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L’ETERNO RITORNO DEL TIPO D’AUTORE 
NELLA RECENTE LEGISLAZIONE 

E GIURISPRUDENZA PENALE 
 

È solamente negli ultimi anni che in Italia si è aperto un acceso dibattito in 
ordine all’emergere di tipologie d’autore nel sistema  penale Italiano. Le ragioni 
per le quali l’attenzione a questa problematica è stata tradizionalmente limitata 
nascono dalla pretesa incompatibilità di un ricorso a tipologie d’autore  con il 
principio del nullum crimen sine actione, che è posto a fondamento di un moderno 
diritto penale. D’altro canto, è innegabile che la dogmatica del tipo d’autore è 
strettamente legata a tragiche vicende storiche. Come ha illustrato mirabilmente 
Giorgio Marinucci in uno degli ultimi scritti, la dottrina del Tätertyp si colloca 
storicamente in ‘quella onda nera che stava travolgendo e invadendo quel luogo 
geografico e dell’anima che era un tempo la Germania. Un luogo di grande 
civiltà, che passo dopo passo, nei fatali anni ’30, diventò un buco nero’ 1. La 
validità di tale giudizio trova conferma negli scritti  dei principali esponenti di 
tale corrente dottrinale. Come ricorda ancora Marinucci, Eric Wolf , il penalista 
tedesco che per primo si occupò del problema dell’autore sul piano normativo, 
affermava che andava punito l’agente e non l’azione, agente inteso come ‘quale 
membro personale della comunità con coscienza giuridica decaduta’. Il 
penalista tedesco precisava che ‘l’azione è solo la manifestazione di un 
personalissimo cedimento della coscienza’ 2. 

È quindi evidente che la reazione a questo funesto allontanamento da un 
diritto penale ispirato al principio di materialità e colpevolezza non poteva che 
essere un sostanziale rifiuto della possibilità di configurare tipologie d’autore in 
un moderno sistema penale. E ciò anche con risultati a volte opinabili. Valga 
un esempio. Come è noto, la figura del recidivo è stata tradizionalmente 
collocata nella prospettiva della colpevolezza d’autore. A tale riguardo, è 
sufficiente richiamare gli scritti di Giuseppe Bettiol, uno dei più autorevoli 
oppositori a quella ‘distruzione della ragione’ che segnò la Germania degli anni 

                                                 
1 Così, MARINUCCI, Il tipo normativo di autore: inquadramento dogmatico ed esperienze 
giurisprudenziali, in Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti del 
convegno di Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi, Padova, 2013, 77 ss.. 
2 Il riferimento di Marinucci è al volume di  WOLF, Vom Wesen des Täters,  Tübingen, 1932. Per 
un esame della posizione di Wolf si vedano anche le sempre attuali pagine di BETTIOL G., 
Azione e colpevolezza nelle teorie dei ‘tipi’ di autore, in Scritti giuridici, II, 551 ss.. In particolare, con 
riferimento alla monografia del 1932, BETTIOL G., nella sua lezione di congedo (Colpevolezza 
normativa e pena retributiva oggi, in Gli ultimi scritti e la lezione di congedo, Padova, 1984, 105) 
classificava questa forma di colpevolezza ‘per la formazione della personalità morale’. 
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Trenta del secolo scorso. In effetti, il Maestro Patavino restò fermo fino agli 
ultimi scritti nel considerare ammissibile, pur essendo la colpevolezza 
‘colpevolezza per il singolo fatto perpetrato’ anche la colpa d’autore nelle forme 
sia della colpa per la condotta di vita - ad esempio, il recidivo - sia della 
colpevolezza per inclinazione - ad esempio, lo sfruttatore di prostitute -. In 
particolare, secondo il pensiero di Bettiol, anche accogliendo il concetto di colpa 
d’autore, non vi sarebbe lesione dei principi di lesività e materialità cui deve 
essere informato il sistema penale. E ciò in quanto ‘nella colpa d’autore il fatto 
o la sua lesività sono i presupposti indefettibili della colpevolezza, perché non 
si potrebbe mai parlare di colpa d’autore senza che un fatto tipico sia stato 
accertato e provato’ 3. 

Tale posizione è divenuta, peraltro, isolata. In effetti, dapprima nella scienza 
penalistica tedesca e poi anche in quella italiana l’idea di Lebensführungsschuld è 
apparsa incompatibile  con i suddetti principi di materialità e offensività cui è 
improntato un moderno sistema penale. Tant’è che anche la maggiore 
colpevolezza del recidivo è stata ricondotta al concetto di colpevolezza per il 
singolo fatto - Einzeltatschuld - 4. 

