata sui valori.

Orbene, le norme del codice penale italiano sembrano accordare
una netta preferenza alla tutela “incondizionata” della vittima, rispetto
alla quale il diritto criminale viene ad acquisire una funzione “tutoria”73.
Sennonché, se si volessero utilizzare le disposizioni in questione, unita-
mente a quelle costituzionali, per sostenere l’esistenza di un principio di
autoresponsabilità della persona offesa, si aprirebbe un incerto e discre-
zionale giudizio di impronta valoriale. Il che comporterebbe, dinnanzi a
casi ove la vittima ha concorso alla realizzazione del reato, a ponderare il
bene protetto dalla norma incriminatrice invocata nel caso concreto con

70 Così S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1995, p. 677, secondo cui «il suicidio è un atto lecito perché – nella sua drammaticità
esistenziale – rappresenta l’estrema manifestazione della personalità morale dell’uomo e
quindi della sua libertà»; in senso analogo F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I ter-
mini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 85

71 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 201; Alcuni
autori (per esempio, S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., p. 726;
F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, cit., 123;
L. STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in Eutanasia e diritto, a cura di S. CANESTRARI,
G. CIMBALO, G. PAPPALARDO, Torino, 2003, p. 482) considerano anticostituzionale l’incri-
minazione delle condotte di agevolazione al suicidio, in quanto contrastante con il diritto
costituzionalmente garantito di autodeterminazione sulla propria vita; mentre, per quanto
riguarda le condotte di istigazione, la illiceità penale potrebbe essere giustificata, stante
l’incidenza di siffatte condotte sulla libertà morale dell’individuo.

72 Cfr., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Speciale, cit., p. 117.
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l’autoresponsabilità della stessa: l’autoresponsabiltà sarà destinata a soc-
combere di fronte a beni personali particolarmente rilevanti (per esem-
pio la vita, l’incolumità individuale e la libertà sessuale), rispetto ai quali
non sussiste alcun dubbio circa il loro bisogno di tutela74; per contro, po-
trà trovare un riconoscimento nell’ambito dei reati contro il patrimonio,
ove i termini del paragone saranno rappresentati essenzialmente dalla
prevalenza della tutela dell’autore o della vittima e non tanto i valori po-
sti in bilanciamento, sempre che non si riconosca al patrimonio una rile-
vanza costituzionale personalistica. A onor del vero, però, da un punto di
vista pratico-applicativo, con riferimento alla giurisprudenza italiana,
l’affermazione del principio di autoresponsabilità della vittima non ha
trovato affermazione nemmeno nel contesto dei reati contro il patrimo-
nio, come è per esempio dimostrato dalla giurisprudenza in materia di
truffa, su cui ci si soffermerà in seguito75.

5. Il contributo della vittima alla realizzazione del reato e i principi ge-
nerali del diritto penale

Vista l’impossibilità di invocare un autonomo principio di autore-
sponsabilità della vittima applicabile tout court, è giunto il momento di
appurare se esistano principi generali, prima ancora di categorie dogma-
tiche, che consentano – ovvero prescrivano – di tener conto di un even-
tuale contributo del soggetto passivo alla realizzazione del reato nell’ot-
tica di esclusione della tipicità o quantomeno di attenuazione della re-
sponsabilità dell’agente.

Al riguardo, non si può che convenire con quell’attenta dottrina, se-
condo cui la non punibilità di fatti divenuti significativamente pericolosi
solo per effetto di una condotta del soggetto passivo risulta necessaria in
forza di principi di rilievo costituzionale76. Si potrebbe però obiettare che
anche la criticata impostazione vittimodogmatica fonda l’assenza di re-
sponsabilità dell’autore, in presenza di particolari comportamenti della
vittima, su principi generali, come quello di sussidiarietà-extrema ratio
del diritto criminale; ma giova ribadire che quest’ultimo, anche qualora
voglia essere utilizzato quale parametro per l’interpretazione delle fatti-
specie incriminatrici, non può mai giungere a travalicare i limiti della ti-
picità di esse, come invece vorrebbero talora i vittimodogmatici.

73 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 207.
74 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 139.
75 V., infra, sub par. 9.
76 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1187 ss.
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I principi che possono essere all’uopo invocati sono quelli di offen-
sività e di colpevolezza77.

Il principio di necessaria offensività dell’illecito penale, oggi pacifi-
camente ritenuto di rilevanza costituzionale78, deve essere considerato un
criterio vincolante per il legislatore come pure per l’interprete: invero, a
prescindere dal considerare l’offensività quale elemento interno od
esterno alla tipicità, non può ritenersi punibile un fatto, che diviene of-
fensivo solo grazie al comportamento del soggetto passivo, vale a dire del
titolare del bene stesso leso o posto in pericolo.

Il principio di colpevolezza, solennemente sancito all’art. 27, comma
1, della Costituzione, richiede una puntuale individuazione degli ambiti
di responsabilità dei soggetti che concorrono con i loro comportamenti
alla realizzazione del reato; e ciò anche nei casi in cui una forma di par-
tecipazione sia avvenuta da parte della vittima. In quest’ultima eventua-
lità il giudizio di rimprovero nei confronti dell’autore risulta affievolito o
addirittura impossibile, ancorché comunque mai deve giungersi all’an-
nullamento dell’esigenza di tutela della vittima, come invece si avrebbe
nel caso di riconoscimento in capo all’agente di un generale principio di
affidamento nell’autotutela dell’offeso79. Ciò si riflette poi sulla funzione
rieducativa assegnata dalla Costituzione alla pena: tale funzione potrà
trovare infatti difficile affermazione nei confronti di un autore a cui non
può essere mosso nessun rimprovero, e quindi non abbisognoso di essere
rieducato, in quanto il fatto di reato si è verificato solamente a causa di
un comportamento, volontario o colposo, della vittima.

Ciò considerato, già nel contesto di principi generali si ravvisano
fondamentali elementi a sostegno della necessità di riconoscere alla vit-
tima una responsabilità per il proprio comportamento, espressiva del più
generale diritto di autodeterminazione dell’individuo80, senza però – be-
ninteso – giungere a teorizzare, come fanno i vittimodogmatici – un ge-

77 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1187.
78 In relazione a tale principio v., per esempio, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte ge-

nerale, cit., p. 183 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 61 ss., G. FIANDACA, Note sul
principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e
prassi giudiziaria, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A.
STILE, Napoli, 1991, p. 71 ss.; M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana
ai programmi europei, in Diritto penale contemporaneo, 2013.

79 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1189; M. DONINI, Il-
lecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., p. 381.

80 In merito alla generale libertà di autodeterminazione dell’individuo quale fonda-
mento della necessità di riconoscere alla vittima un ruolo rilevante nella stessa economia della
dinamica del reato v. S. CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto,
Bologna, 2008, p. 49 ss.
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nerale dovere della vittima di “difendersi da sé”, che comporterebbe –
come visto – una pericolosa privatizzazione dello ius criminale.

6. La valorizzazione del ruolo della vittima attraverso la teoria dell’im-
putazione oggettiva dell’evento: il “consenso della vittima al pericolo
creato da altri” e “l’autoesposizione della vittima al pericolo”

La dottrina prevalente, tanto nazionale quanto straniera, ritiene che
si debba tener conto del comportamento della vittima non in base all’o-
peratività di un preesistente principio di autoresponsabilità dell’offeso,
bensì alla luce delle categorie dogmatiche tradizionali.

Una delle costruzioni preferite dalla dottrina di lingua tedesca, ma
anche da certa dottrina italiana, per valutare il ruolo del soggetto passivo
del reato, è la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento81, all’interno
della quale viene veicolato il principio di autoresponsabilità della vittima.

In estrema sintesi, prendendo come punto di riferimento l’originaria
elaborazione roxiniana, inizialmente pensata per i soli reati colposi, poi
estesa in casi particolari anche a quelli dolosi82, l’evento può essere im-
putato oggettivamente all’autore solo in presenza di tre diversi presup-
posti: a) che la condotta pericolosa posta in essere dall’agente sia condi-
cio sine qua non dell’evento; b) che la condotta pericolosa provochi un
aumento del rischio non consentito; c) che l’evento rientri nello scopo di
tutela della norma violata, vale a dire sia riconducibile al tipo di evento
che la norma trasgredita mira a prevenire, esorbitando dunque dal ri-
schio consentito.

E proprio nel momento in cui l’illustre Autore estende l’applicabi-
lità della teoria de qua ai reati dolosi elabora le categorie concettuali del
consenso della vittima all’altrui pericolo e dell’autoesposizione di que-
st’ultima al pericolo creato da altri83.

81 In argomento v., all’interno di una ormai vastissima bibliografia, M. DONINI, Imputa-
zione oggettiva dell’evento, “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006;
ID., Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, Parte I, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1989, p. 588 ss.; ID., Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva
dell’evento, Parte II, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 1114 ss.; A. PAGLIARO, Imputazione og-
gettiva dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 778 ss.; A. R. CASTALDO, L’imputazione
oggettiva nel delitto colposo di evento, Napoli, 1989. Per una critica alla teoria in oggetto v.,
per tutti, G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’”imputazione oggettiva dell’e-
vento o trasfigurazione della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 3 ss.

82 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht, AT, Bd. I cit., § 11/103.
83 Cfr. C. ROXIN, Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, in Festschrift fur

Gallas, zum 70. Geburtstag, Berlin, 1973, p. 243. In tal senso anche parte della dottrina spa-
nola; J. M. TAMARIT SUMALLA, La vìctima en el Derecho Penal, cit., p. 99 ss., ritiene che l’im-
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In breve, la differenza tra le succitate categorie risiede nel fatto che
nella prima la vittima si limita a tenere un comportamento passivo ri-
spetto all’azione altrui, mentre nella seconda è la vittima stessa, rive-
stendo un ruolo attivo nella realizzazione dell’evento, a controllare il pe-
ricolo.

Tra i molteplici esempi del consenso all’altrui pericolo invocati in
dottrina si possono ricordare i casi del contagio da HIV a seguito di rap-
porti sessuali informati e non protetti, della persona ebbra – che spinge
l’amico anch’esso ubriaco a mettersi alla guida, pur nella consapevolezza
dello stato di ubriachezza di quest’ultimo – e a causa di un successivo in-
cidente automobilistico perde la vita, ovvero dello spacciatore che inietta
la droga nelle vene del tossicodipendente, che poi muore84. In questi
esempi è l’autore a controllare gli accadimenti, sebbene in presenza di un
forte condizionamento operato dalla vittima85.

putazione oggettiva costituisca «una delle vie più adeguate per tradurre secondo schemi dog-
matici le considerazioni vittimologiche». Tuttavia, L’A., ibidem, p. 101, sostiene che le cate-
gorie del consenso al pericolo altrui e l’autoesposizione al pericolo altrui sono assimilabili e
spiegabili in base allo stesso concetto. In argomento v. O. DI GIOVINE, Il contributo della vit-
tima nel delitto colposo, cit., p. 10 ss. e 113 ss.; S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del
reato, cit., p. 1174 ss. e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

84 Per l’ipotesi di consenso a trasporti pericolosi si fa solitamente riferimento ai casi
Memel-Fall e Motorrad-Fall: nel primo, due soggetti, che avevano insistito ad essere traportati
dall’altra parte del fiume Memel nonostante il traghettatore li avesse avvertiti del pericolo a
causa delle condizioni del tempo e del fiume, muoiono affogati durante l’attraversamento a
causa del ribaltamento del traghetto; nel secondo, un soggetto accetta di salire su di una moto
pur essendo a conoscenza del fatto che il conducente fosse sprovvisto di patente. S. CAGLI,
Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1175; O. DI GIOVINE, Il contributo della vit-
tima nel delitto colposo, cit., p. 113.

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, “Nesso di rischio” e responsabilità per
fatto proprio, cit., p. 89, fa riferimento al caso del traportato che acconsente alla traversata te-
meraria, ove Tizio (proprietario di una barca a vela, titolare di patente nautica senza limiti
dalla costa e, quindi, comandante), insieme a due amici provetti velisti, decide di effettuare
una traversata in barca da Livorno alla Corsica, in presenza di condizioni meteo di mare agi-
tato e di vento a 40 nodi da sud-ovest (Libeccio). Essendoci posti a bordo per altre persone
quali spettatori, Caio chiede di essere trasportato e viene debitamente informato dal coman-
dante delle regole di sicurezza da osservare a bordo e dell’ordine di indossare le cinture di si-
curezza a causa dell’avversa situazione metereologica. Tuttavia, Caio nel corso della traversata
– per una imprudenza del tutto imprevedibile – libera il moschettone della sua cintura di si-
curezza dalla line life e a seguito di ciò cade in mare e perisce mentre l’equipaggio era impe-
gnato in una difficile manovra. Secondo l’A., è indubbio che in tale caso manchi la colpa in
capo ai velisti, ma l’assenza di colpa rispetto al comportamento di Caio (che si è slacciato la
cintura di sicurezza) trova all’origine un rischio, sicuramente imprudente, ma lecito perché
acconsentito.

85 S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1175, osserva che «Le po-
sizioni appaiono talvolta rovesciate e sembra quasi che sia l’autore ad – acconsentire – alla
condotta pericolosa».

229IL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO SOTTO IL PROFILO DOGMATICO-INTERPRETATIVO



Per quanto concerne invece l’esposizione della vittima all’altrui pe-
ricolo, si fa solitamente riferimento ai casi della morte del tossicodipen-
dente a seguito dell’autoassunzione della dose di sostanza stupefacente e
del medico, di ritorno da paesi tropicali, il quale trasmette una malattia
contagiosa al sacerdote, che aveva deciso di visitarlo pur consapevole del
rischio di contagio86.

Nell’autoesposizione all’altrui pericolo non sarebbe mai possibile
imputare oggettivamente all’autore l’evento, giacché quest’ultimo è stato
prodotto dalla vittima con il suo comportamento: l’evento verificatosi
non rientra dunque nell’ambito applicativo della norma violata.

Nel consenso all’altrui pericolo, invece, l’evento non sarebbe ogget-
tivamente imputabile all’autore qualora la persona offesa sia consapevole
della situazione di pericolo a cui si espone e l’evento lesivo sia il risultato
della condotta della vittima stessa87. In altri termini, se il soggetto agente
pone in essere colposamente un rischio prima inesistente (per esempio
provocandosi un’infezione mortale mediante un trattamento del tutto
insensato alla leggera ferita procuratagli da altri), nell’evento non si è
concretizzato il rischio prodotto dall’autore, bensì dalla condotta del sog-
getto passivo88. Invece, nel caso in cui la condotta della vittima abbia sol-
tanto condizionato il verificarsi di conseguenze già contenute potenzial-
mente negli effetti immediati della condotta del reo, l’evento dovrà essere
imputato a quest’ultimo anche in presenza di una colpa grave del sog-
getto passivo89.

Si ritiene ad ogni modo necessario che la vittima assuma responsa-
bilmente il rischio in sé, con la conseguente punibilità dell’autore allor-
quando la persona offesa abbia una scemata capacità di intendere e di
volere, che le impedisca di rendersi pienamente conto del comporta-
mento pericoloso che sta per compiere90.

86 Cfr., anche per ulteriori esempi, O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto
colposo, cit., p. 114.

87 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht, AT, Bd. I, cit., § 11/335. Nella dottrina italiana, per l’esclu-
sione dell’imputazione oggettiva solo in caso di autoesposizione al pericolo e non anche in
presenza di consenso all’altrui pericolo v. M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice
Penale, cit., p. 414.

88 Cfr. M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991,
p. 383.

89 Cfr. M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., p. 383. Secondo
l’A., «La vittima è tutelata nonostante le sue carenze personali, culturali, ecc., e nonostante
che queste abbiano potuto influire eziologicamente sul risultato lesivo, ma sempre sul pre-
supposto di un “adeguato”, “congruente”, “proporzionato” rapporto di rischio con il fatto
proprio (non con la mera condotta ex ante) del soggetto attivo»; ivi, p. 383.

90 In tal senso M. CANCIO MELIÁ, Opferverhalten und obiektive Zurechunung, in ZStW,
1999, p. 366 ss.; ancora quando la vittima versa in una situazione di errore insuperabile nella
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L’impostazione roxiniana, specie laddove esclude l’imputazione og-
gettiva dell’evento nel caso di autoesposizione della vittima al pericolo,
ha trovato accoglimento nella giurisprudenza tedesca: a titolo di esempio
si può ricordare il c.d. Heroinspritzen-Fall, in cui i giudici hanno escluso
la sussistenza dell’omicidio colposo in capo all’autore per aver ceduto
una siringa alla vittima, con cui quest’ultima si era poi coscientemente
iniettata la dose letale di sostanza stupefacente91.

Vi è poi chi ritiene che nei casi di autoesposizione della vittima al
pericolo sia da escludere la responsabilità penale dell’autore non per di-
fetto dell’imputazione oggettiva, ma per mancanza dello stesso fatto ti-
pico. Verrebbe così a mancare l’interesse della persona offesa alla tutela
del bene di cui è titolare; ciò tuttavia non esclude la possibilità che sussi-
sta un interesse di soggetti diversi dalla vittima – quale per esempio la co-
munità – in ragione del quale il reato deve ritenersi egualmente configu-
rato (per esempio, se si considerano le norme penali in materia di stupe-
facenti volte alla tutela di un interesse generale della collettività, allora
dovrà qualificare come rilevante il comportamento della vittima tossico-
dipendente che si inietta la sostanza stupefacente)92.

Con riferimento all’utilizzo dei concetti roxiniani nel nostro ordina-
mento, diversamente da quanto di primo acchito potrebbe sembrare, essi
sono difficilmente riconducibili alla causa di giustificazione del consenso
dell’avente diritto in ragione dei limiti, visti in precedenza93, a cui sotto-
stà l’applicazione di siffatta scriminate.

valutazione del pericolo cui si espone ovvero ha agito in stato di necessità; cfr. J. M. TAMARIT

SUMALLA, La víctima en el Derecho Penal, cit., p. 105.
91 BGHSt 24, 343. Anche in relazione al c.d. Kemptner-Fall il Tribunale Superiore della

Baviera qualificò la condotta della vittima (sedicenne fidanzata dell’imputato che aveva avuto
un rapporto sessuale non protetto con quest’ultimo, ancorché consapevole del fatto che fosse
affetto da AIDS) come autoesposizione volontaria al pericolo, giungendo pertanto ad esclu-
dere l’imputazione delle lesioni personali al fidanzato; BayObLG; in NStZ, 1990, p. 81. In re-
lazione a quest’ultimo caso, C. ROXIN, Strafrecht, AT, Bd. I, cit., § 11/345, ritiene invece che
la condotta della vittima, vale a dire l’aver acconsentito al rapporto sessuale non protetto pur
sapendo della malattia del partner, non dia luogo a un’ autoesposizione al pericolo ma a un’
accettazione del pericolo creato da altri. Diversa sembra essere invece la tendenza giurispru-
denziale in relazione al consenso all’altrui pericolo, come dimostrato dal c.d. Motorradwett-
fahrt-Fall, in cui i giudici tedeschi non esclusero l’imputazione oggettiva dell’evento, condan-
nando l’autore per omicidio colposo. Nel caso in questione l’autore e la vittima, in stato di
ebbrezza ma comunque capaci di intendere e volere, fecero una gara in moto durante la quale
uno di essi perse la vita. C. ROXIN, Strafrecht, AT, Bd. I, cit., § 11/87 ss., critica la soluzione
giurisprudenziale, poiché l’evento non sarebbe riconducibile nell’ambito di tutela dell’omici-
dio colposo.

92 In argomento v. S. CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente di-
ritto, Bologna, 2008, p. 27.

93 V., supra, sub par. 4.
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I sostenitori della teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento indi-
viduano infatti la sedes ideale per valutare la condotta della vittima atta
ad escludere l’imputazione dell’evento nell’art. 41, comma 2, c.p., ove le
concause sopravvenute da sole sufficienti alla verificazione dell’evento
vengono identificate in quei rischi, imprevedibili o solo astrattamente
prevedibili ex ante, ascrivibili, tra l’altro, al comportamento della vit-
tima94.

7. Il contributo della vittima al reato e il rapporto di causalità: la strada
percorsa dalla giurisprudenza nazionale

La disciplina della causalità rappresenta da tempo risalente la sede
preferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana per valutare i con-
tributi della vittima alla realizzazione del reato e, dunque, per stabilire,
una sua eventuale autoreponsabilità, atta ad escludere l’imputazione del-
l’evento all’autore95.

Senza poter qui soffermarsi su considerazioni a carattere generale in
materia di causalità, si cercherà sinteticamente di vedere in quale modo il
rapporto di causalità sia stato utilizzato per dare rilievo al comporta-
mento dell’offeso nella prospettiva di escludere la responsabilità penale
dell’agente. Alla luce della disciplina codicistica pare pacifico che la con-
dotta della vittima possa rilevare unicamente ai sensi dell’art. 41, comma
2, c.p., qualora assurga al rango di causa sopravvenuta da sola sufficiente
alla verificazione dell’evento; mentre se tale condotta fosse qualificabile
quale semplice “concausa” (preesistente, simultanea o anche successiva)
all’azione od omissione del reo, ex art. 41, comma 1, c.p., non potrebbe
determinare alcuna interruzione del nesso causale. Tuttavia, se si prende
come punto di riferimento la giurisprudenza, le cose non si presentano
esattamente in questi termini. Occorre innanzitutto precisare – come si
vedrà più nel dettaglio in seguito – che le sentenze tendono in via gene-

94 Cfr. M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, “Nesso di rischio” e responsabilità
per fatto proprio, cit., p. 77ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, cit., p.
403; A. R. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, cit., p. 45.

95 Già nel pensiero di G. MAGGIORE, Diritto penale. Parte generale, vol. I, Bologna,
1951, p. 467, traspare che la causalità sia la sede da preferirsi per la valutazione del contri-
buto del soggetto passivo nella realizzazione del reato. L’A. infatti afferma «che se poi il fatto
doloso o colposo della vittima sia stata causa unica ed esclusiva dell’evento, è chiaro che l’au-
tore mediato resta al di fuori di qualsiasi responsabilità. Il monello che, sebbene redarguito
dal tranviere si aggrappa alla vettura e, cadendo, riporta una lesione, imputet sibi il suo
danno». E ancora per tener conto della condotta della vittima nell’ambito della causalità V.
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 831 ss.
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rale a escludere una valutazione di eventuali comportamenti (in partico-
lar modo colposi) della vittima in un’ottica di “favore” per il reo e,
quindi, sono orientate nel senso di negare un riconoscimento all’autode-
terminazione dell’offeso. Sennonché, nelle poche pronunce in cui il com-
portamento del soggetto passivo, successivo alla condotta dell’agente, è
considerato come fattore interruttivo del nesso di causalità si assiste ad
una sua qualificazione abbastanza superficiale, giacché non si precisa se
la condotta della vittima integri una vera e propria causa sopravvenuta da
sola sufficiente a far verificare l’evento oppure una semplice “concausa”
susseguente. Si tratta di una precisazione tutt’altro che irrilevante, poiché
nel secondo caso si dovrebbe applicare il primo comma dell’art. 41, e, di
conseguenza, non si avrebbe l’arresto del nesso causale tra evento e con-
dotta dell’agente; fatto peraltro confermato dall’art. 62, n. 5, c.p., se-
condo cui il comportamento doloso del soggetto passivo non fa venir
meno il nesso di causalità, ma determina solamente un’attenuazione di
pena per il reo. Così, si potrà escludere l’imputazione del fatto all’autore
unicamente in presenza di una condotta sopravvenuta della vittima atta a
determinare da sola la verificazione dell’evento96.

Si può qui fare riferimento, a titolo di esempio, al c.d. caso del pa-
racadute, in cui la Cassazione ha negato la responsabilità della ditta pro-
duttrice di un paracadute difettoso per la morte del paracadutista, che si
schiantava al suolo a seguito della mancata apertura del dispositivo di si-
curezza97. I giudici della Suprema Corte qualificano l’imperizia della vit-
tima (che non aveva azionato il paracadute di scorta di cui era fornito)
quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento ex art.
41, comma 2, c.p.98. Tuttavia, non si può che convenire con quanti riten-
gono errato qualificare la condotta colposa dell’offeso, vale a dir il man-
cato azionamento per imperizia del paracadute di riserva, come causa so-
pravventa99, poiché, ad una attenta valutazione, l’imperizia può essere
considerata una semplice “concausa” susseguente alla condotta dell’a-

96 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 323.
97 Cass., 16 aprile 1993, Puskas, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 352, con nota di

C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto penale;
O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 323.

98 C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto pe-
nale, cit., p. 364, ritiene che lo schema argomentativo utilizzato dalla Cassazione avrebbe
comportato il medesimo risultato anche nel caso in cui il difetto del paracadute fosse
prodotto intenzionalmente da un provocatore o conosciuto da parte del paracadutista.

99 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 326; C.
PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto penale, cit.,
p. 367.
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gente (produzione di un paracadute difettoso) e inidonea da sola a ca-
gionare l’evento.

Al contrario la Suprema Corte ha negato rilevanza, ex art. 41,
comma 2, c.p., alla condotta del minore, che, maneggiando imprudente-
mente un petardo, ne aveva provocato lo scoppio, procurandosi la per-
dita di una mano100. In tal caso la Cassazione ha confutato la qualifica
– operata dai giudici di merito – di causa sopravvenuta da sola sufficiente
alla verificazione dell’evento alla condotta imprudente della vittima, poi-
ché tale qualifica lascerebbe intendere l’adesione a una nozione troppo
ampia di causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2 c.p., «tanto da ricom-
prendere non solo gli sviluppi eccezionali della condotta ma altresì tutti
gli sviluppi della condotta che fuoriescono dalla ordinaria consequen-
zialità».

Ad ogni modo, i settori in cui la giurisprudenza ha invocato più fre-
quentemente il parametro della causalità per valutare la condotta – col-
posa o volontaria – della vittima sono quelli della circolazione stradale,
dell’infortunistica sul lavoro e della responsabilità dello spacciatore per
la morte del tossicodipendente.

Con riferimento al primo ambito, la giurisprudenza riconosce a volte
un minimo rilievo all’autoresponsabilità della vittima – proprio attraverso
il paradigma causale – nell’ipotesi dello scontro tra veicoli, ove la con-
dotta colposa di un guidatore viene considerata idonea ad escludere l’im-
putazione dell’evento all’altro101. Al riguardo, il Supremo Collegio ha
escluso la colpa generica del conducente dell’autovettura coinvolta in un
sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiché
ha ritenuto che il conducente dell’altra vettura avesse provocato impreve-
dibilmente l’incidente, ponendosi alla guida in uno stato di ubriachezza
tale da precludergli il controllo della propria automobile102. Il riconosci-
mento di uno spazio all’autoresponsabilità della vittima nei casi di scontro
tra veicoli appare giustificato, nell’ottica dei giudici di legittimità, dalla
posizione di sostanziale “parità” tra autore e vittima. Ad ogni modo, se-
condo la giurisprudenza, la condotta della vittima per determinare l’inter-
ruzione del rapporto di causalità tra l’evento e le cause preesistenti deve
avere i caratteri di «eccezionalità, abnormità e straordinarietà» tali da stra-

100 Cass., 12 luglio 2002, Padovano, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1205.
101 Cass., 27 ottobre 1992, Brilli, in Arch. Circolaz., 1993, p. 408.
102 Cass., sez. IV, 3 giugno 2008, n. 26131, C.E.D. n. 241004; In senso conforme Cass.,

4 febbraio 1991, Lubrano Lobianco, in Arch. circolaz., 1992, p. 234, secondo cui «in caso di
collisione fra veicoli che procedono nella stessa direzione, correttamente il giudice di merito
riconosce nella velocità eccessiva tenuta dal conducente del veicolo che segue la causa esclu-
siva dell’evento, anche se la guida del veicolo tamponato sia stata irregolare».
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volgere il normale corso degli accadimenti e da farla quindi assurgere a
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento103.

Qualora invece manchi siffatta “parità” tra autore e vittima, come
nel caso dello scontro tra autovetture e ciclisti o pedoni, si tende a negare
rilevanza “attenuatrice” al comportamento colposo della persona offesa.
Tra le tante pronunce di tal segno se ne può qui ricordare una emblema-
tica, secondo cui è impossibile l’interruzione del nesso di causalità – non
essendo «eccezionale e al di fuori del normale sviluppo della causa pre-
cedente» – il comportamento del motociclista (vittima), che procedeva di
notte «a luci spente, fuori mano e in posizione tale da rimanere nascoso
dal veicolo», il quale veniva sorpassato dall’agente104. Una posizione a dir
poco paradossale, in cui appare evidente la volontà dei giudici della Su-
prema Corte di tutelare incondizionatamente la vittima, in quanto più
“debole” rispetto all’autore: cosicché emerge ancora una volta una solu-
zione dettata da istanze valoriali più che da razionali argomentazioni fon-
date su categorie dogmatiche.

E ancora di recente la Suprema Corte giunge ad affermare, in mate-
ria di circolazione stradale, che «in tema di causalità, la condotta negli-
gente o imprudente originata dall’altrui condotta colposa non costituisce
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, non risul-
tando abnorme né del tutto imprevedibile»105. Si tratta di un’afferma-
zione non di certo condivisibile, perché arriva a “presumere” sussistente
il nesso di causalità tra condotta colposa dell’autore ed evento, negando
automaticamente la qualifica di concausa ex art. 41, comma 2, c.p., ad un
eventuale comportamento colposo della vittima. Quindi, si tratta di

103 In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che, pur dovendosi
ravvisare un concorso di colpa in capo al conducente di un veicolo, il quale, nell’imboccare
una galleria autostradale ingombra di veicoli fermi per precedenti incidenti, si era schiantato
contro uno di essi riportando lesioni mortali, detta sua condotta non fosse idonea ad esclu-
dere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità gravante, relativamente al sud-
detto evento mortale, a carico degli altri conducenti che colposamente avevano creato la
preesistente situazione di pericolo; Cass., sez. IV, 10 gennaio 2001, in Riv. pen., 2001, p. 545.

104 Cass., 22 febbraio 1991, n. 9782, Scuto, in Arch. circolaz., 1992, p. 21 ss. In senso
analogo v. Cass., 9 novembre 1989, Boscaini, C.E.D. n. 183264, in cui è stata riconosciuta la
responsabilità di un’automobilista, che, procedendo in un tratto diritto di strada munita di
doppia linea continua spartitraffico e in condizioni di piena visibilità, investiva un ciclista, il
quale, provenendo dalla direzione contraria, aveva improvvisamente effettuato un’inversione
di marcia. La Suprema Corte ha affermato che «il conducente di un veicolo è tenuto a fron-
teggiare anche le altrui imprudenze che siano normalmente prevedibili o una qualsiasi turba-
tiva del traffico che possa improvvisamente intralciare la circolazione: ne segue l’obbligo di
tenere sotto controllo l’intera carreggiata in cui si svolgono le due correnti di traffico». Nel
senso invece di escludere il nesso di causalità Cass.,14 giugno 2005, n. 28615, CED, nel caso
di attraversamento improvviso del pedone, con il semaforo rosso, effettuato correndo diago-
nalmente, lontano dalle strisce.
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un’affermazione generica, priva di un riscontro nel caso concreto, e di se-
gno opposto rispetto alla prima pronuncia considerata, in cui la condotta
dell’offeso (caso del paracadute) è fatta erroneamente assurgere al rango
di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento. La Cassa-
zione poi, dopo avere perentoriamente negato la possibilità che il com-
portamento colposo della vittima escluda l’imputazione oggettiva dell’e-
vento all’autore, mitiga la propria affermazione, ritenendo che una tale
condotta del soggetto passivo possa semmai incidere sulla quantifica-
zione della pena e del risarcimento del danno.

Anche in quest’ultima pronuncia la giurisprudenza – come peraltro
nelle precedenti in materia di concorso colposo della vittima nella circo-
lazione stradale – sembrerebbe aderire alla teoria della causalità umana,
nella misura in cui fa riferimento all’assenza di imprevedibilità (e quindi
di eccezionalità) nella condotta colposa dell’offeso106. In tali circostanze
l’utilizzo di questo modello di spiegazione causale è facilmente compren-
sibile in ragione della sua duttilità, in quanto il concetto di “ecceziona-
lità” dell’evento è alquanto elastico e, dunque, adattabile alle esigenze
della situazione concreta107, rappresentate nel caso di specie dalla tutela
della vittima.

Nelle pronunce invocate sembrerebbe inoltre che dal nesso causale
i giudici desumano l’elemento soggettivo dell’illecito: difatti, una volta ri-
tenuto esistente il rapporto di causalità, risulterebbe a quanto pare ac-
certata pure la colpa dell’autore (trattandosi di reati colposi), escluden-
dosi implicitamente che il contributo dell’offeso possa rilevare sul piano
della tipicità soggettiva. Fatto verosimilmente dovuto alla sovrapposi-
zione tra elemento oggettivo e soggettivo operata dalla teoria della cau-
salità umana, la quale utilizza le categorie della “prevedibilità” e “domi-
nabilità” dell’evento, tipiche invece della colpa108.

Occorre però precisare che, nell’ambito della circolazione stradale,
a tale atteggiamento di favore nei confronti della vittima che riveste una
posizione di “debolezza” (pedoni, ciclisti) rispetto ai soggetti agenti (au-
tomobilisti) si è giunti soprattutto negli ultimi decenni – a seguito della
tecnologizzazione della società – in forza della volontà di attribuire la re-

105 Cass., 31 ottobre 2012, n. 42492.
106 Cfr. O. DI GIOVINE, Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale, in Ruolo e tu-

tela della vittima in diritto penale, a cura di E. VENAFRO, C. PIEMONTESE, Torino, 2004, p. 31.
Sulla causalità umana v., per esempio, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale,
cit., p. 401; F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Milano, 1934, p. 253; F.
MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 141.

107 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 402.
108 F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 142.
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sponsabilità a chi ha creato la situazione di rischio con la propria atti-
vità109. Per contro, all’epoca della circolazione delle prime automobili si
percepiva in tale attività una insidiosità molto inferiore rispetto a quella
attuale (anche in ragione di una scarsa diffusione delle autovetture), che
giustificava l’assenza di differenziazione di soluzione, in sede di valuta-
zione della condotta della vittima, in ragione del rapporto di “parità” o
“disparità” tra quest’ultima e il soggetto agente110.

Quanto all’infortunistica sul lavoro, in giurisprudenza ancora minore
è la considerazione di un eventuale contributo della vittima (lavoratore)
nella realizzazione del reato quale causa interruttiva del rapporto di cau-
salità tra evento e condotta dell’agente. In altri termini, spazio oltremodo
ristretto viene riconosciuto in materia all’autoresponsabilità della vittima,
proprio in ragione della volontà di tutela dell’offeso, situato in una posi-
zione di “subordinazione” nei confronti dell’autore. Difatti, in tale set-
tore la debolezza della vittima viene ritenuta ancor più qualificante di
quanto avvenga – come visto – nell’ambito della circolazione stradale nei
casi di scontro fra automobilista (autore) e pedone o ciclista (vittima). Da
un punto di vista pregiuridico – e in particolare da un punto di vista so-
ciologico – si tende a considerare il comportamento del lavoratore non
tanto espressivo di una libera scelta di esporsi al rischio, quanto piutto-
sto della decisione del datore di lavoro che trae un vantaggio economico
dall’attività svolta dal lavoratore111.

La Suprema Corte ha a più riprese affermato, a partire dagli anni
sessanta, che le norme antinfortunistiche mirano non solo a tutelare i la-
voratori dagli incidenti cagionati dal caso fortuito o dalla disattenzione,
ma altresì da quelli dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia dei lavo-
ratori stessi112. Si è ritenuto che solamente una condotta «anomala e del
tutto esorbitante dal procedimento di lavoro» possa determinare l’inter-
ruzione del nesso causale tra condotta omissiva del datore di lavoro ed
evento113, «dovendosi, al riguardo, considerare abnorme il comporta-

109 Cfr. O. DI GIOVINE, Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale, e ivi ulteriori
riferimenti bibliografici.

110 Espressive di tale tendenza, per esempio, Cass., 10 gennaio 1940, in Giust pen.,
1940, p. 314 ss., ove si prospettava la possibilità che «l’imprudenza del pedone che affronta
il rischio di attraversare la via, mentre, passata un’automobile, un’altra ne veda sopraggiun-
gere, nel concreto caso sia stata sufficiente a determinare l’evento».

111 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 51.
112 In tal senso, per esempio, Cass., 3 ottobre 1990, Mandala, in Riv. pen., 1991, p. 869;

Cass., 15 giugno 1990, Ghirardini, C.E.D., 185062; Cass., 21 novembre 1986, Annichiarico,
ivi, n. 175550; Cass., 4 febbraio 1985, Delle Monache, ivi, n. 169362; Cass., 6 luglio 1982,
Goke, C.E.D Cass., n., 157045.

113 Cfr. Cass., 26 gennaio 2011, n. 2606; Cass., 9 aprile 2009, n. 15262;
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mento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di
ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applica-
zione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; con la
precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comporta-
mento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rien-
trante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di la-
voro attribuitogli»114. Non può pertanto ritenersi abnorme il semplice
mancato inadempimento, da parte del lavoratore, delle prescrizioni an-
tinfortunistiche del datore di lavoro, giacché la condotta del primo, per
assurgere al rango di causa sopravvenuta da solo sufficiente alla verifica-
zione dell’evento, deve essere imprevedibile e incontrollabile da parte del
secondo115.

Anche nell’infortunistica sul lavoro tuttavia – analogamente a
quanto visto per la circolazione stradale – l’atteggiamento di chiusura
verso il riconoscimento del contributo colposo della vittima quale causa
interruttiva del rapporto di causalità è divenuto vieppiù rigido con il tra-
scorrere degli anni116. Difatti, attraverso l’esame della giurisprudenza
formatasi a cavaliere tra la fine dell’ottocento e i primi decenni del no-
vecento, emerge come all’epoca molto più spazio venisse riconosciuto
all’autoresponsabilità del lavoratore: era, per esempio, considerato suffi-
ciente ad escludere l’imputazione oggettiva dell’evento all’agente (da-
tore di lavoro) il fatto che quest’ultimo avesse avvisato il lavoratore del
pericolo esistente ovvero l’esperienza del lavoratore stesso117. Tale at-

114 Cass., 26 gennaio 2011, n. 2606; in tal senso v., tra le altre, Cass., 14 dicembre 2010,
n. 5005, in Cass. pen., 2012, p. 1476 ss., con nota di I. SALVEMME, Osservazioni a Cass. pen.,
sez. IV, 14 dicembre 2010, n. 5005.

115 Cass., 7 luglio 2003, n. 37001, C.E.D. Cass., n. 225957; Cass., 29 settembre 2005,
ivi, n. 47146; Cass., 23 marzo 2007, n. 21587, in Cass. pen., 2008, p. 1013 ss., con nota di M.
BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida
apertura.

116 In senso conforme alla giurisprudenza maggioritaria in materia in passato vi era an-
che parte della dottrina; v. D. PETRINI, Concorso colposo della vittima e infortunio sul lavoro,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, p. 1581 ss.

117 Corte App. Bologna, 17 febbraio 1892, II, p. 134 s., secondo cui «non risponde di
omicidio o lesione colposa il padrone o imprenditore che abbia espressamente avvertito l’o-
peraio addetto al lavoro edilizio del pericolo sovrastante e l’abbia diffidato ad evitarlo, e ciò
non ostante l’operaio abbia voluto affrontare il pericolo». In senso conforme Cass., 1 maggio
1902, Patente, in Rep. Foro it., 1902, p. 984. In tempi più recenti, Corte App. Firenze, 1 giu-
gno 1965, in Securitas, 1966, p. 153, n. 3. Con riferimento all’esperienza dell’operaio v., per
esempio, Cass., 16 giugno 1939, Bella, in Giust. pen., II, 1940, p. 481, in base alla quale «nel
caso di un operaio che cade dalle scale di un edificio in costruzione, riportando la morte,
esula la responsabilità del proprietario o di altri se si acclari che i ripari provvisori siano stati
regolarmente apposti ed erano rimasti finché, consolidatasi la costruzione muraria delle scale,
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teggiamento “di favore” per l’autore si registra nella giurisprudenza,
seppure in misura sempre più limitata, fino agli anni sessanta, a partire
dai quali inizia ad affermarsi la succitata idea, secondo cui le norme
antinfortunistiche hanno come finalità non solo la prevenzione dei rischi
connaturali all’esercizio della attività lavorative, ma pure quelli con-
seguenti ad un comportamento colposo del lavoratore, il quale deve es-
sere tutelato anche contro la sua stessa volontà118. Si giunge financo a
escludere ogni responsabilità del lavoratore nel caso in cui il comporta-
mento di quest’ultimo dipenda unicamente da un propria scelta per
nulla connessa con l’attività lavorativa svolta, come per esempio nel
caso del lavoratore che assume sostanze stupefacenti prima di recarsi al
lavoro119.

Ebbene, bisogna ammettere che nei settori considerati tale atteggia-
mento giurisprudenziale di “chiusura” al riconoscimento di rilevanza, in
prospettiva di esclusione della responsabilità dell’agente, della negligenza
o imprudenza della vittima è stato “indotto” dal legislatore stesso; que-
st’ultimo infatti, dopo aver posto norme cautelari a carico del pedone o
del lavoratore, ha prescritto all’automobilista o al datore di lavoro ulte-
riori prescrizioni volte a “compensare” eventuali inosservanze da parte
dei primi120.

In ultimo, il riferimento al paradigma della causalità si riscontra an-
che in sede di accertamento della responsabilità dello spacciatore per la

non sia stato necessario toglierli per le esigenze delle rifiniture, mediante la già iniziata messa
in opera di marmo, che, per la loro sporgenza e per la loro sistemazione in piombo dall’alto
in basso, non consentivano l’esistenza dei tavolati laterali. In simile condizione, comune a
tutti gli edifici in costruzione, si determina una situazione di pericolo che rappresenta il ri-
schio inevitabile dell’opera, al quale si ovvia con altri mezzi, quali cartelli di divieto d’ingresso
alle persone estranee, o dandone speciale avviso agli operai quando non si tratti di pericoli
evidenti, che l’operaio può e deve con la propria esperienza evitare».

118 Cass., 31 maggio 1963, in Mass. giur. lav., 1964, p. 60; Cass., 17 dicembre 1975, in
Mass. Cass. pen., 1976, p. 1360. Per un esame degli orientamenti giurisprudenziali formatisi
in materia di responsabilità del datore di lavoro e comportamento colposo del lavoratore v. V.
FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in
Dir. pen. proc., 2011, p. 1308 ss.

119 Cfr. D. MICHELETTI, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan
jurisprudence, in Criminalia, 2011, p. 299.

120 Si pensi in materia infortunistica al d. lgs. 626/1994, che, all’art. 5, prevede obblighi
penalmente sanzionati a carico dei lavoratori e, all’art. 4, comma 5 lett. f, stabilisce il dovere
del datore di lavoro di richiedere «l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vi-
genti», nelle quali rientrano anche quelle che prescrivono cautele ai lavoratori. E in materia
di circolazione stradale dove, all’art. 141, comma 4, il Codice della strada prescrive agli auto-
mobilisti, qualora «i pedoni che si trovano sul percorso tardino a scansarsi», di «ridurre la ve-
locità e, occorrendo, anche a fermarsi», ancorché l’art. 190, comma 4, C.d.s., stabilisca per i
pedoni il divieto «di sostare o indugiare sulla carreggiata».
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morte del tossicodipendente121. Qui, tuttavia, a differenze dei settori visti
in precedenza, il comportamento della vittima – che assume la sostanza
stupefacente – è volontario e non semplicemente dovuto alla sua negli-
genza, imprudenza o imperizia. Nell’ordinamento italiano, la questione si
pone nel momento dell’eventuale applicazione al caso in oggetto dell’art.
586 c.p., che disciplina l’ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di
altro delitto doloso122, ed il primo problema che l’interprete deve affron-
tare è proprio l’accertamento del rapporto di causalità tra la condotta di
cessione della sostanza stupefacente e la morte dell’assuntore di tale so-
stanza.

Sennonché, qualora venga appurato che il decesso del tossicodipen-
dente è dovuto all’assunzione della sostanza stupefacente, quasi automa-
ticamente si ritiene sussistente il nesso causale tra evento e condotta dello
spacciatore. Infatti, si riscontra a livello giurisprudenziale una pressoché
totale chiusura a riconoscere spazio in tale contesto a una eventuale au-
toresponsabilità della vittima, che ha autoassunto la sostanza stupefa-
cente: in altri termini, si tende a considerare l’autoassunzione quale lo-
gica conseguenza dell’acquisto della stessa sostanza drogante e a non in-
dagare in ordine alla presenza di possibili concause sopravvenute.

Si può in materia ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 2009123, che ha – come noto – affermato la re-
sponsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente solo in
presenza, accanto al rapporto di causalità materiale, della colpa in con-
creto per violazione di una regola cautelare la cui osservanza avrebbe evi-
tato la verificazione dell’evento morte. Senza soffermarsi su quest’ultimo
aspetto che trascende l’oggetto della trattazione, si deve precisare che, in
merito al rapporto di causalità tra cessione della sostanza stupefacente e
decesso dell’assuntore, la Suprema Corte ha solamente puntualizzato, pe-
raltro assai sinteticamente, che esso non deve essere interrotto da fattori
eccezionali sopravvenuti, senza nulla aggiungere al riguardo. Fattori ec-
cezionali sopravvenuti che pressoché mai vengono individuati dalla giuri-
sprudenza formatasi negli anni in materia di applicazione dell’art. 586
c.p. per il caso qui considerato124. A titolo di esempio, si ricordi come l’e-

121 In argomento v., diffusamente, V. MILITELLO, La responsabilità penale dello spaccia-
tore per la morte del tossicodipendente, Milano, 1984, p. 61 ss.

122 Sul punto, v., per tutti e per ulteriori riferimenti bibliografici, V. MILITELLO, Morte o
lesioni come conseguenza di altro delitto, in Dig. disc. pen., Torino, vol. VIII, 1994, p. 198 ss.

123 Cass., sez. un., 22 gennaio 2009 - 29 maggio 2009, n. 22676, in Studium Iuris, 2009,
p. 1116, con nota di D. MICHELETTI.

124 Sulla posizione della giurisprudenza in materia di accertamento del nesso di causa-
lità per la morte del tossicodipendente v. E. MEZZETTI, Giurisprudenza “creativa” nell’accerta-
mento del nesso causale per la morte del tossicodipendente, in Cass. pen., 2004, p. 2837 ss.
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ventuale assunzione di bevande alcoliche insieme alla sostanza stupefa-
cente non integra mai una causa susseguente da sola sufficiente alla veri-
ficazione dell’evento e, dunque, idonea ad interrompere il nesso cau-
sale125. Neppure particolari patologie o malformazioni della vittima ven-
gono considerate quali fattori interruttivi del rapporto di causalità,
giacché sono valutate come semplici concause preesistenti e quindi estra-
nee all’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 41 c.p.126; perdipiù, si ri-
tiene che, pur nel caso in cui questi ultimi fattori abbiano contribuito si-
gnificativamente alla verificazione dell’evento, non debbono essere presi
in considerazione sotto il profilo causale, in quanto l’autore del reato
«prende la vittima dell’azione così com’è»127.

È ad ogni modo indubbio che dalla disciplina codicistica, la quale
attribuisce al reo i rischi precedenti o concomitanti alla sua condotta (si
pensi per esempio a carenze fisiche della persona offesa), emerga una
scelta normativa decisamente vantaggiosa per la vittima128. Nessuna con-
siderazione si riscontra poi nelle sentenze di legittimità per il fatto che
l’assuntore fosse nel pieno possesso della capacità di autodeteminarsi e
della completa consapevolezza delle potenzialità lesive della sostanza
(specie nei casi delle dosi c.d. tagliate male)129, tant’è che la condotta di

125 La giurisprudenza di merito (T. Rimini, 3 novembre 1987, Zaouali, in Cr. pen, 1989,
3-4, p. 101) ha affermato che il nesso causale è interrotto solo quando l’assuntore, discostan-
dosi dalle usuali modalità di consumo, volontariamente si procuri la morte suicidandosi. È si-
gnificativo vedere come, secondo la giurisprudenza, il fattore sopravvenuto, per essere inter-
ruttivo del nesso causale, debba essere “eccezionale” o “imprevedibile”, mentre, in base al-
l’art. 41, comma 2, c.p., è richiesto solamente che il fattore sopravvenuto sia “autosufficiente”
a far verificare l’evento e non anche che abbia i caratteri dell’eccezionalità; cfr. E. MEZZETTI,
Giurisprudenza “creativa” nell’accertamento del nesso causale per la morte del tossicodipen-
dente, cit., p. 2847. Tuttavia, nella giurisprudenza più recente iniziano a diffondersi sentenze
in cui le cause sopravvenute da sole sufficienti, di cui all’art. 41, comma 2, c.p., non vengono
più identificate con le cause eccezionali, bensì con quelle del tutto indipendenti rispetto alla
condotta del soggetto agente; v. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit.,
p. 402.

126 Nel senso di estendere l’applicazione del secondo comma dell’art. 41 c.p. alle con-
cause preesistenti e concomitanti, seppure con diversità di argomentazioni, F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale, Parte generale, cit., p. 255; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Gene-
rale, cit., p. 154; V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Milano, 1988, p. 250.

127 Così G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 645, nt. 249.
128 Cfr. M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., p. 377.
129 In passato una qualche attenzione per tale aspetto è stata invece mostrata da alcune

sentenze di merito; per esempio, Trib. Roma, 12 febbraio 1985, Trombetti e altro, in Foro it.,
1985, II, c. 213, con nota di G. FIANDACA, secondo cui, per il caso di morte del tossicodipen-
dente a seguito dell’assunzione di una dose di per sé non letale, gli spacciatori non rispon-
dono di omicidio colposo per assenza del nesso causale tra la cessione e l’evento morte, al-
lorquando il tossicodipendente, al momento dell’assunzione, sia capace di autocontrollo e
pienamente consapevole dei rischi a cui si espone.
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autoassunzione da parte della vittima non integra nemmeno i rigorosi
estremi per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 5, c.p.130.

Tutto ciò premesso, emerge in maniera inconfutabile la volontà di
negare una qualsiasi rilevanza anche in tale contesto all’autoresponsabi-
lità dell’offeso. Qui, infatti, come non mai la vittima è considerata sog-
getto debole, di cui l’autore del reato “si approfitta”; onde la necessità di
tutelarla in maniera incondizionata, che prevale su qualsiasi ragione a ca-
rattere dogmatico-interpretativa. Affiorano altresì ragioni di natura gene-
ralpreventiva, consistenti nella volontà di frenare la diffusione delle so-
stanze stupefacenti; e, dunque, anche sotto tale profilo si ravvisa un’at-
tenzione per la protezione della vittima animata da istanze di difesa
sociale. Tuttavia, questo atteggiamento rigoroso in sede di causalità viene
per fortuna oggi mitigato sul piano della tipicità soggettiva, essendo ri-
chiesta – come visto – la sussistenza in capo allo spacciatore di una colpa
in concreto rispetto all’evento morte, dovuta alla violazione di una regola
cautelare ben precisa (non identificabile con la mera inosservanza della
norma incriminatrice dolosa).

La tendenza a riconoscere pressoché automaticamente il rapporto
causale tra condotta dello spacciatore e morte del tossicodipendente as-
suntore ha costituito oggetto di critiche da quella parte della dottrina
italiana sensibile alle posizioni della teoria dell’imputazione oggettiva
dell’evento131. Tale orientamento dottrinale ritiene che la morte del tos-
sicodipendente non sia imputabile oggettivamente allo spacciatore qua-
lora il cessionario abbia assunto nella piena capacità delle proprie fa-
coltà intellettive la dose di sostanza stupefacente, in quanto la condotta
della vittima (assunzione della sostanza stupefacente) va ad approfon-
dire coscientemente il rischio presente nell’attività di cessione132, la
quale di per sé non sarebbe in grado di concretizzare il rischio verifica-
tosi nell’evento.

Per quanto riguarda poi l’inquadramento di tale impostazione nel
dato normativo nazionale, la condotta cosciente e volontaria del soggetto
passivo costituirebbe, secondo tale lettura, causa sopravvenuta atta ad in-
terrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.133.

130 Cass., 14 novembre 1988, Soloperto, in Cass. pen., 1990, p. 48.
131 Cfr. E. MEZZETTI, Giurisprudenza “creativa” nell’accertamento del nesso causale per la

morte del tossicodipendente, cit., p. 2846 ss.
132 Cfr. V. MILITELLO, La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossico-

dipendente, cit., p. 151.
133 Cfr. V. MILITELLO, La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossico-

dipendente, cit., p. 151.
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Al riguardo, in una prospettiva di diritto comparato, si deve ram-
mentare che una posizione analoga a quella elaborata dalla succitata dot-
trina italiana è stata sostenuta nel Regno Unito dalla House of Lords in
una pronuncia del 2007134: la Camera Alta ha infatti escluso la responsa-
bilità per omicidio colposo dello spacciatore quando l’assunzione della
sostanza stupefacente avviene da parte del tossicodipendente nella pie-
nezza delle facoltà mentali; in tal caso l’autoassunzione deve considerarsi
fattore interruttivo del nesso di causalità tra la condotta dell’agente e la
morte della vittima135.

Orbene, la categoria dogmatica della causalità è indiscutibilmente la
sede preferita dalla giurisprudenza nazionale per valutare un eventuale
contributo della vittima nella realizzazione del reato. In tutte le ipotesi
prese in esame è tuttavia emerso che la condotta del soggetto passivo,
pur se qualificata come condicio dell’evento, non è considerata idonea a
determinare l’interruzione del nesso causale tra quest’ultimo e l’azione
del reo. Idoneità a volte ritenuta assente non sulla base di una rigorosa
applicazione della disciplina della causalità nel caso concreto, quanto
piuttosto determinata dalla volontà di tutela della vittima: infatti, nei tre
ambiti considerati è individuabile una persona offesa che si trova in una
posizione di inferiorità rispetto all’autore. E, quindi, ragioni a carattere
essenzialmente valoriale e di difesa sociale giustificano una tale tendenza
giurisprudenziale, che – come si è visto – viene peraltro criticata da larga
parte della dottrina.

Non è quindi riconosciuta all’autoesposizione al pericolo da parte
della vittima portata interruttiva del rapporto di causalità. Si tratta di una
inclinazione che si è vieppiù affermata con il trascorrere degli anni: in-
fatti, se nella giurisprudenza della prima metà del novecento vi era una
qualche apertura a considerare “a vantaggio del reo” la condotta dell’of-
feso, tale atteggiamento è pressoché del tutto scemato negli ultimi de-
cenni, complice soprattutto l’idea in base alla quale la tecnologizzazione
della società, aumentando i rischi per i consociati, determinerebbe la ne-
cessità di tutela proprio nei confronti di quanti subiscono pregiudizi a
causa dell’esercizio di attività che costituiscono manifestazione del pro-
gresso tecnologico.

134 Regina v Kennedy, 2007, UKHL 38, http://wwwm.coventry.ac.uk/bes/law/about%20
the%20school/Documents/KennedyBetts.pdf.

135 Si tratta comunque di una pronuncia rispetto a cui si pongono numerose sentenze
di segno opposto, le quali, in presenza di una situazione analoga a quella considerata dalla
House of Lords, ritengono sussistente il nesso causale; per una rassegna di tali sentenze v.
http://wwwm.coventry.ac.uk/bes/law/about%20the%20school/Documents/KennedyBetts. pdf.
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Emergerebbe una tendenza giurisprudenziale “paternalistica” per
mezzo della quale si giunge a una condanna dell’autore del fatto pur in
presenza di un comportamento della vittima espressivo del proprio di-
sinteresse per il bene di cui è titolare136.

Per contro, non manca chi sostiene che proprio lo sviluppo tecnolo-
gico darebbe luogo ad una “comunità dei pericoli”, dove i ruoli di autore
e vittima sarebbero interscambiabili, nel senso che colui che oggi è vit-
tima domani potrà essere autore; il che comporterebbe l’obbligo per la
vittima di osservare la massima cautela137.

In conclusione, la critica che si può muovere nei confronti dell’o-
rientamento giurisprudenziale preso in esame non è di aver scelto la cau-
salità quale sede dogmatica ove prendere in considerazione il comporta-
mento della vittima quanto piuttosto di negare anche in tale ambito un
minimo riconoscimento all’autoresponsabilità della persona offesa, spe-
cie in quei casi ove è ravvisabile una cosciente autoesposizione al peri-
colo da parte di quest’ultima, “piegando” così la disciplina della causalità
a esigenze valoriali138.

136 Cfr. D. MICHELETTI, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan
jurisprudence, cit., p. 279. Più precisamente si tratterebbe di paternalismo indiretto o mediato,
perché si viene a sanzionare un soggetto per non aver protetto altri dalle conseguenze dan-
nose discendenti dalle proprie scelte. Mentre con paternalismo diretto si fa riferimento ai casi
in cui si punisce un individuo per comportamenti concernenti solo se stesso (per esempio, la
semplice assunzione di sostanze stupefacenti); sulla distinzione tra paternalismo diretto e in-
diretto v., per tutti, A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in Crimina-
lia, 2011, p. 225.

137 Cfr. P. FRISCH, Des Fahrlässigkeitsdelikt und das Verhalten des Verletzen, Berlin,
1973. Per una suddivisione dei rischi si pronuncia anche G. JAKOBS, Tätervostellung und
objektive Zurechnung, Arm. Kaufmann-GedS, Köln, 1989, p. 271 ss.

138 O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 326, critica in-
vece la scelta giurisprudenziale di valutare la condotta della vittima nell’ambito della causa-
lità: l’A. ritiene infatti che il comportamento della vittima, ancorché indispensabile alla verifi-
cazione dell’evento, non faccia venir meno il carattere di necessità alla condotta dell’agente,
ma rappresenti una delle condizioni che hanno dato luogo ad una causa da sola sufficiente a
far verificare l’evento. Con riferimento al settore della circolazione stradale, secondo l’A., una
volta accertato che l’investimento del passante da parte dell’automobilista è stata causa (suf-
ficiente) della morte del primo, non si potrà individuare nel comportamento della vittima
(che aveva attraversato improvvisamente la strada) un fattore atto ad escludere l’efficacia
eziologica del comportamento dell’automobilista, che continua ad essere una condizione ne-
cessaria – insieme alla condotta della vittima – della morte del pedone. Allo stesso modo, nel
settore dell’infortunistica sul lavoro, l’omissione del datore di lavoro continua ad essere causa
dell’evento anche in presenza di un’autoesposizione al pericolo della vittima qualora il com-
portamento del datore di lavoro e quello del lavoratore siano entrambi cause necessarie alla
verificazione dell’evento lesivo. Onde, la individuazione della tipicità soggettiva quale sede
ideale ove considerare i comportamenti della vittima.
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8. Alcune recenti aperture giurisprudenziali verso il riconoscimento del-
l’autodeterminazione della vittima

Si è finora visto come la tendenza giurisprudenziale da anni preva-
lente sia orientata a negare significativo spazio alle scelte della vittima,
specie in taluni ambiti, con la conseguenza di giungere alla condanna del-
l’autore del fatto pur in presenza di rilevanti comportamenti della per-
sona offesa da cui traspare il disinteresse di quest’ultima per la propria
autotutela. Tuttavia, sono iniziate a comparire sporadiche sentenze – di
legittimità ma soprattutto di merito – che riconoscono valore alla con-
dotta negligente o imprudente del soggetto passivo in un’ottica di esclu-
sione della responsabilità penale dell’autore.

Nel settore dell’infortunistica sul lavoro deve essere ricordata una
sentenza della Suprema Corte di cassazione, che si è discostata da quel
maggioritario indirizzo giurisprudenziale visto in precedenza, che ricono-
sce alla sola condotta abnorme del lavoratore, ossia del tutto estranea alle
mansioni ad esso affidate e dunque al di fuori di ogni prevedibilità da
parte del datore di lavoro, efficacia interruttiva del nesso di causalità. Nel
caso di specie il giudice di legittimità ha annullato senza rinvio la con-
danna inflitta, sia in primo sia in secondo grado, nei confronti di un da-
tore di lavoro per le lesioni personali derivanti a un lavoratore – che non
aveva provveduto ad allacciare per dimenticanza o disattenzione il cor-
dino di sicurezza – a seguito della caduta da un ponteggio. Giacché nel
corso del processo è risultato che il datore di lavoro aveva adeguata-
mente informato i lavoratori circa i rischi possibili e aveva messo a di-
sposizione di essi gli strumenti di sicurezza prescritti dalla legislazione
antinfortunistica, ossia aveva adempiuto ai propri obblighi cautelari, il
Supremo collegio ha ravvisato nel comportamento omissivo del lavora-
tore (il non aver allacciato il cordino di sicurezza) «la causa assorbente
che ha determinato l’evento lesivo»139.

Con riferimento alla fattispecie di omicidio colposo merita di essere
qui rammentata una pronuncia di non luogo a procedere del Tribunale di
Avellino del 23 febbraio 2011 nei confronti di un marito accusato di non
aver impedito il suicidio della moglie, affetta da sindrome depressiva ma
capace di intendere e di volere140, dato che secondo il giudice in que-

139 Cass., 14 febbraio 2012, n. 10712, in Cass. pen., 2013, p. 682 ss. Una più mite aper-
tura verso la valutazione della violazione di regole cautelari da parte dei lavoratori si è avuta
con la sentenza Cass., 23 marzo 2207, n. 21587, cit. In questa pronuncia il Supremo Collegio
ha ritenuto che qualora la condotta della vittima debba essere ritenuta come uno dei fattori
causali dell’evento, essa deve essere valutata dal giudice ex art. 133 c.p. nella commisurazione
della pena e ex art. 1227 c.c. nella diminuzione del risarcimento del danno.

140 Tribunale di Avellino, 23 febbraio 2011, in Diritto penale contemporaneo, 2011.
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stione «il principio di libera determinazione della persona non consente
di ascrivere un evento dannoso frutto di una deliberata scelta di un sog-
getto ad un agente che pure abbia contribuito a causarlo»; il Tribunale
campano aggiunge altresì che «l’enunciazione di pretesi obblighi di cu-
stodia o di vigilanza in assenza di espresse previsioni normative, infatti,
connoterebbe forme di paternalismo giuridico eccentriche in un ordina-
mento ispirato al principio di laicità»141.

Ancora in tema di omicidio colposo si deve far riferimento a una
emblematica sentenza del Tribunale di Avezzano, del 14 marzo del 2005,
la quale in merito alla responsabilità penale del gestore dell’impianto di
risalita per i danni riportati da soggetti presso le piste di sci si pone in
controtendenza col maggioritario orientamento giurisprudenziale forma-
tosi in materia142. Tale tribunale ha infatti escluso la responsabilità penale
del gestore di impianto di risalita per la morte del pedone avventuratosi
sulla pista in violazione di una regola cautelare posta a suo carico143.

9. Tendenze giurisprudenziali “vittimocentriche”. Esempi

A parte le modestissime aperture viste nel paragrafo precedente, che
la giurisprudenza nazionale sia generalmente “dalla parte della vittima” si
evince non solo dai succitati casi ove il reato è stato co-determinato dal
soggetto passivo, ma anche da altre ipotesi, in cui non è presente un con-
tributo dell’offeso alla realizzazione del reato se non nei limiti di un atto
dispositivo nei delitti contro il patrimonio con la cooperazione artificiosa
della vittima.

Nell’ambito di questa tendenza si possono ricordare sei diversi
esempi.

a) I criteri elaborati per delineare i confini tra i delitti di percosse
(art. 581 c.p.) e di lesioni personali (art. 582 c.p.). Nelle sentenze, infatti,

141 Osserva il Tribunale di Avellino: «se tali obblighi di custodia o vigilanza sono stati
tradizionalmente esclusi in capo ai medici psichiatri, nei casi di suicidio di pazienti sottoposti
volontariamente (meno pacifica essendo l’ipotesi coattiva) alle cure (in tal senso, Cass. pen.,
sez. II, 11.5.1990, Manuali; Cass. pen., sez. IV, 5.5.1987; Corte Assise Cagliari, 16.9.1999,
Uras; contra, di recente, Cass. pen., sez. IV, 6.11.2003, n. 1442), sul presupposto che‚ non
possono essere posti a carico dello psichiatra compiti di polizia (Cass., sez. II, 11 maggio
1990, Manuali), tantomeno può enuclearsi una posizione di garanzia in capo al coniuge di
una persona capace, sebbene afflitta da sindrome depressiva».

142 Tale orientamento tende a estendere oltremodo la responsabiltià penale dei gestori
degli impianti di risalita per i danni riportati dai frequenatori delle piste; sul tema v. D. MI-
CHELETTI, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan jurisprudence, cit.,
p. 297.

143 Tribunale di Avezzano, 14 marzo 2005, s. n., in Cass. pen., 2006, p. 215 ss.
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il criterio distintivo tra i due reati continua a essere individuato unica-
mente nell’evento “malattia nel corpo o nella mente”, che deve essere as-
sente nelle percosse e necessariamente presente nelle lesioni, senza far ri-
ferimento alla diversità dell’elemento soggettivo che dovrebbe caratteriz-
zare le due fattispecie.

In estrema sintesi, in base a tale interpretazione il dolo di percosse e
quello di lesioni personali coinciderebbero, avendo come oggetto, in en-
trambi i reati, la generica rappresentazione e volontà di colpire il sog-
getto passivo: quindi, all’autore, che agisce con tale dolo, sarà imputata la
fattispecie di percosse o di lesioni personali a seconda che dalla sua con-
dotta derivi o meno una malattia nel corpo o nella mente dell’offeso144.
Perdipiù, se si considera la tendenza in giurisprudenza, in ossequio alle
indicazioni contenute nella Relazione ministeriale al codice penale145, a
interpretare estensivamente la malattia come «qualsiasi alterazione anato-
mico e/o funzionale»146, vi è una considerevole dilatazione dell’ambito
applicativo delle lesioni personali e, cioè, della fattispecie più grave. Ov-
viamente, il risultato raggiunto è indubbiamente a favore della vittima sia
effettiva sia, soprattutto, potenziale, attraverso l’effetto intimidatorio col-
legato a tale interpretazione “oggettivistica”. Senza poter qui soffermarsi
su siffatte questioni, deve però confutarsi tale orientamento giurispru-
denziale, giacché in aperto contrasto con l’art. 27, comma 1, Cost. così
come interpretato dalla Corte costituzionale nelle cruciali sentenze del

144 Cfr., per esempio, Cass., 9 giugno 1982, in Riv. pen., 193, p. 565; Cass., 3 febbraio
1984, in Cass. pen., 1985, p. 883; Cass., 7 giugno 1996, CED 205178; Cass., 15 giugno 2010,
I, CED 247518. In tal senso anche la dottrina coeva al codice Rocco; cfr. V. MANZINI, Trattato
di diritto penale italiano, vol. VIII, cit., p. 233.

145 Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale, vol. II, p. 379.
146 Tra le tante sentenze che avallano tale interpretazione v., per esempio, Cass., 11 otto-

bre 1976, in Riv. pen., 1977, p. 473; Cass., 2 febbraio 1984, in Giust. pen., 1985, II, p. 32;
Cass., 16 febbraio 2010, CED 246158. Contraria invece a tale nozione di malattia la dottrina,
anche medico legale, la quale qualifica la malattia come un processo patologico che determina
una menomazione funzionale dell’organismo; cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale,
Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, Bologna, 2007, p. 54; F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale, Parte speciale, Milano, 2008, p. 79, P. BAIMA BOLLONE, V. ZAGREBELSKY,
Percosse e lesioni personali, Milano, 1975, p. 26. Di recente anche la Cassazione a Sezione
Unite (Cass., sez. unite, 21 gennaio 2009, Giulini, CED 241752), seppure in un obieter dictum,
ha affermato che con il concetto di malattia si fa riferimento ad un «parametro normativo ex-
tragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica»; e dato che da tempo la scienza me-
dica considera la malattia come “processo patologico”, allora anche le Sezioni Unite sembrano
accogliere tale interpretazione. Cionostante, all’indomani della pronuncia delle Sezioni unite si
registrano sentenze, le quali – pur muovendo da tale concetto di malattia – giungono a risul-
tati analoghi a quelli del precedete orientamento maggioritario, qualificando quale malattia an-
che alterazioni anatomiche (per esempio, ecchimosi, graffi), che non determinano una dimi-
nuzione funzionale dell’organismo (cfr., per esempio, Cass., 11 aprile 2008, CED 240012).

247IL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO SOTTO IL PROFILO DOGMATICO-INTERPRETATIVO



1988147; con la conseguenza che nell’oggetto del dolo delle lesioni perso-
nali deve necessariamente rientrare l’elemento costitutivo della malattia,
assente invece nel dolo delle percosse148. Quest’ultima soluzione è sicura-
mente meno vantaggiosa per la vittima ma è l’unica rispettosa del princi-
pio di colpevolezza, purtroppo continuamente vulnerato, su cui si do-
vrebbe fondare il nostro sistema penale.

b) Si deve poi ricordare l’atteggiamento costante della giurispru-
denza che ritiene superflua la verifica dell’idoneità ingannatoria degli
artifizi o raggiri nella truffa (art. 640 c.p.): a seguito dell’abolizione ad
opera del codice Rocco di ogni riferimento all’attitudine ad ingannare o
a sorprendere l’altrui buona fede contenuto nel codice del 1889, la prova
della capacità ingannatoria della condotta sarebbe assicurata dal compi-
mento dell’atto dispositivo patrimoniale da parte della vittima, nonché
dalla conseguente produzione dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno149.

In altri termini, sarebbe sufficiente l’accertamento del nesso di cau-
salità, in presenza del quale deve necessariamente ritenersi ingannatoria
la condotta dell’agente. Risulta in tal modo del tutto inutile una valuta-
zione delle caratteristiche della vittima e del relativo comportamento (per
esempio difetto di diligenza150 o credulità)151, nonché della grossolanità

147 Corte costituzionale, 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 686.;
Corte costituzionale, 13 dicembre 1988, n. 1085, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 289.

148 A favore di tale interpretazione v., Cass., sez. un., 21 gennaio 2009, in Cass. pen.,
2009, p. 1811. In dottrina, in tal senso v., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Spe-
ciale, I, I delitti contro la persona, cit., p. 144; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte
Speciale, I, cit., p. 80.

149 Cfr., per esempio tra le tante, Cass., 27 marzo 1999, CED 214868; Cass., 27 feb-
braio 1990, CED 185014; Cass., 1 marzo 1986, CED 173909, in Riv. pen., 1987, p. 703; Cass.,
29 ottobre 1985, CED 176608, in Riv. pen., 1986, p. 1007. In dottrina in tal senso F. ANTOLI-
SEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, cit., p. 369.

150 La giurisprudenza prevalente ritiene infatti sussistente la truffa pur in presenza di
un difetto di diligenza della persona offesa: al riguardo, si può ricordare Cass., 6 ottobre
1986, CED 175201, in Riv. pen., 1987, p. 1019, secondo cui l’artifizio o il raggiro non sono
esclusi dalla disfunzione amministrativa, dai ritardi, dalla scarsa diligenza, dalla carenza di at-
tenzione o dai tempestivi controlli che, se svolti, avrebbero scoperto l’inganno, ad eccezione
della grossolanità dell’errore immediatamente constatabile. Analogamente cfr. Cass., 3 di-
cembre 1988, CED 182775, in Riv. pen. 1990, p. 556; Cass., 9 febbraio 1988, CED 182063,
in Riv. pen., 1990, p. 556; Cass., 17 marzo 1993, 2093, in Giust. pen., 1994, II, p. 42.

151 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, secondo il codice del 1930, vol. IX,
Parte Prima, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1938, p. 553 s., nega che «la colpa del truf-
fato, cioè la mancanza di diligenza o prudenza, o l’inosservanza di norme giuridiche» sia «cir-
costanza in base alla quale (…) escludere l’idoneità del mezzo». Tuttavia, secondo l’illustre
A., da ciò non deriva necessariamente la deduzione della sussistenza della truffa, in quanto il
necessario nesso di causalità tra condotta ed evento deve essere «raggiunto con un mezzo che
apparisca ingannatorio non solo rispetto a quella determinata persona, di cui in concreto si
tratta, bensì alla collettività, sia pur considerata per categoria, anzi che nel suo complesso».
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dell’inganno152; il che comporta una dilatazione dell’ambito applicativo
dell’art. 640 c.p. e «un ampliamento della oggettività giuridica della
truffa, posta a tutela non soltanto – e non più – degli interessi patrimo-
niali della vittima, ma anche di quelli morali»153.

Per contro, una valutazione delle peculiarità e della condotta della
vittima risulta necessaria se la capacità ingannatoria viene accertata in
una prospettiva ex ante: difatti, adottando tale punto di vista, l’idoneità
degli artifizi o raggiri a indurre in errore deve essere stabilita alla luce de-
gli elementi caratterizzanti il singolo caso, tra cui la condizione psicolo-
gica della vittima (per esempio, il suo livello culturale), con la conse-
guenza che la medesima condotta potrebbe risultare idonea o meno a se-
conda del maggior o minor livello di istruzione del soggetto passivo154.
Quest’ultima soluzione è da ritenersi preferibile, in quanto più rispettosa
della tipicità della fattispecie: il fatto che il legislatore del 1930 abbia
mantenuto il riferimento, nella tipizzazione della condotta di truffa, agli
«artifizi o raggiri», fa sì che la rilevanza penale sia subordinata alla capa-
cità lesiva della condotta, la quale deve essere inevitabilmente valutata ex
ante, giacché l’accertamento della tipicità dell’azione deve precedere
quello della causalità155. Facilmente superabile è l’obiezione, secondo cui
solo una valutazione ex post risulta idonea a tutelare le vittime più deboli,
in quanto – come visto – nell’accertamento ex ante dell’idoneità ingan-
natoria della condotta si deve tener conto delle caratteristiche personolo-
giche dell’offeso; senza contare poi che le vittime particolarmente vulne-
rabili, quali per esempio minori e infermi di mente, risultano ulterior-
mente tutelate, qualora vengano indotti in errore attraverso condotte con

L’idoneità ingannatoria deve essere pertanto accertata ex ante attraverso una sua valutazione
in relazione alla categoria sociale di appartenenza della vittima, senza che la condotta concre-
tamente posta in essere da essa abbia rilevanza.