In ultima analisi, il rifiuto di un sistema penale che risolva la dogmatica del 
reato in dogmatica dell’autore ha contraddistinto la scienza penalistica nel 
secondo dopoguerra. E ciò anche se - in particolare nella dottrina italiana - vi 
erano state autorevoli voci - in primis, Pietro Nuvolone e Alessandro Calvi - che 
avevano segnalato come il ricorso del legislatore a differenziazioni tipologiche 
soggettive sia contrastante con il principio di materialità solamente nel caso in 
cui il tipo normativo d’autore non trovasse fondamento in un tipo 
criminologico. In via di estrema sintesi, si era posto l’accento che il principio di 
materialità non subisce alcun vulnus se il diverso trattamento penale di una 
determinato tipologia soggettiva si giustifica sul piano di una diversa 
caratterizzazione criminologica 5.   

In buona sostanza, per alcuni decenni la tematica del tipo di autore 
sembrava più collocarsi nell’ambito della storia del diritto penale che in un 
moderno dibattito di politica criminale 6. Un cambio repentino si colloca 

                                                 
3 Testualmente, BETTIOL G., Sulla colpevolezza dell’autore, in Gli ultimi scritti e la lezione di congedo, 
cit., 90. 
4 Per un quadro di sintesi in ordine all’odierno orientamento nei Paesi di Lingua Tedesca si 
vedano, per tutti, JESCHECK, WEIGEND, 489 ss; ROXIN, at I, 880. 
5 In tema si veda CALVI A.A., Tipo criminologico e tipo normativo d’autore. I La tipologia soggettiva della 
legislazione italiana. II Tipologia soggettiva e politica criminale italiana, Padova, 1967. 
6 Nel 1977 - nella fondamentale voce del Novissimo Digesto intitolata ‘Teoria generale del reato’ - 
Franco Bricola - con riferimento alla dottrina del Tätertyp - parla espressamente di ‘sapore 
esclusivamente storico’ (BRICOLA, voce Teoria generale del reato, NNDI XIX, 1977, 26). 
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solamente nell’ultimo decennio. Da un lato, infatti, a seguito dell’acutizzarsi del 
fenomeno del terrorismo internazionale si riapre un vivace dibattito in ordine 
alla legittimità di un diritto penale del nemico. E nell’ambito di questa discussione 
emergono forti assonanze fra il c.d. diritto penale del nemico e la teoria del Tätertyp 
7.  Dall’altro, con specifico riferimento all’ordinamento italiano, da parte della 
scienza penalistica si segnala il pericolo che in  una serie di novelle,  che hanno 
riformulato istituti della parte generale e settori della parte speciale,  sembrano 
affiorare nuovi tipi normativi d’autore.   

Limitando l’ambito d’indagine esclusivamente a questo secondo profilo, si 
deve segnalare che il primo momento in cui  si parla espressamente di un 
ritorno del tipo d’autore nella legislazione penale è al momento dell’entrata in 
vigore della c.d. legge ex-Cirielli nel dicembre del 2005. Fra i numerosi rilievi 
critici mossi a questa riforma il principale riguarda il trattamento penale del 
recidivismo. Il legislatore, da un lato, ha nuovamente reintrodotto forme di 
recidiva obbligatoria e, dall’altro, ha previsto un trattamento severo - non 
solamente in ordine all’aumento sanzionatorio - per le forme di recidiva 
aggravata e  reiterata. A fronte di tale riforma da subito vi è stato chi - Tullio 
Padovani - ha autorevolmente affermato che ‘la nuova disciplina sembra 

                                                 
7 Come è noto, il totalitarismo nazista viene indicato come un periodo storico in cui emerse un 
diritto penale del nemico. In particolare, circa la relazione fra diritto penale del nemico e teoria 
del Tätertyp si vedano le considerazioni di MANTOVANI F. (Il diritto penale del nemico, il diritto 
penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, RIDPP 2007, 476). A tale 
proposito, l’illustre Maestro scrive che ‘tradizionalmente le espressioni più estreme del diritto 
penale del nemico-non persona si ebbero nell’ambito del Totalitarismo nazista, quale proiezione della 
concezione organicistica dei rapporti tra: Popolo (la Comunità nazionale razzialmente pura, 
unica, originaria e suprema realtà politica, cui tutto deve essere rapportato e in cui tutto si 
dissolve); Stato (non più persona giuridica sovrana, ma utile organizzazione al servizio del 
Popolo e strumento utilizzato dalla Comunità per realizzare se stessa e i propri fini); e individuo 
(essendo i singoli non più titolari di una sfera naturale dei diritti, ma puri fenomeni contingenti 
sulla scena della vita; i quali trovano una loro realtà quando si sentono membri del Popolo; sono 
chiamati ad assolvere solo le funzioni attribuite loro dalla Comunità, fino al sacrificio e al 
crimine; e nel tutto della Comunità, supremo criterio di giudizio di ogni comportamento 
individuale, si dissolvono). Sorto nel seno del Popolo per misterioso destino e come la più alta 
personificazione dell’ideale umano e politico, il Capo (Führer) ne interpreta in modo più 
profondo l’anima e la coscienza e i suoi comandi, anche informali, sono la legge suprema. In 
armonia con siffatta concezione organicistica, il diritto, parte dello spirito del Popolo, di cui 
difende i destini, trova la sua fonte originaria nella coscienza nazionale-razziale, nel sentimento 
di giustizia del Popolo stesso che nelle volontà del Capo trova a sua volta la sua più autentica 
espressione. Il diritto penale guarda non più al risultato offensivo dell’agire umano, ma alla 
volontà criminosa (Willenstrafrecht) o al nebuloso tipo normativo d’autore (Tätertyp), che vive 
dietro la fattispecie legale e che l’interprete deve cogliere dalla coscienza popolare per allargare 
o restringerne la portata della fattispecie stessa’. 
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dunque aver individuato nel recidivo (aggravato o reiterato  a seconda dei casi) 
un tipo normativo d’autore tanto negativamente connotato, da dover essere 
sottoposto a inasprimenti d’ogni sorta un nemico da isolare e da abbattere’ 8. 