152 Cfr., per esempio, Cass., 3 luglio 2009, n. 34059.
153 V. DEL TUFO, Profili critici della vittimodogmatica, cit., p. 235.
154 Cfr. V. DEL TUFO, Profili critici della vittimodogmatica, cit., p. 280 s.; G. FIANDACA,

E. MUSCO, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo II, I delitti contro il patri-
monio, Bologna, 2005, con una posizione vicino alla vittimodogmatica, ritengono che «in ap-
plicazione di un canone restrittivo, occorre che il mendacio utilizzato dal reo presenti un ap-
prezzabile grado di pericolosità: possegga cioè l’attitudine – accertabile con un criterio ex
ante – a sorprendere l’altrui buona fede in misura tale che la vittima presa di mira non possa,
adoperando l’accortezza dovuta, difendersene da sé medesima. Da questo punto di vista, rap-
portando il giudizio il giudizio sulla insidiosità dell’artificio o raggiro anche alla possibilità di
reazione del soggetto passivo, si tratta di verificare se l’affidamento della vittima nella cre-
dibilità dell’agente sia giustificato e, perciò, l’errore in cui essa cade sia da considerare ine-
vitabile».

155 Cfr. V. DEL TUFO, Profili critici della vittimodogmatica, cit., p. 280; C. PEDRAZZI, In-
ganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, p. 225.
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cui gli autori si approfittino della loro condizione, dalla fattispecie di cir-
convenzione di incapaci di cui all’art. 643 c.p.156.

Al contrario, in altri ordinamenti europei – come per esempio
quello spagnolo – si riscontrano pronunce, nelle quali, ai fini dell’accer-
tamento del reato di truffa, si tiene conto del comportamento della vit-
tima, giungendo financo ad affermare, seppure probabilmente in ma-
niera inconsapevole, soluzioni analoghe a quelle dei vittimodogmatici,
vale a dire che «il diritto penale non dovrebbe costituire uno strumento
di protezione patrimoniale di coloro che non si difendono da soli»157.
Anche se poi nel 2000 il Tribunale Supremo ha affermato, mitigando tale
tendenza, che «la dottrina della compensazione del dolo dell’imputato di
truffa con la supposta negligenza della vittima ingannata deve essere ap-
plicata con moderazione, poiché la punibilità della truffa si fonda su di
un contenuto illecito volto all’ottenimento di un beneficio fraudolento
prodotto dall’inganno della buona fede altrui, con la conseguenza che la
tutela penale deve operare a favore di tutti i cittadini e non esclusiva-
mente a favore di quelli particolarmente scaltri»158. Ciò comporta che la
protezione penale in materia di truffa potrà essere limitata solo in pre-
senza di una negligenza grave della vittima.

c) Si deve poi rammentare la tendenza giurisprudenziale a valutare il
disvalore della condotta di estorsione “con gli occhi della vittima effet-
tiva” del reato, con la conseguenza di poter ritenere tipici comportamenti
invece privi, se “oggettivamente” considerati, di capacità intimidatoria159.

156 Sui rapporti tra truffa e circonvenzione di incapaci v., per esempio, G. FIANDACA,
E. MUSCO, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, cit., p. 210.

157 Tribunal Supremo, 21 settembre 1988, riportata da J. M. TAMARIT SUMALLA, La
Víctima en el Derecho Penal, cit., p. 183. Sempre per la rilevanza del comportamento della
vittima v. Tribunal Supremo, 22 febbraio 1991, secondo cui «la dichiarazione mendace rela-
tiva alla proprietà di beni presentata ad una banca al fine della concessione di un credito deve
considerarsi irrilevante quando si tratta di beni immobili, stante la facilità con cui la banca
può accertare la veridicità della dichiarazione». Nel caso di specie viene individuato un di-
fetto di diligenza in capo alla vittima (istituto di credito), che non ha comunque escluso la
sussistenza della truffa, poiché uno degli immobili inclusi nella relazione presentata dal
cliente alla banca era sottoposto a sequestro, non risultante però iscritto nelle registro della
proprietà; cosicché – anche qualora la banca avesse diligentemente effettuato gli accertamenti
– sarebbe stata egualmente indotta in errore. Così anche Tribunal Supremo, 30 ottobre 1992.
Nella dottrina spagnola nel senso delle pronunce qui ricordate S. ROMEO MALANDA, La rele-
vancia jurídico-penal de la conducta de la víctima en los delitos de estafa, in Estudios Jurídicos
en Memoria de José María Lidón, Bilbao, 2002, p. 537 ss.

158 Tribunal Supremo, 26 giugno 2000, riportata I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, El principio
de protección de las víctimas en el orden jurídico penal, cit., p. 48.

159 In argomento v. C. BERNASCONI, Il ruolo della vittima nel reato di estorsione, in Ruolo
e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. VENAFRO, C. PIEMONTESE, Torino, 2004,
p. 77 ss.
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La Suprema Corte ha infatti affermato che, ai fini della sussistenza del
delitto di estorsione, è necessario «che la minaccia sia idonea ad incutere
timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle cir-
costanze del caso concreto, alla personalità dell’agente, alle condizioni
soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa
opera»160. In tal modo anche il mero comportamento omissivo del sog-
getto agente verso una vittima versante “in condizioni di bisogno” si ri-
tiene bastevole per integrante la condotta di estorsione161 (per esempio, il
proprietario che si rifiuta di dare in locazione il proprio appartamento
secondo le norme sull’equo canone approfittando della carenza di immo-
bili162 ovvero al lavoratore che, in situazione di crisi occupazionale, as-
sume lavoratori a condizione di retribuirli non proporzionatamente alle
ore effettive lavorate). L’atteggiamento a favore della vittima, tramite una
lettura “soggettivistica” della idoneità intimidatoria della condotta, risulta
poi ancora maggiore nella c.d. estorsione ambientale, in base alla quale la
semplice richiesta di una somma di denaro nell’ambito di un peculiare
contesto socio-culturale e politico (nella specie rapporti tra politica e im-
prenditoria) deve ritenersi sufficiente per integrare una minaccia ai sensi
dell’art. 629 c.p.163.

160 Cass., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 12982, CED, 2006, 234117.
161 Sull’estorsione realizzata mediante omissione cfr., per esempio e per tutti, C. PE-

DRAZZI, Estorsione mediante minaccia di comportamento omissivo, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1980, p. 1445 ss. Secondo l’illustre A., l’aspettativa (da parte della vittima) di un comporta-
mento attivo è riconosciuta dal diritto – e, di conseguenza, la sua vanificazione può dar luogo
ad un danno – solo nel caso in cui sia supportata da un obbligo giuridico (come nel caso della
guida alpina, la quale, durante un’ascensione, minacci gli alpinisti di abbandonarli in una
grave situazione di pericolo qualora non gli corrispondano un compenso superiore a quello
originariamente pattuito); al contrario, dalla disciplina dell’equo canone non deriva un ob-
bligo di contrarre da parte del proprietario dell’immobile, con la conseguenza che il rifiuto di
stipulare un contratto di locazione è penalmente irrilevante. Invece, deve ritenersi sussistente
l’estorsione qualora, a contratto già stipulato, il locatore si opponga ingiustificatamente di
adempiere al contratto se non a condizioni economiche diverse rispetto a quelle pattuite.

162 Cfr. Cass., 13 febbraio 1984, CED 162617, in Riv. pen., 1984, p. 808; Cass., 24
aprile 1980, CED 145274, in Giur. it., 1980, II, p. 1197; Cass., 8 marzo 1986, in Riv. pen.,
1986, p. 960, precisa però che «è configurabile il reato di estorsione riguardo alla pretesa, da
parte del locatore di un immobile, di un canone superiore a quello stabilito dalla legge allor-
ché la minaccia si concreti in un comportamento omissivo (non locare l’immobile) ricollega-
bile al suo obbligo giuridico di attivarsi». Nella medesima sentenza la Suprema Corte ha in-
dividuato l’obbligo giuridico di attivarsi quando «formatosi il consenso delle parti sull’og-
getto del contratto, o anche in ipotesi di trattative avanzate, si sia determinata nel locatario
una legittima aspettativa alla consegna materiale dell’immobile, e le concrete modalità del
fatto dimostrino che la condotta del locatore costituisce una ipotesi di effettiva minaccia, sia
pure indiretta, condizionando la definitiva consegna dell’atto contrattuale delle chiavi del-
l’appartamento al pagamento di una somma illegittima».

163 Tribunale di Vercelli, 2 febbraio 1995, in Foro it., 1995, II. C. 365.
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Ebbene, la valutazione della capacità intimidatoria della condotta
deve essere realizzata alla luce delle caratteristiche personologiche della
vittima, in quanto una interpretazione puramente oggettivistica non con-
sentirebbe di tener conto delle condizioni di debolezza di quest’ultima,
di cui si approfitta il soggetto agente. Tuttavia, in ossequio al principio di
tassatività, una siffatta lettura non dovrebbe andare oltre le modalità pre-
viste dalla norma per la coartazione dell’altrui volontà164. Anche nell’am-
bito dell’estorsione, dunque, le ragioni valoriali alla base di una lettura
“vittimologicamente orientata” vengono dalla giurisprudenza considerate
prevalenti rispetto a una rigorosa osservanza della tipicità della fattispe-
cie: ad esempio, nella succitata estorsione ambientale mancherebbe una
condotta intimidatoria concreta, che è invece richiesta dall’art. 629 c.p.165

d) Anche la crescente valorizzazione giurisprudenziale del dolo
eventuale – soprattutto in taluni contesti leciti, come per esempio la cir-
colazione stradale, l’infortunistica sul lavoro e l’attività medico-chirur-
gica, ove tradizionalmente veniva ravvisata la colpa con previsione166 – è
suscettibile di una lettura vittimologica.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, la giurisprudenza, ini-
zialmente solo di merito ed ora pure di legittimità, ha iniziato a configu-
rare il dolo eventuale in capo ad automobilisti che (soprattutto sotto l’ef-
fetto di sostanze alcoliche o stupefacenti) cagionano con le loro condotte
di guida spericolate (per esempio, l’avere a velocità elevata attraversato
più incroci con semaforo rosso o l’aver effettuato manovre particolar-
mente pericolose)167 eventi mortali.

164 Cfr. D. NOTARO, contraddittore a C. BERNASCONI, Il ruolo della vittima nel reato di
estorsione, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, cit., p. 92.

165 Si deve però ricordare che la Corte di cassazione ha in anni recenti fatto proprie le
critiche qui prospettate in merito all’ammissibilità di una estorsione di tipo ambientale. In-
fatti, la Suprema Corte (Cass., sez. V, 28 marzo 2003, n. 20082, in Dir. giust., 2003, p. 28), in
riferimento ad un caso in cui un imprenditore aveva ottenuto che le proprie dipendenti fir-
massero quietanze per retribuzioni superiori a quelle effettivamente percepite per contribuire
al risanamento economico della società, ha escluso – diversamente dal giudice di merito – la
sussistenza dell’estorsione ambientale, poiché «il patto negoziale tra l’imprenditore e le di-
pendenti era stato stipulato liberamente», affermando che «non è stata formulata alcuna mi-
naccia per ottenere la sottoscrizione delle quietanze e il rischio di perdere il lavoro era per-
cepito dalle dipendenti come dato che faceva loro accettare le condizioni economiche offerte
(…) e veniva ricollegato alla situazione economica della società».

166 In merito a tale tendenza giurisprudenziale v. G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella
giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreven-
tivo, in Diritto penale contemporaneo, Riv. trim., 2012; S. CANESTRARI, La distinzione tra dolo
eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», in Diritto penale contem-
poraneo, 2013.

167 Al riguardo si può ricordare il c.d. caso Lucidi, in cui un giovane, sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, investiva due persone a bordo di un ciclomotore provocandone la
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Con riferimento poi all’infortunistica sul lavoro, si possono ricor-
dare le prime applicazioni del dolo eventuale a carico del datore di la-
voro per incidenti letali ai lavoratori (casi ThyssenKrupp ed Eternit168).

morte, guidando a velocità elevata nel centro cittadino e attraversando due incroci con se-
maforo rosso. In primo grado l’imputato è stato condannato per omicidio doloso con dolo
eventuale (G.u.p. Trib. Roma, 26 novembre 2008, in Foro it., 2009, II, p. 414 con nota di G.
FIANDACA, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente stradale: omicidio con dolo even-
tuale?), poi derubricato in Appello in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento
(App. Roma, 18 giugno 2009, Lucidi, in Giur. merito, 2011, p. 1885 con nota di U. PIOLETTI,
Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d’appello di Roma); soluzione a
cui aderisce in seguito la Suprema Corte di Cassazione (Cass., 18 febbraio 2010, Lucidi, in
Foro it., 2010, II, p. 314 con nota di F. P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta
di giuda sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’e-
vento?). A dimostrazione dell’emergere anche nella giurisprudenza di legittimità della mag-
giore propensione al riconoscimento del dolo eventuale in luogo della colpa con previsione si
può ricordare Cass., 24 luglio 2008, Dell’Avvocato, in Riv. pen., 2009, p. 171, che ha annul-
lato con rinvio la sentenza di appello confutando la qualificazione del fatto come colposo
(colpa con previsione) in relazione al caso del conducente di un autoarticolato, il quale –
dopo aver posto in essere una irregolare manovra di inversione a “U”, provocando l’impatto
con un’automobile proveniente da dietro, ed essersi accorto che quest’ultima era rimasta in-
castrata sotto la parte posteriore del semirimorchio – effettuava, con l’intento di realizzare il
distacco e di darsi alla fuga, altre manovre di trascinamento e retromarcia causando la morte
del guidatore dell’automobile.

168 Nel caso ThyssenKrupp la Corte d’Assise di Torino (15 aprile 2011, dep. 14 no-
vembre 2011, in Diritto penale contemporaneo, 2012, con nota di P. DEMURO, Sulla flessibi-
lità concettuale del dolo eventuale; G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più
recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, cit., p. 152 ss.;
S. ZIRULIA, ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise, in Di-
ritto penale contemporaneo, 2011) ha condannato – in relazione all’incendio sviluppatosi nel-
l’acciaieria ThyssenKrupp di Torino, con conseguenze mortali per sette dipendenti e lesive
per uno – per omicidio volontario l’amministratore delegato della società, qualificando come
colposa invece la responsabilità degli altri dirigenti rispetto al ferimento e alla morte dei di-
pendenti. Secondo i giudici torinesi, «Risponde di omicidio, commesso con dolo eventuale,
l’amministratore delegato (nella specie della ThyssenKrupp) che accetti volontariamente il
rischio della verificazione di eventi lesivi ai danni di operai come conseguenza della deci-
sione di posticipare investimenti di risorse finalizzate al potenziamento della prevenzione
anti-incendio in uno stabilimento in via di chiusura, ma tenuto ancora in attività nonostante
lo stato di crescente abbandono e insicurezza, e cioè quale prezzo della preferenza accordata
al soddisfacimento dell’interesse patrimoniale rispetto alla salvaguardia della vita e dell’inte-
grità dei lavoratori».

Nel caso Eternit il Tribunale di Torino (13 febbraio 2012, Pres. Casalbore, imp.
Schmidheiny e altro, in Diritto penale contemporaneo, 2012, con nota L. MASERA, La sentenza
eternit: una sintesi delle motivazioni) ha condannato gli imputati Louis de Cartier De Mar-
chienne e Stephan Schmidheiny alla pena di 16 anni di reclusione ciascuno per i delitti di cui
all’art. 434, comma 2, c.p. (disastro innominato doloso, aggravato dalla verificazione del di-
sastro) e 437, comma 2, c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggra-
vata dalla verificazione di infortuni), in relazione agli eventi lesivi per la salute e per l’am-
biente derivati dalla produzione di amianto in diversi stabilimenti (siti a Casale Monferrato,
Cavagnolo, Bagnoli e Rubiera) operanti sino agli anni ottanta nel nostro Paese.
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In ultimo, la Cassazione ha individuato il dolo eventuale nel caso di
attività medico-chirurgica svolta in assenza del consenso informato del
paziente, in violazione delle leges artis e con esito infausto169.

La scelta di individuare in tali settori il dolo eventuale, in luogo di
una più pacifica colpa con previsione, è dettata indubbiamente dalla vo-
lontà di stigmatizzare comportamenti a danno di soggetti tendenzial-
mente “deboli” e percepiti come particolarmente pericolosi. Peraltro si
tratta grossomodo degli stessi ambiti, visti in precedenza, in cui la giuri-
sprudenza tende a negare rilevanza alle condotte colpose della persona
offesa.

e) Si pensi poi alle numerose sentenze degli anni 90 del secolo
scorso (per esempio, in materia di responsabilità da prodotto o per emis-
sione di sostanze tossiche e di responsabilità medica) che accertano il
nesso di causalità sulla base del criterio dell’aumento del rischio: la con-
dotta dell’agente diviene condicio sine qua non dell’aumento del rischio
di verificazione dell’evento, e non dell’evento stesso170. La giurisprudenza
ricorre a siffatto criterio171 per risolvere i casi in cui non vi è la certezza
che il comportamento alternativo lecito avrebbe scongiurato la verifica-
zione dell’evento172, vale a dire quando non risulta possibile affermare

169 Cass., 27 ottobre 2011 (dep. 26 gennaio 2012), n. 3222, Pres. Grassi, Est. Demarchi
Albengo, Imp. Guzinska, in Diritto penale contemporaneo, 2012, con nota di P. PIRAS, Il dolo
eventuale si espande all’attività medica. La Cassazione condanna per lesioni personali dolose
un collaboratore di uno studio dentistico, il quale, pur non professionalmente abilitato, sot-
topone una paziente a complessi interventi inadeguati rispetto alla patologia, provocandole
un indebolimento permanente dell’organo della masticazione.

170 Su tale questione v., amplius, F. STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2003, p. 245
ss.; M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., p. 101 ss., e ivi ulteriori riferimenti bi-
bliografici.

171 Qui il concetto di aumento del rischio è diverso rispetto a quello richiamato nel-
l’ambito della teoria della causalità adeguata, elaborata da von Kries.

172 Nelle sue formulazioni più radicali la teoria in oggetto ritiene sufficiente che l’a-
zione omessa abbia solamente determinato maggiori possibilità di realizzazione dell’evento; v.
M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., p. 107. Esempio emblematico di tale orien-
tamento si potrebbe ravvisare in una pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. IV, 2 luglio
1999, in Foro it., 2000, II, c. 260 ss.), in cui il giudice di legittimità afferma che «in tema di
malattie professionali (…), affinché sussista il rapporto eziologico è sufficiente che si realizzi
una condizione di lavoro idonea a produrre la malattia, da cui consegue l’evento, e che non
vi sia prova che tale malattia si ricolleghi al sopraggiungere di fattori eccezionali e/o atipici».
In tal senso, nella giurisprudenza di merito, una sentenza del Pretore di Torino (Pretura di
Torino, 9 febbraio 1995, in Foro it., 1996, II, c. 107 ss.), ricordata da F. STELLA, Giustizia e
modernità, cit., p. 246, secondo cui, in materia di esposizione ad absesto, l’azione o l’omis-
sione «integra una conditio sine qua non se tale conditio (…) ha rappresentato una conditio
senza la quale la probabilità naturale di quell’evento sarebbe rimasta ad un livello tanto basso
da rendere molto poco probabile, o addirittura quasi improbabile, il verificarsi dell’evento
(…)».
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che l’evento si sarebbe verificato anche qualora l’agente avesse agito in
modo conforme al diritto. Vanno al riguardo rammentati i numerosi casi
di responsabilità medica (errata diagnosi per negligenza o imperizia), in
cui non si è in grado di stabilire se la condotta diligente avrebbe impe-
dito con un elevato grado di probabilità l’evento173. In tal modo, i reati di
danno vengono trasformati per via giurisprudenziale in reati di pericolo,
con una conseguente frizione con il principio di legalità. Si tratta tuttavia
di una tendenza, che è stata espressamente confutata dalle Sezioni Unite
della Cassazione con la c.d. sentenza Franzese del 2002174, in cui la Su-
prema Corte ha giustamente ravvisato nella sostituzione, operata dall’o-
rientamento giurisprudenziale in questione, del nesso condizionalistico
tra condotta ed evento con un nesso di rischio un palese contrasto con il
principio personalistico della responsabilità penale e con il principio di
legalità.

Ancora più spiccata questa tendenza “vittimologica” è presente in
altre pronunce, ove addirittura viene aggirato l’accertamento del nesso di
causalità, ritenendosi sufficiente a tal fine la sussistenza di una posizione
di garanzia dell’autore nei confronti del soggetto passivo175; onde appare
evidente l’intento di tutelare incondizionatamente una vittima “debole”
rispetto ad un soggetto agente che ricopre nei confronti della prima par-
ticolari obblighi di protezione e/o controllo.

Senza poter qui dilungarsi in argomento, si possono però approvare
i criteri individuati nella succitata sentenza Franzese per l’accertamento

173 M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., p. 105 e F. STELLA, Il giudice cor-
puscolariano, Milano, 2005, p. 215 fanno l’esempio dell’omessa diagnosi di un tumore pol-
monare – durante l’erronea diagnosi di altra patologia – che determina poi la morte del pa-
ziente, quando non si sa comunque cosa sarebbe accaduto in presenza di una diagnosi e di
terapie corrette. Si pone il problema se la condotta negligente o imperita del medico debba
considerarsi causale rispetto all’evento anche quando non si è in grado di provare che la con-
dotta colposa del medico abbia determinato un peggioramento della patologia e l’accorcia-
mento della sua vita. Stella, a differenza di Donini, ritiene che nel caso prospettato si è din-
nanzi ad una sorta di prova “impossibile”, dovuta alla necessità di considerare ipotesi con-
getturali (insufficienze respiratorie, sopravvenienza di polmoniti, ecc.).

174 Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, in Cass. pen., 2002, p. 3652. A commento
della sentenza v., per esempio, O. DI GIOVINE, La causalità omissiva in campo medico chirur-
gico al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2002, c. 608; A. DI MARTINO, Il nesso causale at-
tivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento, in Dir. pen. proc., 2002, p.
50 ss.; F. STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità
delle sezioni unite della Suprema corte di cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; R.
BLAIOTTA, Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irrealistico modologico de-
duttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo indirizzo per la giurisprudenza, in
Cass. pen., 2003, p. 1176 ss.

175 Cfr. Cass., 5 maggio 1987, in Cass. pen., 1988, p. 939 ss.; Cass., 7 novembre 1988, in
Riv. pen., 1989, p. 1147 ss.
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del nesso di causalità – vale a dire, in estrema sintesi, la possibilità di rite-
nere sussistente il nesso causale non solo in base ad una legge scientifica
che esprime una correlazione di grado elevato degli eventi, bensì anche in
base ad una legge, che, pur manifestando in generale una correlazione
medio-bassa, potrà risultare decisiva nel caso concreto, qualora l’evento,
per le modalità con cui si è verificato, non possa essere spiegato razional-
mente in altro modo – in quanto danno luogo ad un equo bilanciamento
tra le esigenze di tutela della vittima e il rispetto dei principi garantistici,
di rilievo costituzionale, su cui si fonda il nostro sistema penale176.

Ad ogni modo, l’orientamento vittimologico in materia di causalità
qui considerato non sembra essere una tendenza unicamente italiana, in
quanto anche in altri Paesi europei, come per esempio Spagna e Germa-
nia177, si registrano sentenze ove la causalità viene fondata unicamente sul
libero convincimento del giudice, con l’intento evidente di tutelare la vit-
tima (perlopiù debole) dei fatti in questione178. A titolo esemplificativo, si
può qui ricordare la pronuncia della Corte d’Appello di Francofort
(OLG), che è giunta ad affermare la sussistenza di un nesso di “causalità
generale”, fondato unicamente sul convincimento del giudice, tra l’uti-
lizzo di antisettici per il legno e i danni alla salute riportati da taluni sog-
getti, in ragione dell’incertezza della scienza sulla capacità lesiva di quelle
sostanze179. Quanto poi alla Spagna, in relazione al processo dell’”olio di
cozia”, il Tribunale supremo ha affermato che «se è stato provato in modo
giuridicamente ineccepibile che la composizione del contenuto di un pro-
dotto (…) causa i danni, non è richiesto, nella prova della causalità, che si

176 A sostegno della soluzione delle Sezioni Unite, per esempio, M. DONINI, L’imputa-
zione oggettiva dell’evento, cit., p. 107; O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causa-
lità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 634 ss.;
R. BLAIOTTA, Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irrealistico modologico
deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo indirizzo per la giurisprudenza, cit.,
p. 1176 ss. In aperto contrasto con le Sezioni Unite v. F. STELLA, Giustizia e Modernità, cit., p.
253, il quale circoscrive, aderendo all’indirizzo precedentemente espresso dalla Cassazione
nella sentenza sul disastro di Stava e da altre sentenze successive a quest’ultima, «alle leggi
scientifiche ‘quasi universali’ l’ambito delle generalizzazioni statistiche che il giudice penale
‘può’ accettare»; ID., Il giudice corpuscolariano, cit., p. 76 ss.; Etica e razionalità del processo
penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni unite della Suprema corte di cassa-
zione, cit., p. 767 ss.

177 In Germania, sono presenti però, come visto supra sub par. 2.1, sentenze che assu-
mono nei confronti della vittima del reato un atteggiamento diametralmente opposto, in
quanto sembrano aderire all’impostazione vittimodogmatica.

178 F. STELLA, Giustizia e Modernità, cit., p. 266 ss., osserva come tale tendenza sia una
peculiarità dei sistemi europei, mentre nella giurisprudenza degli Stati Uniti non si riscon-
trano eccezioni alla condicio sine qua non o al test del but for.

179 Caso riportato da F. STELLA, Giustizia e Modernità, cit., p. 231.
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dimostri la ragione per la quale quel prodotto possa considerarsi causale
rispetto al danno, che si provi cioè, secondo l’analisi delle conoscenze
scientifiche e naturalistiche, il fondamento di questa causalità»180.

f ) Altro emblematico esempio della volontà giudiziale di proteggere
la vittima è rappresentato dalla nozione particolarmente ampia di «atto
sessuale», di cui all’art. 609 bis c.p., elaborata dalla giurisprudenza pre-
valente all’indomani della riforma dei reati in materia sessuale del 1996.
I giudici penali vanno quindi ad accentuare in sede applicativa il già mar-
cato carattere vittimologico della novella del 1996 visto nel quarto ca-
pitolo.

In breve, viene avallato un concetto di atto sessuale comprensivo
non solo di comportamenti riguardanti la sfera genitale stricto sensu,
bensì, più in generale, di «tutti gli atti indirizzati verso zone erogene se
idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del sog-
getto passivo»181; sicché numerose azioni, anche tra loro molto diverse,
potranno integrare la condotta descritta all’art. 609 bis c.p. (dalla con-
giunzione carnale fino al bacio sulla guancia, passando per palpeggia-
menti sulle parti intime)182. Si tratta tuttavia di una soluzione, in linea di

180 Caso riportato da F. STELLA, Giustizia e Modernità, cit., p. 231. In senso adesivo a
tale pronuncia si può ricordare nella dottrina spagnola la posizione di E. GIMBERNAT ORDEIG,
La omissíon impropria en la dogmatica penàl alemana - una exposiciòn, en Ensajos penales, Ma-
drid, 1999, p. 333, secondo cui per il diritto penale è importante dimostrare che un compor-
tamento ha causato un determinato evento e non il perché del fenomeno, giacché in caso con-
trario si giungerebbe al paradossale risultato che «fino al XVII secolo, non si sarebbe potuto
condannare per omicidio chi avesse lanciato da una finestra una pietra di 12 kg., per uccidere
il suo nemico, (…) e nemmeno per lesioni l’amante abbandonato che sfigurava il viso dell’a-
mata, versando dal balcone l’acqua bollente contenuta in un paiolo», poiché, prima della sco-
perta della legge di Newton, si era a conoscenza che «se qualcuno lasciava cadere un oggetto,
questo cadeva, ma non perché cadeva».

181 Così Cass., 2 maggio 2000, n. 41, in Rep. Giur. it., 2000, c. 4157.
182 «Nel concetto di atti sessuali di cui all’art. 609 bis c.p., bisogna far rientrare non solo

gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su per-
sona non consenziente; pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ri-
compresso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché
l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del
soggetto passivo» (Cass.pen., sez. III, 26.03.2007 n. 12425). E ancora costituiscono atti sessuali
«la toccatina repentina ed insidiosa» (Cass. pen., sez. III, 12.06.2007 n. 22840); «una toccata
fugace al seno di una donna in topless» (Cass. pen., sez. III, 22.05.2007, n. 19718; «il bacio
sulla guancia, ma diretto originariamente sulla bocca» (Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, in
Foro it., 1998, II, c. 505 ss.). Una giurisprudenza minoritaria e più risalente, invece, identifica,
in modo più restrittivo, gli atti sessuali in «ogni comportamento che, nell’ambito di un rap-
porto fisico interpersonale, sia manifestazione dell’intento di dare soddisfacimento all’istinto,
collegato con i caratteri anatomico genitali dell’individuo. Ne deriva che la condotta deve con-
sistere, quanto meno in toccamenti di quelle parti del corpo altrui, suscettibili d’essere – nella
normalità dei casi – oggetto di prodromi, diretti al conseguimento della piena eccitazione o
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principio, necessitata dall’unificazione, ad opera della riforma del 1996,
delle due fattispecie prima distinte (violenza carnale e atti di libidine vio-
lenta) in un unico reato e dall’assenza dell’illecito di molestie sessuali. Il
che comporta la sussunzione di atti con disvalore completamente diverso
nell’ambito della medesima fattispecie criminosa: nella nozione di «atti
sessuali» vengono così fatti rientrare i comportamenti integranti, prima
della riforma, il concetto di «atti di libidine» o, persino, condotte (per
esempio, il bacio sulla guancia) che non avrebbero dato luogo nemmeno
a quest’ultimo reato.

Risulta evidente l’intento di tutelare la libertà sessuale dell’individuo
da ogni forma di comportamento violento atto a limitare la scelta della
vittima: difatti, si arriva sino al punto di considerare come atti sessuali
condotte, che – seppure non attingono alle zone erogene – vengono qua-
lificate in siffatto modo sulla base del mero atteggiamento interiore (la
c.d. Gesinnung) dell’agente, vale a dire del suo semplice istinto libidi-
noso; con il rischio di considerare come sessuali condotte, che oggettiva-
mente non lo sono183. Senza poter qui soffermarsi in ordine alla dibattuta
questione circa la necessità di un intervento legislativo volto alla diffe-
renziazione dei reati sessuali, sarebbe comunque auspicabile una lettura
più ristretta del concetto di atto sessuale, maggiormente “oggettiviz-
zata”184, giacché «sembra effettivamente difficile disconoscere che una
differenza notevole corra tra il fatto di chi tocchi fugacemente una parte

dell’orgasmo» (Cass., 11 novembre 1996, in Cass. pen., 1997, p. 2092); ancora, a favore di una
concezione “oggettivistica” di atto sessuale, Cass., sez. III, 30 marzo, 2000, in Riv. pen., 2000,
p. 470; Cass., sez. III, 19 settembre 2000, in Riv. pen., 2000, p. 993 ss.

183 Cfr. A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una appropriata tipizza-
zione dei reati sessuali, in Ind. pen., 2012, p. 39. A favore invece della nozione soggettivistica
di atti sessuali elaborata dalla giurisprudenza cfr., per esempio, G. CAMPISI, Note sulle modi-
fiche in tema di violenza sessuale, in Riv. pen., 1996, p. 681; G. MARINI, Delitti contro la per-
sona, II ed., Torino, 1996, p. 296. Nell’ambito di questo generale atteggiamento “vittimologi-
camente orientato” della giurisprudenza si devono segnalare due pronunce di segno opposto,
che hanno però sollevato numerose critiche nell’opinione pubblica e anche in dottrina. La
prima è una sentenza del 1999, con cui la terza sezione della Suprema Corte ha individuato il
consenso della vittima, atto ad escludere la sussistenza del reato, nel fatto che essa indossasse
i blue jeans, argomentando che è quasi impossibile sfilare anche in parte tale indumento senza
la fattiva collaborazione della persona offesa; v. supra, sub cap. II, nota 9.

La seconda è una sentenza del 2006, ove sempre la terza sezione della Corte di cassa-
zione ha affermato il principio, secondo il quale sarebbe meno grave lo stupro qualora la vit-
tima, pur minorenne, abbia già avuto rapporti sessuali (Cass., sez. III, 17 febbraio 2006). In
senso critico verso quest’ultima pronuncia C. F. GROSSO, Tornati indietro di cinquant’anni. Lo
sdegno di politici e associazioni, in www.repubblica.it, 17 febbraio 2006.

184 A favore di una nozione oggettiva di atti sessuali A. CADOPPI, Commento all’art. 3 l.
violenza sessuale, in Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la
pedofilia, a cura di A. CADOPPI, III ed., 2002, p. 52 ss.
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erogena del corpo altrui e il fatto di chi con violenza penetri con il pro-
prio organo sessuale nel corpo altrui»185. Invero, la necessità di tutelare la
vittima, che sembra essere assicurata maggiormente da una nozione “sog-
gettivistica” di atti sessuali, non dovrebbe però produrre soluzioni atte
ad integrare analogie in malam partem, agevolate dall’eccessiva indeter-
minatezza dell’espressione «atto sessuale» di cui all’art. 609 bis c.p. Senza
contare poi che l’utilizzo di un concetto non ancorato a parametri ogget-
tivi apre la strada a soluzioni eccessivamente discrezionali del giudice, in-
fluenzate – ancora una volta – dal “bagaglio” valoriale di quest’ultimo.

10. Il contributo del soggetto passivo del reato e la colpa. Cenni

Dalla trattazione è emerso come tanto in dottrina quanto in giuri-
sprudenza il concorso della vittima nel reato sia in prevalenza valutato
nell’ambito della tipicità oggettiva dell’illecito penale. Tuttavia, non
manca chi rifiuta tale impostazione, privilegiando la sede della tipicità
soggettiva ai fini della valutazione del comportamento, perlopiù, colposo
del soggetto passivo186: alla luce di tale posizione, si dovrebbe quindi ac-
certare il venir meno della necessità e meritevolezza di pena – ovvero
della tutela della vittima – non staticamente attraverso la tipicità ogget-
tiva, bensì tramite tutte le circostanze del caso concreto, viste con gli oc-
chi del soggetto agente187.

Occorre però precisare che quando si parla di colpa della vittima
non si fa riferimento al concetto in senso strettamente giuridico penali-
stico, in quanto quest’ultimo è pensato unicamente per l’autore del reato,
che deve necessariamente essere diverso dal soggetto passivo188.

La colpa dell’offeso deriva dalla violazione di regole cautelari dirette
a prevenire fatti dannosi ai titolari dei beni giuridici stessi (si pensi, per
esempio, alle cautele prescritte ai lavoratori), mentre nella colpa dell’au-
tore vi è l’inosservanza di regole cautelari volte a impedire conseguenze
dannose nei confronti di terzi189. Tali norme cautelari possono interferire
tra loro, poiché la condotta, negligente o imprudente, della vittima può
privare di efficacia preventiva la regola cautelare violata dall’autore; il
che non comporta dunque, secondo tale impostazione, l’impossibilità di

185 F. COPPI, I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù
per fini sessuali, II ed., Torino, 2007, p. 9.

186 In tal senso O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit.
187 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 473.
188 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 373.
189 V. art. 5, comma 1, d. lgs. 626 del 1994.
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imputare obiettivamente l’evento all’agente, quanto piuttosto una modi-
ficazione dei confini della regola di cautela, con la conseguente incapa-
cità di qualificare la condotta del reo come negligente, imprudente o im-
perita190. È inimmaginabile – sebbene, come visto, l’opinione giurispru-
denziale sembra essere opposta – che l’ordinamento voglia imporre la
tutela di interessi verso i quali il titolare dimostra una totale indiffe-
renza191.

Tuttavia, devono individuarsi due limiti alla possibilità che il com-
portamento della vittima concorra a tracciare i confini della regola caute-
lare. In primo luogo, ciò non si verificherà allorquando l’agente rivesta
nei confronti dell’offeso una posizione di garanzia, da cui deriva l’ob-
bligo di impedire che il soggetto protetto si esponga al pericolo192; in tale
ipotesi l’eventuale autoesposizione della vittima al pericolo non inciderà
sulla determinazione dei confini della regola cautelare che l’agente deve
osservare. In secondo luogo, quando l’agente abbia particolari conoscenze
in ordine alla probabilità che la vittima si esponga al pericolo a causa di
una sua condizione di minorata difesa; tale conoscenza dovrà influenzare
infatti l’operazione di qualificazione della regola cautelare idonea a pre-
venire l’evento lesivo, alla luce di una peculiare prevedibilità di quest’ul-
timo. Non sarà invece richiesto al soggetto agente di adottare un quan-
tum di diligenza superiore oppure, addirittura, di astenersi dall’agire nel
caso in cui egli non conosca o non sia in grado di conoscere l’intervento
della vittima a favore della verificazione dell’evento193.

Tale dottrina ritiene altresì preferibile valutare il comportamento
della vittima nell’ambito della colpa, poiché in tal modo sarebbe possi-
bile misurare la responsabilità penale dell’autore – per mezzo della gra-
duabilità della colpa stessa – anche nei casi in cui non si possa escludere
totalmente la colpa dell’agente pur in presenza di una condotta parteci-
pativa del soggetto passivo194. Con la conseguente possibilità di tener

190 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 473;
F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, p. 279.

191 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 473.
192 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 473;

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 612;
193 S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1183, che esemplifica

tale ipotesi nel passeggero che si slaccia improvvisamente la cintura di sicurezza durante un
viaggio senza che il guidatore se ne possa accorgere. Nel caso invece in cui il passeggero si
rifiuti di indossare la cintura di sicurezza non appena salito in automobile, il guidatore do-
vrà astenersi dal partire ovvero viaggiare ad una velocità tale da escludere ogni tipo di
evento lesivo che solitamente si verificano nei confronti di soggetti sprovvisti di cintura di
sicurezza.

194 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 112.
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conto del grado della colpa (influenzato dunque dal comportamento col-
poso della vittima) nella commisurazione della pena, ex art. 133, n. 3, c.p.

11. Un necessario “riequilibrio” del sistema penale

Alla luce della breve indagine effettuata è emersa l’impossibilità di
elaborare un’autonoma dogmatica della vittima e di ritenersi esistente nel
nostro ordinamento un generale principio di autoresponsabilità della vit-
tima stessa. Ciò, tuttavia, non conduce – come si è visto – ad affermare
l’irrilevanza del comportamento del soggetto passivo del reato sul ver-
sante dogmatico-interpretativo delle fattispecie penali; anzi, si sono pas-
sate in rassegna una pluralità di interessanti posizioni, che inquadrano il
contributo dell’offeso nelle svariate categorie penalistiche esistenti.

Ad ogni modo, l’individuazione della sede dogmatica da preferirsi
per qualificare il contributo della vittima non rappresenta l’obiettivo di
questo lavoro, che mira solamente a dimostrare come l’idea, affermatasi
dapprima in ambito criminologico, di reato quale entità dinamica basata
sull’interrelazione tra reo e vittima abbia influenzato non solo la politica
criminale, ma altresì la dogmatica del diritto penale; in altri termini,
come, per mezzo di strumenti interpretativi esistenti, si possa – o, meglio,
si debba – tener conto del contributo fornito dalla vittima per la realiz-
zazione dell’illecito penale.

Orbene, il comportamento del soggetto passivo può rilevare in una
pluralità di prospettive: sul piano della tipicità oggettiva, escludendo la
possibilità di imputare oggettivamente l’evento all’agente, ovvero sul
piano della colpa, incidendo sulla delimitazione dei confini della regola
cautelare da osservare, oppure, ancorché più limitatamente, quale causa
di esclusione dell’antigiuridicità195. Si tratta di impostazioni, tutte astrat-
tamente valide, e da preferisci pacificamente all’idea vittimodogmatica, la
quale – come è emerso – giunge a una pericolosa “privatizzazione” del si-
stema penale.

Ovviamente, affinché si debba tener conto del comportamento della
vittima, quest’ultima deve essere in grado di comprendere i rischi con-
nessi al proprio modo di agire, così come deve avere avuto la possibilità
di comportarsi diversamente196: in caso contrario, la sua azione non potrà
ritenersi “responsabile” e, quindi, idonea a escludere o ad attenuare la
responsabilità dell’autore. La capacità di comprendere i rischi legati al
proprio “modus operandi” non deve coincidere comunque con la capa-

195 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1192.
196 Cfr. S. CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, cit., p. 1190.
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cità di intendere e di volere, concetto proprio del reo, ma dovrà essere ri-
scontrata in concreto alla luce di tutti gli elementi del fatto, che possono
avere influenzato il modo di agire del soggetto passivo.

Tuttavia, come si è visto, la giurisprudenza italiana è restia a ricono-
scere valenza “attenuatrice” al comportamento dell’offeso: infatti, a
fronte di isolate pronunce, che qualificano la condotta del soggetto pas-
sivo come causa sopravvenuta da sola idonea a far verificare l’evento (ex
art. 41, comma 2, c.p.), i giudici preferiscono muoversi su di un piano va-
loriale, dominato dall’idea di vittima quale soggetto da proteggere senza
se e senza ma e quindi pur in presenza di una manifesta volontà della per-
sona offesa di disinteressarsi del bene di cui è titolare.

È comunque auspicabile che la giurisprudenza abbandoni questo
approccio paternalistico a favore di un atteggiamento più “moderato”,
che le consenta di valutare attentamente le ipotesi in cui il reato si sia ve-
rificato grazie al contributo dell’offeso. In ultima istanza, in presenza di
una condotta del soggetto passivo – non escludente la tipicità né in grado
di integrare l’attenuante dell’art. 62, n. 5, c.p. – il giudice dovrebbe quan-
tomeno tenerne conto in sede di commisurazione della pena alla luce dei
criteri di cui all’art. 133 c.p.

Per di più, siffatto atteggiamento di favore verso la vittima si riscon-
tra in via generale nella giurisprudenza nazionale e non limitatamente ai
casi in cui quest’ultima abbia concorso alla realizzazione del reato197: la
sanzione penale viene così utilizzata non solo con la finalità discutibile di

197 Atteggiamento che si riscontra anche dinnanzi a casi noti. Al riguardo, F. STELLA,
Giustizia e Modernità, cit., p. 227 ss., cita, per quanto riguarda l’Italia, i processi del Vajont e
delle macchie bleu e, per la Germania, il processo del talidomide. I processi italiani diedero
luogo a sentenze di condanna per omicidio colposo e lesioni colpose in forza del principio del
libero convincimento del giudice, stante l’incapacità della scienza di spiegare gli eventi lesivi,
ancorché – secondo l’illustre Autore (F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale in
diritto penale, Milano, 1975, p. 39 ss., 75 ss., 235 ss., 265 ss., 292 ss. e 317 ss.) – nel processo
del Vajont i giudice sarebbero potuti giungere, in base ai dati e agli studi contenuti nelle
relazioni peritali, ad una spiegazione scientifica della catastrofe, utilizzando una legge espli-
cativa di una parte del procedimento di produzione dell’evento.

Il processo tedesco sul talidomide non arrivò fino al problematico accertamento della
causalità in concreto tra ingestione del farmaco la produzione degli specifici eventi lesivi, in
quanto il Tribunale di Aquisgrana, applicando l’art. 153 del codice di procedura penale tede-
sco, pronuncio sentenza di archiviazione “per colpevolezza minima e carenza dell’interesse
alla prosecuzione dell’azione penale”, a seguito dei cospicui risarcimenti alle vittime. L’A. tut-
tavia ritiene che si sarebbero dovuti assolvere gli imputati, indipendentemente dall’avvenuto
risarcimento del danno, in ossequio alla regola dell’oltre il ragionevole dubbio, stante l’incer-
tezza circa gli effetti teratogeni del farmaco. Può però osservarsi come il risarcimento del
danno (in entità “miliardaria”) abbia sicuramente una spiccata componente sanzionatoria (sia
in un’ottica retributiva sia generalpreventiva), che giustificherebbe la pronuncia della sen-
tenza di proscioglimento.
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soddisfare la volontà di ristoro della vittima, ma altresì – se non addirit-
tura in prevalenza – di stigmatizzare determinati comportamenti in
un’ottica sia d’intimidazione sia di stabilizzazione sociale (prevenzione
generale negativa e positiva)198.

La giurisprudenza sembra abbracciare una concezione abbastanza
semplicistica di soggetto passivo del reato, secondo cui «questo è sempre
presunto totalmente innocente, per contrasto alla malvagità supposta in-
tenzionale di colui che lo offende»199, ignorando così gli studi vittimolo-
gici, secondo cui il reato è un fenomeno dinamico, caratterizzato dalla
“coppia penale” dell’autore e della vittima.

L’affiorare nella prevalente giurisprudenza interna di una totale in-
differenza verso la volontà di autodeterminazione dell’offeso (che sceglie
di disinteressarsi dei beni di cui è titolare) si pone da un lato in netta con-
trotendenza rispetto a talune opzioni legislative di valorizzazione delle
scelte della vittima stessa: si pensi, per esempio, all’aumento del numero
delle fattispecie incriminatrici perseguibili a querela della persona offesa
ovvero agli istituti della restorative justice sui ci si soffermerà nel capitolo
successivo. Dall’altro lato, siffatta tendenza si colloca sulla falsariga del-
l’atteggiamento dominante nella recente politica criminale italiana – ana-
lizzata nel capitolo precedente – diretta a potenziare la protezione penale
di certe categorie di vittime.

È comunque criticabile che la tutela delle vittime avvenga per via
giurisprudenziale calpestando la regola “dell’oltre il ragionevole dubbio”
e i principi fondamentali dello Stato di diritto (personalità della respon-
sabilità penale, proporzionalità e extrema ratio)200.

Vi è così il rischio che il diritto penale d’evento venga sostituito in
sede applicativa da un diritto penale di pericolo per mezzo della manipo-
lazione delle categorie tradizionali (specie la causalità)201.

Si tratta di una situazione a cui si dovrebbe porre fine innanzitutto
attraverso interventi legislativi, con cui vengano inseriti nelle fattispecie
incriminatrici di taluni ambiti (per esempio l’infortunistica sul lavoro, i
danni da prodotto, la circolazione stradale) richiami al principio di auto-
determinazione della vittima o alle distinte sfere di competenza per i ri-
schi sociali202. Solo attraverso questa strada si potranno conservare forme

198 In merito all’interpretazione vittimologica delle funzioni della pena v., supra, sub
cap. II, p. 5.

199 S. C. VERSELE, Appunti di diritto e di criminologia con riguardo alle vittime dei delitti,
in La Scuola Positiva, 1962, p. 593.

200 In tal senso F. STELLA, Giustizia e Modernità, cit., p. 224.
201 Cfr. F. STELLA, Giustizia e Modernità, cit., p. 227.
202 Cfr. V. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dommatica, cit., p. 243; M. DONINI,

Imputazione oggettiva dell’evento, “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, cit.,
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di tutela penale (anche anticipata per mezzo di fattispecie di pericolo)
per fatti carichi di disvalore, senza agevolare la pronuncia di sentenze di
condanna in presenza di macroscopiche responsabilità della vittima
stessa o di dubbi in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità.

Così facendo, il ruolo di protagonismo acquisito negli anni recenti
da certe categorie di vittime in ambito tanto politico-legislativo quanto
pratico-applicativo sarebbe più “equilibrato e razionale”.

p. 91. Si dovrebbe inoltre estendere l’ambito operativo – come per esempio previsto nel pro-
getto di riforma del codice penale c.d. Pagliaro del 1992 – della circostanza attenuante di cui
al n. 5 dell’art. 62 c.p. anche al fatto colposo dell’offeso: difatti – come si è visto – la limita-
zione al fatto doloso della vittima e l’ulteriore interpretazione restrittiva della giurisprudenza
(che richiede il dolo intenzionale) rendono praticamente inapplicata tale attenuante, pensata
per mitigare la disciplina codicistica della causalità.
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CAPITOLO SESTO

LA RESTORATIVE JUSTICE
QUALE PARADIGMA DI VALORIZZAZIONE 

DEL RUOLO DELLA VITTIMA NEL SISTEMA PENALE

SOMMARIO: 1. Il risarcimento del danno da reato: natura e funzioni. – 2. La riparazione
del danno “cumulativa” alla pena, ossia in una prospettiva “premiale” e “clemen-
ziale”. – 3. Il risarcimento del danno “alternativo” alla pena: verso un “vittimolo-
gicamente vantaggioso” sistema a triplo binario? – 3.1. Il risarcimento “estintivo”
nell’esperienza anglosassone, austriaca e tedesca. Cenni. – 3.2. Le disorganiche
ipotesi di riparazione “estintiva” nella legislazione italiana. – 3.2.1. La riparazione
“estintiva” nel codice Rocco. – 4. La mediazione penale. – 4.1. Il ruolo ancora
marginale della mediazione penale nell’ordinamento italiano. – 4.2. Un rapido
sguardo sull’attività degli uffici di mediazione penale esistenti in Italia. – 5. Rilievi
in margine alla giustizia riparativo-conciliativa: la strada preferibile per valorizzare
la vittima senza rischi di strumentalizzazioni punitive.

1. Il risarcimento del danno da reato: natura e funzioni

Gli unici strumenti di tutela della vittima ex post previsti nel codice
penale sono le restituzioni e il risarcimento del danno1, materiale e mo-
rale, a favore della persona offesa.

In prima battuta viene in rilievo l’art. 185 c.p. – che apre il titolo VII
del libro primo del codice penale – secondo cui ogni reato obbliga alle
restituzioni a norma delle leggi civili, nonché, qualora il reato abbia ca-
gionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, al relativo risarci-
mento da parte del colpevole e delle persone che a norma delle leggi de-
vono rispondere dell’illecito da lui compiuto.

Il Codice Rocco, come sempre con una soluzione di compromesso
tra i postulati della Scuola classica e quelli della Scuola positiva, abolisce

1 In argomento si veda, per esempio, D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del
danno, Milano, 1999; M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 865 ss.; p. 3 ss.; V. ZENO ZENCOVICH. La responsabilità
civile da reato, Padova, 1989; C. ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1987; F. TAGLIARINI, Il risarcimento del danno da reato (profili storici ed evoluzione
attuale), in Ind. pen., 1973, p. 475 ss.



l’istituto della «riparazione pecuniaria» dei danni morali derivanti da de-
terminati reati previsto dal codice previgente, sancendo invece l’obbligo
del risarcimento derivante da reato non solo per i danni patrimoniali ma
altresì per i danni non patrimoniali, senza però giungere a un regime di
risarcimento del danno come “funzione pubblica” spettante allo Stato
sostenuto dalla Scuola positiva2.

Con risarcimento del danno si fa riferimento alle obbligazioni na-
scenti a favore dei soggetti danneggiati da reato (non necessariamente
coincidenti con il soggetto passivo3) riconducibili alla responsabilità ci-
vile extracontrattuale o aquiliana4.

In particolare, la restituzione rappresenta un’ipotesi di risarcimento
in forma specifica, volta al ripristino dello status quo ante la commissione
del reato, che può avere luogo mediante la riconsegna delle cose mobili
sottratte e delle cose immobili di cui ci si è impossessati o, più in gene-
rale, mediante la reintegrazione dello stato di cose antecedente al reato
(ad esempio, tramite la demolizione di opere o la distruzione di termini)5.
Invece, il risarcimento consiste nella riparazione del danno arrecato ad al-
tri, per mezzo della corresponsione di una somma di denaro equivalente
ad esso o compensatorio di esso, che deve avere luogo quando la restitu-
zione non è più possibile o non basta a riparare il danno6.

L’interprete deve realizzare un coordinamento tra la disciplina del
diritto penale e quella del diritto civile, dato che l’orientamento oggi pre-
valente, sia dottrinale sia giurisprudenziale, ravvisa nel diritto della per-
sona danneggiata da reato alle restituzione e al risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale natura civilistica; con la conseguenza
che le disposizioni dell’art. 185 c.p. debbono considerarsi integratrici dei
principi generali in materia di responsabilità aquiliana di cui agli artt.
2043-2059 c.c. e non costitutive di tali diritti7. Ciò comporta che, nel

2 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 859; in relazione al concetto
di risarcimento del danno come “funzione pubblica” v., supra, sub cap I, par. 3.

3 In ordine alle questioni definitorie v. supra, sub cap. I, par. 1.
4 Cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, vol. II, Padova, 2008, p. 256.
5 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 859.
6 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 859; A. MANNA, Corso di di-

ritto penale, Parte generale, cit., p. 255.
7 Cfr., ad esempio, T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, p. 370; A. MANNA, Corso

di diritto penale, Parte generale, cit., p. 256; M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, di-
ritto civile, diritto penale, cit., p. 876. In giurisprudenza cfr., tra le tante, Cass., 21 gennaio
1992, Dalla Bona, in Cass. pen., 1992, p. 2376. Parte minoritaria della dottrina, A. PAGLIARO,
Principi generali del diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, p. 704, ritiene che il risarci-
mento, possedendo una componente afflittiva, sia comunque caratterizzato da profili pubbli-
cistici, giungendo financo a considerare il risarcimento del danno morale, in rapporto alla na-
tura immateriale dei beni lesi, una vera sanzione penale.
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caso di successione di leggi penali nel tempo o di abolitio criminis, l’isti-
tuto del risarcimento del danno da reato sia escluso dall’ambito applica-
tivo dell’art. 2 c.p.8.

In merito al concetto di danno risarcibile ex art. 185 c.p., si deve in-
nanzitutto ricordare che esso costituisce un elemento ulteriore e sussidia-
rio rispetto all’offesa al bene tutelato, necessaria per la configurazione del
reato9. Da ciò discende che per l’accertamento del reato si procederà se-
condo le modalità e i criteri propri del diritto penale, mentre per l’accer-
tamento e la liquidazione del danno si procederà secondo la disciplina ci-
vilistica10.

Quanto poi ai concetti di danno patrimoniale e non patrimoniale
evocati dalla norma in questione, si deve ricordare come il primo consista
in una deminutio patrimonii, comprensiva sia del danno emergente, vale a
dire il pregiudizio economico effettivamente subito a causa del reato (per
esempio, le spese mediche sostenute per curare la lesione), sia del lucro
cessante, ossia il mancato guadagno a causa dell’illecito (per esempio, l’im-
possibilità di attendere alle proprie occupazioni)11; mentre il secondo fa
riferimento ad un concetto di non semplice definizione, i cui confini sono
stati profondamente ridisegnati nel tempo, soprattutto grazie all’inter-
vento della giurisprudenza. Infatti, senza potersi dilungare in questa sede,
secondo uno schema tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione nel 200812, il danno non patrimoniale rappresenta una categoria am-
pia, non suddivisibile in sottocategorie se non con valenza descrittiva,
dove si può ricondurre ogni lesione di interessi inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica13.

8 Cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, cit., p. 256.
9 Cfr. F. ANTOLISEI, L’offesa e il danno nel reato, cit., p. 11
10 Cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, cit., p. 256.
11 Cfr. Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 859; T. PADOVANI, Di-

ritto penale, cit., p. 369.
12 Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972. Tra i tanti commenti a questa epocale

pronuncia, v., per esempio e per tutti, F. GAZZONI, Il danno esistenziale, cacciato, come meri-
tava, dalla porta, rientrerà dalla finestra, in Riv. dir. civ., 2009, p. 97 ss.; G. CASSANO, Danno
non patrimoniale ed esistenziale: primissime note critiche a Cassazione civile, Sezioni Unite, 11
novembre 2008, n. 26972, in Giur. it., 2009, p. 317 ss.

13 Invece, a partire dal 2003 la Corte di Cassazione riteneva che il danno non patrimo-
niale comprendesse tre categorie distinte: il danno morale soggettivo (il c.d. pretium doloris),
consistente nella sofferenza causata dal fatto costituente reato (ma anche dal fatto penalmente
rilevante, ma lesivo dei diritti inviolabili dell’individuo riconosciuti dalla Costituzione); il
danno biologico, quale lesione all’integrità psico-fisica dell’individuo di per sé considerato ed
accertato secondo i parametri della scienza medica e risarcibile a prescindere dalla incapacità
di produrre reddito da parte del danneggiato; in ultimo, il danno esistenziale, comprensivo –
secondo le Sezioni Unite della Cassazione – di tutte quelle lesioni ad interessi costituzional-
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Orbene, grazie all’azione della giurisprudenza, sorpassando una
concezione meramente patrimonialistica della persona danneggiata, si è
vieppiù dilatato il concetto di danno non patrimoniale risarcibile, supe-
rando l’impostazione del legislatore del 1930 per il codice penale e del
1942 per il codice civile, secondo cui esso era risarcibile, attraverso il
combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., nella sola ipotesi di cui
all’art. 185 c.p., vale a dire solo con riferimento a fatti penalmente rile-
vanti e limitatamente al danno morale soggettivo (il c.d. pretium dolo-
ris)14: oggi, infatti, il danno non patrimoniale risulta essere risarcibile,
oltre al caso in cui la risarcibilità sia prevista in modo espresso, come nel-
l’ipotesi dei reati, anche nell’eventualità di lesione a interessi costituzio-
nalmente garantiti15. Il che comporta una sorta di sovrapposizione tra la
sfera civile e quella penale, in quanto in sede civile la sussistenza di un
danno non patrimoniale risarcibile non richiede più l’accertamento di
tutti gli elementi costitutivi del reato, con la conseguenza, ad esempio,
della possibilità di disporre il risarcimento per la lesione di interessi co-
stituzionalmente rilevanti pur in assenza della prova dell’elemento sog-
gettivo, sulla base di una “colpa presunta”16.

L’attuale impostazione in tema di danno non patrimoniale risarcibile
– unitamente al riconoscimento sia per via legislativa sia per via giuri-
sprudenziale agli enti esponenziali di costituirsi parte civile nel processo
penale quali danneggiati di interessi non patrimoniali e senza alcuna con-
nessione con il danno morale soggettivo – sembrerebbe avvalorare quella
tesi secondo cui il diritto al risarcimento del danno, così come oggi con-
figurato, acquisterebbe vieppiù la natura di sanzione afflittiva17, pur a
fronte della tendenza giurisprudenziale a negare l’esistenza di sanzioni ci-
vili nel nostro ordinamento18.

mente protetti (diversi dal diritto alla salute) non necessariamente penalmente rilevanti, che
alterino le abitudini e le relazioni degli individui (ad esempio, la vita di relazione, il godi-
mento di un ambiente salubre); cfr. Cass. civ., 31 maggio 2003, Zani, in Giur. it., p. 29 con
nota di M. P. SUPPA, La svolta della Cassazionein tema di danno non patrimoniale: la nuova
valenza dell’art. 2059 c.c.; in For. it., 2003, 1, c. 2272, con nota di E. NAVARETTA, Danni non
patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente.

14 Sull’impostazione originaria si veda ad esempio, R. SCOGNAMIGLIO, Danno morale, in
Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, p. 158 ss.

15 La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che, per esservi il risarcimento del
danno ex art. 185 c.p., è sufficiente la corrispondenza del fatto nella sua oggettività all’astratta
previsione di una figura di reato; cfr. Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Cass. pen., 2003,
p. 1036 con nota di P. ZIVIZ.

16 Cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, cit., p. 259.
17 Cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, cit., p. 259; F. PALAZZO, Corso

di diritto penale, cit.,p. 580.
18 Cfr. Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in Foro it., 2006, c. 1344.
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2. La riparazione del danno “cumulativa” alla pena, ossia in una prospet-
tiva “premiale” e “clemenziale”

Nel codice penale il danno e la sua riparazione non rilevano sola-
mente nell’ipotesi contemplata dall’art. 185 c.p., ma anche in concorso
con la pena a fini “premiali” e “clemenziali” in diverse disposizioni tanto
di parte generale quanto di parte speciale. Il che rappresenta la dimo-
strazione della non incompatibilità tra la logica punitiva, sottesa alla san-
zione criminale, e il paradigma riparativo: è dunque possibile che l’au-
tore del reato ponga in essere attività riparatorie a favore della vittima
dopo la commissione dell’illecito penale.

a) Con riferimento alla parte generale, la riparazione del danno può
innanzitutto costituire oggetto di valutazione in sede di commisurazione
in senso stretto: infatti, l’art. 133, comma 2, n. 3, c.p., prescrive al giudice
di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, nella quale
può senz’altro rientrare la riparazione del danno mediante le restituzioni
o il risarcimento19.

Essa può poi rilevare in sede di commisurazione in senso lato: l’art.
62, n. 6, c.p., prevede una diminuzione di pena per il caso in cui il reo
abbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il ri-
sarcimento di esso, o, quando possibile, mediante le restituzioni; o an-
cora quando il reo si sia, prima del giudizio e al di fuori dell’ipotesi di cui
al secondo comma dell’art. 56 c.p., adoperato spontaneamente per eli-
dere od attenuare le conseguenze pericolose del reato.

Si tratta di due circostanze distinte. La prima richiede che il risarci-
mento sia effettivo, integrale ed effettuato ad opera del reo, essendo irri-
levante il risarcimento da parte di terzi (a meno che non si tratti di ente
assicuratore e purché la polizza sia stata stipulata dall’imputato)20 e, seb-
bene la norma parli solo genericamente di danno e risarcimento, la cir-
costanza deve ritenersi configurabile pure in relazione al danno non pa-
trimoniale risarcibile ex art. 185 c.p., poiché vi sarebbe in caso contrario
un’ ingiustificata disparità di trattamento tra reati che causano un danno
patrimoniale e reati che causano solo un danno non patrimoniale21. La
seconda, la cui ratio sta nel ravvedimento operoso successivo al reato, de-

19 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 864; G. MANNOZZI, Pena e
riparazione: un binomio non irriducibile, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006,
p. 1162, che fornisce una interessante e condivisibile lettura di tale indice di commisurazione
secondo il modello della giustizia riparativa.

20 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 407; G. FIANDACA, E. MU-
SCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 449.

21 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 407; G. FIANDACA, E. MU-
SCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 448.
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termina una diminuzione della pena per l’elisione o l’attenuazione sia
delle conseguenze diverse dal danno risarcibile sia del danno patrimo-
niale stesso (si pensi al reo che, limitatamente alle sue condizioni econo-
miche, ha risarcito parzialmente ma spontaneamente il danno patrimo-
niale, così comportando un’attenuazione delle conseguenze dannose), a
differenza del sistema tedesco dove tale condotta post delictum viene
equiparata alla desistenza e quindi comporta l’esclusione della pena 22.
Tuttavia, la giurisprudenza – la cui azione tende sovente a essere, come
visto nel capitolo precedente “dalla parte della vittima” – non interpreta
l’attenuante de qua in senso vittimologico, vale a dire per valutare l’entità
del danno subito dalla persona offesa, ma unicamente per misurare la
colpevolezza del soggetto agente e la sua pericolosità23.

Le condotte riparatorie dell’autore possono poi, soprattutto nell’e-
ventualità in cui non integrino i requisiti per la sussistenza delle succitate
circostanze tipiche, essere qualificate quali circostanze attenuanti generi-
che ex art. 62 bis c.p.24; tuttavia l’attenuante generica può essere utilizzata
una sola volta, con la conseguenza che, se concessa a seguito di condotta
riparatoria del reo, non potrà essere computata per ulteriori motivi.

La riparazione può altresì acquisire rilievo ai fini della concessione
della sospensione condizionale della pena. Infatti, l’art. 165 c.p. prevede
che il giudice possa subordinare la concessione di detta misura all’adem-
pimento di alcuni obblighi, tra cui le restituzioni e il pagamento della
somma liquidata a titolo del risarcimento del danno o provvisoriamente
assegnata sull’ammontare di esso. Tuttavia, la subordinazione della con-
cessione della sospensione condizionale della pena a tale condotta ripa-
ratoria è obbligatoria quando si vuole concedere il beneficio a chi ne ab-
bia già usufruito. Inoltre, la riparazione integrale del danno rappresenta
la condizione necessaria per beneficiare della sospensione condizionale
c.d. breve (introdotta all’ultimo comma dell’art. 165 c.p. dalla l. 145/
2004), la quale prevede l’estinzione di pene di durata non superiore a un
anno dopo un solo anno di sospensione dell’esecuzione quando sia stato
riparato integralmente il danno anteriormente della pronuncia della sen-
tenza di primo grado, mediante il risarcimento e, quando sia possibile,

22 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 408; M. ROMANO, Com-
mentario sistematico del codice penale, I, cit., p. 678. La giurisprudenza prevalente esclude
l’applicazione di detta circostanza per l’elisione o l’attenuazione del danno patrimoniale; cfr,
ad esempio e per tutte, Cass., 1 luglio 1980, in Riv. pen., 1983, p. 353; Cass., 6 ottobre 1984,
in Riv. pen., 1985, p. 580.

23 Cfr. C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia,
cit., p. 135.

24 Cfr. G. MANNOZZI, Pena e riparazione: un binomio non irriducibile, cit., p. 1150.
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mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso ter-
mine e fuori dall’ipotesi di recesso attivo, si sia adoperato spontanea-
mente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose
o pericolose del reato da lui eliminabili.

Non sono mancate poi proposte volte a subordinare anche la prima
concessione della sospensione all’adempimento di siffatti obblighi, con
l’obiettivo di limitare, in prospettiva vittimologica, certi indulgenzialismi
diffusi in giurisprudenza25. Finora però si è giunti a tale soluzione, a se-
guito delle modifiche apportate dalla l. 94/2009, solo per i reati di dan-
neggiamento aggravato (art. 635, comma 2, c.p.), rispetto ai quali la con-
cessione della sospensione condizionale della pena «è subordinata all’eli-
minazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a fa-
vore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza di condanna»26.

Ebbene, l’ingresso della riparazione del danno nell’ambito di istituti
fondati su istanze di prevenzione speciale positiva rappresenta – come
accennato in precedenza27 – la dimostrazione della piena compatibilità
tra i postulati riparatori e il finalismo rieducativo della pena; anzi l’impe-
gno riparatorio richiesto all’autore non può che potenziare il suo per-
corso di risocializzazione.

La riparazione del danno viene altresì prevista quale presupposto
per beneficiare di alcuni istituti deflattivi di natura sostanziale e proces-
suale: innanzitutto, si deve ricordare l’oblazione discrezionale (art. 162
bis c.p.), che può essere concessa solo se il contravventore ha eliminato
del tutto le conseguenze dannose e pericolose del reato; in secondo
luogo, in ambito processuale, merita menzione la prassi giurisprudenziale
di subordinare in taluni ambiti (per esempio, per i reati ambientali) l’ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) al ri-
sarcimento del danno, anche in ragione della totale estromissione della
persona offesa e della parte civile da tale rito speciale28.

25 Cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, p. 1004; in tal
senso pure l’art. 42 del Progetto di riforma Pagliaro e gli artt. 81 e 82 del Progetto Grosso.

26 Sul punto v., supra, sub cap. IV, par. 4.3.
27 v., supra sub cap. II, par. 5.
28 Il danneggiato da reato costituitosi parte civile può solamente esigere dall’imputato

il pagamento del spese processuali sostenute fino a quel momento (art. 444, comma 2, c.p.p.).
In merito al ruolo dell’offeso nel patteggiamento v. P. TONINI, Manuale di Procedura penale,
Milano, 2003, p. 614; A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello
dialogico nel sistema penale, cit., p. 1001 s.
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Le condotte di riparazione hanno poi acquisito sempre maggior ri-
lievo nella fase esecutiva della pena.

In primo luogo, si deve ricordare che, all’art. 176 c.p., la possibilità
di usufruire della liberazione condizionale è subordinata all’avvenuto
adempimento delle obbligazioni civili da reato, salvo che il condannato
dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

In secondo luogo, l’art. 179 c.p. impedisce al condannato di usu-
fruirne della riabilitazione quando non abbia adempiuto alle obbligazioni
civili da reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adem-
pierle.

In terzo luogo, gli artt. 151, comma 4 e 174, comma 3, c.p. preve-
dono la possibilità di subordinare gli effetti estintivi di amnistia e indulto
a determinate condizioni od obblighi, come l’adempimento delle obbli-
gazioni civili.

In quarto luogo, nella prassi la concessione da parte del Capo dello
Stato della grazia viene sottoposta a particolari condizioni, tra cui la ri-
parazione del danno29.

Il fatto di legare in taluni casi l’operatività di istituti premiali e cle-
menziali all’adempimento di prestazioni a favore della vittima può
senz’altro fungere da strumento per incentivare la riparazione del danno
da parte del reo30.

b) Quanto alla parte speciale, esistono alcune fattispecie, la cui of-
fensività può essere attenuata in presenza di particolari condotte ascrivi-
bili alla logica riparatoria31. Possono ad esempio essere al riguardo ricor-
date le circostanze attenuanti previste per il sequestro di persona a scopo
di estorsione (art. 630, comma 4 e 5, c.p.) e per il sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis, comma 4, c.p.) a favore
del concorrente che si adoperi per fare riacquistare la libertà all’offeso32.

Nelle ipotesi testé passate in rassegna risulta evidente che la ripara-
zione del danno non assurga mai al rango di sanzione con funzione iden-
tica a quella della pena e sostitutiva della stessa: infatti, da un lato essa
– come nell’ipotesi di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, parte prima – svolge
un compito del tutto autonomo, pur incidendo sull’entità della sanzione

29 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 806; G. FIANDACA, E. MU-
SCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 813.

30 Cfr. G. CASAROLI, La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati vio-
lenti: verso la riscoperta della vittima del reato, cit., p. 571.

31 Cfr. G. MANNOZZI, Pena e riparazione: un binomio non irriducibile, cit., p. 1150.
32 Analogamente, l’abrogato art. 525 c.p., che stabiliva per i reati di ratto a fine di ma-

trimonio (art. 522 c.p.) e ratto a fine di libidine (art. 523 c.p.) un’attenuazione di pena per il
colpevole, il quale, prima della condanna, avesse restituito in libertà la vittima senza aver
compiuto su di essa alcun atto di libidine.
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penale, poiché è unicamente rivolta al ripristino dello status quo ante ov-
vero alla riparazione del danno; dall’altro lato la riparazione – come nel-
l’ipotesi di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, parte seconda, consistente nella
condotta di adoperarsi spontaneamente per elidere od attenuare le con-
dizioni dannose o pericolose e in quei comportamenti che rappresentano
una condizione per poter beneficiare della sospensione condizionale
della pena o della liberazione condizionale – viene inserita in un contesto
atto a perseguire finalità che si integrano con quelle della pena, come ad
esempio la funzione specialpreventiva, pur mantenendo sempre una pro-
pria autonomia33.

Ad ogni modo, il fatto che la riparazione del danno conservi una
propria dimensione e non divenga mai un’alternativa alla pena è sinto-
matico di una concezione fortemente influenzata da istanze retribuzioni-
stiche, secondo cui la sanzione penale deve avere una ineliminabile com-
ponente afflittiva, volta alla soddisfazione dei “bisogni di pena” sorti a
seguito della commissione del fatto34.

Bisogna comunque puntualizzare che le ipotesi qui analizzate non
sono ascrivibili al modello della giustizia riparativo-conciliativa vera e
propria, in quanto sono volte solamente ad attenuare la risposta sanzio-
natoria penale o ad applicare misure alternative alla pena, ma non anche
alla soluzione del conflitto derivante dal reato.

3. Il risarcimento del danno “alternativo” alla pena: verso un “vittimolo-
gicamente vantaggioso” sistema a triplo binario?

La riscoperta della vittima del reato da parte di criminologi e pe-
nalisti, nonché, a partire dagli anni sessanta, la crisi della retribuzione a
favore delle funzioni preventive della pena hanno portato a rivalutare
l’istituto del risarcimento del danno, individuando in esso possibili effetti
penalistici e financo una sorta di sanzione sostitutiva della pena35.

Al riguardo, specie nella dottrina tedesca, si sono formati tre diversi
orientamenti, che, sia pure per strade differenti, individuano nel risarci-
mento una componente penalistica36.

33 Cfr. R. BARTOLI, Intervento come contraddittore a D. FONDAROLI, Profili problematici
del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi, in Ruolo e tutela
della vittima in diritto penale, a cura di E. VENAFRO, C. PIEMONTESE, Torino, 2004, p. 151.

34 Cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, cit., p. 990.

35 Cfr. A. MANNA, Risarcimento del danno, offensività ed irrilevanza penale del fatto: rap-
porti ed intersezioni, cit., p. 382.

36 Per una ricostruzione dei tre orientamenti si veda, per esempio, A. MANNA, La vit-
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In base ad un primo orientamento, il risarcimento dovrebbe essere
inserito nel novero delle sanzioni penali, con funzione integrativa o sosti-
tutiva di esse37.

Alla luce di un secondo orientamento, viene escluso che il risarci-
mento possa trovare collocazione, sia pure in una prospettiva de jure con-
dendo, tra le sanzioni penali; ma, in ragione del fatto che esso rappresenta
un indubbio atto simbolico nei confronti della vittima e della collettività
in una prospettiva di “prevenzione integratrice”, rappresenterebbe un ele-
mento da considerarsi nell’ambito dei fini della pena38.