Oggi - a distanza di dieci anni dall’entrata in vigore della legge ex-Cirielli - la 
Corte cost. ha profondamente mutato il quadro delineato dalla novella del 2005 
9. In ogni caso, va dato atto che i rilevi formulati dalla dottrina circa la 
trasformazione della figura del recidivo come tipo normativo d’autore 
appaiono fondati. A tale riguardo, è interessante osservare come nella riforma 
del 2005 venga abolita la figura del recidivo colposo. Tale scelta è in evidente 
contrasto con i dati della moderna scienza penale e criminologica secondo la 
quale la tipologia del delinquente colposo è ancor oggi centrale 10. Per contro, 

                                                 
8 In tal senso, PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili, 
GD Dossier mensile, 2006, f. 1, 32-33. Nell’ambito degli studiosi fortemente critici della c.d. ex-
Cirielli si vedano, inoltre, MARINUCCI, La legge ‘ex Cirielli’: certezza di impunità per i reati gravi e 
‘mano dura’ per i tossicodipendenti in carcere, DPP 2006, 173; DOLCINI, La recidiva riformata (Legge 5 
dicembre 2005, n. 251), in Bernardi, Pastore, Pugiotto (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, 
oggi, Milano, 2008, 31 ss.; PAVARINI, The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della 
recidiva, in Insolera (a cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, 27 ss.; 
MELCHIONDA A., La nuova disciplina della recidiva, DPP 2006, 17 ss.. 
9 Dapprima, la C. cost. n. 251/2012 su art. 69 co. 4° c.p. - ha dichiarato incostituzionale il 
divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 
73 co. 5° Stupefacenti: successivamente C. cost. n. 105 e 106 del 2014 - hanno dichiarato  
incostituzionale il divieto di prevalenza (art. 69 co. 4°) sulla recidiva reiterata delle attenuanti ex 
artt. 648 co. 2° (ricettazione) e 609 bis co. 3° (violenza sessuale) c.p.: infine Corte cost., sentenza n. 
185/2015 ha dichiarato l’incostituzionalità del regime dell’obbligatorietà previsto nell’art. 99 co. 
5° c.p.. Per un commento di questa giurisprudenza costituzionale, si vedano, fra gli altri, 
GATTA, Recidiva obbligatoria: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale per violazione 
degli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., DPC; BARTOLI, Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 c.p.: la Corte 
Costituzionale demolisce l’ultimo automatismo, GI 2015, 2484; ROCCHI, ‘Semel malus semper 
praesumitur esse malus’: dubbi di legittimità costituzionale del regime obbligatorio di una recidiva generica, 
DPP 2015, 51; ROCCHI, Cade l’obbligatorietà della recidiva ‘qualificata’ e il relativo automatismo 
sanzionatorio: alla continua ricerca di un equilibrio tra individualizzazione e legalità della pena, DPP 2015, 
f. 12, 14; CARUSO, Limiti al giudizio di prevalenza delle attenuanti e recidiva obbligatoria, DPP 2009, 
1409; LEO, Gli statuti differenziali per il delinquente pericoloso: un quadro della giurisprudenza, DPC. 
10 Già Calvi nel 1967 indicava le caratteristiche che deve assumere il tipo normativo del 
recidivo per corrispondere a quello criminologico. Lo studioso scriveva quanto segue: ‘va da sé 
che alludiamo ad una recidiva specifica, dopo avere disattesa la figura tipologica generica. Il tipo di 
fatto non dovrebbe giocare alcun ruolo tassativo, nella qualificazione giudiziale. Nessun 
trattamento diverso, cioè per delitti, dolosi o colposi, o per contravvenzioni; né preclusioni di 
omogeneità fondate, del pari, su quei soli dati obbiettivi. L’omogeneità della reiterazione, posta 
a base di simile tipo, nemmeno potrebbe indursi, d’altro canto, dal semplice profilo oggettivo 
della stessa indole. Il giudice dovrebbe invece ricercarla, se del caso, nel legame sintomatico 
d’ordine stabile, non occasionale, tra le diverse infrazioni’ (così, CALVI A.A., Tipo criminologico e 
tipo normativo d’autore, cit., 619). Più recentemente MANTOVANI F. (Il tipo criminologico d’autore 
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la riforma del 2005, ignorando questi punti fermi in tema di recidivismo, 
abolisce la figura del recidivo colposo 11. Sotto questo profilo, appare pertanto 
evidente che l’originario regime draconiano previsto nella c.d. ex-Cirielli per il 
recidivo non trovasse fondamento in un reale substrato criminologico, ma si 
ispirasse solamente a una logica di neutralizzazione del condannato ispirata alla 
legislazione americana degli anni Novanta in tema di recidivism 12, informata al 
principio del ‘Three strikes and you’re out’ 13.  

La normativa in materia di recidiva non è stata un caso isolato. Nella 
legislazione dell’ultimo periodo sono stati segnalati alcuni interventi legislativi che hanno 
disegnato nel sistema penale italiano nuove figure di tipo d’autore. Nello specifico i settori 
dove sono state individuate tali situazioni sono quelli del diritto penale dell’immigrazione, della 
prostituzione minorile e della pedopornografia minorile e del delitto di atti persecutori 14.  

Per quanto attiene al diritto penale dell’immigrazione sono ben noti i 
termini della questione. Gli interventi della Corte di giustizia dell’U.E. e della 
Corte cost. hanno demolito in breve tempo una legislazione penale che aveva 
trasformato lo status di immigrato in un automatico presupposto per un 
aggravamento sanzionatorio. E ciò sul presupposto di un insanabile contrasto 
di tale normativa con i principali fondamentali della Carta fondamentale 
italiana e dei Trattati Europei. La prima pronuncia ha avuto per oggetto la 
circostanza aggravante comune dell’art. 61 n. 11 bis c.p., che prevedeva un 
aumento della pena fino ad un terzo nel caso in cui il colpevole avesse 
                                                                                                                            
nella dottrina contemporanea, in Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica 
criminale, cit., 47-48) ha posto l’accento sul fatto che il dato criminologico riconosce il fenomeno 
di una ricaduta nel reato anche per il delinquente colposo.  
11 In termini critici su questa limitazione della recidiva ai soli delitti dolosi, si vedano, fra gli 
altri, MELCHIONDA A., La nuova disciplina della recidiva, cit., 176-177; FIANDACA, MUSCO, 
pg, 468-469. In termini parzialmente diversi si veda PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del 
giudice, GD Dossier mensile, 2006, f. 1, 62. 
12 Per un esame della legislazione statunitense in tema di recidivism mi permetto di rinviare a 
AMBROSETTI E.M., Recidiva e recidivismo, Padova, 1997, 154 ss., e al più recente 
AMBROSETTI E.M., Il nuovo volto della recidiva, in Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, 
dogmatici e di politica criminale, cit., 55 ss.. Per un esame delle assonanze fra la leggi ispirate al 
principio del Three strikes and you’re out e la riforma italiana del 2005 si veda DELLA BELLA, 
Three strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia, RIDPP 2007, 860 ss.. 
13 Particolarmente critico è stato Pavarini, il quale ha intitolato il capitolo dedicato alle riforme 
della ex Cirielli in tema di recidiva ‘the Spaghetti Incapacitation’. Il richiamo agli spaghetti western 
cinematografici è tanto azzeccato quanto sostanzialmente ingiusto. Le pellicole di Sergio Leone 
erano, infatti, del medesimo livello, se non superiore, di quelle originali statunitensi. Qui, 
invece, Pavarini sottolinea che l’ideologia di neutralizzazione è scopiazzata dal modello 
americano senza alcuna coerente risposta politico-criminale (PAVARINI, The spaghetti 
incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, cit., 27 ss.). 
14 Sul punto, si veda lo scritto di PLANTAMURA, Lo stalker, il pervertito e il clandestino: i ritorno 
del tipo d’autore nel diritto penale del terzo millennio, IP 2012, 371 ss.. 



tipo d’autore 

© Wolters Kluwer Italia 

86 

commesso il fatto mentre si trova illegalmente nel territorio dello Stato. La 
norma è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 25 co. 
2° Cost. La Corte ha, infatti, ribadito il principio che comportamenti 
pregressi dei soggetti - nella specie, l’ingresso clandestino nel territorio dello 
Stato - non possono giustificare normative penali che attribuiscono rilevanza, 
indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo 
costituzionale, a una qualità personale e la trasformino, con la norma 
considerata discriminatoria, in un vero segno distintivo delle persone rientranti 
in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a 
tutti gli altri cittadini. Inoltre, secondo la Corte non può essere ritenuta 
ragionevole e sufficiente la finalità di contrastare l’immigrazione illegale, 
poiché questo scopo non potrebbe essere perseguito in maniera indiretta, 
qualificando più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto a 
identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari 15. 