Secondo un terzo orientamento, che respinge l’idea del risarcimento
sia come pena autonoma sia come componente da considerare tra gli
scopi della sanzione penale, esso dovrebbe essere concepito come “terzo
binario” da affiancare alla pena e alla misura di sicurezza. Viene infatti
individuato nel risarcimento del danno uno strumento in grado di assol-
vere ai moderni scopi della pena: e, cioè, la prevenzione generale posi-
tiva, favorendo l’integrazione sociale dell’individuo, e la prevenzione spe-
ciale positiva, facilitando, specie se spontaneo, la riappacificazione tra
reo e vittima39.

Pare comunque indubbio che una rivalutazione dell’istituto del ri-
sarcimento in chiave penalistica presenti aspetti vantaggiosi sotto più
profili, e, in particolare, in relazione alla tutela della vittima.

In primo luogo, il risarcimento del danno può perseguire – specie
nei Paesi anglosassoni dove può comportare il pagamento di somme di
denaro elevatissime – una funzione intimidatrice molto maggiore rispetto
a pene detentive di breve durata (che poi in pratica magari non eseguite
perché sospese o sostituite).

In secondo luogo, il risarcimento del danno, in particolare se sponta-
neo, dà luogo a un importante progresso verso il riavvicinamento tra reo
e vittima, con una conseguente soddisfazione di quest’ultima e una rein-
tegrazione sociale del primo40.

È vero che da un punto di vista teorico la funzione più idonea a sod-
disfare le esigenze di giustizia della vittima sembra essere, come si è visto41,

tima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale, cit., p. 990-
991; M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale, cit., p. 872 ss.

37 Cfr. K. SESSAR, Schadenswiedergutmachung in einer Künftigen Kriminalpolitik, in
Festschrift für H. Leferenz, 1983, p. 152 ss.

38 Cfr. K. SEELMANN, Strafzwecke und Wiedergutmachung, in Zeitschrift für evangelische
Ethik, p. 55.

39 Cfr. C. ROXIN, La posizione della vittima nel diritto penale, in Ind. pen., 1989, p. 10;
ID., Risarcimento del danno e fini della pena, cit., p. 3.; ID., Zur Wiedergutmachung als einer
“dritten Spur” im Sanktionensystem, in Festschrift fuer J. Baumann, 1992, p. 243 ss.

40 In tal senso cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, cit., p. 266.
41 V. supra, sub cap. II, par. 5.
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quella retributiva42, che è di difficile conciliazione con l’idea della com-
pensazione tra reo e vittima sottesa al risarcimento del danno, ma è al-
trettanto vero che indagini empiriche (svolte in Giappone, Stati Uniti e
Germania) mostrano come una percentuale elevata della popolazione, ri-
spetto a reati di lieve e media gravità, preferisca che il ristabilimento
della pace sociale avvenga per mezzo della riparazione del danno piutto-
sto che attraverso una pena detentiva o pecuniaria43. Si tenga peraltro
conto che la pena retributiva non è in grado di apportare nulla di con-
creto alla persona offesa, ma solo una sofferenza per l’autore.

La valorizzazione della componente punitiva della riparazione del
danno e la conseguente possibilità di giungere a una sua qualificazione
come particolare tipologia di sanzione criminale viene però ritenuta con-
trastante con alcuni principi fondamentali del diritto penale.

Innanzitutto, si nega il carattere sanzionatorio penale alla ripara-
zione, poiché quest’ultima ruota completamente attorno alla vittima (a
quanto quest’ultima abbia sofferto fisicamente e moralmente), senza che
rilevi, in sede di determinazione dell’entità del danno risarcibile, l’autore
del fatto e la relativa personalità; ciò comprometterebbe poi la struttura
diadica del processo penale (Stato-imputato), poiché la parte civile ac-
quisterebbe inevitabilmente un ruolo primario nel processo, analogo a
quello del Pubblico ministero e dell’imputato.

Inoltre, si minaccerebbe il principio di eguaglianza, giacché la sua
qualificazione come sanzione potrebbe creare un discriminazione tra im-
putati abbienti e non abbienti; e inoltre si spianerebbe la strada verso
una pericolosa “privatizzazione” del diritto penale, nettamente in contra-
sto con la dimensione stigmatizzante di tale branca del diritto, soprat-
tutto se concepito in senso retributivo44.

In ultimo, qualificata come vera e propria sanzione penale, la ripa-
razione del danno porrebbe problemi di compatibilità con il principio di
legalità delle pene, in base al quale la pena deve essere predeterminata
per legge45.

42 In argomento v., supra, sub cap. II, par. 5.
43 Cfr. C. ROXIN, La posizione della vittima nel diritto penale, cit., p. 12.
44 Per tali critiche cfr., amplius; M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato. Diritto ci-

vile, diritto penale, cit., p. 875 ss. Invece D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno,
cit., p. 552 ss., ritiene che la configurazione del risarcimento come sanzione autonoma rap-
presenterebbe un infelice tentativo di realizzare una depenalizzazione in concreto, in partico-
lare della piccola e media criminalità, che determina il fallimento di ogni istanza specialpre-
ventiva. L’A. paventa inoltre, Profili problematici del risarcimento e della riparazione come stru-
menti penalistici alternativi, cit., p. 149, la violazione del principio di legalità delle pene,
giacché spetterebbe al giudice determinare l’entità del danno, la cui riparazione comporte-
rebbe l’estinzione del reato.

45 Cfr. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., p. 553.
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Ebbene, è vero che il risarcimento come sanzione andrebbe ad alte-
rare, facendo acquisire una posizione di primo piano alla vittima, la tra-
dizionale struttura del processo, ma si deve considerare come oggi si
tenda vieppiù a potenziare il ruolo della persona offesa nel processo pe-
nale da parte degli ordinamenti nazionali, spesso, come si è visto, su im-
pulso di fonti sovranazionali.

In relazione poi al principio di eguaglianza, il rischio di precludere
ai soggetti meno abbienti di potersi avvalere del risarcimento potrebbe
essere superato attraverso la previsione di sanzioni alternative al risarci-
mento, ovviamente non detentive, come ad esempio il lavoro a favore
della collettività46.

Una “privatizzazione” del diritto penale se è incompatibile in rap-
porto a una tradizionale concezione retributiva di questo ramo del di-
ritto, è però conciliabile con una concezione più moderna del diritto cri-
minale, che consente di affiancare alla sanzione penale vera e propria al-
tri strumenti di definizione del conflitto generato dal reato atti a
soddisfare sia le esigenze individuali delle vittime sia il bisogno collettivo
di pacificazione sociale. Infatti, la tendenza dovrebbe essere quella di
permettere alla riparazione di estinguere non solo i reati strettamente pa-
trimoniali, ma più in generale tutti gli illeciti penali che mostrano un in-
teresse sociale alla riparazione secondo le intenzioni della vittima47. Per-
dipiù, la riparazione del danno, come sopra accennato, appare in grado
di soddisfare la funzione di prevenzione speciale positiva, giacché da un
lato richiede un avvicinamento del reo alla vittima e, dall’altro lato, ri-
sparmia od attenua la discriminazione sociale conseguente all’irrogazione
di una pena48.

Spetterà poi al giudice la valutazione dell’attitudine della riparazione
“alternativa” alla pena ad assolvere le funzioni assegnate alla sanzione cri-
minale, rispetto alla quale la riparazione tende vieppiù ad assimilarsi49.

L’obiezione più difficile da superare è indubbiamente l’ultima, vale
a dire il principio di legalità delle pene, che risulta contrastante con una

46 Di tale rischio sembra ben consapevole il legislatore tedesco, il quale, al comma 1,
del § 1 del AE-WGM, prevede che «nel caso in cui l’autore a causa delle sue condizioni, non
sia in grado di risarcire integralmente il danno, viene in considerazione come risarcimento del
danno, in determinati casi, in particolare nell’ipotesi di colpa grave, anche il risarcimento di
una parte del danno cagionato. In tali casi il risarcimento del danno esige anche ulteriori
prestazioni dell’autore secondo il § 1, comma 2, nn. 2-4».

47 Cfr. F. GIUNTA, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto
penale, in Critica del diritto, 2007, p. 101.

48 Cfr. C. ROXIN, La posizione della vittima nel diritto penale, cit., p. 10
49 Cfr. R. BARTOLI, Intervento come contraddittore a D. FONDAROLI, Profili problematici

del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi, cit., p. 157.
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sanzione determinata nella sua interezza dal giudice in assenza di previ-
sioni legislative. Tuttavia, deve darsi atto che il principio in questione ha
subito negli anni recenti un vieppiù marcato, ma necessitato, svuota-
mento, a causa della incapacità di una pena astrattamente predeterminata
e indifferente verso l’autore a dare attuazione alla funzione risocializza-
tiva che la Costituzione ad essa riconosce, nonché a comporre il conflitto
con la persona offesa50: si pensi infatti agli effetti prodotti sulla pena edit-
tale da parte di sanzioni sostitutive, misure alternative e benefici premiali
connessi a riti alternativi.

3.1. Il risarcimento “estintivo” nell’esperienza anglosassone, austriaca e te-
desca. Cenni

Le riflessioni circa la necessità di ampliare l’ambito operativo del ri-
sarcimento del danno non sono rimaste solamente sulla carta, ma hanno
portato, sia pure con modalità diverse, all’affermazione del risarcimento
in un’ottica punitiva e financo a considerarlo quale alternativa alla pena
principale con funzione estintiva dell’illecito penale; e, al riguardo, parti-
colarmente significative sono le esperienze anglosassone, austriaca e te-
desca.

A) Per quanto riguarda la prima, si devono ricordare i c.d. punitive
damages e i c.d. compensation orders.

a) I punitive damages, propri soprattutto degli Stati Uniti nell’am-
bito della responsabilità da prodotti difettosi e negli illeciti di stampa,
rappresentano un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per
compensare il danno subito, con funzione essenzialmente punitiva, la cui
entità viene determinata dal giudice in relazione alla gravità dell’offesa e
all’intensità dell’elemento soggettivo. In ragione della mancanza di pre-
determinati criteri commisurativi, si verifica spesso la liquidazione di
somme elevate e del tutto sproporzionate rispetto alla gravità del fatto
commesso, così comportando per i destinatari danni patrimoniali irrime-
diabili, che possono portare addirittura al dissesto patrimoniale dell’im-
presa responsabile dell’illecito51.

50 Cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, cit., p. 983 s.

51 In argomento cfr., amplius, G. PONZANELLI, I Punitive Damages nell’esperienza nor-
damericana, in Riv. dir. civ., 1983, p. 435 ss.; F. D. BUSNELLI, Deterrenza, responsabilità civile,
fatto illecito, danni punitivi, in Eur. dir. priv., 2009, p. 227 ss.; A. MANNA, Beni della persona-
lità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela, cit., p. 570 ss.; ID., La vittima del
reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale, cit., p. 991 ss.
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Pare pertanto indubbia una considerevole efficacia deterrente dei
punitive damages, giacché la loro indeterminatezza impedisce alle im-
prese di preventivare l’entità delle somme di denaro che potrebbero es-
sere costrette a versare nel caso di commissione di particolari illeciti. Ed
è proprio tale indeterminatezza, unitamente alla gravità degli effetti da
essi prodotti, che ostacolerebbe l’accoglimento di uno strumento ana-
logo, per contrasto con il principio di legalità delle pene sancito all’art. 25,
comma 2, Cost., non solo nel nostro sistema penale, ma anche in quello
civile e amministrativo, qualora si ritenga riferibile la suddetta norma co-
stituzionale al sistema punitivo nel suo complesso52. La stessa Corte di
cassazione ha escluso l’ammisibilità di tali strumenti sanzionatori nell’or-
dinamento italiano, negando, per contrasto con l’ordine pubblico interno
(secondo quanto previsto ex art. 64, lett. g, l. 218/1995), la delibazione di
una sentenza dello Stato dell’Alabama (Stati Uniti) che condannava al ri-
sarcimento puntivio: i giudici della Suprema Corte rimarcano l’estraneità
della funzione punitiva dalla dimesione risarcitoria e la sproporzione tra
danno subito e importo liquidato a titolo di risarcimento53.

b) I compensation orders rappresentano uno strumento con cui il
giudice penale può ordinare al reo il risarcimento del danno subito dalla
vittima, da cui deriva poi l’estinzione del reato54. Pur essendo volti in
prima battuta alla riparazione del danno, essi hanno una evidente di-
mensione sanzionatoria, poiché vengono disposti dal giudice a causa
della commissione di un reato55. Inoltre, il fatto che costituiscano oggetto

52 Cfr. P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, cit., p. 19. Per evitare tale inconve-
niente è stata prospettata la possibilità di prevedere un limite, in forza del quale l’entità del
risarcimento non debba superare l’ammontare del profitto illecitamente acquisito, proprio
col fine di scongiurare il rischio che venga intaccata quella parte di patrimonio legittima-
mente prodotta con conseguenze devastanti per l’impresa; A. MANNA, Beni della personalità e
limiti della protezione penale. Le alternative di tutela, cit., p. 570 ss.; ID., La vittima del reato:
«à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale, cit., p. 992.

53 Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Foro it., 2007, I, c. 1460 ss., con nota di G. PON-
ZANELLI, Danni punitivi: no, grazie, in Danno e resp., 2007, p. 1127 ss., con nota P. PARDOLESI,
Danni punitivi all’indice? In senso conforme anche Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781, in Corr.
giur., 2012, p. 1068 ss., con nota di P. PARDOLESI, La Cassazione, i danni punitivi e la natura
polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!

54 Introdotti già a partire dal XIX secolo in relazione ad alcune ipotesi di injury or da-
mage, hanno però costituito oggetto di una regolamentazione organica con il Criminal Justice
Act del 1972, confluito in seguito nel Powers of Court Act del 1973. In argomento v., amplius,
A. ASHWORTH, Sentencing and Criminal Justice, Cambridge, 2005, p. 298 ss.; M. WASIK, The
Place of Compensation in the Penal System, in Crim. Law Rew., 1978, p. 600 ss.; R. GAMBINI

MUSSO, Discrezionalità del giudice penale e tutela della vittima nei “compensation orders”, in
Ind. pen., 1988, p. 99 ss.

55 A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel
sistema penale, cit., p. 994.
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di un ordine del giudice, e non di una decisione spontanea del reo, de-
termina un ostacolo sia al raggiungimento di un’intesa tra l’autore del
reato e la vittima, vale a dire alla pacificazione tra questi soggetti (che,
come vedremo, rappresenta l’obiettivo principale della giustizia ripara-
tivo-conciliativa), sia alla rieducazione del condannato56.

B) Per quanto riguarda poi il sistema austriaco, si deve ricordare
l’istituto della c.d. Tätige Reue (in italiano pentimento operoso o recesso
attivo)57, disciplinato al § 167 del codice penale di quel Paese, secondo
cui, in relazione ad un numero considerevole di reati contro il patrimo-
nio58, il risarcimento del danno, sempreché posto in essere prima che si
venga a conoscenza della colpevolezza del reo e quest’ultimo vi avvia
provveduto volontariamente, determina la non punibilità dell’autore del
reato59.

La differenza precipua tra tale istituto e i compensation orders – pur
nella identicità dell’effetto prodotto – è rappresentato dal fatto che nel
recesso attivo del diritto penale austriaco la condotta risarcitoria è il
frutto di una decisione del reo e non invece – come accade per i succitati
istituti del diritto anglosassone – oggetto di un ordine del giudice. Il che
comporta il superamento del limite poc’anzi evidenziato per i compensa-
tion orders in vista dell’obiettivo della pacificazione tra reo e vittime e

56 Nella giurisprudenza delle Corti si ravvisa però la costante tendenza ad interpreatare
i compensation orders come strumento ad effetto compensativo-satisfattorio e non ad effetto
sanzionatorio, analogamente alla condanna pronunciata dal giudice civile, seppure di appli-
cabilità circoscritta ai casi di più semplice difinizione. Ad ogni modo, si tratta di un’imposta-
zione dettata dalla volontà di ricondurre l’istituto nel terreno civilistico del risarcimento del
danno, in quanto la qualificazione come vera e propria sanzione penale comportarebbe il
probelma di dover bilanciare l’entità del risarcimento con il quantum di pena da irrogare in
concreto; cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, cit., p. 994-995.

57 Nel nostro sistema penale, però, il recesso attivo, disciplinato all’art. 56, comma 4,
c.p., non corrisponde all’istituto del diritto penale austriaco qui trattato: infatti, l’omonimo
istituto italiano – consistente in una “contro condotta”, successiva all’azione od omissione,
volta ad impedire la verificazione dell’evento – non configura una causa di esclusione della
punibilità, ma dà luogo solamente ad una diminuzione della pena da irrogare rispetto al trat-
tamento sanzionatorio previsto per il delitto tentato.

58 I reati per i quali è prevista l’operatività di detto istituto sono: danneggiamento, dan-
neggiamento di dati, furto, sottrazione di energie, abuso di fiducia, appropriazione indebita,
stabile sottrazione di cose, invasione di riserva di caccia o pesca altrui, furti minori, truffa,
abuso fraudolento nell’utilizzazione di dati, conseguimento di una prestazione con raggiri,
truffa per bisogno, infedeltà, ricevimento di regalìe da parte di un’autorità, usura, bancarotta
colposa, impedimento dell’esecuzione, ricettazione ed incauto acquisto, occultamento o ces-
sione di cose.

59 Sul punto v. C. PALIERO, Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, p. 441.
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della difficile compatibilità con la funzione rieducativa. Tuttavia, anche
l’istituto in esame presenta un difetto di non poco conto: infatti, il riferi-
mento a un numero tassativo di fattispecie, con la conseguente esclusione
della sua applicabilità ad altri reati di pari disvalore (tenendo altresì
conto che i reati elencati al § 167 sono tutti a carattere patrimoniale),
rende tale forma di risarcimento difficilmente compatibile con il princi-
pio di eguaglianza-ragionevolezza60.

C) In ultimo, venendo all’esperienza tedesca, si deve menzionare
l’Alternativ Entwurf (AE-WGM) in materia di risarcimento del danno,
elaborato nel 1992 ed in seguito trasposto, sebbene in forma ridotta, nel
§ 46 del Codice penale tedesco61, ove il risarcimento del danno è previ-
sto come causa di esclusione della pena in relazione a reati puniti con
sanzioni comprese entro limiti determinati62. L’applicabilità dell’istituto a
tutte le fattispecie punite con un determinato trattamento sanzionatorio
consente di superare le perplessità sollevate in merito al ravvedimento
operoso del codice austriaco, applicabile invece – come si è visto – solo
a quelle fattispecie individuate nominativamente. Eppure, i limiti di pena
molto bassi entro i quali è consentito il risarcimento alternativo alla pena
potrebbe circoscriverne l’applicabilità ad un numero ristretto di reati, e,
perdipiù, bagatellari63.

Orbene, al di là dei difetti evidenziati, gli strumenti passati in rasse-
gna rappresentano un esempio della modalità con cui il risarcimento del
danno, uscito da una dimensione esclusivamente civilistica, possa fun-
gere da valida alternativa alla pena, consentendo – specie se attuato
spontaneamente dal reo, come accade in Austria e Germania – da un lato
di valorizzare la funzione di prevenzione generale “integratrice” e di pre-
venzione speciale positiva, nonché dall’altro lato di potenziare la tutela

60 Cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, cit., p. 998. Quella parte della dottrina contraria a riconoscere una qualsi-
voglia natura sanzionatoria al risarcimento del danno (cfr. M. ROMANO, Risarcimento del
danno da reato. Diritto civile, diritto penale, cit., p. 884) ravvisa una contraddizione tra il di-
svalore sotteso ai fatti per i quali l’istituto opera e «la via d’uscita anche totalmente ‘indolore’
rimessa alla completa e libera disponibilità del soggetto attivo del reato».

61 Sul progetto v., diffusamente anche per uleriori riferimenti bibiliografici, D. FONDA-
ROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., p. 279 ss.

62 È prevista per il giudice la possibilità di diminuire la pena o di astenersi dall’appli-
carla quando si tratti di una pena detentiva non superiore ad un anno, o di pena pecuniaria
non superiore a trecentosessanta tassi giornalieri, nel caso in cui l’autore abbia riparato, in
tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso, nello sforzo di raggiungere una conci-
liazione con la vittima, ovvero abbia indennizzato, in tutto o in gran parte i danni, i danni
dalla stessa sofferti, mediante rilevanti prestazioni o rinunce personali.

63 Cfr. A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, cit., p. 267.
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della vittima. In più, essi rappresentano, quantomeno quelli fondati su di
una libera scelta del reo, un’espressione della c.d. giustizia ripartivo-con-
ciliativa (c.d. restorative justice), la quale consiste in un nuovo paradigma
di giustizia – su cui ci si soffermerà in seguito – «che coinvolge la vittima,
il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto allo scopo di
promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il
rafforzamento del senso di sicurezza»64.

3.2. Le disorganiche ipotesi di riparazione “estintiva” nella legislazione ita-
liana

È giunto il momento di vedere se il risarcimento del danno “alter-
nativo” alla pena abbia trovato riconoscimento nell’ambito della legisla-
zione italiana.

Si deve però in via preliminare precisare che tale accertamento si in-
serisce in un problema di dimensione più ampia, vale a dire il ruolo della
giustizia riparativa nel nostro ordinamento, giacché – come poc’anzi ri-
cordato – il risarcimento del danno estintivo della pena o del reato rap-
presenta – purché non imposto dal giudice – l’essenza della restorative ju-
stice65. A dimostrazione di ciò ne sia il fatto, come si vedrà, che le dispo-
sizioni del nostro ordinamento ove sembra essere accolta l’idea di
“risarcimento estintivo” parlano in generale di riparazione del danno, lo-
cuzione, quest’ultima, che evoca un concetto più ampio rispetto al risar-
cimento del danno, anche se spesso le due espressioni vengono utilizzate
come sinonimi. Infatti, come si sa, la riparazione del danno non coincide,
in senso stretto, con il mero risarcimento, con la monetizzazione del
danno subìto dalla vittima, ma comprende pure azioni positive di altro

64 A. CERETTI, G. MANNOZZI, Sfide: la giustizia ripartiva, in Omicron/29, novembre/di-
cembre 2000, p. 4.

65 Sulla giustizia ripartivo-conciliativa si veda, tra i tanti, G. MANNOZZI, La giustizia
senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale, Milano, 2003; A.
CERETTI, G. MANNOZZI, Sfide: la giustizia ripartiva, cit.; C. MAZZUCATO, Appunti per una teoria
dignitosa del diritto penale a partire dalla restorative justice, in Dignità e diritto: prospettive in-
terdisciplinari. Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche, Università Cattolica del Sacro
Cuore, n. 2, Piacenza, 2010, p. 99 ss. Nella oramai vastissima letteratura straniera, v., per
esempio, J. BRAITHWAITE, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, 2002; J. DI-
GNAN, M. CAVADINO, Towards a framework for conceptualism and evaluating models of criminal
justice from a victims perspective, in International Review of Victimology, n. 4, 1996, p. 153; W.
CRAGG, The Pratice of Punishment. Towards a Theory of Restorative Justice, London-New
York, 1992; L. WALGRAVE, ‘Restorative Justice: An Alternative for Responding to Crime?’, in S.
G. SHOHAM, O. BECK and M. KETT (eds.), International Handbook of Penology and Criminal
Justice, London-New York, 2008, p. 613 ss.; J. L. MANZANARES SAMANIEGO, Mediación, repa-
ración y conciliación en el Derecho Penal, Granada, 2007.
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genere, con cui l’autore del fatto esprime il proprio impegno nell’adope-
rarsi nei confronti della vittima e/o della comunità66.

La giustizia riparativa – a differenza del modello tradizionale di giu-
stizia penale, volto a sanzionare l’autore del fatto – è diretta a “curare” il
male arrecato dal reo alla vittima e/o alla società. E tale obiettivo viene di
regola perseguito attraverso un percorso segnato da alcuni passaggi in-
termedi: il riconoscimento, da parte del reo, della propria responsabilità;
la comprensione, sempre da parte dell’autore, dell’esperienza di vittimiz-
zazione subita dall’offeso; l’elaborazione nella vittima della propria soffe-
renza; la presa di coscienza, da parte della comunità, dei livelli di rischio
di vittimizzazione67.

La restorative justice viene a integrarsi con il diritto penale, nel senso
che essa deve essere concepita come uno strumento da utilizzarsi per la
soluzione di un conflitto generato da un reato68. Esiste quindi una stretta
relazione tra la giustizia riparativa e la tipicità del fatto: quest’ultima rap-
presenta infatti un limite garantistico a questo paradigma di giustizia, an-
che poiché in caso di fallimento del mezzo alternativo dovrà trovare ap-
plicazione una sanzione penale69.

Si intuisce pertanto come la tutela della vittima rappresenti l’obiet-
tivo principale di siffatto modello di giustizia, cui si giunge per mezzo
della comprensione, da parte del reo, della lesività della propria condotta
e delle sofferenze patite dalla vittima.

Solo nella restorative justice la “sanzione” è diretta alla riparazione
del torto subito dalla vittima, a differenza della tradizionale giustizia pu-
nitiva ove – come visto – la pena non è in grado di apportare – se non in
misura prettamente simbolica – alcun ristoro alla persona offesa per il
pregiudizio arrecato dal reato. Senza contare poi che nel procedimento
penale “ordinario” – nonostante la recente valorizzazione del ruolo del-
l’offeso anche su impulso delle fonti sovranazionali – la vittima non ri-
mane che un testimone “particolare”.

Ciononostante, il legislatore del nostro Paese ha utilizzato una parti-
colare cautela nell’accoglimento di tale paradigma di giustizia: difatti,
non si è adottato – come si è visto per la Germania – un modello gene-

66 Cfr. G. DE SIMONE, Le forme di tutela della vittima, cit., p. 67.
67 Cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 101.
68 Cfr. C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia,

cit., p. 113, il quale evidenzia come a tale possibile dimensione della restorative justice se ne
contrappongono altre due: la prima, in base alla quale essa abbia una funzione di abolizioni-
stica rispetto al diritto penale; la seconda, invece, di titola rifiuto per ogni alternativa al
tradizionale apparato sanzionatorio penale.

69 Cfr. C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia,
cit., p. 119.
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rale, ma si è preferito introdurre la riparazione quale alternativa alla pena
solo in alcuni settori specifici.

Di seguito verranno prese in considerazione le ipotesi di riparazione
“alternativa”, previste dalla legislazione italiana, che possono trovare ap-
plicazione a prescindere dall’attivazione di un vero e proprio procedi-
mento di mediazione tra reo e vittima.

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della compe-
tenza penale del giudice di pace – nel quadro di un epocale superamento
del carattere monosanzionatorio del nostro sistema penale attraverso l’in-
troduzione di sanzioni non detentive e non stigmatizzanti70 – all’art. 35,
comma 1, prevede che «Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale
persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la
causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto,
prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato
dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato». Tuttavia, il secondo
comma della disposizione in questione subordina la declaratoria di estin-
zione del reato al vaglio giudiziale dell’idoneità delle condotte riparative
a soddisfare «quelle esigenze di riprovazione del reato» e di «preven-
zione» che attengono tipicamente alla pena. In ultimo, la disposizione
stabilisce che il giudice, nel caso in cui reo dimostri di non aver potuto
provvedere alla riparazione prima dell’udienza di comparizione, possa
disporre, su istanza dell’imputato, la sospensione del processo, per un
periodo non superiore a tre mesi, unitamente ad eventuali prescrizioni
volte a consentire al reo di realizzare l’attività riparatoria.

Il fatto che la declaratoria di estinzione del reato sia subordinata al-
l’accertamento di idoneità, rimesso esclusivamente alla discrezionalità del
giudice, potrebbe indurre, secondo parte della dottrina71, a escludere di
primo acchito l’istituto in oggetto dall’ambito della giustizia riparativa. Si
deve però ritenere, anche alla luce dell’intero spirito della riforma ope-
rata dal d. lgs. 274/2000, che il giudice debba valutare la succitata ido-
neità tenendo conto dell’interesse concreto della persona offesa, nonché
del soddisfacimento delle aspettative di quest’ultima72; perdipiù, la previ-

70 Cfr. C. MAZZUCATO, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale, in Verso una
giustizia penale “conciliativa”, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice
di pace, a cura di L. PICOTTI, G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 127.

71 Cfr. L. PICOTTI, Giudice di «pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per
una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive, in Verso una giustizia penale “concilia-
tiva”, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, a cura di L. PI-
COTTI, G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 145.

72 Cfr. L. PICOTTI, Giudice di «pace» e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per
una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive, cit., p. 145.

283LA RESTORATIVE JUSTICE



sione come limite temporale dell’udienza di comparizione davanti al giu-
dice di pace lascia prevedere che la riparazione avvenga solo dopo l’atti-
vazione da parte dell’autorità di percorsi volti a consentire al reo di porre
in essere questa attività, anche perché pare davvero difficile pensare che
il reo, specie se con scarsi mezzi economici e culturali, riesca autonoma-
mente ad attivarsi per realizzare la riparazione73.

Il parametro delle esigenze di riprovazione e di prevenzione – la
prima interpretabile semmai nella prospettiva tradizionale della retribu-
zione, la seconda invece con riferimento tanto alla prevenzione “integra-
trice” quanto alla prevenzione speciale74 – fanno indubbiamente acquisire
alla riparazione del danno qui in esame un’indubbia natura sanzionatoria,
giacché ad essa vengono assegnate le funzioni proprie della sanzione pe-
nale75. Inoltre, il parametro della prevenzione consente al giudice di privi-
legiare nella valutazione gli interessi della vittima – come peraltro appari-
rebbe maggiormente in sintonia con l’impianto della riforma –, mentre il
parametro della riprovazione consentirebbe di privilegiare aspetti diversi,
quali, ad esempio, la particolare gravità del fatto o la capacità a delinquere
del reo, al fine di negare l’effetto estintivo della condotta riparativa76.

Ebbene, gli interessi della vittima acquistano in questa sede partico-
lare rilevanza, seppure essa, avendo solamente il diritto a essere sentita
prima della dichiarazione di estinzione del reato, abbia qui un ruolo de-
cisamente più marginale rispetto a quello che riveste, come tra poco si
vedrà, nel procedimento di mediazione77.

Bisogna però ricordare che la riparazione estintiva in oggetto si ri-
tiene applicabile solo a quei reati che presentano una parte lesa ben in-
dividuata, con la quale il reo possa intraprendere un percorso di conci-
liazione e a cui indirizzare le condotte riparatorie, dimenticando che in
realtà, in presenza di illeciti posti a tutela di oggettività giuridiche so-

73 Cfr. C. MAZZUCATO, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale, cit., p. 129.
74 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione

penale, in Meritevolezza di pena e logiche deflattive, a cura di G. DE FRANCESCO, E. VENAFRO,
Torino, 2002, p. 135.

75 Cfr. R. BARTOLI, Intervento come contraddittore a D. FONDAROLI, Profili problematici
del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi, cit., p. 157.

76 Cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, cit., p. 1007.

77 In ragione della non necessarietà del consenso della vittima per la dichiarazione di
estinzione del reato ex art. 35 d. lgl. 274/2000, parte della dottrina ritiene che l’istituto in og-
getto abbia natura perlopiù deflattiva; cfr., per esempio, G. MANNOZZI, La giustizia senza
spada, cit., p. 321; F. GIUNTA, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo della me-
diazione penale, in Pena, riparazione, conciliazione, Atti del convegno tenutosi a Como, a cura
di G. MANNOZZI, F. RUGGERI, 13-14 maggio 2005, Varese, 2007, p. 71 ss.
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praindividuali, il modello di giustizia riparativa sarebbe comunque in
grado di operare, attraverso lo svolgimento di attività a favore della col-
lettività78.

Specialmente rispetto alle esigenze preventive, discutibile pare es-
sere il fatto di permettere l’applicazione dell’istituto in questione alle le-
sioni personali colpose connesse alla circolazione stradale, in quanto in
tale ipotesi la riparazione del danno verrebbe a gravare interamente sul-
l’ente assicuratore e non sull’autore del reato79.

b) La riparazione del danno con funzione estintiva del reato è stata
altresì configurata dalla riforma dei reati societari di cui al decreto legi-
slativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha previsto – agli artt. 2629 c.c. (opera-
zioni in pregiudizio dei creditori), 2627 c.c. (illegale ripartizione degli
utili e delle riserve) e 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori) – la possibilità per il reo di estinguere il reato con
condotte riparatorie (la restituzione degli utili, la ricostituzione delle ri-
serve prima del termine stabilito per l’approvazione del bilancio, ovvero
il risarcimento del danno). Pure qui la riparazione appare in alternativa
alla sanzione penale, ancorché – alla luce dell’intera struttura della
riforma, incentrata sulla trasformazione di talune fattispecie dal modello
del pericolo a quello del danno e sull’aumento del numero dei reati per-
seguibili a querela, ecc.) – essa appare in via prevalente volta a favorire il
reo piuttosto che la vittima80.

c) Nell’ambito della responsabilità c.d. amministrativa delle persone
giuridiche, alcune delle condotte previste dall’art. 17 (rubricato «ripara-
zione delle conseguenze del reato») del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 escludono l’applicazione delle sanzioni interdittive (ma non di

78 Cfr. F. TUROLON, Restorative justice e oltraggio a pubblico ufficiale, in Dir. pen. proc.,
2011, p. 99. In giurisprudenza si è esclusa l’operatività della riparazione estintiva di cui all’art.
35 del d. lgs. 274/2000 per i reati di pericolo, poiché si ritiene che rispetto a questa categoria
di reati la riparazione sia oggettivamente incompatibile. Infatti, le condotte riparatorie non
consistono qui in atti contrari alla condotta incriminata e nemmeno sono in grado di realizzare
una compensazione nei confronti della vittima; in tal senso cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 7
febbraio 2007, n. 39563, in Riv. pen., 2008, p. 817; Cass., sez. IV, 7 luglio 2005-6 ottobre 2005,
n. 36366, Ced. 232229. Contra solo alcune pronunce della giurisprudenza di merito; ad esem-
pio, la pronuncia del Giudice di Pace di Mezzolombardo, 31 dicembre 2002, in Giur. merito,
2003, p. 958, che ha dichiarato estinto per condotte riparatorie il reato di cui all’art. 186,
commi 2, 4 e 5 c. strada, nell’ipotesi in cui l’indagato partecipi con impegno ad un programma
riabilitativo; mentre, in relazione allo stesso reato, la giurisprudenza di legittimità, trattandosi
come si è visto di reato di pericolo, esclude l’applicabilità della riparazione estintiva.

79 Cfr. F. GIUNTA, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto pe-
nale, cit., p. 99.

80 Cfr. A. MANNA, La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico
nel sistema penale, cit., p. 1000.
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quelle pecuniarie) se, prima della dichiarazione di apertura del dibatti-
mento, l’ente provvede ad alcune condotte a carattere riparatorio: al ri-
sarcimento integrale del danno e all’eliminazione delle conseguenze dan-
nose e pericolose del reato, oppure si impegna efficacemente in tal senso;
all’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il
reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi; a mettere a disposizione
il profitto conseguito ai fini della confisca.

d) In ultimo, deve essere menzionato l’art. 257 del c.d. codice del-
l’ambiente (e prima i d. lgsl. 22/1197 sui rifiuti e 152/1999 sulle acque),
in tema di reato di omessa bonifica, dove è stabilita la non punibilità per
i reati che hanno creato la situazione di pericolo ambientale se viene at-
tuata la condotta riparativa di bonifica. In questa ipotesi – a differenza di
quelle finora viste – la prestazione riparatoria concerne reati posti a pro-
tezione di beni a carattere collettivo con vittime superindividuali81.

3.2.1. La riparazione “estintiva” nel codice Rocco

Se si escludono alcune norme di parte speciale che prevedono la
possibilità di estinguere il reato mediante «condotte antagonistiche del-
l’offesa tipizzate dal legislatore»82 (in particolare la ritrattazione ex art.
376 c.p. nella falsa testimonianza e l’adempimento tardivo dell’obbliga-
zione ex art. 641, comma 2, c.p. nell’insolvenza fraudolenta), la ripara-
zione del danno quale modalità di epilogo del conflitto generato da ille-
cito penale non aveva fino a tempi recenti trovato cittadinanza nel codice
Rocco, dove essa – come visto – veniva in rilievo solo in una prospettiva
di attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Qualche anno fa si è però avuta un svolta, poiché, sebbene limitata-
mente a un solo reato, la riparazione estintiva ha trovato per la prima
volta accoglimento all’interno del nostro codice penale.

Infatti, l’art. 1 n. 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – con cui si è
reintrodotto il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale all’art. 341 bis
c.p.83 – ha previsto che «ove l’imputato, prima del giudizio, abbia ripa-
rato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso sia nei con-

81 Cfr. F. GIUNTA, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto pe-
nale, cit., p. 94.

82 G. MANNOZZI, Pena e riparazione: un binomio irriducibile, cit., p. 1150.
83 In argomento si veda, ad esempio, G. FLORA, Oltraggio a pubblico ufficiale, danneg-

giamento e armi nel “pacchetto sicurezza”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1449 ss.; G. GATTA, La
ressurezione dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Il pacchetto sicurezza 2009 (Commento al d. l.
23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, e alla legge 15 luglio 2009, n. 94),
a cura di O. MAZZA, F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 153 ss.
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fronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza
della medesima, il reato è estinto» (art. 341 bis, comma 3, c.p.).