Dalla lettura della motivazione di questa importante sentenza emerge 
chiaramente che la declaratoria di illegittimità costituzionale si fonda sulla 
natura tipologica soggettiva dell’aggravante dell’illegalità del soggiorno. È 
bensì vero che nella sentenza non vi è un esplicito riferimento alla teoria del 
tipo d’autore. Tuttavia, l’esplicito riferimento nella sentenza al fatto che nella 
norma considerata discriminatoria, ‘una qualità personale’ diviene ‘un vero 
segno distintivo delle persone rientranti in una data categoria’ ci conferma che la 
Corte cost. ha implicitamente qualificato la fattispecie come una figura di tipo 
normativo d’autore. E pur facendo riferimento la Corte solamente all’art. 3 
Cost. quale norma violata, in un’ottica penalistica è fuor di dubbio che il 
contrasto si poneva anche con i principi di materialità sancito dall’art. 25 co. 
2° Cost. e colpevolezza riconosciuto dall’art. 27 co. 1° e 3° Cost.. 

Le vicende dei tipi d’autore nel diritto penale dell’immigrazione si sono velocemente 
concluse. E ciò per una fondamentale coincidenza di vedute fra la dottrina penalistica e la 
giurisprudenza. 

Tuttora aperto è, invece, il capitolo delle nuove figure tipologiche che 
emergono a seguito di riforme legislative in materia di delitti sessuali e contro 
la personalità individuale. In particolare, si intende fare riferimento a quello 
che un giovane studioso ha efficacemente indicato come il tipo d’autore del 
pervertito 16. Il riferimento è alle nuove fattispecie della prostituzione minorile - 
art. 600 bis - e della pedopornografia virtuale - art. 600-quater1 c.p.. Per 
completezza, vi è, peraltro, anche una nuova figura tipologica interessante da 
                                                 
15 C. cost. 8.7.2010, n. 249, GiC 2010, 2996, con nota di VIGANÒ, Nuove prospettive per il 
controllo di costituzionalità in materia penale?; e RIDPP 2010, 1373, con nota di MASERA, Corte 
costituzionale e immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria. 
16 Il riferimento è a PLANTAMURA, Lo stalker, il pervertito e il clandestino, cit., 390 ss.. 
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esaminare, e cioè quella recentemente introdotta dalla fattispecie in tema di 
adescamento abusivo - art. 609-undecies c.p.. 

Per prima va analizzata la questione della prostituzione minorile. Come è 
noto, tradizionalmente dottrina e giurisprudenza hanno definito la 
prostituzione come la dazione indiscriminata e professionale del proprio 
corpo per fini di lucro 17. In buona sostanza, sono stati individuati tre 
elementi costitutivi della prostituzione: prestazioni sessuali rivolte ad un 
pubblico indeterminato, ancorché selezionato, in cambio di utilità economica. 
Alla luce di tale prevalente posizione si è così escluso che realizzi il delitto di 
favoreggiamento della prostituzione colui che - ad esempio - consigli una 
aspirante attrice (o aspirante attore) a fornire prestazioni sessuali ad un regista 
o produttore cinematografico in cambio di una parte in un film. La questione 
è ritornata di attualità con l’introduzione dell’art. 600 bis c.p.. In particolare, si 
è posta la questione se anche agli effetti di questa norma sia condizione 
indefettibile per la realizzazione della fattispecie il fatto che la persona offesa 
abbia rapporti sessuali con partner indiscriminati, intendendo con ciò la 
vendita indiscriminata delle prestazioni sessuali a prescindere dalla scelta del 
partner. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte - culminata con la 
sentenza delle Sezioni Unite del 2013 - si è orientata nel senso che la 
condotta di induzione alla prostituzione minorile può riguardare anche 
l’attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo soggetto, purché 
terzo rispetto all’induttore18. Ciò comporta che secondo l’odierno 
orientamento giurisprudenziale deve considerarsi responsabile del delitto di 
cui all’art. 600-bis co. 2° c.p., il  soggetto che offra ad un minorenne la c.d. 
ricarica del cellulare per un valore di alcune decine di euro in cambio di una 
prestazione sessuale anche via webcam.  

Rispetto alle fattispecie in tema di immigrazione - va subito detto - il 
discorso si presenta più complesso. E ciò anche in virtù del fatto che per 
legittimare tale opzione interpretativa la giurisprudenza fa leva sulla 
normativa internazionale che  impone ‘una tutela penale più pregnante per i minori, 
rispetto agli adulti, perché i primi sono soggetti manipolabili, inadeguati ad autodeterminarsi, 
facilmente influenzabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere ricadute negative, 
anche non emendabili, sul loro sviluppo psico-fisico’ 19. In buona sostanza, il diverso 

                                                 
17 Così, per tutti, FANTINATO, Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, in Cocco, 
Ambrosetti, Tps I, 619; BALESTRIERI, Dei delitti di prostituzione, in Cadoppi, Canestrari, 
Manna, Papa, ps VI, 108 ss.. 
18 C. S.U., 19.12.2013, n. 16207, GD 2014, 20, n. 78. Per un esame critico della pronuncia delle 
Sezioni Unite, si veda COCCO G., Alla ricerca dei confini tra libertà sessuale e prostituzione minorile, 
per evitare nuovi casi Braibanti , RCP 2014, 1075 ss.. 
19 Così, C. III, 11.1.2012, n. 4325, RP 2011, 404. 
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concetto di prostituzione minorile si fonderebbe sulla diversità di bene 
giuridico - la personalità individuale del minore - rispetto alla libertà e dignità 
del maggiorenne che si prostituisce. Tale ricostruzione ha evidentemente una 
ragion d’essere. Certo è che in questa prospettiva si giustifica coerentemente 
la scelta legislativa prevista al co. 2°, e cioè quella di punire il cliente per il 
rapporto sessuale con il minore in quanto soggetto debole. Meno giustificabile 
appare un’opzione ermeneutica che trasforma radicalmente il concetto di 
prostituzione. Salvo che si riconosca che nella norma dell’art. 600 bis c.p. 
affiora un tipo d’autore 20: colui che ha un rapporto sessuale retribuito con un 
minorenne - a prescindere dal fatto che quest’ultimo si prostituisca ovvero si 
tratti un episodio unico - viene punito - utilizzando le parole di Eric Wolf - 
‘quale membro personale della comunità con coscienza giuridica decaduta’. 
Una persona, infatti, che si serve del denaro per corrompere un minorenne 
compie una condotta che è manifestazione di ‘un personalissimo cedimento 
della coscienza’ 21. 

D’altro, compiendo un passo indietro nella storia del diritto penale, non può 
essere privo di significato che la prima sentenza del Reichsgericht in adesione alla 
dottrina del Tätertypus ebbe a riguardare un caso di prostituzione. Per affermare 
la responsabilità di un imputato accusato di sfruttamento della prostituzione la 
Corte Suprema tedesca individuò come elementi decisivi non tanto elementi 
fattuali della fattispecie del § 181 a STGB (Zuhälterei) 22, bensì qualità personali 
legate al suo carattere e all’ambiente frequentato 23. Va subito doverosamente 
riconosciuto che non si possono certamente considerare analoghi i percorsi 
motivazionali seguiti dal Reichsgericht nel 1939 e dalla Corte di Cassazione nel 
2013. È nondimeno sintomatico che teoria del tipo d’autore emerge sempre 
proprio in quelle fattispecie in cui maggiore appare il giudizio di rimprovero nei 
confronti della personalità morale del reo 24. 

Dal punto di vista metodologico - al fine di suffragare la validità di tale tesi - 
è opportuno prendere in considerazione altre fattispecie, ed in primis, quella 

                                                 
20 In tal senso, PLANTAMURA, Lo stalker, il pervertito e il clandestino, cit., 398. 
21 Il riferimento di Marinucci è a WOLF, Vom Wesen des Täters, cit.. Con riferimento a questo 
scritto BETTIOL G., nella sua lezione di congedo (Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi, 
cit., 105) classificava questa forma di colpevolezza ‘per la formazione della personalità morale’. 
22 Reichsgericht 4.4.1939, in Entscheidungen des Reichsgerichts, vol. 73, 184 ss.. 
23 Per un commento di questa pronuncia si rinvia a NUVOLONE, A proposito di una sentenza del 
Reichsgericht sul Tätertypus, RIDP 1941, 47 ss.. Sul punto, si veda anche CALVI A.A., Sfruttamento 
della prostituzione, Padova, 1970, 91-93. 
24 Già Bricola indicava gli allora vigenti artt. 532 ss. c.p. come fattispecie legali di reato che 
sottendono, in forma particolarmente evidente, un tipo d’autore (BRICOLA, Fatto del non 
imputabile e pericolosità, Milano, 1961, 8).  
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dell’art. 600-quater.1 c.p.. La norma stabilisce che ‘le disposizioni di cui agli articoli 600-ter 
e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali 
realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è 
diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di 
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di 
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali’. Come è noto, in relazione a 
tale fattispecie, vi è chi sostiene che la condotta incriminata comprenda anche 
la pornografia meramente virtuale, in cui anche le immagini dei minori sono 
immaginarie 25. In ogni caso, anche accogliendo l’interpretazione più restrittiva, 
che esclude dalla rilevanza penale la pornografia meramente virtuale 26, non si 
comprende quale sia il fatto tipico offensivo. L’esempio è quello di un soggetto 
che utilizzi immagini di minori prese in spiaggia per confezionare un film con 
immagini virtuali a contenuto pornografico. 