Se da un lato la possibilità di estinguere un reato posto a tutela di
beni giuridici sovraindividuali (nella specie, prestigio ed onore della Pub-
blica Amministrazione) rappresenta un novità rispetto all’interpretazione
data alla causa estintiva di cui all’art. 35 d. lgs. 274/2000, dall’altro lato
sono state sollevati dubbi circa la possibilità di ricondurre l’istituto in
questione nell’ambito della restorative justice. Invero, al fine dell’estin-
zione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è sufficiente il risarci-
mento monetario del danno, senza che rilevi l’eventuale permanenza di
conseguenze dannose o pericolose, e senza che il giudice abbia alcun po-
tere di valutare – come invece accade ex art. 35 d. lgs. 274/2000 – l’ido-
neità di riprovazione e di prevenzione della condotta riparativa; il che in-
duce la dottrina a considerare tale istituto non come causa estintiva del
reato, bensì come causa sopravvenuta di non punibilità84. Senza contare
l’assenza di uno dei tratti fondamentali della giustizia riparativa, rappre-
sentato dalla partecipazione della vittima e della collettività, (nel caso
della fattispecie in questione, il pubblico ufficiale offeso e l’ente di ap-
partenenza) al percorso che porta alla definizione del conflitto.

Al di là delle summenzionate perplessità, deve darsi comunque atto
che la riparazione estintiva per la fattispecie di oltraggio a pubblico uffi-
ciale potrebbe aprire la strada a una più consistente affermazione del ri-
sarcimento del danno alternativo alla pena all’interno del nostro codice
penale, anche semmai attraverso l’inserimento di una norma generale
come quella esistente nel codice penale tedesco85.

4. La mediazione penale

Il principale e più diffuso strumento della giustizia riparativa è rap-
presentato dalla mediazione penale, che può essere definita come un

84 Parte della dottrina distingue dalle cause di non punibilità le cause sopravvenute di
non punibilità, che sono costituite da comportamenti successivi alla realizzazione del reato,
volti al ripristino dello status quo ante o a eliminare gli effetti ulteriormente lesivi del fatto
realizzato. Per la qualifica della riparazione estintiva di cui all’art. 341 bis c.p. come causa so-
pravvenuta di non punibilità cfr. F. TUROLON, Restorative justice e oltraggio a pubblico uffi-
ciale, cit., p. 103; G. GATTA, La ressurezione dell’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 177, il
quale annovera tra le cause sopravvenute di non punibilità pure l’art. 35 d. lgsl. 274/2000, in
quanto non si è in presenza di una vera e propria causa di estinzione della punibilità se a que-
st’ultima categoria riconduciamo solo quegli istituti indipendenti da un comportamento del-
l’agente o che non si esauriscono in un comportamento dell’agente.

85 V., supra, sub par. 3.1.
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«nuovo paradigma di giustizia»86, in cui una parte terza e neutrale, il me-
diatore, aiuta due o più persone nell’individuazione di soluzioni per la
definizione di un conflitto esistente tra queste ultime87.

In ambito penale si tratta di un conflitto derivante da un reato e gra-
zie alla mediazione si assiste sia all’acquisizione, da parte della vittima, di
un ruolo attivo nella definizione della controversia sia all’assunzione della
propria responsabilità da parte del reo.

La mediazione penale si è vieppiù diffusa a partire dagli anni set-
tanta del secolo scorso, dapprima in Canada88 e negli Stati Uniti, e, in se-
guito, pure nei Paesi europei, come Inghilterra, Germania, Francia, Nor-
vegia e Finlandia; e solo, più di recente – come vedremo – in Italia89.

86 G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 9.
87 La raccomandazione n. R (99) 19 del Consiglio d’Europa al punto 1 definisce la me-

diazione come «any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely con-
sent, to partecipate actively in the resolution of matters arising form the crime through the help
of an impartial third party (mediator)». Il termine mediazione non può essere utilizzato – seb-
bene a volte erroneamente accada – come sinonimo di “conciliazione” o “riconciliazione”, in
quanto, mentre questi utlimi stanno ad indicare l’esito di un incontro, il primo fa riferimento
al processo per mezzo del quale si giunge alla riparazione e/o alla riconciliazione; cfr. G.
MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 135.

In argomento, si veda tra i tanti contributi, ad esempio, G. MANNOZZI, Collocazione si-
stematica e potenzialità deflattive della mediazione penale, cit., p. 117 ss.; ID., La giustizia senza
spada, cit.; M. TALANI, Riflessioni in tema di mediazione penale, in Ind. pen., 2010, p. 161 ss.;
C. MAZZUCCATO, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, impli-
cazioni politico-criminali e profili giuridici, in Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e
conflitto di interessi, Milano, 2203, p. 151 ss.; R. ORLANDI, La mediazione penale tra finalità
riconciliative ed esigenze di giustizia, in Accertamento del fatto, alternative al processo, alterna-
tice nel processo, Milano, 2007, p. 165 ss.; C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità ricon-
ciliative ed esigenze di giustizia, cit., p. 111 ss.; AA.VV., La mediazione penale nel diritto ita-
liano e internazionale, a cura di F. PALAZZO, R. BARTOLI, Firenze, 2011; A. MESTITZ, Media-
zione penale: chi, dove, come e quando, Roma, 2004.

88 Si ritiene che il primo episodio di moderna mediazione si registri nel 1974 in Canada
e, nello specifico, nella città mennonite di Kitchener nell’Ontario, dove due giovani, autori
del reato di danneggiamento a danno di ventidue vittime diverse, vengono condannati ad una
multa e al pagamento di una somma di denaro a seguito di una serie di incontri con le vittime
al fine proprio di raggiungere un accordo circa la negoziazione della misura del risarcimento.
Sul punto cfr. amplius, G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 165; U. GATTI, M. I.
MARUGO, La vittima e la giustizia riparativa, in Tutela della vittima e mediazione penale, a cura
di G. PONTI, Milano, 1995, p. 95.

89 La mediazione prima che nell’ordinamento italiano compare nel Codex Juris Cano-
nici del 1983, secondo cui (canone 1446 § 2) «il giudice sul nascere della lite ed anche in qua-
lunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di
esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un’equa soluzione della controver-
sia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente di persone autore-
voli per la mediazione». Cfr. G. ROSSI, La riparazione nell’ordinamento penale italiano, in Me-
diazione, conciliazione riparazione, Giustizia penale e sapere psicoanalitico, a cura di C. BRUTTI,
R. PARLANI BRUTTI, Torino, 1999, p. 22.
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L’affermazione degli strumenti della giustizia riparativa si deve es-
senzialmente a due ordini di ragioni: da un lato, alla insoddisfazione
verso i modelli di giustizia retributiva e riabilitativa e, dall’altro lato, alla
volontà di valorizzare il ruolo della vittima nella definizione dei conflitti.
E, questo secondo obiettivo emerge chiaramente dalle disposizioni con-
tenute in alcune delle succitate fonti sovranazionali dedicate alla tutela
della vittima90.

In estrema sintesi, si deve ricordare come, in rapporto con il sistema
della giustizia penale in senso formale, esistono tre modelli di media-
zione91:

un primo modello (mediazione c.d. penale-giudiziaria, ovvero “di-
pendente”), in cui l’attivazione dei programmi di mediazione avviene su
impulso dell’autorità giudiziaria in modo “condizionato”, vale a dire
quando quest’ultima subordina una propria particolare decisione (per
esempio, la decisione del pubblico ministero di archiviare il caso) al rag-
giungimento di un accordo per mezzo del procedimento di mediazione;
un secondo modello (mediazione c.d. socio-giudiziaria o delegata, ovvero
“relativamente dipendente”), dove i programmi di mediazione vengono
attivati dopo l’inizio del procedimento giudiziario e su impulso dell’au-
torità, ma in modo incondizionato, giacché, nel caso di mancato raggiun-
gimento dell’accordo, non sono previste sanzioni particolari; un terzo
modello (mediazione c.d. sociale o senza controllo giudiziario, ovvero
“indipendente”), in cui i programmi di mediazione prendono avvio sulla
base di una decisione spontanea delle parti in conflitto ovvero su solleci-
tazione della comunità, ma senza alcuna interferenza dell’autorità giudi-
ziaria. Si tratta intuibilmente, quest’ultimo, di un modello per la cui atti-
vazione è indispensabile che la vittima conosca l’autore del fatto e che
deve riguardare, vista la totale estraneità dell’autorità giudiziaria, fatti
privi di un significativo disvalore, quali ad esempio liti tra vicini di casa.
Al riguardo, secondo alcuni, la mediazione deve svolgersi in piena auto-
nomia dal sistema giudiziario, mentre per altri è preferibile un modello
di mediazione collegato al sistema della giustizia penale92. Quest’ultima
impostazione rappresenta quella da preferirsi: difatti solo un collega-
mento tra mediazione e diritto penale consente di arginare taluni rischi
naturalmente connessi alla mediazione penale, come la compressione di

90 V., supra, sub cap. III.
91 Sui modelli di mediazione penale cfr. U. GATTI, M. I. MARUGO, La vittima e la giusti-

zia riparativa, cit., p. 97; R. CARIO, Victimologie, cit., p. 192.
92 Sulla diversità di posizioni cfr. U. GATTI, M. I. MARUGO, La vittima e la giustizia ripa-

rativa, cit., p. 97.
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talune libertà dell’imputato e una pericolosa privatizzazione della giusti-
zia penale (per esempio a vantaggio dei soggetti abbienti).

Ad ogni modo, denominatore comune di tutti i modelli di media-
zione penale è quello di cercare di realizzare, ancora prima della ripara-
zione materiale del danno cagionato attraverso la commissione di un
reato, un incontro tra le parti del conflitto che già di per sé possa avere
una portata simbolica in termini riparatori. Infatti, gli obiettivi principali
della mediazione sono essenzialmente tre: la ricostruzione di una comu-
nicazione tra reo e vittima; la riparazione da parte del reo e la responsa-
bilizzazione dei soggetti coinvolti nel conflitto derivante dal reato93.

Epperò, affinché la mediazione riesca a realizzare siffatti obiettivi,
debbono sussistere quattro presupposti indefettibili.

In primo luogo, la vittima deve essere considerata come una persona
capace di comprendere il reato attraverso l’ascolto delle ragioni del reo
in un contesto adeguato, anche se a volte il controllo delle emozioni –
comprensibilmente – è difficile da ottenere.

In secondo luogo, l’esistenza di uno spazio di incontro, sicuro,
confortevole ed adeguato a garantire al reo e alla vittima di narrare le
conseguenze del reato sulla propria vita; inoltre, gli uffici di mediazione
devono essere situati fisicamente in edifici e luoghi che abbiano una col-
locazione indipendente e separata da tribunali, procure, caserme e dagli
uffici di pubblica sicurezza.

In terzo luogo, la presenza di un mediatore imparziale e capace di
creare quelle condizioni necessarie per favorire il dialogo tra reo e vit-
tima94.

In ultimo, il raggiungimento – grazie alla collaborazione fra autore,
vittima e mediatore – di una soluzione riparatoria, che può essere sola-
mente simbolica (come ad esempio l’ammissione di responsabilità da

93 Cfr. M. TALANI, Riflessioni in tema di mediazione penale, cit., p. 165. G. DARAIO, Il
“principio riparativo” quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e
prospettive, in Dir. pen. proc., 2013, p. 360, osserva che «nella mediazione da reato, così come
del resto nelle altre pratiche di giustizia riparativa basate sull’incontro fra autore e vittima, il
risarcimento del danno o la prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della vit-
tima o sotto forma di community service può, tutt’al più, rappresentarne un risultato inter-
medio, ma sicuramente non il fine ultimo della procedura riparativa; la cui essenza sta nel
creare un luogo per la narrazione, per l’ascolto, per il confronto di opinioni, emozioni e sen-
timenti che dia un senso a quello che è accaduto e consenta di ripartire, guardando al futuro
con serenità».

94 In ragione della non tecnicità della figura del mediatore, si ritiene opportuna la col-
laborazione degli avvocati nella fase negoziale del procedimento concernente la riparazione;
cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCCATO, La Raccomandazione del Consiglio d’Europa e la Bozza di re-
gole Minime delle Nazioni Unite in materia di mediazione penale e giustizia riparativa, in Dir.
pen. proc., 2001, p. 772.
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parte del reo e la presentazione delle scuse alla vittima), ovvero materiale
(versamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio o svolgimento
di un’attività a favore della collettività)95.

Inoltre, indicazioni in ordine alle caratteristiche che dovrebbe avere
tale istituto sono contenute nella raccomandazione n. (99) 19 sulla me-
diazione in materia penale, adottata il 15 settembre 1999 dal Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa, che rappresenta il principale testo
europeo emanato in materia sino ad ora96.

Un aspetto fondamentale della mediazione, come si evince dall’art.
1 della succitata raccomandazione, è rappresentato dalla partecipazione
spontanea delle parti, le quali, una volta iniziata l’attività di mediazione,
non hanno alcun obbligo di proseguirla, potendo interromperla in ogni
momento. Al riguardo, giova ribadire che mai, dunque, l’incontro tra reo
e offeso o un’attività riparativa possa costituire un obbligo, una presta-
zione imposta o, ancora peggio, una forma di limitazione alla libertà per-
sonale; dall’attività riaparativo-conciliativa non può mai derivare l’appli-
cazione di una pena97. Infatti, se la partecipazione a procedure di media-
zione potesse essere imposta alla vittima, si neutralizzerebbero gran parte
degli effetti positivi, tipici di tale paradigma di giustizia: sarebbero infatti
probabili quegli effetti di vittimizzazione secondaria, che proprio la giu-
stizia riparativo-conciliativa mira a evitare.

Altro principio strettamente legato alla libera partecipazione è
quello della riservatezza del procedimento di mediazione: infatti, ad
esclusione dell’accordo finale se raggiunto (art. 2, Racc.), nulla di ciò che
vien detto e che emerge durante il processo di mediazione viene diffuso
all’esterno; con la conseguenza sia di garantire una maggiore libertà e
tranquillità delle parti nello scambio di informazioni e riflessioni sia di at-
tenuare il rischio di vittimizzazione secondaria, molto maggiore nel pro-
cesso penale ordinario, che è pubblico.

In ultimo, a differenza di quanto si potrebbe di primo acchito pen-
sare, non è detto che la mediazione debba essere ammessa solo per ille-
citi bagatellari, come lo dimostra l’esperienza della giustizia penale mino-

95 Cfr. I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Las Víctimas en el sistema penal. En special, la justicia
restaurativa, in Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema
penal, a cura di J. P. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Madrid, 2007, p. 240-241.

96 In argomento cfr. altresì la Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di
giustizia riparativa in ambito penale dell’Economic and Social Council dell’Onu n. 15/2002.
Cfr. A. CERETTI, C. MAZZUCCATO, La Raccomandazione del Consiglio d’Europa e la Bozza di
regole Minime delle Nazioni Unite in materia di mediazione penale e giustizia riparativa, cit.,
p. 772 ss.

97 Cfr. C. MAZZUCCATO, Mediazione e Riparazione, in http://www.ristretti.it/areestu-
dio/territorio/alba/gr_mediazione.pdf., p. 2.
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rile sulla quale ci si soffermerà in seguito; è invece necessaria la presenza
di un conflitto superabile attraverso il confronto tra autore e persona of-
fesa e la presenza di vittima fisicamente individuabile98.

Quanto alla sua struttura, il procedimento di mediazione è solita-
mente suddiviso in quattro fasi99: una prima fase, volta a valutare – dopo
la raccolta di sommarie informazioni – se la controversia sia suscettibile
di mediazione; una seconda fase, volta alla preparazione della mediazione,
attraverso colloqui separati con le parti, in cui il mediatore illustra le con-
seguenze giuridiche della mediazione; una terza fase, dedicata alla svolgi-
mento della mediazione, in cui possono tenersi anche più incontri, e che
si conclude, in caso di esito positivo, con la sottoscrizione di un accordo
di riparazione; infine, una quarta fase, interna all’ufficio di mediazione,
diretta a valutare la conformità della prestazione riparativa rispetto al-
l’accordo raggiunto dalle parti, nonché il grado di soddisfazione delle
parti stesse.

4.1. Il ruolo ancora marginale della mediazione penale nell’ordinamento
italiano

Sebbene solo in un caso – come vedremo – il nostro legislatore uti-
lizzi espressamente il termine mediazione, vi sono più ipotesi nell’ordina-
mento italiano – ancora però circoscritte – in cui è presente una logica di
mediazione tra reo e vittima, in vista della composizione del conflitto.

a) L’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n.
773/1931) dispone che «L’Autorità di pubblica sicurezza veglia al mante-
nimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro inco-
lumità e alla tutela della proprietà. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a ri-
chiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi pri-
vati»100.

Si tratta di una poco conosciuta forma di mediazione a carattere
“preventivo”, la cui buona riuscita potrebbe prevenire la realizzazione di
fatti penalmente rilevanti, e, di conseguenza, episodi di vittimizzazione;
inoltre, grazie allo svolgimento di tale attività si potrebbe venire a cono-
scenza dei fattori di predisposizione alla vittimizzazione, sulla cui base
realizzare poi campagne di prevenzione.

98 Cfr. R. ORLANDI, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giusti-
zia, cit., p. 177.

99 Per tale suddivisione cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflat-
tive della mediazione penale, cit., p. 124.

100 Analoga disposizione era contenuta nell’art. 9, comma 2, della legge di pubblica si-
curezza del 20 marzo 1865, all. B.
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Ad ogni modo, è opportuno, al fine dello svolgimento di questa at-
tività di mediazione, che gli ufficiali di pubblica sicurezza abbiano, cosa
che spesso non accade, una preparazione adeguata, la cui mancanza, ol-
tre a frenare il ricorso alla pubblica autorità per la composizione dei con-
flitti, può contribuire ad aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti
delle forze dell’ordine; con ulteriori e gravi conseguenze, quali la man-
cata denuncia di reati e il rischio di vendette private.

b) Il più volte citato decreto legislativo 274 del 2000 sulla compe-
tenza penale del giudice di pace – con cui, come si è visto, si è operata
una generale rivalutazione del ruolo della vittima sia attraverso il ricono-
scimento di particolari poteri all’offeso101 (si pensi alla citazione diretta
davanti al giudice per i reati perseguibili a querela) sia attraverso l’in-
gresso della giustizia riparativa nel nostro ordinamento102 (si ricordi la ri-
parazione estintiva) – contiene per la prima volta un riferimento espresso
alla mediazione.

Infatti, l’art. 2, comma 2, dispone che «nel corso del procedimento,
il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra
le parti»; onde emerge chiaramente che il compito e la finalità primaria
della giurisdizione penale del giudice di pace sia proprio la conciliazione
tra le parti103.

Manifestazione di questo principio ispiratore dell’intera riforma è
l’art. 29, comma 4, in base al quale, per i reati perseguibili a querela, il
giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti, potendo, qualora
sia utile per favorire la conciliazione, rinviare l’udienza di comparizione
per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, avvalendosi an-
che dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private
presenti sul territorio.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale con cui si
dà atto della revoca della querela o della rinuncia al ricorso presentato
dall’offeso104.

101 V., supra, sub cap. IV., par. 3.3.
102 V., supra, sub par. 3.2.
103 Sulla mediazione nel procedimento penale davanti al giudice di pace si veda, ad

esempio, C. MAZZUCCATO, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale, cit., p. 127 ss.;
ID., Mediazione e Riparazione, in http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/gr_media-
zione.pdf, p. 5 ss.; G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della media-
zione penale, cit., p. 133 ss.; M. TALANI, Riflessioni in tema di mediazione penale, cit., p. 173.

104 Sebbene non si tratti di mediazione in senso stretto, perché mancano i principali
elementi fondanti il procedimento di mediazione (volontarietà dell’accesso a tale modello di
giustizia e terzietà del mediatore), un’attività di mediazione tra reo e vittima si poteva ravvi-
sare nell’abrogato art. 564 c.p.p., secondo cui il Pubblico Ministero, in relazione ai reati per-
seguibili a querela, poteva adoperarsi per il raggiungimento di un accordo tra le parti, quere-
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Qui – a differenza di quanto accade, come si vedrà, nel processo pe-
nale minorile – la mediazione penale dà luogo ad una “privatizzazione”
del conflitto, realizzando una forma di depenalizzazione in concreto affi-
data alla remissione di querela o alla rinuncia al ricorso presentato dal-
l’offeso105.

Dato che la decisione dell’indagato di partecipare alla mediazione
comporta la necessità dell’ammissione della propria responsabilità di
fronte al fatto, l’art. 29, comma 4, prevede altresì che le dichiarazioni ri-
lasciate dalle parti durante la mediazione non possano essere utilizzate,
nel caso in cui tentativo di conciliazione non vada a buon fine, ai fini
della deliberazione, proprio per evitare che il timore di utilizzo di tali di-
chiarazioni costituisca un motivo di ostacolo alla partecipazione fattiva
dell’indagato alla mediazione. Con tale previsione viene riaffermata la di-
versità tra procedimento mediatorio e procedimento giudiziario, nonché
l’esigenza di riservatezza quale principio caratterizzante la mediazione
penale.

Inoltre, sempre nell’ambito della giurisdizione penale del giudice di
pace vi sono altre due ipotesi, espressive di un modello di giustizia ripa-
rativo-conciliativa, in cui, sebbene non venga espressamente richiamata
la mediazione penale, non è però esclusa come mezzo per giungere al-
l’applicazione di tali istituti.

In primo luogo, si fa riferimento alla già vista riparazione quale
causa estintiva del reato di cui all’art. 35106, poiché, per giungere alla in-
dividuazione delle attività riparatorie, potrebbe essere utile lo svolgi-
mento della mediazione tra reo e vittima, specie nel caso in cui il giudice
disponga la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre
mesi al fine di consentire all’imputato, che non aveva potuto prima del-
l’udienza di comparizione, di provvedere alla riparazione.

In secondo luogo, l’art. 34, comma 2, prevede l’esclusione della pro-
cedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, sempre che non risulti
un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento; nei
casi, invece, in cui sia già stata esercitata l’azione penale, la particolare te-

lante e querelato, ai fini della remissione di querela, con accettazione della stessa, e conse-
guente definizione del procedimento nella fase pre-processuale. Oggi, invece, ex art. 555
c.p.p., è il giudice stesso che verifica direttamente in udienza la disponibilità del querelante a
rimettere la querela. Al riguardo v. G. UBERTIS, La mediazione penale tra finalità riconciliative
ed esigenze di giustizia, in Accertamento del fatto, alternative al processo, alternatice nel pro-
cesso, Milano, 2007, p. 151

105 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione
penale, cit., p. 134; A. BERNARDI, I. ZODA, Depenalizzazione, cit., p. 10.

106 Si veda supra, sub par. 3.2.
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nuità può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona
offesa non si oppongono. Il primo comma dell’art. 34 provvede a defi-
nire come fatto di particolare tenuità quello che, rispetto all’interesse tu-
telato, è caratterizzato dall’esiguità del danno o del pericolo che ne è de-
rivato, nonché quando la sua occasionalità e il grado della colpevolezza
non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del
pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esi-
genze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta
ad indagini o dell’imputato.

Si ritiene che l’attività di mediazione, consentendo un’analisi dell’e-
pisodio nel suo complesso, possa costituire una sede idonea per valutare
la particolare tenuità del fatto in vista di una eventuale dichiarazione di
improcedibilità107.

Anche qui emerge una spiccata prospettiva vittimologica, poiché è
sancito un limite negativo alla declaratoria di improcedibilità anteriore
all’esercizio dell’azione penale, rappresentato dalla sussistenza di un inte-
resse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento; mentre,
nel caso in cui sia già stata esercitata l’azione penale, viene concessa alla
persona offesa la facoltà di opporsi a questa modalità di definizione del
processo.

Orbene, al giudice di pace viene riconosciuto, in via generale, un
ruolo di stimolo e di ricerca di una soluzione compositiva dei configgenti
interessi in gioco, ancorché l’attività di mediazione sia limitata in tale am-
bito a reati di lieve, gravità, di danno e con vittima fisicamente indivi-
duata108.

Tuttavia, il fatto che l’opera di mediazione possa essere svolta dal
giudice stesso (questi può richiedere l’intervento degli uffici di media-
zione solo se lo ritiene opportuno) fa sorgere legittimi dubbi circa la neu-
tralità dell’organo preposto all’attività di mediazione, visto che è rappre-

107 G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione pe-
nale, cit., p. 136; C. MAZZUCCATO, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale, cit., p.
129; L. PICOTTI, Giudice “di pace” e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giu-
stizia conciliativa. Considerazioni introduttive, cit., p. 144; F. SGUBBI, L’irrilevanza penale del
fatto quale strumento di selezione dei fatti punibili, in Il volto delineato dalla legge sulla com-
petenza penale del giudice di pace, a cura di L. PICOTTI, G. SPANGHER, Milano, 2002, p. 159 ss.
In relazione agli aspetti processuali, cfr. N. GALANTINI, La disciplina processuale delle defini-
zioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace, in Il volto delineato dalla legge
sulla competenza penale del giudice di pace, a cura di L. PICOTTI, G. SPANGHER, Milano, 2002,
p. 218 ss.

108 Per una dettagliata ricostruzione delle caratteristiche della mediazione penale nella
giurisdizione penale di pace v. C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed
esigenze di giustizia, cit., p. 127 s.
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sentato dallo stesso soggetto che svolge funzione giudicante109. È infatti
verosimile che un imputato possa essere limitato nella sua disponibilità
conciliativa dal fatto di trovarsi di fronte a chi ne dovrà accertare la sua
eventuale responsabilità110; fatto che probabilmente si è rappresentato lo
stesso legislatore, come testimoniato dalla succitata norma, secondo cui
le dichiarazioni rese durante la mediazione non possono essere utilizzate
dal giudice al fine della deliberazione.

c) La legislazione che regola il processo penale minorile, d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo pe-
nale a carico di imputati minorenni”, pur non contenendo alcun riferi-
mento esplicito alla mediazione, viene considerato un settore in cui ven-
gono riconosciuti ampi spazi ad interventi di mediazione. E ciò discende
dall’utilizzo dei termini “conciliazione” e “riparazione” – presenti nel se-
condo comma dell’art. 28 e richiamati poi dall’art. 27 delle disposizioni di
attuazione – che rappresentano i risultati perseguiti dalla mediazione111.

L’ingresso del modello di giustizia riparativo-conciliativa nell’ambito
del processo penale minorile risulta particolarmente in sintonia con la fi-
nalità precipua di quest’ultimo, ossia la realizzazione di un programma
educativo e di recupero del minore112; inoltre, l’impossibilità per la per-
sona offesa di costituirsi parte civile e di avvalersi del giudicato penale nel-
l’eventuale giudizio civile per l’ottenimento delle restituzioni e del risarci-
mento del danno derivante da reato (art. 10) rende necessaria la previ-
sione di strumenti compensativi a favore della vittima113.

Le ipotesi in cui possono attivarsi procedimenti di mediazione nella
giustizia penale dei minori sono essenzialmente tre.

In primo luogo, l’art. 9 d.P.R. 448/1988, che consente nella fase delle
indagini preliminari al pubblico ministero di acquisire elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del mino-

109 R. ORLANDI, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia,
cit., p. 181 osserva che «ciò che va evitato è l’ibridismo di funzioni: se il mediatore è anche
giudice, il suo tentativo di conciliazione sarà inevitabilmente condizionato e turbato (o di-
sturbato) dal potere che gli deriva dall’essere magistrato».

110 Cfr. D. BATTISTA, Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarci-
mento del danno, in Dir. giust., 2000, n. 33, p. 59.

111 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione
penale, cit., p. 130; in tema di mediazione penale minorile v., tra i tanti, AA.VV., La media-
zione nel sistema penale minorile, a cura di L. PICOTTI, Padova, 1998; AA.VV., Criminalità mi-
norile e mediazione: riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminolo-
giche sui minori, a cura di F. MOLINARI, A. AMOROSO, Milano, 1998.

112 Cfr. C. MAZZUCCATO, Mediazione e Riparazione, cit., p. 3.
113 Cfr. M. TALANI, Riflessioni in tema di mediazione penale, cit., p. 163; A. MANNA, La

vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale, cit.,
p. 1010.
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renne, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, di
valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché di disporre le adeguate mi-
sure penali e di adottare gli eventuali provvedimenti civili. Tuttavia, l’ele-
mento che giustifica l’avvio della mediazione in tale contesto è contenuto
nel comma 2 dell’art. 9, secondo cui il pubblico ministero e il giudice
possono avvalersi, oltre che degli strumenti di accertamento ordinari, an-
che di informazioni assunte da «persone che abbiano avuti rapporti con
il minorenne»; inoltre, al magistrato è consentito di «sentire il parere di
esperti», potendo prescindere dalle formalità di procedura. Da qui si ri-
tiene che il pubblico ministero possa contattare gli operatori degli uffici
di mediazione al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché
l’opportunità che il minore si adoperi per riparare il danno114.

In secondo luogo, l’art. 27 d.P.R. 448/1988, secondo cui «durante le
indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del
comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del
procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne».
Può ravvisarsi un collegamento tra tale previsione e il succitato art. 9, in
quanto gli elementi di valutazione acquisiti in base a quest’ultima dispo-
sizione, ed in particolare attraverso la procedura di mediazione, possono
costituire i parametri attraverso cui prosciogliere il minore per irrilevanza
del fatto ex art. 27115. In tal modo, l’eventuale riparazione del danno a se-
guito dello svolgimento di un percorso di mediazione, riducendo la gra-
vità del danno, può senz’altro facilitare il proscioglimento per irrilevanza
del fatto, giacché di regola la valutazione della tenuità del fatto – i cui pa-
rametri di riferimento sono rappresentati dai criteri di commisurazione
di cui all’art. 133 c.p. – avviene sulla base di pochi dati, quali la descri-
zione del fatto contenuta nei verbali della polizia giudiziaria e le relazione
dei servizi minorili, in cui sono contenute solo alcune informazioni sulla
condizione sociale e familiare del minore al momento della commissione
del reato116.

In terzo luogo, l’art. 28 d.P.R. 448/1988, che disciplina l’istituto della
messa in prova (c.d. probation), in base al quale il giudice, nell’ordinanza
con cui dispone la sospensione del processo quando ritiene di dover va-
lutare la personalità del minore all’esito dell’affidamento di questi ai ser-
vizi minorili dell’amministrazione della giustizia, può impartire prescri-

114 Cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 255 s.
115 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione

penale, cit., p. 131.
116 Cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., p. 260; ID., Collocazione sistematica

e potenzialità deflattive della mediazione penale, cit., p. 131.
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zioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conci-
liazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Mentre le altre ipotesi di mediazione avvengono nel corso della fase
pre-processuale, l’art. 28 riconosce la possibilità di intraprendere un per-
corso di mediazione nel contesto del processo vero e proprio.

Al fine dell’attivazione della procedura di mediazione volta alla ri-
parazione del danno e alla riconciliazione tra reo e vittima, il giudice
deve in prima battuta verificare la sussistenza del consenso delle parti; e,
per quanto poi concerne il minore imputato, si ritiene necessario il con-
senso dei genitori, poiché sembra inopportuna un’attività di mediazione
senza la partecipazione di soggetti importanti per la vita del minore,
quali i genitori. Solo dopo aver accertato il consenso dei genitori si potrà
dare avvio alla mediazione, organizzando un primo incontro tra reo e vit-
tima. L’esito della procedura di mediazione verrà comunicato al giudice,
il quale ne terrà conto al fine della prosecuzione del processo e di una
eventuale dichiarazione di estinzione del reato, a cui il giudice deve pro-
cedere nel caso di esito positivo della messa in prova.

Si tratta della prima norma dell’ordinamento giuridico italiano ad
aver introdotto una misura riparativa in senso stretto, che ha sovvertito il
dogma secondo cui solo l’entità e la natura della sanzione sono in grado
di indicare al reo il disvalore del fatto criminoso117.

Mentre l’attività di mediazione prevista nell’ambito della giurisdi-
zione penale del giudice di pace è attivabile solo per un numero ben in-
dividuato di reati, vale a dire per quelli devoluti alla competenza di que-
sto giudice onorario, nel contesto del processo penale minorile ciò non si
verifica, poiché non sono stabilite preclusioni oggettive (cioè con riferi-
mento a particolari reati o reati puniti con un trattamento sanzionatorio
individuato in una precisa cornice edittale) al ricorso alla mediazione, ma
soltanto quelle preclusioni alla possibilità di definire il procedimento per
mezzo delle formule previste dagli artt. 27 e 28 d.P.R. 448/1998118.

Con riferimento all’art. 27, l’esiguità del fatto viene valutata non in
relazione al titolo di reato astrattamente considerato, bensì, come si è vi-
sto, in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei criteri dettati dal-
l’art. 133 c.p.; con la conseguente possibilità di giungere al prosciogli-
mento dell’autore per irrilevanza del fatto anche se quest’ultimo da un
punto di vista astratto non integra un reato di modesto disvalore, qualora
però sia presente un danno modesto e/o un basso grado di colpevolezza.

117 Cfr. C. MAZZUCCATO, Mediazione e Riparazione, cit., p. 3.
118 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione

penale, cit., p. 132.
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Con riferimento all’art. 28, la possibilità di attivare un percorso di
mediazione si ritiene subordinata all’esistenza di reati ontologicamente
mediabili, vale a dire in cui vi sia una vittima individuata119.

d) L’istituto della messa alla prova dell’imputato – visto in prece-
denza nell’ambito del processo penale minorile – ha di recente trovato
accoglimento pure nella giustizia penale degli adulti. Infatti, la legge 28
aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene de-
tentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposi-
zioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e
nei confronti degli irreperibili”120, ha previsto che il giudice possa di-
sporre con ordinanza la sospensione del processo (su richiesta dell’accu-
sato, con il consenso del Pubblico ministero e sentita la persona offesa)
con messa alla prova dell’imputato, maggiorenne all’epoca della commis-
sione del reato, per illeciti penali puniti con la pena pecuniaria o con la
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni121. Decorsa fa-
vorevolmente la fase di prova per il periodo di tempo stabilito dal giu-
dice, entro limiti legislativamente fissati, verrà dichiarato estinto il reato.

Per essere ammesso alla misura in oggetto, l’imputato deve presen-
tare un programma di trattamento, i cui requisiti sono fissati dalla legge
e tra i quali è stabilita l’indicazione delle «condotte volte a promuovere
ove possibile, la mediazione con la persona offesa» (art. 464 bis c.p.p.).

Sempre nel quadro del potenziamento della restorative justice per gli
adulti, è previsto che il soggetto messo alla prova si adoperi per l’elimina-
zione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché,
ove possibile, realizzi il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

In relazione sia alla mediazione sia alle prestazioni riparatorie il fatto
che si sia utilizzato l’incisio «ove possibile» sta a indicare la volontà del
legislatore di tener conto, tanto nel momento dell’ammissione della mi-
sura quanto all’atto della valutazione dei suoi effetti, dell’impegno impie-
gato dall’accusato nella riparazione più che degli effetti in concreto rea-

119 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione
penale, cit., p. 132.

120 Per un primo commento a questa legge di riforma del sistema sanzionatorio e isti-
tutiva dell’istituto della messa alla prova degli imputati adulti v. M. MIEDICO, Sospensione del
processo e messa alla prova anche per i maggiorenni, in Diritto penale contemporaneo, 2014; A.
DELLA BELLA, Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene deten-
tive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, 2014, in Diritto penale contempora-
neo, 2014; AA.VV., Con l’estensione dell’istituto della messa alla prova l’esecuzione delle pene
“fa rotta” sulla rieducazione, in Guida dir., n. 21, p. 12 ss.

121 La legge in questione ha inserito nel codice penale gli artt. 168 bis, 168 ter, 168 qua-
ter, e nel codice di procedura penale gli artt. dal 464 bis al 464 nonies.
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lizzati122: a tal fine è infatti prevista una previa indagine in ordine alla
possibilità di porre in essere condotte riparatorie e di svolgere attività di
mediazione (art. 141 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), con la conseguenza che in
caso di esito negativo dell’indagine il giudice potrà disporre prestazioni
alternative123.

Durante il periodo di sospensione del processo l’imputato verrà af-
fidato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può
implicare, fra l’altro, attività di volontariato, nonché l’osservanza di pre-
scrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale e alla libertà di mo-
vimento.

La messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai criteri di
cui all’art. 133 c.p., ritiene idoneo il programma di trattamento presen-
tato dall’imputato e che quest’ultimo si asterrà dal commettere nuovi
reati. Inoltre, ai fini dell’ammissione alla misura, l’imputato è obbligato a
prestare lavoro di pubblica utilità, che gli verrà affidato tenendo conto
delle «sue specifiche professionalità e attitudini lavorative».