Anche con riguardo a questo reato è stato esattamente osservato che nello 
sfondo della repressione penale dell’art. 600 quater 1. c.p. vi è un Tätertypus e 
non un Tattypus. E ciò in quanto la c.d. pedopornografia apparente e virtuale 
focalizza l’attenzione sul tipo d’autore (il pedofilo) e non sulla lesione o messa 
in pericolo del bene tutelato 27. In effetti, trattandosi di immagini virtuali non si 
può certo parlare di un abuso su un minore reale né fare riferimento alla c.d. 
market deterrence theory. In via paradossale, infatti, il ricorso a immagini virtuali 
costituisce una alternativa all’utilizzo di materiale pedopornografico reale, 
evitando con ciò una aggressione a minori sfruttati sessualmente 28. In ultima 
analisi, richiamando le espressioni  utilizzate in Germania negli anni Trenta,  si 
può oggi sostenere che l’ordinamento penale italiano punisca il  detentore di 
materiale pedopornografico virtuale in quanto egli manifesta una personalità 
morale decaduta in contrasto con il sano sentimento del popolo italiano.  

Avviandoci a concludere questa breve disamina delle nuove figure di tipo 
d’autore normativo, non resta che volgere l’attenzione alla più recente e 
singolare norma introdotta nel 2012 con la ratifica della Convenzione di 
Lanzarote, e cioè l’art. 609-undecies c.p.. La norma sanziona la condotta di 
adescamento abusivo, definendola come ‘qualsiasi atto volto a carpire la fiducia 
del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche 
mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione’. 

Prima di svolgere alcune considerazione in ordine al Tattypus dell’art. 609-

                                                 
25 Fra questi si veda, per tutti, FIANDACA, MUSCO, ps II/1. 
26 Per tutti, COCCO G., Il concetto di pornografia minorile, in Cocco, Ambrosetti, Tps I, 309-310; 
COCCO G., Il concetto di pornografia minorile e i principi del diritto penale liberale, RCP 2010, 2075 ss.. 
27 Il rilievo è sempre di COCCO G., Il concetto di pornografia minorile, cit., 310.  
28 Al riguardo, anche per un esame della giurisprudenza statunitense in materia, si rinvia a 
COCCO G., Può costituire reato la detenzione  di pornografia minorile?, RIDPP 2006, 875 ss.. 
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undieces c.p. è, peraltro, opportuno dar conto di una vicenda processuale che, 
in un certo senso, ha anticipato in via giudiziale l’odierna incriminazione dell’ 
adescamento abusivo. Nel caso di specie l’imputato - attribuendosi falsamente la 
qualifica di responsabile di un’agenzia di moda - aveva proposto ad una ragazza 
quindicenne, mediante messaggi su Facebook, rapporti sessuali in cambio di un futuro 
da modella, senza tuttavia riuscire nel proprio intento. All’epoca dei fatti non 
essendo ancora entrato in vigore l’art. 609-undecies c.p. l’ipotesi accusatoria aveva 
riguardato il delitto di tentata violenza sessuale 29. In primo grado il Tribunale di 
Bassano del Grappa ha ritenuto idonea ex art. 56 c.p. una condotta che si era 
fermata allo stadio delle allusioni e delle proposte sessuali senza che mai si fossero 
concretizzate neppure in concrete modalità di incontro nell’abitazione dell’imputato 
per le fotografie da fare in vista del photobook. In sede di appello la Corte ha 
riformato la sentenza, assolvendo l’imputato dal più grave reato sessuale, 
derubricandolo in sostituzione di persona. Al di là della singolare vicenda 
giudiziaria, ciò che assume rilievo è il fatto che nella sentenza di condanna il 
giudice, pur non facendo ovviamente riferimento alla dogmatica del tipo 
d’autore, omette di prendere in considerazione gli aspetti fattuali della 
condotta, che si era fermata allo stadio di intenzioni lascive. E va tenuto 
conto che nel caso di specie la norma in questione non era il vigente art. 609-
undecies c.p., bensì l’art. 609-bis c.p., sia pure nella fase del tentativo. 