Tuttavia, l’istituto della sospensione e messa alla prova degli adulti
rischia di riportare nella prassi applicativa una fortuna decisamente infe-
riore rispetto al medesimo istituto della giustizia penale minorile. Infatti,
in ragione del basso limite editale (differentemente dall’assenza di limiti
di gravità in ambito minorile) entro il quale può essere chiesta la messa
alla prova, l’imputato potrebbe essere indotto a preferire l’iter proces-
suale ordinario, che si concluderebbe verosimilmente con la sospensione
condizionale della pena o con un patteggiamento e, quindi, con soluzioni
per esso meno gravose124. Invero, la misura in esame viene a presentare
indubbiamente un volto sanzionatorio a causa dell’obbligo, gravante a
carico dell’accusato, di prestazioni lavorative a favore della collettività;
obbligo che dovrebbe richiedere un accertamento in ordine alla colpevo-
lezza dell’autore come pure l’indicazione di criteri che il giudice do-

122 Cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
introdotte dalla legge n. 67/2014, p. 14, pubblicata in Diritto penale contemporaneo, 2014.

123 F. FIORENTIN, Risarcire la vittima è condizione imprescindibile, in Guida dir., n. 21, p.
76, osserva che «l’espressa indicazione normativa per cui l’obbligazione risarcitoria è prevista
in quanto possibile, impone una necessaria parametrazione della stessa alle concrete condi-
zioni economiche e personali dell’imputato, escludendosi una formulazione della medesima
in termini di incondizionato e assoluto obbligo al risarcimento integrale dei danni».

124 F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con
messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1300, aveva sollevato perplessità in ordine
alla scarsa appetibilità della misura in oggetto così come configurata nella proposta di legge
rispetto alla sospensione condizionale della pena.
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vrebbe seguire nella valutazione della congruità e della durata del la-
voro125.

Ebbene, così configurata, la messa alla prova di imputati maggio-
renni non può di certo facilitare l’affermazione della mediazione penale
nell’ambito della giustizia penale degli adulti.

e) Ad ogni modo, le ipotesi di mediazione penale sinora scandagliate
sono destinate a trovare applicazione unicamente nella fase pre-proces-
suale o processuale, ossia in linea di principio per giungere alla realizza-
zione di una prestazione riparativa in luogo dell’applicazione di una san-
zione penale. Sennonché – sulla scia di esperienze maturate in altri
Paesi126 – anche in Italia la mediazione ha iniziato a trovare applicazione
nel momento esecutivo della pena quale strumento da utilizzare per fa-
vorire il processo di risocializzazione del condannato, anche in vista della
concessione di misure alternative alla detenzione. Si tratta di ipotesi di
mediazioni “atipiche”, non disciplinate dalla legge, che vengano attivate
su iniziativa dell’autorità giudiziaria; esse in più sono caratterizzate dal
fatto di non coinvolgere le vittime effettive, bensì delle vittime “surro-
gate” (semmai di reati analoghi a quelli per i quali vi è stata la condanna),
le quali esprimono all’autore le sofferenze patite a causa del reato.

In Italia il primo caso di mediazione “atipica” in sede esecutiva ha
avuto come protagonisti un soggetto condannato all’ergastolo per i reati
di omicidio, rapina, violazione della legge sulle armi, nonché associazione
per delinquere127, e una vittima surrogata, nel caso di specie il figlio di un

125 Cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
introdotte dalla legge n. 67/2014, cit., p. 8.

126 Per esempio, prima negli Stati Uniti e Canada, poi Belgio e Germania; cfr. al ri-
guardo, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. MANNOZZI, La reintegrazione sociale
del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia, commento a Tribunale di Sorveglianza
di Venezia, Ordinanza 7 gennaio 2012, n. 5, in Dir. pen. proc., 2012, p. 842.

Ad esempio, in Belgio forme di restorative justice “in carcere” si sono avute a partire
dal 1997 grazie a progetti di ricerca delle Università di Liegi, Bruxelles e Leuven; in argo-
mento v. S. SNACKEN, Penal Police and Pratice in Belgium, in Chicago Journals, vol. 36, n. 1,
2007, p. 127 ss. Sempre per quanto concerne programmi di restorative justice nella fase ese-
cutiva si può ricordare il progetto Sicomoro, attivato in numerosi Paesi del mondo grazie al-
l’operato di alcuni volontari. Cinquemila detenuti hanno partecipato a questo progetto dal
2005 al 2009 e da indagini svolte sembrerebbe che nei detenuti coinvolti in questo percorso
si sarebbe osservato una diminuzione del rischio di recidiva; v. http://www.progettosico-
moro.org/. Anche altre indagini dimostrerebbero una riduzione della recidiva nei confronti
dei condannati che hanno partecipato a forme di mediazione atipica durante l’esecuzione
della pena; v. G. MANNOZZI, La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, ripara-
zione ed empatia, commento a Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 7 gennaio 2012,
n. 5, cit., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

127 Si tratta di Marino Occhipinti ex vicesovrintendente della squadra Mobile di Bolo-
gna e appartenente alla c.d. banda delle Uno bianca.
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maresciallo di pubblica sicurezza ucciso dalle Brigate Rosse nel 1976.
L’esito positivo di tale percorso è stato determinante per la decisione del-
l’autorità giudiziaria di ammettere l’ergastolano al regime di semilibertà.
Infatti, nell’ordinanza con cui viene concessa la misura alternativa alla
detenzione128, si legge che «il condannato ha avuto modo di confrontarsi,
tra gli altri, con altri prossimi congiunti vittime di reati gravissimi (…)
che hanno consentito al condannato riflessioni sul proprio vissuto»; in
più emerge che il condannato destina «parte della sua remunerazione per
il risarcimento delle vittime dei reati per cui è stato condannato in rela-
zione ai fatti giudicati nella sentenza della Corte di Assise di Bologna»129.

Non deve mai scordarsi che anche nella fase esecutiva eventuali pro-
cedure riparative e di mediazione possono attivarsi solo su base volonta-
ristica e non su imposizione dell’autorità giurisdizionale. Per tale ragione
non può ricondursi alla restorative justice in senso stretto l’art. 47,
comma 7, l. 354/1975, secondo cui nel verbale di affidamento in prova
del condannato al servizio sociale deve essere stabilito che l’affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato e adem-
pia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare: l’imposizione a ca-
rico del soggetto affidato in prova del risarcimento dei danni o dello
svolgimento di un’attività a favore della collettiva può essere vista come
correttivo sanzionatorio della misura alterativa alla detenzione, stante la
possibilità di revoca del beneficio in caso di inadempimento alle suddette
prescrizioni da parte del condannato130. Il carattere impositivo delle pre-
stazioni riparatorie impedisce infatti la ricostruzione di quella relazione
umana tra autore e vittima, infranta dal reato, che rappresenta per l’ap-
punto il fine ultimo della giustizia riparativo-conciliativa131.

Non esiste peraltro uniformità interpretativa di questa disposizione
da parte dei Tribunali di Sorveglianza: infatti, si va da giudici che si limi-
tano a prevedere per il condannato un generico obbligo di contatto con
le vittime al fine di predisporre il risarcimento del danno, ad altri che sta-
biliscono un obbligo di lavoro a favore della collettività, passando per al-

128 Per un’analisi dettagliata del caso v. G. MANNOZZI, La reintegrazione sociale del con-
dannato tra rieducazione, riparazione ed empatia, cit., p. 845 ss.

129 Anche i quotidiani si occuparono della concessione della semilibertà a Occhipinti;
v. http://www.repubblica.it/cronaca/2012/01/09/news/uno_bianca_occhipinti-27812127/;
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/02/bianca-occhipinti-dopo-semiliberta-lavoro-coopera-
tiva-sociale/188576/.

130 Cfr., amplius, L. SPAVENTI, Vittime dei reati e risarcimento del danno, in Dir. pen.
proc., 2009, p. 764 ss.

131 In ordine a tal finalità della restorative justice cfr. G. DARAIO, Il “principio riparativo”
quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive, cit., p. 361.
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tri ancora che non prevendono alcuna condotta riparatoria a carico del
soggetto affidato in prova ai servizi sociali132.

4.2. Un rapido sguardo sull’attività degli uffici di mediazione penale esi-
stenti in Italia

Nel nostro Paese le esperienze di mediazione penale sono tuttora in
una fase iniziale sia per la presenza di una certa diffidenza nei confronti
della giustizia riparativo-conciliativa sia per una diffusione limitata delle
strutture preposte allo svolgimento di tale attività.

Pressoché priva di significativi riscontri pratico-applicativi risulta es-
sere l’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n.
773/1931), laddove riconosce agli ufficiali di Pubblica sicurezza il potere
di provvedere, su richiesta degli interessati, alla bonaria composizione
dei dissidi privati. Tuttavia, si deve segnalare un tentativo di rendere ef-
fettiva tale previsione. Infatti, la Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Torino e la Provincia di Torino hanno sottoscritto un accordo
per realizzare un “progetto speciale”, finalizzato a trattare con forme
nuove innanzitutto la conflittualità di tipo familiare nel momento in cui
questa si manifesta all’esterno con una richiesta di punizione avanzata
alle forze dell’ordine. In base a tale accordo, si sono organizzati corsi di
formazione per gli operatori che ricevono materialmente le lamentele del
cittadino presso i commissariati o le stazioni, al fine di fornire loro una
preparazione adeguata a svolgere un’attività di mediazione tra i soggetti
in conflitto.

E i risultati raggiunti sembrano essere positivi sia sul piano dell’ap-
prezzamento di questa risorsa formativa da parte degli operatori sia sul
piano della sua immediata applicazione pratica133.

Per quanto concerne la giurisdizione penale del giudice di pace, l’atti-
vità di mediazione – che viene in prevalenza svolta dal giudice stesso134 –

132 Cfr. P. TRECCI, G. ZENARO, Riparazione, giustizia riparativa e servizio sociale: espe-
rienze a confronto tra dialettica e conflitto, in Riparazione e Giustizia Riparativa. Il Servizio so-
ciale nel sistema penale e penitenziario, a cura di P. TRECCI, M. CAFIERO, Milano, 2007, p. 20.

133 In argomento cfr. Mediazione e Giustizia riparatoria nel sistema penale italiano, X
congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, Vienna, 10-
17 aprile 2000, in http://www.ristretti.it/.

134 Infatti le strutture di mediazione che collaborano con gli uffici del giudice di pace
sono in numero assai esiguo e poche quindi sono le esperienze nelle quali si è avviato un con-
fronto fra giudici di pace e mediatori.

Si deve al riguardo segnalare l’associazione Dike, che ha promosso alcune esperienze si-
gnificative attraverso il sostengo e la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche: il pro-
getto Uffici per la Mediazione di Trento e Bolzano, promossi dalla Regione Trentino Alto
Adige e il Centro per la Mediazione dei Conflitti di Pavia promosso dall’Amministrazione
Comunale.
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dà luogo nella maggior parte dei casi, se conclusa positivamente, alla re-
missione di querela ad opera dell’offeso e alla sua accettazione da parte
del reo135; mentre in misura assai minore l’attività di mediazione sfocia
nell’accordo circa la riparazione del danno con conseguente estinzione
del reato (ex art. 35 d. lgs. 274/2000) o, ancora più raramente, nella pro-
nuncia della non procedibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 34
d. lgs. 274/2000). È stato peraltro rilevato che alla remissione di querela
non si giunge, nella maggior parte dei casi, grazie all’attività di media-
zione del giudice, il quale si limiterebbe a rinviare l’udienza, delegando
gli avvocati e le parti allo svolgimento della conciliazione.

Ciò dimostrerebbe un fallimento degli istituti della giustizia ripara-
tivo-conciliativa previsti dal d. lgs. 274/00, ancorché un significativo ef-
fetto deflattivo – che rappresenta uno dei principali motivi ispiratori
della riforma – sembra essere comunque prodotto, attraverso il numero
elevato di casi in cui si giunge alla dichiarazione di improcedibilità per
remissione di querela.

Invece, il settore in cui la mediazione sembra aver prodotto il risul-
tato più soddisfacente è quello della giustizia minorile, dove, a partire del
1997, sono state avviate esperienze di mediazione, dapprima a Torino,
Bari e Milano, e in seguito in altre citta (Ancona, Brescia, Firenze, An-
cona, Perugia, Palermo, ecc.), in cui sono stati istituiti uffici di media-
zione penale minorile, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della
Giustizia, dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni e degli enti lo-
cali136.

Tuttavia, in Italia – a differenza di altri Paesi europei, come per
esempio la Francia137, dove l’istituzione degli uffici di mediazione è
avvenuta attraverso l’intervento statale – la nascita dei centri di me-
diazione continua a essere rimessa a scelte volontaristiche e locali, con
la conseguente loro distribuzione disomogenea sul territorio nazio-

135 Si ritiene che si arrivi frequentemente alla remissione di querela, in particolare, per
i reati di ingiuria, diffamazione e minaccia, che rappresentano la conflittualità interindi-
viduale più frequente nella quotidianità, ma si riscontrano anche non pochi casi di lesioni
personali conclusi con la remissione di querela. In argomento cfr. R. SETTE, Uno sguardo al-
l’attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali degli anni giudiziari, p. 22, in
http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_sette_2008-02.pdf.

136 Tale istituzione è avvenuta sulla base delle Circolari del 10 novembre del 1995 e del
12 febbraio 1996 e del 1 aprile 1996, le quali, insieme alle «Linee di indirizzo sull’attività di
mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile» elaborate dalla Commissione Nazio-
nale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti Locali del 1999,
costituire gli unici documenti di riferimento in materia.

137 Sulla mediazione penale in Francia v. D. JULLION, Victim-offender Mediation in
France, in Victim-offender Mediation in Europe, Leuven, 2000, p. 211 ss.; o ancora v.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1824.xhtml.
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nale138. Si tratta sia di strutture pubbliche, istituite presso gli enti locali,
sia di strutture private convenzionate con gli enti locali ed alcune di esse
svolgono soltanto attività di mediazione penale minorile, altre invece an-
che altri tipi di mediazione (per esempio, familiare e giovanile)139.

In estrema sintesi, grazie alle indagini pubblicate, nella giurisdizione
penale dei minori l’attività di mediazione – riguardante molti, diversi
reati, lievi, gravi e gravissimi (furti, danneggiamenti, ingiurie, minacce,
risse, lesioni personali, lesioni gravissime, violenza sessuale, estorsione,
rapine e reati con l’aggravante razziale, sia ai danni di compagni di
scuola, di amici, di condomini, ecc., sia a danno di sconosciuti) – ha pro-
dotto risultati significativi anche se sicuramente migliorabili (in un’inda-
gine svolta su di un campione di 412 giovani, 189 sono giunti a media-
zione, vale a dire all’incirca il 46%)140.

Dai dati a disposizione si evince che, in caso di successo, la media-
zione sfocia, nella maggior parte dei casi, in una riparazione diretta alla
vittima (che può essere simbolica o materiale), o, in misura nettamente
minore, in una riparazione indiretta (attività di utilità sociale attinente
per tipologia al danno prodotto). Con riferimento in particolare alle vit-
time dei reati commessi da soggetti minori di età, dal monitoraggio svolto
dal Dipartimento per la giustizia minorile tra il 2002 e il 2007 è emerso
come esse siano nella pressoché totalità dei casi persone fisiche, con età
compresa tra 14 e 20 anni, e nella metà delle ipotesi considerate siano co-
nosciute dai soggetti agenti (o addirittura parenti); si appura altresì che

138 Sul punto v. A. CERETTI, F. DI CIÒ, G. MANNOZZI, Giustizia riparativa e mediazione
penale: esperienze e pratiche a confronto, in Il coraggio di mediare, a cura di F. SCAPARRO, Mi-
lano, 2001, p. 307 ss. Con riferimento alla mediazione penale minorile, il Dipartimento per la
Giustizia Minorile svolge essenzialmente un’attività il monitoraggio sui centri di mediazione,
promuove l’attività di detti centri attraverso progetti, ma non svolge né compiti di coordina-
mento né di sostentamento economico; sul tema v. I. MASTROPASQUA, La mediazione penale
minorile in Italia: rilfessioni e prospettive, in http://www.giustiziaminorile.it/rsi/pubblica-
zioni/2008_1/11_Mediazione_Italia.pdf.

139 V. I. MASTROPASQUA, La mediazione penale minorile in Italia: rilfessioni e prospettive,
cit., p. 89.

140 Nei casi in cui non si giunge a mediazione, oltre ai casi non mediabili, la ragione è
dovuta soprattutto alla mancanza del consenso dell’autore, e, in misura minore, della persona
offesa.

Per un bilancio sull’attività di mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile si
veda la Relazione sulle attività di mediazione penale minorile – anno 2003 –, a cura di I. MA-
STROPASQUA, E. CIUFFO, M. T. PELLICCIA, in Progetto “Cromlech” - modelli di mediazione penale
minorile - Programma AGIS 2004 JAI/2004/AGIS/099 Dossier ITALIA, pubblicata in
http://www.progetto100citta.it/documenti/forum2/infanzia/sez6/Mediazione%20penale.pdf.
Per una ricerca a livello locale si veda, per esempio, M. R. GERBINO, L’esperienza della media-
zione penale minorile a Palermo, in Punire mediare conciliare, a cura di G. FIANDACA, C. VI-
SCONTI, Torino, 2009, p. 139 ss.
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quasi la metà delle persone offese in questione (circa il 45%) accoglie la
proposta di mediazione141.

L’esperienza ha mostrato che spesso il buon esito della mediazione è
subordinato proprio alla presenza di uno dei requisiti fondamentali della
mediazione stessa, vale a dire la terzietà del mediatore: infatti, la prassi
dimostra che sono frequenti i casi di tentativi di conciliazione falliti da-
vanti alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero o al giudice e, in se-
guito, riusciti grazie all’intervento di un soggetto terzo142.

Infine, in caso di risultato positivo della mediazione, si riscontrano
soprattutto pronunce di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
e, a seguire, decreti di archiviazione o sentenze di estinzione del reato per
l’avvenuta remissione della querela da parte della vittima; inoltre, sono
frequenti anche le sentenze di estinzione del reato a seguito di una valu-
tazione positiva del giudice circa il percorso di messa alla prova. Ben po-
chi invece risultano essere i procedimenti di mediazione conclusi con
esito positivo secondo i mediatori, seguiti dalla pronuncia di sentenze di
condanna; cosa che starebbe comunque a dimostrare l’autonomia della
vicenda processuale dall’eventuale attività di mediazione. Mentre, nel
caso di mediazioni terminate negativamente, alla luce dei dati a cui si fa
riferimento, non si registrano sentenze di condanna, ma l’applicazione
del perdono giudiziale o l’emissione di pronunce di non luogo a proce-
dere per irrilevanza del fatto, o ancora l’archiviazione.

Orbene, sebbene in riferimento alle informazioni disponibili l’attiva-
zione della mediazione si riscontri in una numero di procedimenti ancora
inferiore alla metà rispetto al numero complessivo dei procedimenti pen-
denti davanti agli organi della giustizia minorile, i risultati da essa pro-
dotti si mostrano comunque incoraggianti e auspicano un più consistente
ricorso a tale strumento, semmai incentivato dal potenziamento e da una
maggiore diffusione degli uffici di mediazione su tutto il territorio na-
zionale.

5. Rilievi in margine alla giustizia riparativo-conciliativa: la strada prefe-
ribile per valorizzare la vittima senza rischi di strumentalizzazioni pu-
nitive

Nonostante le difficoltà applicative emerse, gli strumenti della giu-
stizia riparativo-conciliativa e, in particolare, la mediazione penale, pre-

141 La proposta di mediazione viene invece accettata dal reo all’incirca nel 65% dei
casi. Per una precisa analisi dei dati elaborati dal Dipartimento per la giustizia minorile v. I.
MASTROPASQUA, La mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive, cit., p. 91 s.

142 Cfr. C. MAZZUCCATO, Mediazione e Riparazione, cit., p. 4.
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sentano numerosi vantaggi che debbono essere debitamente considerati
sia dal legislatore al fine della loro estensione al di là dei settori in cui essi
sono oggi previsti, sia dagli operatori del diritto al fine di un vieppiù fre-
quente utilizzo di quelli già esistenti. E si tratta di vantaggi che vanno a
beneficio tanto delle parti, prima fra tutte della vittima, quanto dell’in-
tero sistema della giustizia penale.

In relazione alle parti, è in primo luogo restituito un ruolo da prota-
gonista alla vittima, a cui viene consentito in tale sede di esprimere i pro-
pri punti di vista e stati d’animo, nonché di poter beneficiare, nel caso in
cui si giunga a una conciliazione con il reo, di una riparazione, vuoi an-
che solo simbolica143, per il torto subito. Quindi, sotto il profilo della tu-
tela della vittima, la mediazione penale rappresenterebbe una strada otti-
male da percorre, in quanto costituisce un modello ove la parte lesa «di-
viene un’attrice allo stesso titolo dell’autore del reato», e non semplice
difensore dei propri interessi civili come di regola accade nell’ordinario
processo penale144; senza contare che il riconoscimento di tale ruolo da
protagonista alla vittima, unitamente alla partecipazione di personale
adeguatamente formato, riduce drasticamente il rischio di vittimizza-
zione secondaria rispetto al processo. Peraltro la restorative justice per-
mette di acquisire una nozione estesa di vittima, ossia comprensiva
– qualora esistente – della comunità in cui si è verificato il reato; con la
conseguenza che l’attività riparatoria può essere rivolta non solo alla vit-
tima stricto sensu ma anche alla collettività stessa145.

Non minori vantaggi vi sono per il reo, a cui, attraverso l’instaura-
zione di un dialogo con la vittima e il mediatore, viene consentito di ren-
dersi conto del fatto commesso e dei danni arrecati alla persona offesa e
alla comunità nel suo complesso, come pure, se possibile, di riparare il
danno causato.

Tale percorso di “responsabilizzazione delle parti” può portare poi
a una loro riconoscimento reciproco, che rappresenta un presupposto in-
defettibile per la riconciliazione146.

143 Con riferimento alla mediazione penale minorile, alcune indagini avrebbero dimo-
strato che in moltissimi casi le vittime preferiscono il riconoscimento dei propri errori da
parte del reo (per esempio per mezzo di lettere di scuse) al risarcimento economico; v.
http://www.progettosicomoro.org/?page_id=962.

144 Cfr. J.P. BONAFÈ SCHMITT, Una, tante mediazioni dei conflitti, in La sfida della me-
diazione, a cura di G. V. PISAPIA, D. ANTONUCCI, Padova, 1997, p. 25.

145 Cfr. G. MANNOZZI, La giustizia riparativa: percorsi evolutivi, culturali, giuridici e so-
ciali, in La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale, a cura di F. PALAZZO, R. BAR-
TOLI, Firenze, 2011, p. 42. Sul recupero di centralità della vittima nel contesto della giustizia
riparativa v. F. REGGIO, Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice, Milano,
2010, p. 58 s.

146 Cfr. R. CARIO, Victimologie, cit., p. 197. A sostegno del modello riparatorio si pos-
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Giova però ribadire che i succitati vantaggi per reo e vittima sono
strettamente dipendenti dalla volontarietà dell’accesso agli strumenti
della restorative justice: in caso contrario, si paventa il rischio della ripro-
posizione di quei pregiudizi e inconvenienti, che proprio tale modello al-
ternativo di giustizia mira a scongiurare (per esempio, vittimizzazione se-
condaria sulla persona offesa e effetti desocializzanti sull’autore).

In relazione al sistema penale nel suo complesso poi, i risultati posi-
tivi non sono di certo inferiori.

Innanzitutto, si producono riflessi vantaggiosi sul versante delle fun-
zioni della pena e sulla stessa concezione del diritto criminale147. Infatti,
viene da un lato valorizzata la funzione di prevenzione a contenuto pe-
dagogico consensuale (c.d. prevenzione generale positiva), che consenti-
rebbe di orientare i comportamenti e incrementare la fiducia collettiva
verso l’apparato statale, portando «a conoscenza della comunità sia il
processo che porta alla riparazione, sia gli esiti concreti di questa»148, in
luogo di una prevenzione rivolta unicamente all’intimidazione (c.d. pre-
venzione generale negativa); dall’altro lato, è avvalorata la funzione di
prevenzione speciale positiva, giacché tali strumenti sarebbero rivolti alla
riacquisizione da parte del reo dei valori sociali condivisi, al suo reinseri-
mento nel tessuto sociale, nonché ad incoraggiarlo verso condotte ripa-
ratorie149. Si tenga peraltro conto che «L’orientamento alla risocializza-

sono ricordare le emblematiche parole del Cardinale C. M. MARTINI, Sulla giustizia, Milano,
1997, p. 51, secondo cui «Dalla tradizione biblica affiora come la personalizzazione dell’atto
riparatorio potrebbe servire quale strumento per il ripensamento di un sistema giudiziario in
grado di restituire l’equilibrio dei rapporti rotti dalla delinquenza (…) e di ristabilire anche il
rapporto che spesso rimane giocato nell’ambito puramente vendicativo contribuendo così più
efficacemente alla prevenzione dei crimini futuri e dell’armonia sociale».

147 Cfr. A. BERNARDI, Ombre e luci della politica criminale italiana nell’era della perenne
emergenza, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche, 2003, p. 37.

148 G. MANNOZZI, Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della “Dichia-
razione di Vienna”, in Rass. penit. crim., 2000, p. 11; sempre per una valorizzazione della pre-
venzione generale positiva da parte della mediazione penale v. L. EUSEBI, Dibattiti sulle teorie
della pena e “mediazione”, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 829; ID., La risposta al reato e il ruolo
della vittima, in Dir. pen. proc., 2013, p. 528 s.; ID., Appunti minimi in tema di riforma del si-
stema sanzionatoriopenale, in Verso una riforma del sistema sanzionatorio?, a cura di P. PISA,
Torino, 2008, p. 284, secondo cui «nulla più di un agente di reato il quale abbia saputo pren-
dere le distanze, anche attraverso adeguati impegni riparativi, dalla sua pregressa esperienza
criminosa può consolidare la credibilità delle norme violate, in quanto il suo percorso attesta
con efficacia tutta particolare la capacità di persuasione del sistema giuridico circa la ragio-
nevolezza delle sue prescrizioni».

149 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione
penale, cit., p. 139. Secondo M. PAVARINI, Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale
minorile, in La mediazione nel sistema penale minorile, a cura di L. PICOTTI, Padova, 1998, p.
17, la mediazione disciplinata all’interno del processo minorile dall’art. 28 d.P.R. 448/1998
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zione non esige tanto una pena che (terapeuticamente) risocializzi,
quanto che l’intervento punitivo, da un lato, implichi il minor possibile
sacrificio dei diritti essenziali all’inserimento sociale di ciascun individuo
e, dall’altro, assuma preferibilmente modalità significative sotto il profilo
dei valori di solidarietà sociale (ciò vale soprattutto per le pene-presta-
zione o risarcitorie, ma in certa misura anche per la privazione di diritti,
che dovrebbe assumere un legame riconoscibile con la tutela del bene ag-
gredito e non risultare puramente vessatoria)»150.

Si supera in tal modo quell’idea tradizionale, legata a una conce-
zione eminentemente retributiva del diritto penale, che riconosce una
completa inidoneità delle sanzioni riparatrici, patrimoniali ed extrapatri-
moniali, a produrre reali effetti preventivi e punitivi151. Tuttavia, nono-
stante l’incompatibilità della logica retributiva con la riparazione, deve
ammettersi che anche quest’ultima rispetta in via generale i requisisti
della retribuzione, in quanto segue a un fatto previsto dalla legge come
reato, risponde a una condotta criminosa e non a una semplice pericolo-
sità sociale, viene determinata in relazione alla gravità del comporta-
mento posto in essere, non però determinato sulla base del suo disvalore
astratto, bensì dei danni prodotti sulla vittima152.

Non si può quindi obiettare che la giustizia riparativa e la media-
zione penale travalichino la tipicità del fatto e quindi si pongano in con-
trasto col principio di legalità: difatti, esse «forniscono una soluzione per
conflitti formalizzati nella fattispecie penale, in sede processuale o pre-pro-
cessuale»153.

Ancorché debba essere parametrata al danno subito dalla vittima,
la prestazione riparatoria deve essere comunque proporzionata alla gra-
vità del reato realizzato, poiché in caso contrario si trascenderebbe dalla

diviene «in tutto e per tutto una modalità trattamentale orientata a scopi special-preventivi»
che può «solo eventualmente raggiungere lo scopo riparatorio dando piena soddisfazione alla
vittima, ma comunque il tentativo mediatorio verrebbe apprezzato anche se questa finalità
non fosse in tutto o in parte raggiunta, sempre che il comportamento del minore potesse es-
sere valutato positivamente in chiave correzionalista». Contra A. PUGIOTTO, «Preferirei di no».
Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa, cit., p. 273.

Non mancano poi voci, secondo cui i programmi di mediazione, in quanto svolti nella
società libera, potrebbero comportare rischi di una recidiva grave; in argomento si veda
U. GATTI, M. I. MARUGO, La vittima e la giustizia riparativa, cit., p. 109.

150 L. EUSEBI, Politica criminale e riforma del diritto penale, cit., p. 153.
151 Cfr. A. BERNARDI, Ombre e luci della politica criminale italiana nell’era della perenne

emergenza, cit., p. 37.
152 Cfr. F. CAVALLA, La riparazione come pena, in Pena e riparazione, a cura di F. CA-

VALLA, F. TODESCAN, Milano, 2000, p. 100.
153 C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia,

cit., p. 139.
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logica “inclusiva” e “pacificatrice” tipica di questo modello di giu-
stizia154.

Con tali strumenti riparativi si dà concreta attuazione all’idea di un
diritto penale minimo, volto al riconoscimento di spazi sempre più ampi a
sistemi di definizione del conflitto diversi da quelli offerti dal tradizionale
diritto punitivo, che consentirebbe il superamento della logica del castigo
a favore di una logica del dialogo e dell’impegno. L’affermazione della re-
storative justice potrebbe pertanto contribuire proficuamente a fare acqui-
sire credibilità al sistema sanzionatorio penale e a farlo uscire da quella si-
tuazione di crisi in cui versa inesorabilmente da alcuni decenni.

Numerose sono anche le ricadute positive sotto il profilo pratico,
poiché i modelli di giustizia diretti a una soluzione negoziata e transattiva
del conflitto, caratterizzati da snellezza e rapidità, produrrebbero un ef-
fetto deflattivo attraverso una depenalizzazione in concreto degli illeciti
interessati155. Tuttavia, considerare la mediazione come uno degli stru-
menti della depenalizzazione in concreto rischia di sminuire la natura
stessa della misura in questione, valorizzando solamente la sua compo-
nente “risarcitoria”156; senza contare poi che ciò comporterebbe l’ulte-
riore rischio di una sua definitiva attrazione nell’ambito del sistema pe-
nale157. Infatti, si tiene a precisare che giustizia penale e giustizia ripa-
rativa sono modelli alternativi e autonomi, i cui unici legami sono
rappresentati, da un lato, dalla definizione penalistica del fatto su cui la
mediazione è destinata ad operare e, dall’altro lato, dalla possibile in-
fluenza della mediazione sulla definizione del processo. Ad ogni modo, al
di là della sua collocazione sistematica, la giustizia riparativo-conciliativa
produce un innegabile effetto deflattivo.

Deve inoltre ricordarsi che «la mediazione appare il più empirico de-
gli strumenti di reazione all’illecito, l’unico che cioè permetta di verificare
in tempi brevi i risultati del suo utilizzo: o riesce e concilia le parti, o fal-
lisce lasciando spazio ad altri tipi di soluzioni più invasive per il reo»158.

154 Cfr. R. A. DUFF, Restoration and Retribution, in Restorative Justice and Law, L. WAL-
GRAVE (ed.), 2002, p. 57.

155 Per quanto concerne le forme della depenalizzazione in concreto v. A. BERNARDI, I.
ZODA, Depenalizzazione, Profili teorici e pratici, cit., p. 10.

156 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione
penale, cit., p. 139.

157 Inoltre un definitivo inserimento della mediazione nell’ambito della giustizia puni-
tiva determinerebbe come conseguenza inevitabile l’abbandono di un vocabolario non puni-
tivo, che verrebbe omologato a quello della giustizia criminale; in tal senso M. PAVARINI, Il
“grottesco” della penologia contemporanea, in Diritto penale minimo, a cura di U. CURI, G. PA-
LOMBARINI, Roma, 2002, p. 296.

158 C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia,
cit., p. 132.
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In ultimo, la mediazione penale può costituire un utile strumento di
prevenzione della criminalità, e, di conseguenza, della vittimizzazione.
Invero, attraverso la partecipazione della comunità alla definizione del
conflitto – grazie all’azione del mediatore e/o delle eventuali attività che
all’esito della mediazione il reo deve svolgere a favore della collettività –
possono individuarsi le cause della criminalità e di conseguenza quei fat-
tori di predisposizione alla vittimizzazione; il che rende poi possibile, alla
luce delle informazioni acquisite, lo svolgimento di campagne preventive
e di politiche sociali volte ad agire su quei fattori ambientali di rischio
criminogeno e ad incrementare il senso della legalità159. La mediazione
penale può altresì contribuire a controllare il senso di insicurezza perce-
pito dai cittadini – spesso fomentato dai mezzi di informazione – con-
sentendo di rimuovere quei pregiudizi, grazie all’incontro tra reo e vit-
tima, che sono di frequente alla base dell’allarme sociale160.

Orbene, in relazione alla vittima del reato, la mediazione può fun-
gere sia da strumento di tutela ex post grazie al ruolo da protagonista as-
segnatole nella definizione dei conflitti sia da strumento di tutela ex ante
in ragione delle importanti informazioni acquisibili durante lo svolgi-
mento degli incontri di mediazione ed utilizzabili per finalità preventive.

159 Cfr. E. U. SAVONA, S. CIAPPI, G. V. TRAVAINI, Prevenzione e mediazione tra esperienze
passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata, in Rass. penit. crim., 1999, p. 66.

160 E. U. SAVONA, S. CIAPPI, G. V. TRAVAINI, Prevenzione e mediazione tra esperienze
passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata, cit., p. 74-75.
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CAPITOLO SETTIMO

LA TUTELA AMMINISTRATIVA DELLA VITTIME

SOMMARIO: 1. La riparazione pubblica alle vittime nell’esperienza italiana: tra incomple-
tezza e difesa sociale. – 2. Il carattere “embrionale” delle politiche pubbliche di
aiuto alle vittime in Italia. – 3. Le “deludenti” prospettive di riforma.

1. La riparazione pubblica alle vittime nell’esperienza italiana: tra in-
completezza e difesa sociale

Come già accennato1, la riparazione del danno, oltre che a carico del
reo, può gravare direttamente sullo Stato.

Sebbene in Italia si siano avute storicamente le prime esperienze di
riparazione pubblica a favore delle vittime di reati2 e le prime elabora-
zioni teoriche in merito ad opera degli appartenenti alla Scuola positiva,
si riscontra nel nostro Paese, a partire dagli anni successivi all’entrata in
vigore del codice Rocco, un perdurante disinteresse per il tema della ri-
parazione pubblica alle vittime tanto a livello scientifico quanto a livello
pratico. E tale disinteresse non sia attenua nemmeno sulla scia dell’affer-
mazione nei Paesi di common law, a partire dalla fine degli anni cin-
quanta, dell’idea della necessarietà di un intervento pubblico per il risar-
cimento a favore delle vittime del reato3.

In Italia manca tutt’oggi una disciplina organica in materia di ripa-
razione pubblica alle vittime, esistendo solamente una serie di testi legi-
slativi che prevedono interventi statali di risarcimento a vantaggio di par-
ticolari categorie di persone offese dal reato.

La prima esperienza italiana in tale direzione è rappresentata dalla
legge 24 novembre 1969, n. 990 (oggi abrogata dal decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209) contenente la disciplina relativa al “Fondo di ga-

1 Si veda supra, sub cap. II, par. 3.
2 Si fa riferimento alla Cassa istituita nel settecento da Leopoldo di Toscana per il ri-

sarcimento dei danni a favore delle vittime che non potevano beneficiare del risarcimento di-
retto del reo perché fuggito o in stato di insolvibilità e nell’analoga Cassa prevista nel codice
penale del Regno delle Due Sicilie del 1819.

3 Cfr. E. AMODIO, La riparazione alle vittime del delitto, cit., p. 64.



ranzia per le vittime della strada”, a carico del quale gravano le spese di
risarcimento danni in quei particolari casi, previsti dalla legge, in cui il
responsabile del sinistro non è individuabile oppure non può provvedere
al risarcimento.

In seguito il legislatore è tornato a occuparsi di questo tema nel mo-
mento in cui ha scritto la riforma dell’ordinamento penitenziario. Infatti,
la legge 26 luglio 1975, n. 354 contenente “Norme sull’ordinamento pe-
nitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà”, all’art. 73, ha istituito la “Cassa per il soccorso e l’assistenza alle
vittime del delitto”, i cui fondi sono destinati ad assistere le vittime venu-
tesi a trovare in condizioni di comprovato bisogno a causa del delitto.
Cassa che poco dopo la sua istituzione verrà soppressa ad opera dell’art.
1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con la legge 21
ottobre 1978, n. 641, in ragione della sua ineffettività e delle critiche sol-
levate nei suoi riguardi. Infatti, dato che ad alimentare il fondo contri-
buivano con parte delle loro remunerazioni anche i detenuti, questi ul-
timi venivano indiscriminatamente chiamati a rispondere anche per reati
commessi da altri condannati, senza alcun collegamento tra autore del
fatto e danno prodotto; e quindi con una completa alterazione dello
schema tipico del risarcimento del danno e con un’ulteriore, ingiustifi-
cata repressione del reo4. Inoltre, l’art. 73 della legge 354/1975 subordi-
nava la riparazione del danno al comprovato stato di bisogno del con-
dannato, con la conseguenza di privilegiare nell’istituto in questione la
natura “assistenziale” a discapito di quella “risarcitoria”; così facendo
poi non si teneva minimamente in conto la regola generale dell’irrile-
vanza delle condizioni economiche della vittima del reato ai fini risarci-
tori (regola non valida limitatamente al caso in cui le conseguenze del
reato abbiano peggiorato le condizioni economiche della vittima già in
origine gravemente compromesse)5.

Dopo il fallito intervento a carattere “generale” del 1975 il legisla-
tore riprende nuovamente la strada, iniziata nel 1967, degli interventi di
riparazione pubblica per talune categorie di vittime; strada che da quel
momento non abbandonerà più, nonostante le numerose sollecitazioni
delle fonti sovranazionali verso un sistema di riparazione statale a favore
delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti.

Si deve innanzitutto ricordare la legge 13 agosto 1980, n. 466 (e suc-
cessive modificazioni ad opera della legge 4 dicembre 1981, n. 720) che

4 Cfr. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., p. 294; G BELLANTONI,
La riparazione alle vittime del reato, cit., p. 544; G. CASAROLI, La riparazione pubblica alle vit-
time del reato fra solidarietà sociale e politica criminale, cit., p. 314.

5 Cfr. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., p. 294.
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prevede particolari riconoscimenti a talune categorie di dipendenti pub-
blici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (riconosci-
mento poi esteso allo straniero e all’apolide da parte della legge 720/
1981). Si tratta di un testo che agisce in una prospettiva genericamente
assistenzialista e non invece in quella direzione solidaristica e risarcitoria
propria di un moderno Stato sociale, poiché prevede solo un’elargizione
forfettaria e non un diritto al risarcimento effettivo del danno6.

Devono poi trascorrere dieci anni perché si intervenga nuovamente
per via legislativa sul tema del risarcimento pubblico alle vittime.

Nel 1990 viene infatti varata la legge 20 ottobre n. 302 (contenete
“norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organiz-
zata”), modificata ad opera della legge 23 novembre 1998, n. 407, che ri-
conosce elargizioni a favore dei soggetti che subiscono un’invalidità per-
manente7 per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti ter-
roristici o di eversione dell’ordine democratico compiuti nel territorio
dello Stato, a condizione che la persona lesa non abbia concorso alla com-
missione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi del-
l’art. 12 c.p.p., nonché per effetto di ferite o lesioni riportate in conse-
guenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi
per il perseguimento delle finalità di associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.

In tale testo trapela comunque l’idea di riparazione come un mezzo
di difesa sociale, attraverso il quale lo Stato manifesta espressamente e
pubblicamente la propria condanna all’atto terroristico che non ha sa-
puto impedire; e mediante l’affermazione di un principio di “responsabi-
lità sociale” agisce in funzione generalpreventiva e retributiva, assecon-
dando il desiderio collettivo di giustizia e privando di fondamento pro-
pensioni vendicative delle vittime e dei relativi familiari8. Emerge dunque
una concezione di riparazione “repressiva”, vicino agli insegnamenti
della Scuola positiva in tema di risarcimento del danno da reato9.

6 Cfr. G. CASAROLI, La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati vio-
lenti: verso la riscoperta della vittima del reato, cit., p. 575.

7 In origine l’invalidità permanente non doveva essere inferiore ad un quarto della capa-
cità lavorativa e l’elargizione era prevista fino a 150 milioni di lire in proporzione all’invalidità
riscontrata e con riferimento alla capacità lavorativa. Con le modifiche apportate dalla legge
407/1998 l’elargizione vien concessa a prescindere dalla compromissione delle capacità lavo-
rative, conseguente all’invalidità permanente e, nel caso in cui tale compromissione si verifichi
(sempre almeno nella misura di un quarto), viene riconosciuto ai soggetti che l’hanno subita e
ai superstiti, oltre all’elargizione forfettaria, un assegno vitalizio, non reversibile, di 500.000 lire
mensili. Per una ricostruzione dettagliata del contenuto della legge si veda G. CASAROLI, Step
by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato, cit., p. 66 s.

8 Cfr. G. CASAROLI, Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Racco-
mandazione n. R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale, cit.,
1987, p. 626.

9 Cfr. G. CASAROLI, La riparazione pubblica alle vittime del reato, cit., p. 281.
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Dopo alcuni anni si ha la legge 7 luglio 1996, n. 108, istituiva del
fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, che – a determinate condi-
zioni in essa stabilite – è chiamato a erogare mutui senza interessi a fa-
vore di soggetti esercenti attività imprenditoriale, artigianale, o comun-
que economica, ovvero una libera professione o un arte, «i quali dichia-
rino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale». Anche siffatta normativa si inserisce in
quel filone di interventi assistenziali dello Stato a favore delle vittime di
reato, giacché non è prevista una riparazione del danno in senso stretto,
ma solo la concessione di un mutuo, anche se l’importo di quest’ultimo
deve essere commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di
usura a causa degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti al-
l’autore del reato (art. 14, comma 4). Tuttavia, nonostante la commisura-
zione dell’entità del mutuo al danno riportato, la funzione risarcitoria ri-
sulta nettamente in secondo piano rispetto al fine solidaristico perseguito
dallo Stato anche in ragione di altri elementi: si pensi, per esempio,
come, in forza di quanto previsto dall’art. 19, comma 4, la gestione del
fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e del fondo di
solidarietà per le vittime dell’usura è affidata alla Concessionaria di ser-
vizi assicurativi pubblici S.P.A. (CONSAP), che provvede per conto del
Ministero dell’Interno in base ad apposita concessione.

A completamento del precedente testo viene approvata la legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estortive e dell’usura) – in seguito modificata dal
decreto legge 13 settembre 1999, n. 317, a sua volta convertito con modi-
ficazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 414 – la quale prevede, a favore
delle vittime di attività estortive e dell’usura10, il versamento di una
somma di denaro «a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale
subito» (art. 1), proveniente dall’apposito fondo di solidarietà istituito
presso il Ministero dell’interno11. Rispetto alle leggi viste in precedenza
che riconoscevano alle vittime dei reati considerati il diritto a un inden-
nizzo forfettario rispetto al danno subito, il provvedimento legislativo in
esame stabilisce l’elargizione di una somma pari all’intero ammontare del
danno (art. 9), determinato sulla base della perdita subita e del mancato
guadagno” (art. 10). Tuttavia, anche in questo caso l’intervento dello Stato
sembra essere mosso da intento repressivo più che da spirito solidaristico,

10 In realtà, la legge è quasi interamente dedicata alle vittime delle richieste estorsive,
essendo dedicata alle vittime dell’usura una sola disposizione (art. 22), secondo cui la con-
cessione del mutuo di cui all’art. 14, comma 2, della legge 108/1996 è esente da oneri fiscali.

11 Per un’analisi della legge cfr. G. CASAROLI, Step by step verso una nuova prospettiva di
tutela della vittima del reato, cit., p. 69 ss.
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in quanto l’elargizione della somma di denaro è subordinata alla condi-
zione che «il delitto (…) ovvero le richieste estortive siano state riferite al-
l’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari dei quali si ab-
bia conoscenza»; inoltre, il fatto che venga riconosciuto un diritto al risar-
cimento del danno e non ad un solo indennizzo sembrerebbe lasciar
trasparire una sorta di ammissione di responsabilità da parte dello Stato
per la mancata prevenzione di un certo tipo di criminalità12.

Sempre nel 1999 è varata la legge 22 dicembre 1999, n. 512, e succes-
sive modificazioni (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso), che istituisce presso il Ministero dell’in-
terno il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo
mafioso” e il relativo “Comitato di solidarietà”. Viene riconosciuto il di-
ritto di accedere al fondo – entro i limiti delle disponibilità finanziarie an-
nuali – alle persone fisiche e agli enti costituiti parte civile secondo le mo-
dalità previste dal codice di procedura penale, a cui favore sia stata emessa
una sentenza di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non pa-
trimoniali, a carico di soggetti imputati del delitto di associazione per de-
linquere di stampo mafiosa (art. 416 bis c.p.), dei delitti commessi avvalen-
dosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p e dei delitti realizzati per
agevolare l’attività delle associazioni per delinquere di stampo mafioso.

I fondi istituiti dalle succitate leggi del 1999 sono stati poi accorpati
dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 in un fondo unico, che è sur-
rogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni
già previsti per i predetti fondi e subentra in tutti i rapporti giuridici già
instaurati al 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge
10/2011 di conversione del decreto 225)13.

12 La legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha introdotto modifiche alle leggi in materia di usura
(l. 108/1996) ed estorsione (l. 44/1999) incidendo sugli aspetti relativi al diritto alle elargi-
zioni a carico degli unificati fondi antiracket ed antiusura. La nuova disciplina prevede, in
particolare, che anche l’imprenditore, vittima di usura o estorsione, dichiarato fallito, abbia il
diritto di ottenere il mutuo antiusura e le elargizioni previste dalla disciplina antiracket; ciò,
sempre che non sia indagato, imputato o abbia riportato condanne definitive per bancarotta
fraudolenta, delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione
della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. La nuova nor-
mativa, inoltre, consente alla vittima di usura di ottenere il mutuo già nella fase delle indagini
preliminari, a condizione che il Pubblico Ministero esprima parere favorevole. In precedenza,
invece, bisognava attendere l’inizio del processo.

13 Nonostante nel corso degli anni le erogazioni del fondo siano incrementate (nel 2012
infatti le somme erogate alle vittime superano il 136% di quelle erogate nell’anno precedente)
molte vittime lamentano la lentezza delle deliberazioni: vi sono vittime che attendo i risarci-
menti disposti da cause civili conclusesi nel 2007 (solo nel 2008 sono stati risarciti i familiari
del giudice Borsellino). Perdipiù, nel 2012 una quota del fondo è stata destinata ad altri fini
ed è stato stabilito che le somme del Fondo disponibili al termine di ogni esercizio finanzia-
rio ed accertate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’eco-
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Ebbene, l’elenco delle leggi istitutive di fondi pubblici di indennizzo
per vittime di reati si è esaurito con il precedente testo del 199914, a cui
devono però affiancarsi interventi legislativi secondari, aventi ad oggetto
la concessione di benefici anche economici per le persone offese da fatti
determinati fatti criminosi15

Orbene, l’Italia, configurando un sistema pubblico di indennizzo
circoscritto ad un numero ben definito di reati16, si mostra insensibile alle
indicazioni provenienti dalle fonti europee – sia del Consiglio d’Europa
sia dell’Unione europea – ove è stato affermato a più riprese un princi-
pio, in base al quale, qualora non sia possibile conseguire utilmente il ri-
sarcimento da parte del reo, spetta allo Stato il compito di assicurare alle
vittime di reato (soprattutto dei reati intenzionali violenti) un indennizzo
per quanto subito.

nomia e delle finanze siano riassegnate per essere destinate alle esigenze dei Ministeri;
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/26/vittime-mafia-dimenticate-tutti-finanziamenti-esi-
stono/173431/.

14 Tali leggi hanno però subito modifiche nel corso del tempo: tra gli interventi modifi-
cativi vanno rammentati, ad esempio, il decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 – convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2003 – recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata; la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; la legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, che all’articolo 1, commi 563, 564 e 565, detta disposizioni per la corre-
sponsione di somme di denaro alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari;
il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, regolamento concernente termini e modalità di corresponsione
delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati.

15 Si devono per esempio ricordare la legge 31 marzo 1998, n. 70, recante benefici per
le vittime della cosiddetta “Banda della Uno bianca”, che richiama per le elargizioni a favore
delle vittime e dei superstiti la disciplina della l. 302/1990, e la legge 20 febbraio 2006, n. 91,
contenente norme in favore dei familiari dei superstiti degli aviatori italiani vittime dell’ecci-
dio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961.

16 In altri Paesi europei più sensibili alle istanze vittimologiche la situazione è profon-
damente diversa già da tempo. In Francia, ad esempio, una normativa ormai piuttosto risa-
lente permette alle vittime di reato di essere indennizzate dallo Stato quando il responsabile
dell’illecito non possa provvedere alle sue obbligazioni nascenti da illecito penale. Per garan-
tire questo diritto della vittima esiste una cassa presso il Ministero della Giustizia, alimentata
da prelievi su premi assicurativi, che permette l’erogazione degli indennizzi. Questa eroga-
zione avviene, però, grazie ad una rete di associazioni accreditate e autorizzate (tra le quali la
già citata INAVEM); v. supra, sub cap. I, nota 98.

Dal 2 gennaio 2008 è stato istituito addirittura il giudice delegato alle vittime. Presso
ogni Tribunale di Grande Istanza viene individuato un giudice che ha la responsabilità di
ricevere tutte le richieste provenienti dalle vittime di fatti penalmente rilevanti. In teoria il
giudice delegato alle vittime ha una funzione di orientamento perché non può sostituirsi
all’iniziativa della persona offesa sia in sede penale che in sede civile.

Questa riforma – che segnala la spiccata sensibilità dei francesi al tema delle vittime –
è stata però vissuta con preoccupazione e contrarietà da parte dei magistrati che si sono sen-
titi investiti di una funzione non precisata e in grado di ostacolare l’attività più propriamente
giurisdizionale
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Infatti, come già ricordato in precedenza17, il nostro Paese – oltre a
non aver mai sottoscritto la convenzione europea sul “risarcimento alle
vittime dei reati violenti”, emanata dal Consiglio d’Europa il 24 novem-
bre 1983 – è stato da ultimo condannato per la mancata trasposizione
della direttiva 2004/80, a cui ha poi dato attuazione solo parziale, circo-
scrivendo l’operatività del sistema pubblico di indennizzo limitatamente
a favore delle vittime dei reati per i quali il risarcimento statale sia già
previsto, e, quindi, non per l’intera categoria delle persone offese dei
reati intenzionali violenti come prescritto dal testo europeo18.

Si deve in conclusione ricordare l’esistenza di interventi di inden-
nizzo operanti a livello regionale, in ragione del fatto che il d.P.R. 24 lu-
glio 1977, n. 616, attribuisce alle Regioni, all’interno di un ricco catalogo
di funzioni, l’assistenza economica a favore delle vittime di reato19. Ciò ha
consentito l’istituzione di fondi regionali di indennizzo, la cui operatività
è comunque circoscritta, analogamente a quelli statali, alle vittime di par-
ticolari categorie di reati (perlopiù legati alla criminalità organizzata). Si
tratta di iniziative lodevoli, ma la disorganicità che caratterizza la materia
rischia di produrre, oltre a benefici, il pericolo di interferenze tra inden-
nizzo statale e indennizzo regionale, con un conseguente rallentamento
delle procedure, se non addirittura sprechi di risorse economiche20.

17 Si veda supra, sub cap. III, par. 3.1 e 3.2.
18 Da una relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comi-

tato economico e sociale europeo sull’applicazione della direttiva 2004/80/Ce del Consiglio
relativa all’indennizzo delle vittime di reato [SEC(2009) 495] risulta che solo la Grecia non
abbia un sistema pubblico di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, ma in
realtà anche in Italia non è previsto un sistema destinato ad operare per l’intera categoria dei
reati intenzionali violenti, ma solo per alcuni di essi. Sulla questione dell’attuazione della di-
rettiva da parte dell’Italia si veda, supra, sub cap. III, par. 3.2.

19 Tra le leggi regionali istitutive di interventi a favore delle vittime si possono ricordare
la legge della Regione Campania 29 dicembre 1978, n. 61, che ha istituito un fondo di soli-
darietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell’ordine, dece-
duti nell’adempimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo; la legge della Re-
gione Sicilia 24 agosto 1993, n. 19, relative alle vittime della mafia e della criminalità orga-
nizzata; la legge della Regione Lombardia 18 gennaio 1980, che prevede l’erogazione di
indennizzi a favore di cittadini che siano rimasti vittime di atti di terrorismo e criminalità per
danni derivanti da delitti dolosi contro la personalità dello Stato o contro l’incolumità pub-
blica o da delitti di omicidio non colposo, rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona
a scopo di rapina o estorsione; la legge della Regione Toscana 16 agosto 2001, n. 38, che, al-
l’art. 4, prevede l’attivazione di servizi di varia natura: attività informativa, assistenza psicolo-
gica a favore di vittime deboli (anziani, vittime di violenza sessuale, di discriminazione ses-
suale, ecc.), assistenza materiale (interventi volti al ripristino della sicurezza dei beni danneg-
giati in conseguenza del reato, accesso ai servizi sociali, ecc.).

20 Cfr. G. CASAROLI, Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del
reato, cit., p. 77. Lo spreco di risorse economiche sembra essere scongiurato dalla legge della
Regione Lombardia 18 gennaio 1980, n. 8, relativa ad interventi a favore delle vittime, che
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2. Il carattere “embrionale” delle politiche pubbliche di aiuto alle vittime
in Italia

Come evidenziato dalla vittimologia, la persona offesa dal reato im-
persona un soggetto bisognoso di un’assistenza pluridirezionale: alla vit-
tima quindi deve essere garantito il diritto a un generale supporto di tipo
sociale e non solo alla tutela processuale e risarcitoria.

In Italia, soltanto di recente e con notevole ritardo rispetto ad altri
Paesi europei, si è iniziato a parlare di assistenza pubblica alle vittime21,
in relazione alla quale manca tuttora un’azione politica di coordinamento
a livello centrale, dato che la legislazione italiana delega alle Regioni l’at-
tivazione e l’organizzazione di tali iniziative. Viene di conseguenza a con-
figurarsi una servizio di assistenza su base locale, con il conseguente ri-
schio della mancanza di una diffusione omogenea di tale attività assisten-
ziale in tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, seppure lentamente, inizia ad aumentare il numero di cen-
tri, sportelli, punti d’ascolto – creati dai Comuni o dalle Regioni – per
prestare il sostegno occorrente (psicologico, medico, legale, ecc.) alle vit-
time dei reati in generale, o, in alcuni casi, a quelle di particolari categorie
di illeciti penali (reati sessuali, reati legati alla criminalità di strada). Quale
esempio si può citare lo sportello istituito presso il Comune di Brescia, at-
traverso cui tale ente locale – oltre a rimborsare fino a 260,00 euro il cit-
tadino bresciano vittima di furti, scippi, truffe, danneggiamenti e atti di
vandalismo commessi sul territorio della città – offre assistenza di primo
supporto morale, nonché prestazioni di accompagnamento per il ritiro
della pensione e per la duplicazione di documenti22. E, ancora, lo spor-
tello di assistenza alle vittime di reato creato dal Comune di Genova23 e
l’“Ufficio politiche per la sicurezza urbana”, istituito dal Comune di Mo-
dena nel 1995, impegnato peraltro nella realizzazione di iniziative a soste-
gno delle vittime24.

Deve poi essere ricordata la Fondazione emiliano-romagnola per le
vittime dei reati, nata nel 2004 e con sede a Bologna, la cui attività di as-

prevede l’esclusione dell’erogazione dell’indennizzo regionale nel caso in cui la vittima abbia
già beneficiato dell’indennizzo statale.

21 Per una panoramica sull’attività di assistenza alle vittime dei reati nei Paesi dell’U-
nione europea v. Analisi comparativa sui servizi e sui meccanismi di sostegno alle vittime di
reato negli Stati membri dell’Unione europea, Commissione sui problemi e sul sostegno delle
vittime dei reati, in http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/censis.pdf.

22 V. http://www.comune.brescia.it/Istituzionale/AreeESettori/AreaSicurezzaPoliziaLo
caleEDecentramento/SicurezzaUrbanaEProtezioneCivile/SicurezzaUrbana/sportello+vittime+
della+violenza/default.htm.

23 V. http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=567.
24 V. http://www.comune.modena.it/cittasicura/.
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sistenza, non definita a priori nello Statuto, è decisa di volta in volta dal
Comitato dei garanti, in base alle diverse e urgenti necessità delle vittime
o dei loro familiari. La Fondazione interviene, su richiesta del Sindaco
del Comune in cui si è verificato il fatto o di quello di residenza della vit-
tima, quando il reato è avvenuto nel territorio regionale oppure anche al
di fuori di esso laddove abbia colpito un cittadino dell’Emilia Romagna,
al fine di limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congrua-
mente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della
vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso25.

Si potrebbero fare altri esempi, ma quelli succitati sono già suffi-
cienti per dimostrare come l’esistenza del servizio pubblico di assistenza
alle vittime sia ancora, essenzialmente, rimessa all’iniziativa degli enti lo-
cali, i quali non sempre provvedono in tal senso anche in ragione delle
scarse risorse economiche talora disponibili.

Orbene, è indubbio che in Italia l’attività pubblica di assistenza alle
vittime debba ritenersi del tutto insufficiente non solo in rapporto alle
prescrizioni contenute nelle fonti sovranazionali in materia, che insistono
particolarmente sulla predisposizione di servizi di sostegno alle vittime26,
ma, più in generale, rispetto a quel principio solidaristico, sancito all’art.
2 Cost.; di conseguenza non è più procrastinabile l’istituzione su tutto il
territorio nazionale di centri pubblici, coordinati a livello centrale, che
forniscano sostegno a ogni categoria di vittima.

Accanto ai centri pubblici esiste poi una fitta rete di associazioni
private, costituite a volte dalle stesse vittime o dai loro familiari, impe-

25 Altri esempi di strutture pubbliche deputate all’attività di assistenza alle vittime
possono essere l’Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica di Ivrea che offre attività
di ascolto e di orientamento ai cittadini vittime di reati: v. http://www.procuraivrea.it/swa/
UffAvire.htm; nonché l’esperienza del Comune di Varese che ha ottenuto nel 2004 la parteci-
pazione, quale ente capofila, in una partnership con vari enti pubblici e privati, diretta a svol-
gere attività di sostegno alle vittime. Si tratta del progetto “A.C.C.E.S.S.”, vertente sulla co-
stituzione del “V.O.I.C.E.”, centro di assistenza alle vittime di reati, suddiviso in due sportelli
operativi (in Italia e in Grecia) e un Infopoint “E.V.A.” (European Victim’s Aid) con sede a
Bruxelles e con funzione di coordinamento. Gli sportelli hanno il compito di: esercitare fun-
zione di accoglimento, di orientamento e, attraverso l’attività di informazione, di sostegno
continuo alle persone offese da reati; effettuare attività di mediazione per la riconciliazione
con l’offensore e l’adozione di soluzioni non giudiziarie/giurisdizionali nei casi in cui ciò sia
consentito dagli ordinamenti giuridici di riferimento; assicurare il collegamento e la coopera-
zione tra le autorità giudiziarie e politico-amministrative per lo scambio dei flussi informativi,
anche a fini statistici di “trasparenza”. Nella realtà varesina, il programma vede protagonisti
l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Polizia Locale, con la presenza di un
esperto in materia penale e, nei casi più problematici, di uno psicologo; v. http://www.varese
notizie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37855&catid=6:varese&Itemid=
275.

26 Si veda, supra, sub cap. III.
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gnate, come si è visto27, tanto nell’opera di assistenza quanto nella sensi-
bilizzazione pubblica.

3. Le “deludenti” prospettive di riforma

Alla luce della lacunosità e disorganicità caratterizzante la disciplina
in materia di tutela della vittima, si chiedono ormai da tempo, in parti-
colare da parte delle associazioni, interventi di riforma legislativa al ri-
guardo. Si tratta di sollecitazioni che, pur venendo in un qualche modo
recepite a livello politico, non hanno ancora trovato una realizzazione
concreta. Infatti, da circa dieci anni a questa parte sono state depositate
in Parlamento numerose proposte legislative di diversa natura, che vanno
da quelle aventi ad oggetto il rafforzamento della protezione di specifi-
che categorie di vittime a quelle volte ad approvare una legge quadro con
cui potenziare e disciplinare in modo organico l’attività di assistenza a fa-
vore della vittima, passando per ambiziosi progetti di riforma costituzio-
nale, miranti a inserire all’art. 111 Cost. un esplicito riferimento ai diritti
delle persone offese dal reato.

Tutti questi diversificati progetti di riforma legislativa sono però ri-
masti inattuati. Tuttavia, si ritiene opportuno passarli rapidamente in ras-
segna, per valutarne il contenuto e verificare quanto la loro approvazione
avrebbe in effetti comportato un miglioramento della lacunosa disciplina
esistente.

a) Innanzitutto deve essere ricordato il disegno di legge 2464, pre-
sentato al Senato il primo agosto 2003, per una “Legge quadro per l’assi-
stenza, il sostegno e la tutela delle vittime”28, con cui si mira a dare attua-
zione alla più volte citata decisione quadro 2001/220/GAI sulla tutela
della vittima nel processo penale. Tale disegno di legge – che fornisce in
primo luogo una definizione particolarmente ampia di vittima (addirittura
più estesa rispetto a quella contenuta nella decisione quadro), poiché vi
annovera, oltre alla persona offesa, pure i suoi prossimi congiunti, chi è ad
essa legato da vincolo di adozione oppure con essa conviva stabilmente
pur non essendo coniuge – si prefigge l’obiettivo di potenziare l’assistenza
alle vittime di qualsiasi tipo di reato, senza operare le distinzioni finora
fatte a livello normativo. In particolare, esso prevede che lo Stato, le Re-
gioni e le Autonomie locali promuovano, organizzino e curino un’assi-
stenza pronta e gratuita delle vittime di tutti i reati, assicurando le infor-
mazioni di cui all’art. 4 (relative alla vicenda processuale), nonché forni-

27 Si veda, supra, sub cap. I, par. 4.
28 Il testo si può leggere in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/0007

8544.pdf.
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scano il necessario sostegno morale, psicologico, sanitario ed economico.
È inoltre prevista l’istituzione di un “Fondo generale” presso il Ministero
della giustizia per l’erogazione di elargizioni a favore delle vittime, indi-
pendentemente dalle condizioni economiche e dall’età di queste, di un ca-
talogo di reati ben individuati (perlopiù reati intenzionali violenti), al fine
di sostenere quelle perdite economiche causate dal reato (spese mediche,
funerarie, ecc.).

Orbene tale testo, dopo aver previsto, all’art. 1, un ambito operativo
della legge esteso alle vittime di ogni reato, continua però a circoscrivere
la riparazione pubblica alle vittime di reati tassativamente indicati29.

b) Il secondo testo da ricordare è rappresentato dalla proposta di
legge di iniziativa del deputato Mazzoni, recante “Disposizioni in favore
delle vittime di reati comuni di particolare allarme sociale”, presentata
alla Camera dei Deputati il 10 maggio 200630, la quale prevede l’istitu-
zione di un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti che abbiano ripor-
tato ferite, lesioni o invalidità permanenti a causa di «reati comuni di
particolare allarme sociale», individuati in un elenco ben definito (omici-
dio anche preterintenzionale, percosse, lesioni, mutilazioni di organi ge-
nitali femminili, morte o lesioni quale conseguenza di altro delitto do-
loso). Già l’espressione «vittime di reati comuni di particolare allarme so-
ciale» utilizzata non lascia dubbi circa la natura social-difensiva di detto
intervento, la cui operatività è limitata alle vittime di quei reati che, se-
condo, il redattore di questa proposta, minacciano maggiormente la sicu-
rezza dei cittadini; anche, se, a onor del vero, vengono esclusi – forse in
ragione delle modeste disponibilità economiche – i delitti contro il patri-
monio, i quali, essendo i reati più diffusi, non destano di certo un basso
grado di allarme sociale31. Viene così configurato un sistema di ripara-
zione pubblica che non esprime di certo la ratio solidaristica su cui do-
vrebbe oggi fondarsi l’attività statale a sostegno delle vittime dei reati.

c) Il terzo testo è costituto dal disegno di legge, presentato presso il
Senato della Repubblica il 31 maggio 2006, dal senatore Bulgarelli re-
cante, “Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime della
microcriminalità”32, che persegue «lo scopo di tutelare, mediante inter-

29 Cfr. G. CASAROLI, Step by step verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del
reato, cit., p. 77.

30 Proposta di legge Mazzoni, presentata alla Camera dei Deputati il 10/5/2006, A.C.
n. 632.

31 Cfr. G. VASATAURO, Le prospettive di riforma a sostegno delle vittime di reato, in Riv.
crim. vitt. sic., 2007, n. 1, p. 5, in http://www.vittimologia.it/rivista/angologiurista%20vasa-
turo%202007-01-01.pdf.

32 Disegno di legge Bulgarelli, presentato al Senato della Repubblica il 31 maggio 2006,
XV legislatura, AS n. 525.
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venti di tipo economico e materiale nonché garantendo un adeguato sup-
porto morale» quei “soggetti deboli” che rimangono vittime di reati di
“microcriminalità”, come, ad esempio, furti e rapine. Nel testo in oggetto
si provvede poi a definire la categoria dei “soggetti deboli”, individuan-
doli negli «anziani, nei portatori di handicap e nelle persone indigenti
che vivono da sole o che necessitano interventi di aiuto e sostegno nelle
situazioni di emergenza». Una definizione di soggetti deboli limitata alle
summenzionate categorie di persone rischia però di dar luogo a un re-
gime discriminatorio rispetto a quegli individui, certamente vulnerabili,
ma non rientranti nella definizione legislativa, anche se l’utilizzo della ge-
nerica locuzione «che necessitano interventi di aiuto e sostegno nelle si-
tuazioni di emergenza» potrebbe consentire aperture. Ad ogni modo, si
tratta sempre di un testo a carattere “settoriale” in quanto limitato alle
vittime di particolari tipi di reati (parlandosi di microcriminalità rimar-
rebbero escluse per esempio le vittime di omicidi).

d) Il quarto testo è rappresentato dalla proposta di legge d’iniziativa
dell’onorevole Cirielli e di altri, presentata alla Camera dei Deputati il 27
settembre 2006, volta alla “Introduzione dell’art. 187 bis del codice pe-
nale e di altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni delle vit-
time dei reati da parte dello Stato”33. Si vuole introdurre nel codice pe-
nale un articolo 187 bis, in forza del quale venga posto a carico dello
Stato il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato,
quando il fatto sia stato posto in essere da persona liberata per conces-
sione di amnistia, indulto, grazia, o sia stata ammessa ad una misura al-
ternativa o altro beneficio premiale.

Anche in questo caso la persona danneggiata deve prima agire in-
fruttuosamente contro il colpevole e le persone civilmente responsabili;
in subordine interviene lo Stato che è comunque titolare di un diritto di
rivalsa nei confronti del colpevole.

Infine, è stabilito un “principio di equità”, in base a cui i proventi
delle azioni criminali devono essere utilizzati in via prioritaria per la ap-
plicazione della legge.

In estrema sintesi, in tale proposta risulta più che mai evidente un
denominatore comune “securitario” con le riforme penali “vittimologica-
mente orientate” analizzate nel quarto capitolo.

È infatti evidente una sfiducia nei confronti del modello rieducativo
giacché sembrerebbe darsi per assodata la maggior propensione al reato
delle persone ammesse a misure alternative al carcere o a benefici peni-

33 Proposta di legge Cirielli ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 27 settembre
2006, XV legislatura, AC n. 1705.

324 CAPITOLO SETTIMO



tenziari. Secondo i promotori, non deve essere il cittadino a pagare il fal-
limento della rieducazione, bensì lo Stato, garantendo, nel concreto, un
ristoro economico a chi abbia subito un reato da parte di un soggetto
che, per scelta dello Stato, sconta la pena in libertà, o non la sconta af-
fatto, e non riesca ad ottenere il risarcimento del danno da pare del reo
e del responsabile civile.

e) Devono poi ricordarsi il disegno di legge di iniziativa del senatore
Vitali ed altri, recante “Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tu-
tela delle vittime”34 e le analoghe proposte di legge Boato35, Tolotti ed al-
tri36, Zanotti-Lenzi37.

Tali proposte di legge quadro provvedono innanzitutto a definire la
nozione di vittima di reato, identificandola non solo con la persona of-
fesa, ma anche, qualora questa sia deceduta in conseguenza del fatto su-
bito, coi suoi prossimi congiunti, o con chi è legato alla stessa dal vincolo
di adozione, e con chi, pur non essendo coniuge, conviveva stabilmente
con essa. Per il resto, tali testi, al fine di conformare il nostro ordina-
mento alle prescrizioni contenute nella decisione quadro 2001/220 GAI,
muovano in tre diverse direzioni: garantire alla vittima «un’informazione
il più possibile piena e capillare dei diritti che le spettano sia in sede giu-
diziaria che amministrativa, predisponendo e allestendo appositi servizi e
organismi in tal senso»; concedere alla vittima «un ampliamento delle sue
facoltà all’interno del processo penale, riconoscendole una più attiva
possibilità di partecipazione all’iter dell’intera vicenda giudiziaria»; assi-
curare alla vittima «un’assistenza di natura economica in grado di alle-
viarne il disagio, nei casi in cui l’autore di determinati reati non sia stato
identificato ovvero sussistano ragioni che rendano indispensabile, in as-
senza di altre fonti, un contributo equitativo da parte dello Stato».

Nello specifico, tali progetti operano alcune modifiche alle norme
del codice di procedura penale, prevedono l’organizzazione di attività di
assistenza da parte dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali,
nonché istituiscono un Fondo di assistenza presso il Ministero della giu-
stizia (destinato sempre ad operare per le vittime di alcune categorie di
reati) e un Comitato per l’assistenza e il sostegno alle vittime, da riunire

34 Disegno di legge Vitali ed altri, presentato al Senato della Repubblica il 29 aprile
2006, XV legislatura, AC n. 112.

35 Proposta di legge Boato, presentata alla Camera dei Deputati il 28 aprile 2006, XV
legislatura, AC n. 30.

36 Proposta di legge Tolotti ed altri, presentata alla Camera dei Deputati l’8 maggio
2006, XV legislatura, AC n. 520.

37 Proposta di legge Zanotti-Lenzi, presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno
2006, XV Legislatura, AC n. 981.
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presso il Ministero della Giustizia, con «compiti propulsivi per assicurare
la migliore assistenza alle vittime e la prevenzione conducendo inchieste
e ricerche, sviluppando ed estendendo i servizi di assistenza, sensibiliz-
zando quelli già esistenti, ed elaborando le soluzioni più opportune al ri-
guardo».

Queste ultime proposte di legge quadro, al di là del fatto di conti-
nuare a limitare l’operatività dell’indennizzo pubblico a un elenco tassa-
tivo di reati, sono indubbiamente, tra quelle passate in rassegna, le più
apprezzabili, poiché in linea con i contenuti della decisione quadro
2001/220 GAI e, soprattutto, espressive di una sensibilità vittimologica
moderna e priva di contaminazioni social-difensive. Ciononostante, an-
che queste proposte di legge quadro sono rimaste lettera morta.

f ) In ultimo, deve essere menzionato il disegno di legge costituzio-
nale Casson ed altri di “Modifica all’articolo 111, in materia di tutela e di
garanzie dei diritti delle vittime di un reato”, presentato al Senato della
Repubblica il 4 luglio 2006, e volto ad inserire, al sesto comma dell’art.
111 della Cost. una parte, secondo cui «la legge garantisce i diritti e le fa-
coltà delle vittime del reato». Secondo i promotori, la disciplina del giu-
sto processo contiene una lacuna – non facendo alcun riferimento ai di-
ritti della persona offesa – che si riproduce inevitabilmente anche all’in-
terno del processo penale dove la vittima troverebbe spazio solo a
seguito della costituzione di parte civile. Al riguardo, si ritiene che un ri-
ferimento in Costituzione ai diritti delle vittime possa rappresentare un
sollecito al legislatore verso l’approvazione di quelle tanto attese riforme
in materia di tutela ex post. Tuttavia, la revisione della disciplina legisla-
tiva ordinaria dovrebbe avvenire prima della riforma costituzionale pro-
posta, poiché quest’ultima, limitandosi a rinviare alle disposizione di
legge, rischierebbe di risultare priva di significato nella situazione at-
tuale38.

Ad ogni modo, come visto39, il riferimento espresso ai diritti delle
vittime nelle Carte costituzionali rappresenta una rarità, stante il plausi-
bile timore che esso legittimi pericolose espansioni del ruolo della per-
sona offesa all’interno del processo penale comprendenti financo il di-
ritto della vittima a pronunciarsi in ordine alla pena da irrogare.

38 Cfr. G. VASATAURO, Le prospettive di riforma a sostegno delle vittime di reato, cit.,
p. 12.

39 V., supra, sub cap. I, par. 8.
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