Anche nella nuova norma restano, peraltro, dubbi circa all’aderenza della 
fattispecie ai principi di materialità e offensività. Come è stato osservato il 
legislatore italiano non ha seguito la strada indicata dalla Convenzione di 
Lanzarote, nella quale venivano indicati i parametri oggettivi della ‘proposta 
intenzionale di incontro’ e degli ‘atti materiali che la seguano riconducibili a 
detto incontro’, e ha individuato la condotta di adescamenti in ogni ‘atto 
volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce’ 30. In 
particolare, è l’espressione lusinghe a destare le maggiori perplessità sul piano del 
rispetto dei principi di materialità e offensività 31. E ciò in quanto potrebbe 
considerarsi responsabile del delitto in questione il soggetto che su un qualsiasi 
social network invii commenti lusinghieri in ordine alle foto del minore o della 
minore. Infatti, ai sensi dell’art. 609-undecies c.p. il discrimine fra lecito e illecito  
è rappresentato dal dolo specifico. Ciò detto, resta, peraltro, il legittimo dubbio 
in ordine a quale tipo di accertamento dovrebbe svolgere il giudice penale per 
verificare se le lusinghe siano accompagnate da un fine sessuale o se siano 

                                                 
29 G.i.p. T. Bassano del Grappa 20.12.2012, e A. Venezia III, 20.6.2013, in DPC, con nota di 
MONTANARI, Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di violenza sessuale mediante 
induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies c.p., anche in RTDPC  2014, 218 ss.. 
30 Sul punto, COCCO G., Il concetto di pornografia minorile, cit., 292. 
31 Così, MANTOVANI, ps I, 519, e COCCO G., Il concetto di pornografia minorile, cit., 292. 



Ambrosetti 
 

© Wolters Kluwer Italia 

91 

mosse da un lecito gusto estetico nei confronti della minore. E sotto questo 
profilo è inevitabile che l’unica strada percorribile si rivelerebbe quella di 
un’interpretazione di stampo soggettivistico che faccia riferimento, per lo 
meno, al carattere del reo ed alla sua vita precedente. 

Al tirar delle somme, anche in questa norma - in assenza di un solido 
Tattypus - si delinea  un Täterypus, un tipo d’autore normativo. 

Pur potendo la disamina ulteriormente proseguire, gli esempi indicati 
appaiono sufficienti per formulare alcune considerazioni conclusive. Come è 
noto, la dogmatica del tipo d’autore negli anni Trenta in Germania nacque su 
una spinta ideologica della dottrina tedesca che rifletteva il mutato quadro 
politico, sociale e filosofico. In questo senso furono alcuni esponenti della 
dottrina ad anticipare le tragiche scelte del legislatore e della giurisprudenza. 
Oggi il quadro è profondamente diverso: l’adesione ai principi di materialità, 
offensività e colpevolezza costituiscono un DNA irrinunciabile della scienza 
penalistica 32. Sotto questo profilo è del tutto pacifico che le situazioni della 
Germania degli anni Trenta e l’Italia del nuovo Millennio non sono 
minimamente comparabili. Peraltro, ancor oggi vi è il rischio che - sia sul 
piano legislativo, sia su quello giurisprudenziale - le esigenze giustizialiste, che 
sempre più condizionano la politica criminale del legislatore e allo stesso 
tempo la c.d. politica giudiziaria 33, aprano la strada ad una dogmatica dell’ 
autore 34. Ed i campi in cui ciò può avvenire possono essere i più vari, anche 
quelli tradizionalmente estranei a figure di tipo d’autore.  

A fronte di questo rischio il compito della scienza penalistica è quello di 
rimanere ancorata al modello del diritto penale liberale, lasciando che la 
dogmatica del tipo d’autore normativo resti relegata in una tragica, ma isolata  
pagina della storia del diritto penale europeo.  

 
                                                 
32 Per tutti si vedano le considerazioni di RONCO, CARUSO (Il principio di legalità, in Ronco, 
Ambrosetti, Mezzetti, I, 100), secondo cui ‘il principio di legalità non esprime soltanto 
l’esigenza formale che il precetto e la sanzione siano posti dal Parlamento, come organo che 
rappresenta la generalità dei cittadini, ma altresì l’esigenza sostanziale che la responsabilità 
penale sia vincolata alla realizzazione di un fatto normativamente individuato e descritto nei 
suoi caratteri fondamentali, in guisa che dalla  descrizione traspaia in maniera evidente e precisa 
la ragione effettiva del suo disvalore sociale’. È evidente che fattispecie in emerge la figura di 
un tipo d’autore normativo si pongano in palese contrasto con il principio di precisione 
descrittiva e di pregnanza del fatto. 
33 Per un esame dei condizionamenti della odierna politica criminale si veda CATERINI, La 
politica criminale al tempo di internet, IP 2015, 278 ss.. 
34 Lucidamente già nel 2004 osservava DONINI (Il volto attuale dell’illecito penale, Padova, 2005, 
53) che si sta aprendo la strada a ‘un dominio del processo sul diritto penale e a una selezione 
punitiva reale degli autori’.  
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